
Dalla fantascienza alla realtà

GLI E-BOOK QUANDO NON C’ERANO GLI E-BOOK 

L’idea del libro elettronico è presente in svariate opere di alcuni autori classici di 
science-fiction, da Asimov a Stanislaw Lem, da Philip K. Dick a Arthur C. Clarke, 
fino a scrittori più recenti quali Douglas Adams e Ben Bova. La letteratura e, anche, 
il  cinema  di  anticipazione  –  basti  pensare  al  ‘newspad’  che  compare  in  “2001: 
Odissea  nello  spazio”  –  hanno  talora  precorso  con  sorprendente  precisione  il 
passaggio dall’editoria cartacea a quella digitale. Adesso che incominciamo ad avere 
i  primi  supporti  decenti  e,  dunque,  la  corsa  si  sta  accelerando  e  il  futuro  di  un 
universo librario tutto informatico si sta avvicinando, la vera domanda da farsi è che 
cosa guadagneremo e che cosa perderemo se e quando ciò avverrà.      

________________________________________________________________________________

di Fabio Mercanti

Nel dopoguerra il libro acquista sempre maggior diffusione, diviene punto di riferimento per lo  
studio o anche per lo svago e l’informazione, e si trasforma in un oggetto sempre più pratico,  
economico e reperibile. Gli studiosi, guidati dalle innovazioni tecnologico-informatiche, pensano 
già ad una nuova forma di libro, una nuova attività di lettura e quindi ad una nuova visione del  
mondo e mettono insieme progetti spesso troppo avveniristici. Gli scrittori di fantascienza hanno 
dato il loro contributo nell’immaginazione di nuove forme di lettura, riflettendo sulle altre possibili  
evoluzioni connesse e sul rapporto vantaggi/svantaggi che ancora oggi è al centro di dibattiti.

Per  il  2157  i  ragazzi  avranno  dimenticato  cos’è  un  libro  di  carta.  Useranno  telelibri  e 
frequenteranno  le  lezioni  scolastiche  direttamente  da  casa  usando  un  “insegnante”  meccanico-
computerizzato, anch’esso munito di schermo. Questo è il futuro del libro e dell’apprendimento che 
immagina Asimov nel 1951 nel breve racconto Chissà come si divertivano (The fun they had) dove 
due  giovani  ragazzi,  Margie  e  Tommy,  trovano un  libro  vecchia  maniera,  un oggetto  per  loro 
impensabile, che risale almeno a prima del  bisnonno. Il nonno di Margie ha raccontato a sua nipote 
quanto gli  disse suo nonno riguardo un’era in cui i libri erano stampati  su carta, e questo ci fa 
dedurre  quanto  Asimov  nel  1951  vedesse  vicina  la  possibilità  di  una  lettura  su  schermo.  Se 
dovessimo farci due conti approssimativi potremmo dire che per il 2050 Asimov vedeva scomparso 
il libro cartaceo o perlomeno passato in secondo piano.
Nelle poche righe che compongono il racconto,  l’autore riesce a porsi  alcune delle domande al 
centro dei dibattiti contemporanei. I due giovani protagonisti sembra che abbiano perso alcune delle 
certezze fondanti della nostra società, come l’idea che le parole siano stampate cioè fissate su un 
supporto, e che l’istruzione primaria sia collettiva, insieme ai propri coetanei e ad un maestro in 
carne ed ossa. Già perché Asimov immagina i giovani chiusi in una stanza in compagnia di un 



