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Lirica

“La sfida digitale è quella di saper raggiungere i propri clienti attraverso tutti i
canali disponibili, dal fisico all’online, offrendo i propri contenuti sul maggior
numero di piattaforme”. Con questa dichiarazione di Maurizio Costa, vicepre-
sidente e amministratore delegato di Mondadori, la grande casa editrice lan-
cia la sua sfida alla Amazon.com. Nasce, infatti, Kobo touch eReader l’antago-
nista del Kindle della Amazon, mentre da qualche tempo sul Play store di
Android è finalmente sbarcato la Google play books app. Di cosa stiamo par-
lando? Di ebook naturalmente, cioè di editoria digitale. Si tratta, in verità, di
una notizia che scuote nel profondo il cyberspazio, poichè se un colosso
come Mondadori lancia una sfida di tale portata al sito del commercio elet-
tronico per eccellenza, ciò significa che qualcosa sta veramente cambiando.
Ma passiamo alle presentazioni:
Kindle (dal verbo inglese to kindle = accendere un fuoco, per estensione muo-
vere un’emozione) è un lettore di libri elettronici che permette di connetter-
si ad Internet per lo scaricamento dei contenuti (libri digitali, giornali e rivi-
ste). È venduto attraverso Internet dal sito statunitense Amazon.com
(Wikipedia).
La books app è il servizio di Google dedicato all’acquisto e alla lettura dei libri.
Basta installare la app, scaricandoa dal google play ed in seguito acquistare dal
fornitissimo catalogo o scaricare alcuni titoli gratuitamente.
Ed ora Kobo, in vendita nei negozi Mondadori o sul sito inMondadori.it  
Questi sono solo strumenti per poter leggere un ebook, cioè un libro in for-
mato elettronico (digitale), che oggi è possibile leggere anche su telefonini e

tablet di ultima generazione. Nel 1971 nacque il Progetto Gutenberg, lancia-
to da Michael S. Hart. Il 1971 viene considerato da molti l’anno di nascita
dell’ebook. Nel 1987 venne pubblicato e distribuito su floppy dalla Eastgate
Systems il primo romanzo ipertestuale dal titolo Afternoon, a story di Michael
Joyce. Il romanzo realizzato tramite l’uso di ipertesti era caratterizzato da
una struttura non lineare (da Wikipedia).
L’ebook ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo dell’edito-
ria digitale e ha provocato un serio ripensamento nelle modalità di trasmis-
sione del sapere e che ha in qualche modo scardinato la sacralità e l’impor-
tanza del libro stampato. È ancora Maurizio Costa a parlare: “In uno scenario
tecnologico in costante evoluzione, che sta trasformando il mondo della lettura e
della distribuzione, l’arrivo degli eReader Kobo ci permette di diffondere il nostro
patrimonio di contenuti di qualità a un pubblico ancora più ampio”. Il punto
focale, dunque, sembra essere la diffusione a tappeto e la disponibilità imme-
diata dei contenuti, situazione che è diventata realtà con l’avvento degli smar-
tphone, iphone, tablet e ipad. Questi strumenti permettono di creare un punto
di connessione tra il vecchio tipo di commercio, in cui il bene viene venduto
fisicamente in un rapporto faccia a faccia e il nuovo tipo di commercio, dove
tramite una connessione Wi-Fi è possibile acquistare/scaricare il bene (in
questo caso un ebook) in una libreria.

Annarita Petrino
http://e-vangelizzazione.myblog.it

Kobo,Kindle,Books app Cyberspazio

Il 17 febbraio del 1904 andava in scena, al teatro Alla
Scala, una nuova opera di Giacomo Puccini, Madama
Butterfly, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe
Giacosa. Alla prima rappresentazione l’opera ebbe
un’accoglienza fredda da parte del pubblico, ma dopo
alcue revisioni dello spartito e del libretto entrò nel
repertorio internazionale, anzi negli anni ’40 il
Giappone la considerò quasi un’opera nazionale. Il
fascino dell’oriente misterioso era molto forte nella
cultura di fine ottocento e Puccini, dopo aver assistito
a un dramma di Davide Belasco
con lo stesso soggetto, ne rima-
se profondamente influenzato,
tanto che studiò minuziosa-
mente non solo le usanze, ma
anche la musica e gli strumenti
tipici del Giappone.
La trama è semplice. L’ufficiale
statunitense Pinkerton, sbarca-
to nel porto giapponese di
Nagasaki, sposa con il rito
locale (che prevedeva il diritto
di ripudio) una “geisha”, una
ragazza di 15 anni. Il matrimonio viene combinato
da un sensale in cambio di 100 yen, ma desta l’ira di
uno zio bonzo, che la maledice e la scaccia dalla
famiglia. Per il marinaio americano il matrimonio è
solo un’avventura senza importanza, mentre per Cio
Cio San rappresenta la sua vita, sia perché si è inna-
morata veramente di lui sia perché viene rinnegata
dai suoi. Per lei che ormai è sola al mondo Pinkerton
è tutta la sua famiglia.
Dopo qualche tempo, però, Pinkerton lascia il
Giappone e torna in America, dove si sposa - questa
volta sul serio -. Cio Cio San è convinta che egli tor-
nerà, sostenuta nella sua illusione dalla presenza del
figlio nato da quella unione, anche se la fedele serva
e compagna Suzuki tenta di farla desistere dalla sua
speranza. Dopo 3 anni il, marinaio ritorna, accompa-
gnato dalla moglie americana; infatti ha saputo del-
l’esistenza del bambino e vuole portarlo con sé per
educarlo secondo gli usi occidentali. Butterfly,
vedendo deluse tutte le speranze di riunirsi al suo
amore, decide di uccidersi, trafiggendosi con il
pugnale che le aveva lasciato il padre.
I due protagonoisti si fronteggiano con atteggiamen-
ti e mentalità completamente diversi; non si tratta
solo del confronto fra due culture e mentalità incom-
patibili fra loro, ma di due caratteri opposti: a fronte

