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SOCIETÀ L’INFORMATICA HA CAMBIATO LO STILE DI VITA

Nuove droghe
Istruzioni d’uso
La «dipendenza» è digitale

L’informatica e gli
schiavi del web. E
così computer,
smartphone e vi-

deogiochi sono la nuova "droga
digitale". Creano stati d'ansia,
difficoltà relazionali, cali di me-
moria e di concentrazione. Em-
blematico è il caso di una fami-
glia salentina incollata davanti a
un computer per un paio d'anni
in casa. Unico contatto con il
mondo la figlioletta che usciva
solo per andare a scuola e per
comprare cibi dolci, merendine,
biscotti, caramelle. Questa è
un'altra controindicazione del-
l'informatica senza "istruzioni
per l'uso" in cui i social, playsta-
tion e Wii prendono il soprav-
vento. Addio amici, solo virtuali.
E se non sei aggiornato sull’ul -
tima App da videogame. Se non
superi i livelli da record, allora
sei out, bollato a vita come uno
"sfigato". E a corollario di tutto
questo c'è da registrare la pes-
sima abitudine di vivere pigra-
mente sul divano. Ecco una ge-
nerazione di "Sdraiati" come
scrisse Michele Serra. E poi ci
sono videogiochi a 4 giocatori
per volta, impegnati a liberare il
pianeta da pericolose creature
aliene. La ricompensa per le mis-
sioni è in microtransazioni in
valuta di gioco, i V-bucks. Un
videogame di appena 2 anni è già
vecchio. Perché il mondo infor-
matico è in crescita isterica.
L’ultimissimo gioco è di pochis-
simi giorni fa: "Kingdom Hearts
3", ma lo si attendeva da 13 anni.

Tra gli effetti collaterali, c'è il
cyberbullismo, i “fake” e i "sel-
fitis" ossia il disordine mentale
di chi si scatta continuamente
foto. Per arginare il problema si
sono mosse schiere di psicologi e
il prof. Vittorino Andreoli ha
aperto in Valle d’Aosta una cli-
nica per curare i portatori di
questa nuova dipendenza.
L’abuso tecnologico allenta i
rapporti sociali, provoca stra-
niamento e sovrappeso da seden-
tarietà. E in caso di selfie estre-
mi, l'autoscatto è letale. Tra il
2011 e il 2017, almeno 259 morti
sono morte a causa di selfie. Pre-
cipitate da ponti, rocce, in in-
cidenti stradali.
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In tivù da Bonolis
Il colonnello «Laiv»

I ronia, simpatia ed estro. Ad "Avanti
un altro!",in tivù, da Paolo Bonolis,
nei giorni scorsi è approdato un nuo-
vo protagonista, il monopolitano "Co-

lonnello Ciccià" al secolo Cosimo Fiume.
Pescivendolo e personaggio televisivo irre-
sistibile, con la passione per il meteo e una
dote, la capacità di fare battute esilaranti.

Il suo tormentone
«è tutto laiv» è un
meme da social net-
work. Simpatico,
disponibile, fanta-
sioso, divertente, si
è inventato dal nul-
la un personaggio
che spopola grazie a
internet. Ed è di-
ventato così famoso
da approdare su im-
portanti trasmissio-

ni televisive. Lui, che è un vero commer-
ciante di pesce e che ha iniziato dando con-
sigli per il meteo tramite i social. Di qui
l'appellativo di "Colonnello". Una sorta di
Giuliacci de' noialtri che interagisce con il
suo pubblico etichettandolo benevolmente
come una frittura di paranza «croccante»
dove il sale ha il sapore del buonumore.
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COSIMO FIUME
STORIA LA BREGANTE COME LEOPARDI

La scuola ha
la sua poetessa
Prende il nome dalla

poetessa triste la
scuola primaria del
IV circolo - I.C. Bre-

gante-Volta.
Carolina Bregante fu una

donna fuori dal suo tempo.
Scriveva poesie, un'attività de-
clinata solo al maschile in quel-
l'epoca. Sfortunata in vita, ela-
borò un suo pessimismo cosmi-
co femminile sulla scia del suo
predecessore Giacomo Leopar-
di. Carolina venne battezzata
subito dopo il parto nel 1861,
perché stava per morire. I suoi
nomi sono Maria, Consiglia,
Lutgarda, Pascalia, Francesca
da Paola. Studiò a Napoli ed
ebbe 2 mariti dell'Arma. Rima-
se veramente innnamorata del
primo marito, Vittorio Ema-
nuelli, deceduto eroicamente
per il colera a Cassino nel 1887 e
a cui dedicò le poesie di “La -
crymae rerum”. Elettra fu il
suo pseudonimo. L’opera più
significativa è una raccolta di
versi del 1886, il “Serto poe-
tico", dedicata alla regina Mar-
gherita di Savoia. L’ultima ope-
ra della Bregante è del 1894 e
reca il titolo "Mammole bian-
che". Consumata dal cancro, si

spense a Salò il 6 marzo 1903. La
sua tomba venne centrata da
una bomba durante la II guerra
mondiale.
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MONOPOLI UN «EASTER EGG» MEDIOEVALE

Ritorno al futuro
in una città
piena di misteri

Una finestra a 6 metri sotto terra svela i
segreti della città medioevale. È quella
della chiesa rupestre della Madonna
del Soccorso da dove è certo, fino al

1049, entrava il sole. Sporgeva sul Porto Aspero, il
canale scomparso, insabbiato per motivi difensivi
dai normanni dopo il terribile assedio del bizantino
Giorgio Maniace del 1042. Era stretto e lungo, come
un fiordo, e si allungava fino alla cattedrale. Oc-
cupava l'area oggi chiusa dalle vie Porto, Barba-
cana e S.Caterina. Si ha notizia di questo primo
antico Porto nella Tabula Peutingeriana, ripro-
duzione del XII secolo di una carta stradale ri-
salente al IV secolo d.C. Furono i normanni, sotto la
guida del conte Ugo Toute Bone a insabbiare il
Porto. Secondo alcuni per motivi difensivi poiché
quel braccio di mare si spingeva indifeso fino al
cuore della città e la rendeva facilmente conqui-
stabile. Dall'altro lato, il Porto Canale permetteva

la pesca durante i periodi di burrasca. Venne ini-
zialmente sbarrato e trasformato in un laghetto
d'acqua salata fino a essere completamente coperto
con materiale da riporto. Che si vede ancora da
quella finestra della Madonna del Soccorso. Su
quell'antico Porto c'era il primo stemma cittadino
simile a quello della Normandia, 2 leoni leopardati
in campo rosso che dal 1100 in poi vennero sostituiti
da 3 rose bianche (simbolo mariano) in campo
rosso. Ma l'antico stemma della città di Monopoli
era probabilmente a colori invertiti rispetto al-
l'attuale. Ecco un altro mistero, come quello dello
stemma capovolto al Porto e l'iscrizione federi-
ciana del 1202, ora scomparsa, che sanciva la fe-
deltà della gente del posto a Federico II di Svevia.
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