“precettore”  meccanizzato,  erogatore di  un’istruzione  a  misura  di  studente  e  che ha bisogno di 
manutenzione  come  qualsiasi  altra  macchina.  Si  può  imparare  senza  il  dialogo  costante  e 
partecipativo con un insegnante umano? Oggi le modalità di apprendimento e-learning e simili (che 
a  loro  modo  danno  possibilità  di  dialogare)  rivestono  sicuramente  un  ruolo  molto  importante 
nell’istruzione e nella formazione, ma non sembrano poter sostituire le modalità di apprendimento 
più consolidate, ma semmai supplire il crescente bisogno di continua formazione. 
Ci si chiede poi se ha ancora senso nell’era della leggerezza e del bit, lo spazio fisico occupato dai 
libri cartacei e, con Asimov, se la fisicità e la fissità dei caratteri su di essa impressi non siano 
destinati a scomparire in favore di una maggiore dinamicità e riusabilità del supporto. Asimov non 
entra nei particolari  tecnici,  ma comunque presenta la possibilità di una lettura su schermo con 
parole che si muovono invece che stare ferme. Con il computer siamo già abituati all’“apparizione” 
di immagini e parole, ed esperienza folgorante – a detta degli entusiasti – è immergersi nella lettura 
su reader e vedersi apparire davanti le abituali, vecchie pagine ferme di un qualsiasi romanzo. Pur 
senza avanzare ragioni ecologiche, Tommy si chiede cosa se ne facessero i suoi antenati di questi 
testi immobili una volta letti, riconoscendo implicitamente un certo spreco di materiali(tà). Oggi, gli 
ecologisti e i sostenitori di e-book  possono più felicemente avanzare l’ipotesi di una sostanziale 
diminuzione della carta nell’uso quotidiano o, tra i più fanatici, il suo completo disuso. I bibliofili o 
chi semplicemente è abituato a leggere su carta e ha paura di un possibile cambiamento, sostiene a 
tutta forza il valore del feeling tattile e lo smell olfattivo.
Facendo un salto  di  dieci  anni  dal  racconto di  Asimov,  Stanislaw Lem abbozza  un ipotesi  più 
precisa sul futuro del libro. Gli optoni e i lectoni sono le due tipologie di libro che il protagonista di 
Ritorno dall’universo (Return from the stars) si trova davanti in libreria. I primi sono simili ai libri 
ma hanno una sola pagina tra le copertine. Vengono usati  per leggere  libri che sono composti da 
cristalli con contenuti registrati: toccando la pagina dell’octone compaiono i contenuti del testo. I 
lectoni invece, che sembra siano i preferiti dai lettori nel mondo futuro di Lem, leggono a loro volta 
il testo ad alta voce, dando la possibilità di impostarne la velocità di lettura e la modulazione. Se 
dopo cinquanta anni questi dispositivi possono sembrarci  strambi – per quanto la lettura ad alta 
voce  degli  audiolibri  sia  una  realtà,  non  certo  la  preferita  e  nemmeno  quella  della  grande 
rivoluzione editoriale – più toccante è l’immagine che Lem ci dà della libreria.

Ho passato il pomeriggio in una libreria. Non c’erano libri. Niente è stato stampato da  
quasi mezzo secolo. 
[…] Non è più possibile scorrere tra gli scaffali, sentire in mano i volumi, sentirne il  
peso,  promettersi  una  ponderata  lettura.  La  libreria  somigliava,  invece,  ad  un  
laboratorio elettronico. 

[…] Così tutti i miei acquisti sono entrati in tasca nonostante dovessero essere almeno 
300 titoli.  […] Il robot che mi ha servito era esso stesso un’enciclopedia,  poiché –  
come mi ha detto – è direttamente collegato, attraverso cataloghi elettronici, ai modelli  
di ogni libro sulla terra. Come regola una libreria ha solo singole copie di libri,  e  
quando qualcuno cerca un libro particolare, i contenuti dell’opera vengono copiati su 
un cristallo.  […] Così  un libro è  stampato,  ogni  volta  che  qualcuno lo  chiede.  La 
questione della stampa, della tiratura dei libri, della fine delle scorte, ha cessato di 
esistere. Un grande risultato, in realtà, ma mi dispiace per la scomparsa dei libri.1 

1 Tratto dal sito internet Technovelgy, http://www.technovelgy.com/ct/content.asp?Bnum=1024
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Al protagonista, che è appena tornato dallo spazio, dispiace di non trovare libri di carta perché negli 
ultimi dieci  anni aveva usato microfilm per la lettura.  Possiamo considerarlo  come un qualsiasi 
lettore dei nostri giorni: diviso tra il crescente ruolo e impiego del digitale, e le abitudini e la gioia 
di  leggere  un  libro  così  come  lo  si  è  sempre  conosciuto,  di  carta.  E  se  il  protagonista  usa  il 
microfilm e al ritorno sulla Terra non conosce le nuove forme del libro, è come se Lem ci dicesse 
che il microfilm è superato, e che l’umanità si muoverà verso altre forme per quanto riguarda i libri. 
Certo non poteva immaginare che le librerie potessero anche essere dei luoghi virtuali nei quali non 
è necessario recarsi fisicamente e dover conversare con qualcuno, uomo o robot che sia. La libreria 
somiglia ad un laboratorio elettronico ed il protagonista rimpiange di non poter toccare, spulciare, 
sentire i libri nelle sue mani, quasi come un “bibliofilo” del dibattito contemporaneo, ma riconosce 
la praticità di  avere 300 titoli  in tasca. Apprezza inoltre la possibilità di avere copie di libri  su 
richiesta che risolverebbe il problema delle scorte.2

