
Il film “The Social Network” non è un’agiografia
del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.
Tutt’altro: il ritratto che il regista Fincher tesse di
Mark è quello di un giovane “nerd” senza amici (e
soprattutto senza… amiche); un ragazzo con tante
idee geniali (tutte sue?) che, all’improvviso, si trova
sul conto corrente una montagna di soldi. Eppure il
protagonista del film non è neppure Zuckerberg,
quanto la causa legale che, all’inizio dell’avventura
di Facebook, ne minò la sopravvivenza. La storia è
avvincente, il film ben girato: vale la pena vederlo.
Altrettanto meritevole è il libro da cui è tratto il film,
ovvero “Miliardari per Caso - L'Invenzione di Facebook: una Storia di Soldi, Sesso, Genio
e Tradimento”. L’autore, Ben Mezrich, studente di Harvard come i protagonisti della sto-
ria, ha ricostruito la nascita del “fenomeno Facebook” grazie a testimonianze esclusive,
decine di interviste, centinaia di documenti (tranquilli: lo stile è romanzato). Ovviamente
manca il tassello più importante: Zuckerberg non ha voluto contribuire in alcun modo. 
Né alla stesura del libro, né alla realizzazione del film. Ovviamente...
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Riccardo Meggiato, già citato in queste pagine
perché autore di un ottimo manuale per Windows 7,
si è occupato anche dell’ultimo gioiello di casa
Apple: iPhone 4. Ne magnifica le incredibili doti
(dal display Retina al multitasking, al nuovo sistema
operativo con tanto di cartelle per le app), e ne spiega
il funzionamento con linguaggio semplice e grafica
chiara: il volume è pieno di schermate, indicazioni
pratiche e qualche trucco. Ottimo libretto,
soprattutto per il rapporto qualità/prezzo. Da usare

come manuale del
Melafonino, visto che
quello ufficiale è
disponibile solo on-line.

Le nanotecnologie sono parte integrante della nostra
vita: si pensi, per quanto concerne il nostro campo, a
microprocessori, memorie a stato solido e chi più ne
ha.. Dario Narducci, chimico-fisico dell'Università
Bicocca di Milano, ci spiega come queste tecnologie
stiano per rivoluzionare ulteriormente il mondo (e
non solo quello scientifico). Ora l’uomo è in grado
di manipolare la materia a livello molecolare e
atomico, sulla scala di
un milionesimo di
metro: e questo apre
infinite e incredibili
possibilità.

Il manuale
del Melafonino

Il mondo sta vivendo una vera e propria “rivoluzione
digitale”: Internet, i social network, l’e-commerce la fanno
da padroni. Come si colloca l’Italia in questo contesto? 
Di primo acchito verrebbe da rispondere con un
laconico: male! Siamo poco avvezzi all’inglese (solo
gli spagnoli, in Europa, sono messi peggio di noi),
senza apprezzabili produzioni software e hardware,
afflitti dal “digital divide”, spaventati persino dal
passaggio della TV al digitale terrestre… 
Eppure non tutto è perduto. Paolo Magrassi, fisico e
consulente di multinazionali, propone delle soluzioni, 
e nel farlo racconta al lettore l’“abc del digitale”. 
Lettura interessante.
Il libro è disponibile anche in versione e-book, al costo
di 18 euro, sul sito www.francoangeli.it.
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