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LIBRI: POST SCRIPTUM, IL BLOG DI CARTA CHE NON SI TROVA  
 
  (ANSA) - PALERMO, 7 FEB - (ANSA) - Il blog si trasforma e diventa libro per raccontarsi. 
Un percorso al contrario, al limite dell'incoerenza e della contraddizione, quello 
sperimentato dai creatori del sito ''Ce lo dice Hillman'' (sottotitolo ''L'essenza della 
saggezza senza il senso del sacro'') che debuttano in libreria con l'irriverente e introvabile 
''Post Scriptum'' (autoprodotto, 416 pp, 15 euro).  
  Il tessuto internettiano fatto di link, divagazioni, immagini e suoni si ricompone nella 
sequenzialita' muta del libro, tornando alle origini della scrittura. Nato agli inizi del 2006, 
dal genio dei tre creatori, Cruman, Spaggio e Postatore sano, il blog in poco tempo e' 
passato da un piccolo gruppo di lettori a oltre diecimila accessi al mese, grazie 
all'originalita' dei contenuti e alle sfumature ironiche che lo hanno sempre caratterizzato. 
''E' l'informatica che lascia il posto alla stampa, il digitale che si rende tattile, il 'c'e', ma non 
so dove sia' che diviene 'passami quel libro', il virtuale che diventa oggetto - dicono gli 
autori nel sito - Un libro che sara' la memoria storica di un eccitante scambio di contenuti, 
ora affidati alla precarieta' e all'inconsistenza di internet''.  
  Promosso dai finti commenti di ipotetici lettori famosi (''L'ho letto nel  bagno del 
Parlamento, ma non tutto. Era finita la carta'' di Luxuria, oppure '''Ne abbiamo prodotto uno 
uguale che costa molto meno'' del primo ministro cinese) il libro e' ormai diventato un cult, 
anche per chi il blog non lo aveva mai letto. ''Il volume - continuano - e' prodotto in modo 
indipendente. Al di fuori dal circuito delle case editrici e la cosa sta destando un interesse 
radical chic, verso le poche copie disponibili..''.  
  Tra le ragioni per leggere quello che i ''postatori'' chiamano ''il fenomeno editoriale del 
momento'' ce n'e' una da non sottovalutare: ''gira voce - scrivono gli autori nel blog - che 
sia ancora opinione comune che uno che legge libri sia piu' intelligente di uno che passa il 
tempo di fronte a uno schermo. Approfittatene''. Il volume si puo' trovare in alcune librerie 
di Reggio Emila, Bologna, Milano, Roma, Bari(ANSA).  
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