
Fino a uno, due anni fa pochi fra noi anziani sapevano cos’è una
chat, e tanto meno cos’è una chat-group, ora invece ci siamo accul-
turati: una chat è un luogo nuovo e magico dove chiacchierare del
più e del meno con chiunque, anche sconosciuto, cancellando con
un touch quel che abbiamo fatto fin qui ‘Ciao!...Piacere..Ci pren-
diamo un caffè…Anche lei ha studiato in via Vincenzo Monti? Ma
diamoci del tu!...Andiamo insieme a vedere la partita?...Hai già
visto quel film?...eccetera eccetera.

Tutto questo approccio è saltato: finisci in un gruppo magari
perché conosci la vicina di casa di tua cognata che abita a Pinerolo,
e subito ti piomba addosso una valanga di filmini, foto, vignette,
materiale vario talvolta in duplice copia, che qualcuno ha deciso di
condividere con te, anche se ignora i tuoi gusti o le tue convinzioni.
Perciò, inevitabilmente, mancando spesso una seria base di cono-
scenza, ci si orienta verso una comunicazione generica, accattivan-
te, qualcosa che vada bene per tutti, del genere ‘che freddo, vero?’,
oppure ‘non ci son più le mezze stagioni’. E così piovono i saluti del
mattino, quelli della sera, inviati anche a chi soffre d’insonnia, ha
mal di denti, o va a fare il turno di notte, ma, soprattutto, è un
trionfo di alberelli, fiocchi di neve, stelline di Natale, ovetti, peco-
relle, campane, agnellini pasquali, e poi cieli azzurri, mamme che
cullano i pupi, tramonti che imbrunano, aurore che sorgono, casca-
te che precipitano, distese di boschi e foreste, spiagge tropicali e
oceani turchini, mai che faccia cattivo tempo o sia almeno un po’
nuvolo.

Ho provato qualche volta a condividere piccoli problemi (mai
quelli grandi perché impazzano frasi stereotipate di cordoglio o
melasse ideologiche) dicevo piccoli disagi quotidiani…nessuna

risposta, non ti si fila nessuno. Se non sei malinconicamente ispira-
to, oppure edificante e saggio, o almeno scherzoso e giocherellone,
non esisti.

‘Buon pranzo a tutti!’ (…ma veramente sono a dieta, mannaggia
…e ho pure il diabete…) ‘Eccovi le foto del viaggio in Antartide!’
(Embè? Noi siamo stati a Frascati!...) ‘Questi sono i miei nipotini!
(‘Che carini! ‘…anzi’ ‘Che belli!… anzi ‘Bellissimi!’ anzi
‘Meravigliosi! ’anzi ‘Fantastici !’..)

Certo, queste chat ti introducono in una comunità che ti cono-
sce poco ma ti vuol bene lo stesso, che non aspira a conoscerti
meglio, ma ti gratifica per il solo fatto di essere connessa con te, ma
alla fine si rischia di parlare pomeriggi interi con ‘amici ‘ di cui non
si sanno le cose essenziali, e cioè cosa amano fare, come passano il
tempo…se ne conosce il credo politico e religioso perché di solito si
discute dei massimi sistemi, ma non si sa cosa mangiano, se litigano
col partner, se viziano i figli o se danno la caccia al cane molesto del
vicino. Sbaglierò, ma secondo me è il vissuto quotidiano quello che
conta in un’amicizia, la voglia, ma anche la fatica, di infilarsi le scar-
pe e il cappotto per condividere il tempo vero, non quello virtuale,
non importa a far cosa ; importa ascoltare la voce dal vivo, guardarsi
in faccia, piangere, ridere ,esser tristi, allegri scherzosi…per quei
pochi, non per tutti , o per uno alla volta…

Perciò ben venga chattare con gli amici, quelli che si vedono e si
sentono altrove, per il resto…spendiamo meglio il nostro tempo e
non lamentiamoci per gli eccessi dei nativi-digitali ,visto che noi,
digitali-tardivi o se volete, tardoni- informatici, facciamo sicuramen-
te peggio, pur avendo vissuto altre realtà,sicuramente più umane.