Meno chiara è l’idea di Philip K. Dick sulle possibili forme e funzioni future del libro. Nel suo 
famoso  romanzo  Ma gli  androidi  sognano  pecore  elettriche? (Do  androids  dream  of  electric  
sheep?)  del 1968 dal quale è tratto il celebre film  Blade Runner, troviamo gli  homeopaper, dei 
giornali che offrono la possibilità di leggere solo le notizie che vogliamo e che si aggiornano da soli 
di volta in volta. Ne parla poco Dick, ma è un invenzione che troviamo spesso nei suoi romanzi e 
racconti.  In  Ubik, dell’anno  successivo,  il  protagonista  Joe  Chip  (tecnico  addetto  alla 
neutralizzazione di poteri paranormali usati nella guerra commerciale tra aziende) si trova in una 
stanza di hotel e sente una voce che gli dice: 

io sono il tuo giornale omeostatico gratuito, un servizio fornito esclusivamente dagli  
eccellenti hotel Rootes di tutta la Terra e le colonie. Semplicemente digita le categorie  
di notizie che desideri e nel giro di pochi secondi subito te le fornirò in aggiornamento.  
Il tuo omeogiornale dell’ultima ora a misura delle tue richieste; e, ripeto, senza alcun 
costo.3

 
Troviamo l’omeogiornale anche in lavori precedenti dello scrittore come Le tre stimmate (The three  
stigmata of Palmer Eldritch) del 1965 dove l’omeogiornale è del mattino ed ha la prima pagina – 
quindi molto simile alla comune idea di quotidiano – e in Se non ci fosse Benny Cemoli (If there 
were no Benny Cemoli) del 1963 dove gli omeogiornali escono anche in edizione straordinaria e a 
loro è affidato il compito di ricostruire la realtà dopo una catastrofe nucleare. Meglio:  hanno il 
compito  di  plasmare  la  percezione  della  realtà  degli  individui  a  scopi  politici  inventando  il 
fantomatico rivoluzionario Benny Cemoli. Questo giornale, per l’occasione il New York Times, è un 
aggregatore di notizie, guidato solamente dai suoi circuiti e che possiamo trovare anche alle edicole. 
In certi aspetti, una sorta di Google News.
Molto più preciso è invece Arthur C. Clarke nel suo  2001: Odissea nello spazio (2001: A space 
odissey) del 1968, da cui l’omonimo film di Stanley Kubrick. 

2 Ad oggi  è  interessante  anche  la  possibilità  del  POD (Print  on demand)  che permetterebbe  per  dei  titoli  a  bassa 
commerciabilità, di stampare solo le copie che vengono richieste dai lettori. Cfr. J. Epstein,  Il futuro di un mestiere.  
Libri reali e libri virtuali. Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.
3 http://www.technovelgy.com/ct/content.asp?Bnum=637
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Quando  si  stancava  [Floyd,  il  protagonista  del  romanzo]  dei  rapporti  ufficiali,  
memorandum e le note,  collegava il suo Newspad della grandezza di una cartella, nel  
circuito di informazioni della nave ed esaminava le ultime notizie dalla Terra. Uno ad  
uno può far apparire come per magia i maggiori giornali elettronici; sapeva a memoria  
i numeri di codice dei più importanti, senza che consultasse la lista dietro il pad. 

La grandezza è quella del foolscap-folio, 215.9 mm x 342.9 mm (prima dello standard A4), ed è 
interessante capire come vengono fruiti i contenuti.

[…]  poteva  tenere  in  vista  la  prima pagina mentre  scorreva  rapidamente  i  titoli  e 
annotarsi  ciò  che  più  gli  interessava.  Ognuna  aveva  un  codice  e  digitandolo  il  
rettangolo  della  notizia,  grande  come  un  francobollo,  si  allargava  a  riempire  lo 
schermo così poteva leggerla in maniera molto confortevole. Una volta finito poteva  
tornare alla pagina completa e selezionare un nuovo argomento.

