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Aiuto, salvateci dal dilu
vio. Questo lo stato d'ani· 
mo che si percepisce nel· 
Ia rete dei telematici-mon
do da quando gli altri mez
zi di comunicazione si oc
cupano troppo, e magari 
a sproposito, di Internet, 
di servizi online e di Bbs. 
Nonche, per voler essere 
molto arcani, di parolee 
suoni misteriosl, come 
Ftp, Archie, Gopher, Vero
nica, Mosaic e World Wide 
Web (vuol dire uragnatela 
grande come il mondon, sl 
abbrevia www, oppure w3, 
e si Iegge, per essere rat-

. finati, udoppia val cubon). 
Per non dire delle auto
strade elettroniche che il 
vertice G7 e tomato a ren
dere famose, malgrado Ia 
I oro virtualitit : rcvirtualen, 
ovvero potenziale, che 
potra essere ma non e 
detto. Lo stato d'animo dei 
unativin di Internet e giu
stificato, se non altro per
che molte sono le Impreci
sion!, grossolani gli crrori 
e decisamente fastidiosa 
l'enfasl stralunata con cui 
quotidiani e settimanali in
filano servizl e reportage 
a proposito di un medium, 
Ia Rete, che potrebbe di
venlre, tra l'altro, II loro 
principale antagonista. A 
essere corret_tl, va detto
che il fenomeno e in qual
che modo inevitabile e as
solutamente ugia vi sf,,, 
Una recente coil ana l n-
bri sui rapporto tra nuove 
te'cnologie e societa ~ 
e l'editore, Telecom~ 
nanziatore] cl ricorda che 
gil stessl grldolinl di entu
siasmo vennero lanciati 
per J'elettricita, il telefono, 
Ia radio. Poi le unuove tec
nologleu divennero matu-
re, anzivecchle. Ovvero 
diffuse e norm ali. E, per 
strada, cambieranno pel
le piu volte. Del resto gia 
Internet none pili Ia stessa 
di pochi mesi fa, da quan
do ci si lmbatte in Gianni 
Pilo. :-( 


