(Articolo pubblicato
p
sul
s sito “Pala
azzo Tenta 39” di Bagn
noli Irpino il 29.12.2017))

Persii nellaa RET
TE
di Lucianoo Arciuolo (da Il Quotidiano del S
Sud)
o che gli U
USA avevan
no messo all
Nel marzo 2017, dopo
bando prim
ma i cittad
dini provennienti da alcuni paesii
arabi e po
oi i disposittivi elettronnici durantee i voli, laa
compagniaa aerea dellla Giordannia (Royall Jordaniann
Airlines), cogliendo la palla all balzo, diiffuse tra i
propri passseggeri unaa sorta di caatalogo di proposte
p
suu
come traascorrere il tempoo, durantee i volii
intercontin
nentali, non avendo Inteernet a dispo
osizione.
Basta scorrrere l’elencco per renddersi conto
o di cosa è
diventata la nostra vita,
v
nell’eera della connessione
c
e
continua allla Rete.
1.- Leggeree un libro;
2.- Godersi un leggeroo spuntino;
3.- Salutaree il vicino;
4.- Meditarre;
… 6.- Appprezzare il miracolo
m
dell volo;
… 11.- Annalizzare il significato
s
della
d
vita; …
E’ incrediibile, ma chi
c ha stilaato il dodeecalogo ha colto nel segno. Verramente neella societàà
iperconnesssa di oggi queste
q
sono cose che faacciamo sem
mpre di men
no, pur esseendo semplici. Il nostroo
contatto coon Internet è ormai diventato pervvasivo e le statistiche
s
ch
he si sono ooccupate del fenomenoo
danno un qquadro veraamente preo
occupante. Esse ci diccono che, ad
d esempio, sono circa 31 milionii
(più della metà della popolazion
ne) gli italiaani che utilizzano il co
ollegamentoo ad Interneet da tutti i
p, smartphonne …). Non
n solo: in media
m
un itaaliano navig
ga per circaa
dispositivi elettronici (pc, laptop
due ore e m
mezza al giiorno e circca 27 milionni di person
ne lo fanno utilizzandoo solo il celllulare. E, a
proposito ddi smartphoone, più di 40
4 milioni ddi abitanti del
d nostro meraviglios
m
so paese lo controllanoo
entro un qquarto d’oraa dal risveglio, mentre sono “solo
o” 37 i miliioni di nosttri connazio
onali che loo
guardano, come ultim
ma cosa da faare prima dii addormenttarsi.
d questi nuumeri imprressionanti. Sono perfeettamente in
n linea conn
Non ci dobbiamo meeravigliare di
quello chee succede negli altri paesi del mondo. In
n Italia, anzzi, le perceentuali desscritte sonoo
leggermentte più bassee.
Questo e’ un fenomeeno da osseervare ed annalizzare co
on calma, ma
m anche ccon profond
dità. Perchéé
Internet è ssenz’altro liibertà, ma può
p diventaare anche un
n luogo pien
no di rischii, sia dal pu
unto di vistaa
dell’equilibbrio psico-ffisico (sopraattutto per i bambini) sia perché laa Rete veicoola di tutto, ma proprioo
di tutto: aanche cose orrende e pericolose per gli ind
dividui e per le nostrre società, sempre piùù
complesse e difficili da
d governaree. Ma su quuesto tornereemo in un’aaltra occasioone.

