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II nuovo saggio «Io & Tech. Piccoli esercizi di tecnologia» scritto da Bucchi per Bompiani

esplora con ironia la distanza tra familiarità e consapevolezza nell'utilizzo degli smartphone

Un test utile sia per i più giovani che per i genitori. Ecco un brano dove a parlare sono i software

DIALOGHI PLATONICI
(TRA LE NOSTRE APP)

pssst, ehi, Google Maps, mi senti?— Forte e
chiaro, Google. — Tutto bene? Come stai? —
Un po stanco, sono sempre in giro... — Senti,

per caso il nostro amico è andato in vacanza direcen-
te? — Controllo subito. Mmm, direi di no. Fammi
guardare meglio. Dunque... ieri è andato al super-
mercato, poi al cinema, i giorni prima al lavoro come
al solito. Ha guardato il meteo di un paesino vicino a
casa sua, credo che ci abiti la fidanzata. Fossero tutti
così tranquilli, potremmo anche chiudere bottega.
Che pubblicità gli mandiamo a questo qui, un paio di

pantofole?
— Credo ce le
abbia già, le ha
cercate la setti-
mana scorsa. E
ha già fatto an-
che l'abbona-
mento a Net-
flix. — Magari
un divano? —
Già ordinato
da Amazon.
Glielo portano
la settimana
prossima. Ma
proprio per
questo ti chie-

devo delle vacanze, è successa una cosa singolare...
—Cioè? — ha cercato le Isole Fiji e poi l'India. — Iso-
le Fiji? India? Ma ci vogliono venti ore di volo dalle Fiji
all'India;, a piedi diciassette anni, otto mesi e cinque
giorni. Ma scusa, non può andare a Barcellona nel
weekend come tutti? A Londra con Ryanair? A Berli-
no con Flixbus?—Anche a me non sembra il tipo da
Fiji, e nemmeno da India zaino in spalla. Che abbia
conosciuto qualcuno sui social? — Prova a sentire il
collega Facebook. —Ottima idea. Facebook, mi sen-

ti? — Ti sento,
Google. Hai bi-
sogno di qual-
cosa?
— Volevo chie-
derti un'infor-
mazione. TI ri-
sulta che ulti-
mamente que-
sto tizio abbia
fatto amicizia
con qualcuno
che vive alle iso-
le Flii o inlndia?
— Dunque,
fammi vedere.
lia commentato

la foto del suo amico Ciro che beve Io apriti mentre
cammina in montagna, ha postato una frase di Ein-
stein... — Quale? Quella della mente che è come un
paracadute, e funziona solo se si apre? — Proprio
quella. Che barba, guarda. Rimasticano sempre le
solite cose. Aspetta che controllo anche su Insta-
gram. Non vedo nulla di anomalo, Google. Prova ma-
gari a sentire WhatsApp. —Buona idea, grazie. Wha-
tsApp, mi senti? Come stai?—Mah, guarda, sono un
po' rintronato. Non so se sono stati gli ultimi aggior-
namenti o tutte queste chiacchiere. Qui se non ci de-

cidiamo a mettere a pagamento le chat tra genitori
prima o poi finiremo al manicomio. Bei tempi quan-
do si andava a scuola e zitti... scusa lo sfogo, dimmi
pure, ti serve qualcosa? — Sì, sai dirmi se il nostro
amico qui ha aggiunto da poco qualche contatto dal-
le Isole Fiji o
dall'India? Se
ha chattato con
qualcuno a
proposito di
viaggi in luoghi
esotici? — Scu-
sa, Google, ma
ti sento male,
hai detto luo-
ghi esotici o
erotici? — Eso-
tici, esotici, dai,
ti pare un tipo
da luoghi eroti-
ci?! — In effet-
ti... ok, allora,
fammi vedere, questa è la chat del calcetto, centose-
dici messaggi al giorno. Ragazzi, datevi una calma-
ta... Ultimo contatto aggiunto: idraulico Antonello.
Buono questo, me Io segno! — Perché? —Un idrauli-
co fa sempre comodo. Allora, vediamo gli altri mes-
saggi, qui parla di una cena, porta lui il dessert... no,
nessuna traccia di contatti o piani di viaggio in luo-
ghi esotici. Con Facebook e Instagram hai già parla-
to, vero?
—Si, niente di anomalo da loro. Capisci che se uno
così mi parte all'improvviso per le Fiji che figura ci
facciamo coni nostri algoritmi? Vuol dire che di lui
non avevamo capito un bel niente. Aspetta un atti-
mo... hai detto che porta il dessert?— Si, perché? —
Controllo la cronologia, ricerche di ricette, giallozaf-
ferano, rossopomodoro, biancosedanorapa, eccolo!
— Che cosa hai trovato? — Ricette di dessert con
frutta di stagione: crostata coi fichi d'India! — Fichi,
nonFiji! Non vuole partire né perle Fiji né per l'India,
cercava una ricetta coi fichi d'India e ha sbagliato a
scrivere! — Bisogna che iniziamo a fargli fare un cor-
so di digitazione obbligatotio quando comprano lo
smartphone, altrimenti quinonsi riesce più a lavora-
re! — hai ragio-
ne, Google. Sen-
ti, perché non
suggerisci ai ca-
pi di sviluppare
una nuova app?
— Buona idea.
Prima però fac-
cio comparire al
nostro simpati-
co utente la pub-
blicità di un
nuovo gelato li-
quirizia e mara-
cuja. — Ah. E
buono? — Una
schifezza totale.
Ma cosìimpara a digitare la prossima volta, invece di
farci perdere tutto questo tempo. — Che perfido che
sei, Google. Ti saluto, alla prossima.
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