
Quando ho scoperto che il computer era in grado di leggere con voce quasi umana, grazie alle 
sintesi vocali di Loquendo o di Realspeak, ho subito iniziato a selezionare e far crescere 
rapidamente una piccola raccolta di libri al solo scopo di garantirmi letture future. Ben presto questa 
raccolta si è sviluppata in una notevole collezione che ho deciso di condividere con chiunque la 
volesse. Ho rinominato pressapoco così tutti i file: Autore – Titolo (Ita Libro), per semplificarne 
la ricerca e restringere al minimo le possibilità di preservare doppioni dello stesso libro. 
Ho continuato e continuo tuttora a ricercare qualunque testo in formato elettronico mi sia possibile 
raggiungere, e la biblioteca si è ampliata così tanto da non essere più possibile la condivisione di 
ogni singolo file in modo indipendente. Ho perciò racchiuso l’intera collezione in un archivio 
WinRar che è possibile trovare sotto il nome di: Ebook Emule Collection – Raccolta & 
Collezione Libri, Romanzi, Racconti – Vasta Biblioteca (Ita Libro), oppure digitando 
nell’apposito campo almeno una delle suddette parole ed effettuando la ricerca in uno dei sottostanti 
menù: QUALSIASI, ARCHIVIO, PROGRAMMI... 
I software che possono far leggere il computer ad alta voce sono moltissimi, tra questi ci sono 
WinGuido, NVDA, JAWS, QualiSpeak, Digalo, ABBYY FineReader e troppi altri ancora per 
elencarli tutti, ma fra i diversi formati disponibili ho scelto di conservare prevalentemente quelli in 
Pdf perché grazie agli aggiornamenti di Adobe possiedono già la capacità di leggere il proprio 
contenuto senza l’ausilio di un programma esterno che interagisca sul testo. Inoltre i Pdf sono 
estremamente semplici da utilizzare, completamente in italiano e a mio avviso leggono anche 
meglio! Tornando comunque alla “Vasta Biblioteca”, può darsi che la prossima volta la spezzerò in 
più parti, poiché ha raggiunto dimensioni ormai tali da non essere più suficiente un solo DVD per 
masterizzarla tutta; infatti la raccolta contiene migliaia di libri in singoli file Pdf, Word o simili, 
tuttavia visto e considerato che il mio computer è connesso a Emule praticamente sempre, in più 
l’archivio WinRar che la racchiude viene mantenuto costantemente in Release, così da fornire la 
precedenza assoluta a chiunque la cercasse, indipendentemente dal punteggio maturato nella coda, 
donrebbe essere possibile poterla scaricare in poco tempo lo stesso. 
Devo in ultimo specificare che ho inserito una data all’interno del nome dell’archivio WinRar che 
serve a indicare che la “Vasta Biblioteca” contiene ogni libro da me spigolato sino a quel momento. 
A mano a mano che la collezione crescerà significativamente la sostituirò con un’altra avente il 
medesimo nome però con data diversa. Pertanto se volete possedere una biblioteca sempre più finita 
ripetete la ricerca perlomeno una volta ogni sei mesi. 
Sarò grato a chiunque decidesse di mantenere l’archivio WinRar e il file stesso che si stà leggendo 
tra quelli che si intende condividere su Emule per rendere maggiormente semplice e veloce 
l’acquisizione della biblioteca a tutti quanti. Voglio anche ringraziare le persone che hanno reso 
possibile questa raccolta, dato che io mi sono perlopiù limitato solamente a raggruppare ciò che altri 
hanno messo a disposizione. 
 
Buona lettura Gillette 


