
Velocità

Ora c'era solo da aspettare la risposta. 
Un tempo si viveva di attesa, i mezzi di comunicazione (pochi) erano lenti e non alla portata di tutti.
Agli ebrei era stato vietato di allevare piccioni viaggiatori. 
Ricorderemo (ricorderanno) la nostra epoca come quella del dialogo veloce. 
Attenzione però... stanno correndo i minuti. 
Dicevo: niente più diligenze postali sovraccariche di missive e preziosi, niente più banditi all'angolo
del declivio a far saltare per aria l'intero cargo; ma uomini che si spediscono quasi istantaneamente
memorie, decisioni, promesse e denaro. 
Qualcuno vigila (garantisce) ma finché quest'uomo è così alieno e astratto nessuno si cura di vederlo
con barba guerresca e cicatrici barbare. 
Niente può impedire che il discorso di A finisca a B in uno sbatter di mosca... in uno schiattar di
luce; tecnologia diciamo - elettronica, meccanica e fisiologia - e ne siamo orgogliosi, e i vecchi
bacucchi continuino a contarsi le ossa per inventario. 
Dieci minuti.  Un tempo si  attendeva dieci minuti  che il  ciocco scaldasse il  ferro della pentola;
nessuna cronaca se ne lamenta è vero, ma è bene ricordarlo per vari motivi. Quali?
Non è questo foglio la sede per far polemiche, chiudiamola qui. 
Nel  passato  tutto  era  lento,  rasentava  l'immobilità.  Ho letto  romanzi  in  cui  i  figuranti  stavano
sempre ad attendere qualcosa: la cena, il lavoro e addirittura la guerra. Adesso le guerre finiscono
prima di esser state dichiarate... ignoriamo tutti che esistano conflitti nel mondo perché iniziano-
terminano-iniziano senza che il  bravo cronista (pur veloce e attrezzato) riesca a darne prima la
notizia e poi il pettegolezzo sul protagonista. 
Attendere è snervante, non la pensavano così gli antichi, ma vorrei vederli loro, coscienti di questi
prodigiosi mezzi che abbiamo oggi, aspettare quindici minuti uno stupido pacchetto di sigarette da
uno stupido tabaccaio. 
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