Siamo molto vicini alle nostre possibilità di fruizione di contenuti su schermo. In questo passo del 
romanzo, insieme alle caratteristiche tecniche del Newspad, Clarke collega anche delle riflessioni di 
Floyd sullo strumento e più in generale sulle innovazioni tecnologiche dell’umanità.

Alcune volte Floyd si è chiesto se il Newspad e la fantastica tecnologia che ne sta dietro  
fossero  l’ultima  parola  nella  ricerca  umana  della  comunicazione  perfetta.  Era  lì,  
lontano nello spazio, allontanandosi dalla Terra a migliaia di miglia l’ora e in pochi  
millisecondi  poteva  vedere  i  titoli  di  qualsiasi  giornale  volesse.  (Proprio  la  parola 
“giornale”, nell’era elettronica, era un retaggio anacronistico). Il testo era aggiornato 
automaticamente ogni ora; e se anche uno leggesse solo la versione inglese, potrebbe  
passare tutta una vita a non fare nulla ma assorbire il flusso continuo e mutevole di  
informazioni provenienti dai satelliti informativi. 
Era difficile immaginare come il sistema possa essere migliorato o reso più pratico. Ma 
presto o tardi, supponeva Floyd, sarà sorpassato da qualcosa ora inimmaginabile come  
era inimmaginabile il Newspad ai tempi di Gutemberg e Caxton.4

4 I riferimenti a 2001: Odissea nello spazio sono tratti dal sito http://www.technovelgy.com/ct/content.asp?Bnum=529
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Il Newspad nel film di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio

All’interno della parola composta “newspaper” è presente l’elemento cartaceo (paper), per questo 
nell’era  digitale  sarebbe  anacronistico  chiamare  così  il  giornale:  molto  meglio  Newspad.  Nella 
lingua italiana dell’era di internet un simile anacronismo si sarebbe potuto verificare con la parola 
quotidiano, che però giustamente, è rimasta identificativa del giornale di carta ad uscita giornaliera 
mentre gli aggregatori e aggiornatori di notizie on-line, spesso sotto lo stesso nome delle testate 
cartacee, vengono chiamati giornali on-line perché seguono i ritmi, le velocità del web e non del 
giorno-per-giorno a cui l’uomo si era abituato. È nato qualcosa d’altro, qualcosa che prima non 
c’era. Ci piacerebbe allora capire se l’e-book sia qualcosa d’altro rispetto al libro inteso come fogli 
di  carta rilegati  e tutto  ciò che ne consegue oppure sia questo nella sua versione più moderna, 
digitale, che inoltre può offrirci qualche vantaggio.
Di sicuro il libro non è solo un ammasso di carta rilegata, ma questa domanda è importante per 
capire se per noi il libro, quello d’uso comune e non d’arte, ha delle caratteristiche fisiche e delle 
possibilità tecniche che ne determinano l’organizzazione dei contenuti. È evidente che oggi i device 
fortemente  incentrati  sulle  possibilità  di  lettura  si  avvicinino  molto  al  libro  cartaceo,  offrendo 
possibilità  tecniche  che  sono già  possibili  sulla  carta  (forse  anche  con maggiore  facilità)  più  i 
vantaggi della trasportabilità (i 300 libri in tasca di Lem) e della reperibilità e di acquisto-vendita, 
ovvero vantaggi commerciali. Se invece vogliamo sostenere i device non propriamente di lettura ci 
accorgiamo delle ulteriori possibilità offerte dalla tecnologia e quindi ad altre forme comunicative. 
Fino a  qualche  decennio  fa  e  magari  ancora  oggi,  il  libro ci  sembrava  prodotto  insuperabile  e 
pratico  nei  formati  tascabili  ed  economici,  così  come  a  Floyd  sembrava  insuperabile  il  suo 
Newspad, (per quanto  nel romanzo venga usato per le news, possiamo anche immaginarcelo, oggi, 
come  divulgatore  di  vari  contenuti  e  quindi  anche  libro),  riconoscendo  però  che  sarebbe  stato 
sorpassato da qualcosa per lui in quel momento inimmaginabile.

