
Dal cartaceo al digitale: l’importante è non smettere di leggere

Si dice che le abitudini siano difficili da abbandonare, se poi parliamo di buone

abitudini,  si  fa  di  tutto  purché  queste  si  adattino  al  corso  degli  eventi.  In

particolare parliamo della lettura. Si legge ormai da quando l’uomo si dotò di

un  sistema  linguistico  che  gli  permettesse  di  comunicare,  e   da  allora,

nonostante  lo  strumento  sia  sempre  cambiato,  l’azione  è  rimasta  la  stessa.

Un’abitudine quindi che non è destinata a tramontare, e che invece si adatta alla realtà in cui si

inserisce. Negli  ultimi  anni  infatti,  si  è  parlando  di  un’evoluzione  tecnologica  che  pare  voglia

andare a sostituire il buon vecchio libro, col più giovane ebook. Gli ebooks furono pensati per la

prima volta nel 1971 nell’arco del progetto Gutenberg entrando in commercio nel 1998. Negli Stati

Uniti  si  stima  che  un  americano  su  cinque  legga  ebooks,  e  che  le  vendite  di  questi  siano

raddoppiate  nel  2011;  nel  Vecchio  Continente  invece  pare  si  continui  a  preferire  il  cartaceo,

nonostante un leggero aumento nelle vendite degli ebooks. Questa preferenza si deve anche al

fatto che in Europa, e soprattutto in Italia, è minore la diffusione dei titoli disponibili in lingua

corrente. A questo punto forse  sarebbe il  caso di  capire  quali  siano i  pro e i  contro delle  due

modalità.  L’ebook  è  indubbiamente  un  risparmio  sia  a  livello  di  spazio,  poiché  permette  di

trasportare centinaia di libri in un’unica “tavoletta”, e di soldi, se vogliamo guardare anche il lato

economico. Il  cartaceo dal canto suo, permette di staccare gli  occhi dalla tecnologia e di  usare

anche altri sensi. Il piacere di sfogliare  le pagine di un libro, ad esempio, resta uno dei piaceri

preferiti dai lettori tradizionalisti. Se davvero l’ebook finisse per sostituire il libro, non avrebbero

più ragion d’esistere biblioteche e librerie; diventerebbero luoghi vuoti e quasi inutili. La società

diventerebbe dipendente dalla tecnologia in un mondo fatto di schermi che riproducono ogni cosa.

Quello a cui rinunceremmo è l’odore delle pagine, la sensazione tattile che si ha dello sfogliare e

l’idea di avere tra le mani, di “possedere” qualcosa di concreto. Ciò che è vero è che entrambi, il

cartaceo e il digitale, hanno bisogno di risorse per poter essere realizzati. Se parliamo in termini di

energia  necessaria,  è  l’ebook  a  richiedere  lo  sforzo  maggiore.  Situazione  diversa  quella  del

trasporto, che trova invece più vantaggioso l’ebook. Un solo gigabyte di memoria può contenere

oltre 1000 volumi, senza doversi preoccupare del peso di quest’ultimi. Altro punto su cui davvero

non c’è competizione è l’interattività, dato che l’ebook permette la copia, la modifica, la ricerca, la

lettura, la traduzione, la stampa e l’archiviazione. Per quanto riguarda la facilità di lettura, ognuno

ha una sua preferenza, io preferisco di gran lunga la vecchia pagina stampata. Vero è però che uno

studio  recentissimo  del  Professor  Fussel  ha  dimostrato  che  più  si  va  avanti  con  l’età  più  le

performance di lettura tramite tablet migliorano, arrivando a una velocità tre volte superiore a

quella del supporto cartaceo. La maggior parte dei partecipanti dice di preferire il libro cartaceo,

ma  queste affermazioni non si dimostrano in linea con i risultati dei test sostenuti dal team della

Johannes Gutenberg University Mainz. I comportamenti di lettura sono stati monitorati attraverso

l’analisi dell’attività celebrale e l’eye-tracking. I risultati ottenuti hanno dimostrato come l’utilizzo

di  un tablet  fornisca  un  vantaggio  rispetto  al  cartaceo  e  all’ebook  che  però  non  è  percepito

coscientemente, ma dimostra come l’informazione sia processata più facilmente. Insomma, alla

luce di studi, test, approfondimenti pare che tutto remi contro il tradizionale libro stampato, ma

cosciente o no di quello che sto per dire, spero che comunque il vecchio libro non sia destinato a

scomparire,  bensì,  come  diceva   De  Kerckhove  parlando  di  vecchie  tecnologie  che  vengono

soppiantate, che sia destinato a diventare una forma d’arte.


