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I gruppi di discussione: personaggi in cerca d'autore?
Se qualcuno di voi ha ancora dei dubbi circa l'estrema utilità di Internet anche e soprattutto dal punto di vista
sociale ...credo proprio che non abbia mai dato una sbirciatina al mondo dei "News Groups" o "Gruppi di
discussione", che rappresentano la vera anima del popolo internettiano.
Qui si parla di tutto, liberamente e senza problemi, nessuna censura ma solo ferre regole di etichetta (la famosa
Netiquette!!!), che tutti rispettano rigorosamente essendo a conoscenza del fatto che un atteggiamento scorretto
sarebbe punito con l'espulsione "a vita" dal gruppo ( non esistono i pentiti e gli sconti di pena: chi sbaglia paga e
sul serio!).
Se quindi volete vedere come la telematica sia riuscita ad applicare e fare rispettare con successo le...semplici
regole della democrazia (mi permetto di consigliarlo caldamente a tutti i nostri politici)....provate ad esplorare
questo spaccato di vita .....di Internet, infatti, visitando i gruppi italiani, sono convinta che ne resterete affascinati!
La cosa più sorprendente è scoprire gli argomenti di discussione: dai più tradizionali (lavoro, marketing,
computer, sesso con annessi e connessi, informatica, musica, cinema, ecc) a più particolari (giardinaggio, fai da
te, viaggi ecologici, pescatori, religione buddhista, ateismo, ecc). Il lato più entusiasmante è scoprire come la
telematica offra a tutti, nessuno escluso, la possibilità di esprimere la propria opinione e di allargare le proprie
conoscenze su argomenti che senza questo mezzo sarebbe praticamente impossibile approfondire.
Non sono una sociologa, ma nel leggere i messaggi dei vari "adepti" mi sono resa conto che la voglia di
comunicare degli individui, oggi più che mai, è un'esigenza di vita e la Rete ha dimostrato di essere un ottimo
mezzo per raggiungere tale scopo; finalmente si può parlare, esprimere le proprie idee liberamente, sentirsi
pienamente soddisfatti semplicemente perchè il mondo intero legge la nostra super ricetta della torta di mele
proprio mentre Francesca di Biella scopre grazie a Marco di Canicattì quale testo è in grado di soddisfare la sua
sete di conoscenza sulle teorie buddiste e Barbarella, invece, si rivolge con fiducia agli amici del gruppo sui cani,
per cercare di risolvere il problema della forfora del suo doberman.....
Il bello del "gioco" è che veramente si trova una risposta a tutte le domande su infiniti ed inimmaginabili argomenti
e, cosa ancora più sorprendente, la disponibilità del prossimo ad aiutare i compagni di viaggio!!
Si, qui potete stare tranquilli che i vostri quesiti troveranno una soluzione: ci sarà, sempre e comunque, qualcuno
pronto a risolvere il vostro problema (provate e ve ne renderete conto, avrete così la possibilità di raccontare
"l'evento" all'impiegato addetto allo sportello durante una delle "vostre visite terrene" all'Usl, all'Inps od alla Posta)
Un dubbio, però, mi tormenta: tutti questi meravigliosi personaggi da favola che incontriamo in Rete nei "Gruppi"
sono così anche nella vita terrena o, appena spento il computer si tolgono la maschera ed indossano quella del
comune mortale, l'uomo di strada di tutti i giorni che sempre più spesso volta le spalle, facendo finta di nulla
mentre due delinquenti buttano per terra una povera donna anziana per rubarle la borsetta con la pensione
appena ritirata in posta?
Non ci sono risposte, non possono esserci, resta solo la speranza che il mio sia "un cattivo pensiero", sarà così,
senz'altro... Alla prossima, amici!
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