Queste nuove idee di libro – il pad di Clarke, gli octoni e i lectoni di Lem, il libro dalle parole non 
fisse di Asimov, etc. – nascono proprio nell’era di massima distribuzione del libro cartaceo: quando 



diviene decisamente più tascabile, economico, e si avvia verso la grande distribuzione. Le attenzioni 
degli scrittori di fantascienza, e di qualsiasi altra persona che ne poteva essere informata, infatti non 
poteva non rivolgersi alle continue innovazioni tecnologiche che rendevano le macchine non più 
solo  come  dei  favolosi  calcolatori.  E  si  intravedevano  nuove  possibilità  strumentali,  forme  di 
organizzazione  del  sapere  e  delle  informazioni  e  magari  altri  modi  di  pensare  e  strutturare  il 
pensiero. Pioniere in tal senso è stato il Memex di Vannevar Bush, ancora analogico e funzionante 
con microfilm ma che acquisisce particolare valore se connesso con un articolo dello stesso Bush 
del  1945,  Come  potremmo  pensare  (As  we  may  think),5 considerando  l’importanza  oggi 
dell’archiviazione  di  dati,  dello  scambio  di  informazioni  tra  studiosi,  studenti  e  chiunque,  e  le 
modalità di scrittura ipertestuale. Ma certamente non  può essere il padre dei libri elettronici.
Douglas Engelbart, al ritorno dalla seconda guerra mondiale sviluppa ulteriormente i concetti e gli 
strumenti di Bush, puntando sulla possibilità di accrescere le potenzialità della mente umana proprio 
grazie a potenti aiuti dalla tecnologia, come spiega nel suo lavoro del 1962  Aumentare l’intelletto  
umano:  una  struttura  concettuale  (Augmenting  human  intellect:  a  conceptual  frame  work),6 e 
superare la linearità delle comuni esposizioni e scambi di informazioni e del sapere. Ma se le idee 
erano fortemente avveniristiche mancavano gli strumenti per attuarle. È a metà degli anni ’70 che 
nascono i primi PC, solo dall’aspetto oggi irriconoscibili, e con loro si afferma sempre  di più l’idea 
che i libri si possano leggere anche su schermo. 
Nel 1968 Alan Kay, programmatore della Xerox, pensa a qualcosa che è molto vicino non solo ad 
un computer portatile ma anche ad un libro con la tastiera (vedi Kindle). È il  Dynabook, il “libro 
dinamico”: un’idea che risulta troppo avveniristica perché manca la tecnologia per realizzarlo.7 

5 V. Bush, As we may think, Atlantic Monthly, luglio 1945. Anche sul sito http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-
may-think/3881/1/. Per avere un’idea sul funzionamento http://www.youtube.com/watch?v=c539cK58ees
6Consultabile sul sito http://www.invisiblerevolution.net/engelbart/full_62_paper_augm_hum_int.html
7 Interessante intervista ad A. Kay sul sito http://www.wired.com/gadgetlab/2008/11/museum-celebrat/
Oggi una azienda che si chiama  Dynabook si occupa di insegnamento e apprendimento su dispositivi digitali per la 
scuola primaria.

http://www.wired.com/gadgetlab/2008/11/museum-celebrat/
http://www.invisiblerevolution.net/engelbart/full_62_paper_augm_hum_int.html
http://www.youtube.com/watch?v=c539cK58ees
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/1/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/1/


Il Dynabook di Alan Kay

Nello stesso tempo si sviluppa un’altra idea che nasce da una esigenza che ha sempre accompagnato 
l’uomo:  l’archiviazione.  Michael  Hart  ha  l’idea  del  Progetto  Gutenberg,  digitalizzazione  e 
diffusione  di  libri,  e  quindi  il  progetto  ambizioso  di  conservare  patrimonio  librario  in  formato 
digitale. Ma mancò la tecnologia che oggi lo rende possibile.
Questi sono solo alcuni esempi dei dispositivi e delle idee che ne sono alla base e che ci conducono 
fino agli anni ’80 e ’90 quando si inizia a parlare di e-book molto più frequentemente e si dibatte 
animatamente sulla fine dei libri (mai possibile?), di una società senza carta, e della possibilità di 
leggere testi  su schermi  mobili.  E la  letteratura  fantascientifica  continua ad immaginarseli,  non 
troppo distanti dalle idee motrici sulle quali venivano progettati.
In  Guida  galattica  per  autostoppisti  (The hitchhiker's  guide  to  the  galaxy)  del  1979,  Douglas 
Adams descrive un device palmare che si presenta come libro elettronico in grado di dirti tutto ciò  
che vuoi sapere di ogni cosa. Inoltre, quello usato dai protagonisti  è protetto da un involucro e si 
accende premendo un bottone, dopodiché lo schermo si illumina e compare l’indice. Uno schermo 
3 x 4 pollici [7,6cm x10,15cm] illuminato, e i caratteri iniziano ad apparire in superficie […] Ford  
preme un bottone rosso in  basso allo schermo e le parole iniziano ad ondeggiare sullo schermo.8 

