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rancesco, Laura e Pietro. Che bel triumvirato. Se si continuasse così! Fino al momento in cui scrivo manca ancora il capo del
governo, che, stando a quanto é dato capire, sembra assai difficile avere presto. Addirittura
si dice da piú parti che dovremo tornare a votare per
riuscire in questo compito. E la cosa mi sembra assai
grave. Mi piacerebbe provare a capire... ma vi rinuncio.
Le strade di una certa politica, a mio parere, si
sono gravemente compromesse con le varie economie, quelle conosciute e quelle sconosciute, fino
ad uno stritolamento
della logica
democratica. La polis é
in
mano
all’oligos, un
troppo piccolo gruppo
di persone
pretendono
di governare il demos.
Polis, oligos, demos,
mi sembra
quando
ripassavo le
prime parole di greco in
quarto ginnasio. Per chi
sa o ricorda
cos’é il quarto ginnasio!
Si cancellano con colpi
di spugna,
come se fos-
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sero impresentabili, certe realtá. Un po’ come si tenta di fare con certe istituzioni con le quali molti di
noi sono cresciuti.
Scusate se salto di palo in frasca, ma mentre scrivo queste cose mi viene in mente che ha chiuso
l’edicola della Villa! La ricordate tutti, no, una istituzione! C’é chi é cresciuto andando a comprare
dapprima le figurine, poi i primi Topolino, poi infine il quotidiano ed il settimanale. Era cosí che si cresceva, non solo culturalmente ma anche di... statura. E quel gabbiotto che da piccoli ci sembrava lontano da casa e grandissimo per noi ancora meno che
adolescenti, nel tempo lo si andava ridimensionando fino a scoprirlo anche troppo piccolo per i tanti titoli che proponeva. Non ha resistito. Proprio
così, vendendo solo giornali non si ha piú il permesso di vivere.
Qualcosa é cambiato con questo Web che si pone
ogni giorno, sempre piú, dinanzi ai nostri increduli occhi per ricordarci che c’é ed é anche forte. Tanto forte da potere indurre cambiamenti profondi
nel nostro sistema di vita. Le iscrizioni a scuola da
quest’anno, ed é solo un esempio, saranno accettate esclusivamente via web. É inevitabile che anche
la politica passi attraverso queste nuove forche caudine. Anche noi come giornale quotidiano ci stiamo provando ormai da qualche mese. Ed a detta di
molti (che ci vogliono bene) funziona! W il web. Lui
sa cos’é il quarto ginnasio e cosa vi si studiava. E
quell’edicola, che purtroppo é stata costretta a chiudere, anche lei é dentro il web, con tutte le riviste
che la rendevano piccola piccola. Ed anche noi a
poco a poco saremo risucchiati dentro il web. Anche
se una piccola speranzuccia la conservo. Penso che
fino a quando ci saranno le edicole ci sará ancora
Monitor di carta. È di questo me ne rallegro. Non
ci crederai ma io il giornale lo prendo in edicola, non
riesco a rinunciare al gusto di comprare quei fogli
scritti. Fino a quando il web c’è lo permetterà.
Buona settimana, e fate cose belle.
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