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Fuori dal mondo
Articoli della stessa rubrica
Vorrei raccontarvi quello che mi è successo nei giorni scorsi e che mi ha aperto gli occhi su alcune cose. Un paio di
giorni fa, mi è capitato di alzare la cornetta del telefono e sentire un terrificante silenzio: la linea era interrotta.
Chiamato (con il cellulare) il centro assistenza, mi è stato risposto che il guasto sarebbe stato riparato non appena
si fosse reso disponibile un operatore libero.
Beh?, direte voi, che cosa c'è di strano? Capita!
Sì, certo che capita, ma in quel dannato momento capite quanto la vostra vita di tutti i giorni sia legata a quel
semplice filo che vi collega con la rete telefonica.
E' vero, esistono i cellulari; quindi completamente isolati non si resta. Però l'idea che chi è abituato a cercarvi a
casa trovi la linea libera ma nessuna risposta….vi lascia un senso di disagio.
Ma la cosa peggiore è essere isolati da Internet. Tutti i vostri contatti epistolari, le E-Mail, le persone che si aspettano una risposta immediata
(come d'abitudine) e non la trovano; anche le ricerche che siete abituati a fare sulla rete vi sono precluse: il controllo del conto bancario, le offerte
sulle aste, le news, le previsioni del tempo, gli orari degli autobus e dei treni, le partenze dei voli e tutte quelle mille cose che, sino a qualche anno
fa, si espletavano in altri modi tradizionali e che ora ci siamo abituati a fare in modo informatizzato improvvisamente ci sono negate.
Sembra un pensiero sciocco, ma non lo è affatto.
E' la consapevolezza che il progresso ci ha portato vantaggi e comodità incredibili ma ci ha reso fragili e vulnerabili.
Basta un contatto in un filo….e ci sentiamo (e siamo) tagliati fuori dal mondo.

Furio Sollazzi
Pavia, 29/03/2004 (1779)
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