Lo stupore di Arthur, ovvero il personaggio che si trova tra le mani questo apparecchio, è simile a 
ciò che prova un qualsiasi lettore, comunque informatizzato, che viene a contatto con un reader e 
prova la sensazione dell’“apparizione” delle parole grazie alla tecnologia e-ink.
Ancora più vicino al nostro e-book è il libro che viene inventato da Carl Lewis, protagonista del 
romanzo di Ben Bova Cyberbooks, del 1989. Carl è un ingegnere del Mit e si rende conto di aver 
inventato qualcosa di stupefacente, qualcosa che rivoluzionerà il mondo e prima ancora il mondo 
dell’editoria. È un supporto sul quale si può leggere ogni libro, offre la possibilità di fare avanti e 
indietro tra le pagine oppure si sfogliarle a diverse velocità e inoltre dà la possibilità di leggere ed 
acquistare  libri  ovunque e ad un prezzo molto basso.  Secondo l’idea di  Carl  la sua invenzione 
annullerebbe ogni problema di scorte, ristampe, la fabbricazione e l’uso della carta, i distributori, le 
librerie … e proprio per questo sembra non funzionare. La sua pecca è proprio quella di pretendere 
di rivoluzionare qualcosa che invece, anche nel “mondo dell’istante”, ha i suoi tempi  di evoluzione. 
Non è così semplice cambiare modalità di lavoro per quanti se ne occupano o semplicemente per i 
lettori  e gli  studiosi.  E forse per questa presunzione,  il  progetto  di  Carl  non va in porto come 
dovrebbe, ma la vicenda si intorpidisce tra le lotte dei gruppi editoriali e misteri. Nel romanzo, oltre 
alla fiducia nelle possibilità tecnologiche e alla certezza di alcuni loro vantaggi, c’è implicito un 
invito alla prudenza nel valutare il  fenomeno come immediato. E questo quando ancora la gran 
parte del mondo che ne aveva la possibilità, iniziava allora a sentir parlare di e-book e dopo venti 
anni abbiamo i primi device decenti. 

Forse l’errore potrebbe essere quello di voler velocizzare i tempi, ma intanto possiamo chiederci se i 
libri pensati sulla linearità rimarranno su carta o meno o se sui dispositivi passeranno dei contenuti 
più che degli organismi di contenuti o se gli e-book non sono altro, e non saranno altro, che quegli 
stessi libri che abbiamo letto fin’ora, solo più leggeri, senza uso di carta, acquistabili ovunque a 
prezzi minori (?) e con qualche possibilità in più dei libri. Per ora editori, distributori etc. hanno 
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iniziato la loro corsa che all’oro non è, perché gli investimenti  sono certo alti  e non si sa se la 
risposta degli utenti sarà così pronta (ogni mercato ha delle particolarità proprie e guardare agli Usa 
può essere  per  certi  aspetti  fuorviante),  ma è  comunque un passo da  fare  verso un futuro che 
narratori,  saggisti,  giornalisti…  e  soprattutto  lettori  possono  immaginare,  ma  che  nasce  dalle 
possibilità tecnologiche e si afferma con le scelte commerciali lasciando l’ultima parola agli utenti. 
Questa  però  è  una  corsa necessaria  perché  fatta  di  ogni  passaggio  e  non certo  uno scatto  che 
rapidamente porta ad un punto di arrivo. L’unica cosa certa è che non possiamo limitarci all’amore 
per la carta e al suo odore a tutti i costi o alla possibilità di comprare libri a qualche euro in meno: 
guadagneremo e perderemo molto di più.


