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Fare la spesa nei tempi morti
Negozio sotto casa, vendita al dettaglio, piccolo commerciante? No, grazie. Nella
Corea del Sud è apparsa da qualche tempo una catena di supermarket virtuali,
Homeplus, che sembra indicare la tendenza del prossimo futuro. Nella metropolitana
di Seul sono affissi grandi tabelloni, pellicole di plastica incollate sui vetri delle
subway. Una parte dei vetri funge da porta, che si apre automaticamente quando
arriva il treno, mentre una parte è fissa; su quest’ultima sono collocate le immagini
delle merci in vendita, organizzate come negli scaffali: frutta, verdura, carne, prodotti
in scatola, detersivi, ecc.; tutto ciò che nei supermercati si trova in modo fisico. Di più,
è il medesimo scaffale: una foto retroilluminata in tre dimensioni.
I coreani che attendono il metrò, in genere giovani che lavorano lontano da casa,
hanno la possibilità di osservare l’espositore e decidere cosa acquistare, usando i
loro smartphone. Il cliente s’avvicina con il suo cellulare, inquadra il codice a barre
corrispondente alla merce prescelta, e subito compaiono sul suo visore tutte le
informazioni. Si clicca e si paga via internet. I prodotti vengono consegnati a
domicilio.
Ora si può usare lo smartphone e utilizzare come luogo d’ordine lo spazio di transito.
Funziona? Nella Corea del Sud, dove ci sono 50 milioni di smartphone in
circolazione, sembra di sì. In Italia? Difficile dirlo. Di certo è in corso una grande
guerra per la conquista del tempo, del nostro tempo. Una battaglia campale per cui
non c’è più differenza tra tempo di lavoro e tempo libero: ora lavoriamo sempre. E
compreremo sempre: notte e giorno. La sensazione, guardando i video che
ritraggono i sudcoreani davanti ai tabelloni di Homeplus, è che anche questo
interstizio, definito dallo spostamento da un luogo all’altro, una volta “tempo morto”, si
riempie sempre più di cose da fare. Faremo la spesa nei tempi morti? O, ipotesi
ulteriore, è il nostro tempo che sta morendo?

1a. Ciun ie pa l cuntenut de chësc test? Fajëde n ressumé per ladin
(danter 100 y 120 paroles).
1b. Ciuna ie pa Vosta minonga sun chësc argumënt? Respundëde per ladin
(danter 80 y 100 paroles).
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2. Cumpletëde prëibel la frases mé cun una na parola. Te cër caji possa de plu
soluzions jì bën, tan inant che les ie drëtes aldò dla gramatica y dl cuntenut.
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La Cunsulta provinziela di genitores ie metuda adum da n genitor per uni scola cun
leprò nce la direzions de scolina. La Consulta provinziela di genitores à l
_____________ de fé prupostes per miuré de plu aspec che à da _____________ cun
la scola, coche la politica de nseniamënt, la reformes dla scola, l’assistënza soziela
tla scola, la culaburazion danter scola y familia, i frabicac de scola y nsci inant. La
Consulta se _____________ de mëter a jì la ndunedes genereles, la sentedes y i
ajurnamënc per i genitores. La Consulta se anconta almanco n iede al ann y
sëuraprò canche la terza pert di mëmbri fej dumanda y dà dant i ponc da mëter sun l
orden dl di. La sentedes possa nce unì cherdedes ite _____________ assessëur
provinziel cumpetënt y dal intendënt scolastich.