Lucia Pompei (on line)
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Appunti e spunti

da p. 1
ALFANO Angelino - Si è distinto per la mancanza di lealtà e per

l’abilità nel trovare poltrone prestigiose. Ha svolto molto male i com-
piti assegnatigli e il rendimento è scarsissimo. Ignorando la lingua
inglese ha dovuto cambiare classe: dagli Interni al ministero degli
Esteri, dove notoriamente l’inglese non serve, ha fatto con grande non
chalance un bel salto.

BOSCHI M. Elena - Ragazza bella e disinvolta, dotata di ottima
capacità oratoria, sente fortissimi i legami con la famiglia, specie col
padre, e con la terra di origine l’Etruria, specie con la banca.
Scarsissima nello svolgimento della mission riformatrice della
Costituzione, è stata sonoramente bocciata. Talvolta mente per soli-
darietà verso il suo mentore e, avendo come lui deciso di non abban-
donare la politica, viene premiata e nominata sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio…per l’attaccamento alle istituzioni.       

CALENDA Carlo - Elemento duttile, sa insinuarsi e fiutare il
vento favorevole alla sua navigazione: non è riuscito ad essere eletto
con Scelta civica e si è impegnato fortemente nella caccia alla poltro-
na. Il suo sforzo  ha ottenuto successo ed è diventato difensore della
privacy dei debitori ricchi ed illustri di Monte Paschi. Sa crearsi rap-
porti che contano (sghèi). Promosso ministro dello Sviluppo...della
sua carriera. 

FEDELI Valeria - Porta nel cognome la caratteristica principale
del suo carattere: la fedeltà al partito di riferimento. A questo merito
si aggiungano, la militanza nel sindacato, la mancanza di un titolo di

studio, la disponibilità a mentire a riguardo, e il profilo ideale ed
esemplare è completo perchè sia promossa a ministro della Pubblica
Istruzione. 

LOTTI Luca - Animato da forte senso dell’amicizia e attaccamen-
to alla poltrona, è compagno fedelissimo e leale di Renzi e ne ha segui-
to la sorte nella presidenza del consiglio. Premio fedeltà: ministero
dello Sport con delega ai fondi CIPE. Un terno al Lotti!

MADIA Marianna - Ragazza dal tratto garbato, graziosa e sognan-
te, è poco portata per l’approfondimento. La riforma della P.A., ogget-
to precipuo del suo impegno, risulta in gran parte sbagliata. È neces-
sario bocciarla e farla ripetere perciò è confermata ministro della
Riforma della P.A.

PADOAN Piercarlo - Elemento indecifrabile. Ha ottime referen-
ze, si applica seriamente ma il rendimento è molto scarso. Condivide
acriticamente le iniziative renziane e non si intuiscono le direttrici del
suo agire. Bisogna pertanto dargli tempo e perciò viene confermato
ministro dell’Economia. Per capirlo meglio e per ulteriori chiarimenti:
vedi Crozza. 

POLETTI Giuliano - Elemento dal tratto sgraziato, ha il tatto di
un elefante. Ama togliersi dai piedi i giovani disoccupati mandandoli
all’altro paese, non è portato a scusarsi pubblicamente e soprattutto fa
moltissimi errori nelle riforme di sua competenza. Avrebbe bisogno di
lezioni di sostegno per la forma e per il contenuto. Conviene che ripe-
ta perciò è confermato ministro del Lavoro.
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L’Accademia del merito

Dona 100€ minimo
Monte Paschi di Siena 

e gli illustri e ricchi debitori
hanno bisogno di te e della tua solidarietà

invia un sms 
all’IBAN 45454500006750

da p. 1
Su chi doveva tenere puli-

ta la strada d’accesso all’hotel
di Rigopiano indagherà la
magistratura, ma è forte il
timore che alla fine nessuno
sarà ritenuto responsabile.

Colpa allora delle Province,
amministrazioni soppresse a
metà e senza soldi, ma con
responsabilità più o meno
intatte? Colpa di scelte popu-
liste e parolaie. Speriamo che
un moto di orgoglio cittadino

faccia chiedere l’abolizione
delle regioni e il ritorno all’ef-
ficienza pratica dell’ente
intermedio provinciale, non
più di secondo livello, ma
legato ai bisogni dei territori.
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