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Curiosità

copri i nuovi distributori ‘E-Touch’ con
display Full HD e Touch-Screen Multi-
touch antivandalo 24h. Lettore impronta
digitale e telecamera di sicurezza e ricono-

scimento presenza clienti. Hot Spot WI-FI per collega-
mento remoto e aggiornamento prezzi, etichette prodotti,
software e assistenza remota…”. E non è finita qui: a
leggere le caratteristiche dei distributori automatici
di sigarette di ultima generazione, negli utenti
meno tecnologicamente evoluti e più “tradizio-
nali” si potrebbe fare strada, oltreché una certa
soggezione, una mortificante presa di coscienza
dei propri limiti dalle conseguenze devastanti per
la propria autostima, quando non un irrimediabile
imbarazzo, derivante dalla manifesta incapacità
all’uso, che solo l’arrivo dell’astronave USS Enter-
prise potrebbe risolvere. 
Scherziamo, è chiaro: le vending machine rimangono
facilmente fruibili dagli amanti delle “bionde”. Ri-
mane il fatto che, per motivi di sicurezza e tutela
dei consumatori, si propongono agli operatori (e
agli utenti) sempre più tecnologicamente avanzate
e raffinate. Ed è proprio per questo che risulta ab-
bastanza curiosa la recente notizia di una vera e
propria truffa della quale è rimasto “vittima”…
proprio un distributore automatico. A Frattamag-
giore, in provincia di Napoli, nel corso di una sola
notte una macchina distributrice di sigarette ha ac-
cettato ben 102 banconote da 20 euro: tutte ine-
quivocabilmente false, del tipo utilizzato come
pubblicità e con la scritta ben evidente “facsimile”.
L’anonimo truffatore, immortalato dalle teleca-
mere di videosorveglianza del negozio, ha impie-
gato ben 20 minuti per piazzare una truffa da
2040,00 euro in pacchetti di sigarette, quasi sicu-
ramente destinati al mercato illegale. Analogo epi-

sodio qualche giorno più tardi presso un’altra ri-
vendita, dove sono state “spese” ben 70 banco-
note “facsimile”, sempre da 20 euro. Il “caso”,
nelle mani dei Carabinieri, ha suscitato la com-
prensibile preoccupazione dei titolari di tabacche-
rie di tutta la zona, che hanno chiesto ai servizi di
manutenzione delle società installatrici dei distri-
butori automatici di pacchetti di sigarette una at-
tenta verifica sul lettore ottico delle banconote.

DA ZIGARETTENAUTOMAT
A AUTOMATENVERLAG

Ma per un distributore di “bionde” “raggirato”,
eccone un altro che “cambia vita”. Ad Amburgo,
a circa 2000 km dalla disavventura napoletana, l’al-
trettanto curiosa trasformazione di un distributore
di sigarette in dispenser di libri. Automatenverlag è
il nome del progetto di librerie automatiche on the
road ideato da due editori tedeschi, Bettina von
Bülow e Martin John. Un concetto innovativo e
semplice: una serie di dispenser di sigarette sono
stati trasformati in macchinette di libri, che ven-
gono venduti con un packaging curato allo stesso
prezzo di un pacchetto di sigarette. Dalle graphic
novel ai romanzi, passando per la poesia e le guide
turistiche, i libri sono andati a ruba, e dall’Univer-
sità di Amburgo, dove erano state installate in un
primo tempo, le macchinette si stanno diffon-
dendo in giro per la città, proponendo molti autori
tedeschi, anche esordienti. Il progetto sta andando
talmente bene che oltre ai distributori automatici
di sigarette sono stati “convertiti” anche diversi
dispenser di bevande e snack. D’altra parte, come
sostiene il critico letterario canadese Herman
Northrop Frye, “La macchina tecnologicamente più ef-
ficiente che l’uomo abbia mai inventato è il libro”…

Distributori di sigarette: 
gli “strani casi” di Frattamaggiore e di Amburgo
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