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Arriva in libreria La vista da qui. Appunti per un’internet italiana di Massimo Mantellini
(minimum fax). Di seguito pubblichiamo il capitolo sul rapporto tra la rete e la politica. Segnaliamo
che è online da qualche giorno uno spazio creato da Mantellini per raccogliere racconti, frammenti ed
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esperienze su cosa sia internet oggi. (Fonte immagine)

internet in Italia. Un comico, un professionista apprezzato e divertente che sa poco o nulla di internet,
che un giorno viene avvicinato al tema da una specie di visionario sconosciuto che lo va a trovare in
camerino dopo uno spettacolo (così narra la leggenda) e gli spiega, in poche parole, il futuro
progressivo del pianeta, cambiato nel profondo dalle reti informatiche. Grillo probabilmente aderisce a
questa idea, oppure, meno probabilmente, finge di crederci, perché intuisce che ciò che gli viene
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Io penso da tempo che Beppe Grillo riassuma in sé moltissimi tratti dell’utente medio della rete
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raccontato in quel momento è il plot del suo prossimo inedito e lunghissimo spettacolo. Uno show
millenarista come i precedenti ma dalle prospettive assai più ampie. Per esempio cambiare il mondo.
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