della superficialità, condita da un certo cinismo, del-
l’amenricano, che fin dall’inizio ha stabilito di con-
trarre un matrimonio per finta, si delinea la persona-
lità forte e sicura di una “sposa” adolescente che ha
accettato di vivere una situazione non certo ammire-
vole, spinta dalla necessità, e pur tuttavia profonda-
mente innamorata del bel marinaio. Per lui rinuncia
alle sue tradizioni e alla fede degli avi, convertendo-
si al crisitanesimo, e, rinnegata dalla sua famiglia per
tale gesto, condensa tutta la sua vita nell’amore di un

uomo per il quale contano solo
i piaceri della vita. 
La musica di Puccini sa rivesti-
re le parole del libretto di una
verità che rende l’opera imme-
diatamente comprensibile
anche a chi non ha mai sentito
un melodramma. L’autore è
inserito, infatti, nel novero dei
musicisti “veristi”, artisti che,
riallacciandosi al movimento
del verismo letterario, cercano
una maggiore aderenza della

musica al testo e portano sulla scena situazioni “vere”,
vicine alla sensibilità generale, universali pur nella loro
individualità. 
La vicenda, ambientata in Giappone, ne fa un’opera
di argomento “esotico” nella quale si trovano sugge-
stioni sonore che richiamano il lontano Oriente, di
cui mentalità e costumi sono rappresentati con
fedeltà e immediatezza. Ma la storia eterna della
ragazza sedotta e abbandonata potrebbe essere
ambientata in un posto qualsiasi, in qualunque
epoca. Di fronte alla passione e al dolore di Cio Cio
San l’ascoltatore si commuove perché vi legge la sto-
ria di tante ragazze che in passato e ancora oggi vivo-
no le stesse sofferenze. L’insinuante dolcezza del
duetto iniziale ci fa illudere che l’amore del marina-
io sia sincero (bimba dagli occhi pieni di malìa); l’ap-
passionata attesa della geisha (scena dei fiori - un bel
dì vedremo) ci trasmette fiducia; ma il coro “muto”
esprime attesa e dubbio. La disperazione di Butterfly
per la futura perdita del figlio (è questo?) è la stessa di
tante madri per l’abbandono dei figli; mentre nella
malinconica pietà di Pinkerton, nella scena finale
(addio fiorito asil), l’uomo, come spesso accade, sem-
bra compiangere se stesso prima della donna che egli
ha deluso e tradito.

Emilia Perri

Morte di una farfalla: Madama Butterfly

Roma, Teatro Ghione, un’atmosfera raccolta,
500 posti comodissimi in velluto rosso, in
delizioso stile tra Ottocento e anni ’20: è in
scena Albertazzi, classe 1923 che, accompa-
gnato da quattro ancelle canterine e recitanti,
ci racconta,a modo suo e del regista Giovanni
de Feudis, la vita di Puccini, i suoi amori, i
suoi amici, le sue passioni, le sue amarezze.
Realizzando un “intrattenimento con musica”
questo novantenne eccentrico e d’assalto
tiene la scena in modo ancora formidabile e
alterna disinvoltamente le citazioni puccinia-
ne alle riflessioni sue personali, ricordi della
sua vita privata e professionale, in una specie
di gramelot un po’ scivoloso, con cui risolve
brillantemente qualche difficoltà di articola-
zione dovuta all’età.
Ne scaturisce uno spettacolo interessante e
godibile, inframezzato dalle arie immortali tra
le più famose del Maestro: accompagnato
dall’orchestrazione firmata dal teramano
Luca D’Alberto, conclude lo spettacolo il
bravo tenore Jeon Sangyong, nel celeberrimo
“Nessun dorma”.
A nessuno più che ad Albertazzi si addice la
citazione da Picasso che lui stesso fa prima
del recital: “Ci vogliono molti anni per diventare
giovane!”

Lucyplay

Giorgio Albertazzi è
‘Puccini’

Premio Impresa Rosa
d'Abruzzo 

Il premio è stato ideato da Luisa Ferretti
della L&L Comunicazione e dedicato
all’imprenditoria femminile abruzzese.
Saranno premiate, il 16 novembre, alle ore
18, presso il Kursaal di Giulianova Lido, le
9 storie di successo imprenditoriale, tutte al
femminile.

Le candidature vanno presentate entro 
il 12 novembre p.v.,

Bando scaricabile su:
www.lelcomunicazione.it


