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 Video 01.quark.avi

Audio Immagini e Video

01.quark.avi

(Carla con camice bianco e aria fredda e distaccata) La tecnologia ha come scopo 
principale quello di migliorare la nostra esistenza, semplifica parecchie delle operazioni che
compiamo quotidianamente, ci permette di comunicare in modi differenti, insomma ogni 
nuova scoperta tecnologica rende possibile ciò che prima non lo era… 

 
Audio Immagini e Video

02.Mahatma_Gandhi.avi (da 0.06)

(scrivania) Ve la ricordate questa pubblicità (video 02.Mahatma_Gandhi.avi)?? Si 
concludeva con la frase ‘se avesse potuto comunicare così, oggi che mondo sarebbe?’
Difficile da dire! Sicuramente oltre agli aspetti positivi che riconosciamo alle nuove 
tecnologie ce ne sono anche alcuni negativi… 

 

Siamo letteralmente sommersi da aggeggi elettronici e continuamente sottoposti a stimoli 
e sollecitazioni che ci obbligano a gestire carichi di informazioni sempre maggiori… ma 
siamo davvero pronti per tutto questo? (immagine 01.pcstress.jpg)
(guarda verso l’immagine, espressione sorpresa e rassegata) Si direbbe di no!! articoli di 
giornali, ricerche di eminenti università ci mettono continuamente in guardia su quali sono 
o potrebbero essere gli effetti negativi di questa continua e massiccia esposizione alla 
tecnologia... 

Audio Immagini e Video

01.pcstress.jpg



Bene adesso mettetevi comodi… senza pensare a niente… rendetevi irreperibili on line… 
spegnete i vostri cellulari… e fissate lo schermo… abbiamo in serbo per voi una seduta di 
training autogeno… 

Benvenuti, oggi tech5 è le 5 nevrosi dell’era contemporanea… (sottovoce e con 
l’espressione di chi dice una cosa scontata e banale) della serie se le conosci le eviti!

Procediamo per gradi e cominciamo dalla quinta posizione:

Technophobia

 

Audio Immagini e Video

Probabilmente un geek che si rispetti non ha mai avuto problemi di questo tipo… per un 
geek ogni novità tecnologica rappresenta una sfida da superare… figuriamoci se vi fate 
prendere da disagio… avversione o da ‘ansia da prestazione’... Non per tutti è così… molte 
persone davanti allo schermo di un pc si sentono a disagio… credono di avere a che fare 
con qualcosa che non riusciranno mai a comprendere… e che non riusciranno mai a 
controllare…



Audio Immagini e Video

sfondo matrix_sfondo.jpg

Bè io la technophobia l’ho avuta prima di arrivare ad ICTv… ma adesso niente più... 
(convinta gesticola come innervosita...) (Fabio voce fuori campo ‘dai confessa!’) (Carla 
sconfortata) lo ammetto… (scandisce) ‘eminentissimi e illustrissimi studiosi’ mi hanno 
diagnosticato la tecnofobia ansiosa… ma la prima cosa da fare è non pensare alle mie 
paure... (si gira di schiena e dice...) i computer sono tuoi amici... i computer sono tuoi 
amici... (appare sfondo matrix_sfondo.jpg)... ODDIO...

Alla posizione numero quattro: Multitasking madness

Audio Immagini e Video

Vi chiederete, cosa sarà mai il Multitasking madness?? È l’ansia di dover seguire ed 
eseguire più cose contemporaneamente… c’è chi ne è pienamente consapevole e lo fa con
gioia… ma datemi retta… queste persone non sono destinare a durare molto...



Audio Immagini e Video

03.banfi.mp4 (00.09 – 00.43)

È una follia!! Al telefono fisso i colleghi che chiamano per sapere come procede il lavoro… 
al cellulare la fidanzata… su msn i commenti dei compagni sulla partita di calcetto di ieri 
sera… e tutto questo mentre il tuo migliore amico ti fa sapere con un sms che lui se la sta 
spassando in vacanza mentre voi ancora lavorate… 
Eppure qualcuno ci aveva già messo in guardia… (video 03.Banfi.mp4, la parte di filmato 
andrebbe ulteriormente velocizzata bloccandosi sul finale)

 

Alla terza posizione: Tecnostress

 
Audio Immagini e Video

04.Rai.avi (00.16-00.37)

Dal Multitasking madness al Tecnostress il passo è breve... Il technostress è sempre 
più diffuso… è la nevrosi contemporanea per eccellenza… recentemente un procuratore 
aggiunto di Torino ha proposto di considerarlo una vera e propria malattia professionale… 
ed è argomento di approfondimenti televisivi… (video 04.Rai.avi: il parlato della 
presentatrice)

 SCRIVANIA
Audio Immagini e Video

(seduta alla scrivania, rivolta in camera)... siete tutti sicuri si non soffrire si questa 
malattia?? Proprio sicuri?? Quante finestre avete ora aperte mentre state guardando 



questo video di ICTv?? Più di tre? (quasi preoccupata...) Più di cinque?? Meglio che vada a 
preparare un bella tisana, altrimenti alla fine di questo Tech 5 rischiate di non arrivarci... 

Alla seconda posizione Computer rage

 
Audio Immagini e Video

05.Computer_Rage.avi (0.05-0.20)

(video 05.Computer_Rage.avi) Ve lo ricordate?! Questo omaccione è stato già  
protagonista qui ad ICTv... ma lui ormai rappresenta il passato... i pugni al monitor sono 
vintage... chi lancia il mouse contro il monitor… chi cerca di infilare il computer nel cestino 
della carta straccia… chi strappa i cavi dal muro… e chi si dedica alla meticolosa 
distruzione del pc… 

(Carla con un cacciavite in mano... )… Ahhhh... ora si che mi sento meglio... ho trovato un
vecchio notebook e l'ho fatto a pezzi!!! (Carla con espressione un po’ folle, guarda in 
camera e punta il cacciavite verso la camera facendo il gesto di avvitare qualcosa) c’è 
qualche altro computer che ha bisogno di un’aggiustatina?? E tu Fabio, come va quel 
dolorino alla spalla?? 



Alla prima posizione della classifica delle 5 nevrosi dell’era tecnologica c’è l’astinenza da 
tecnologia

 
Audio Immagini e Video

06.Vodafone.avi (00:08-00.14)

(video 06.Vodafone.avi) Bè alla fine dobbiamo ammetterlo… non riusciamo davvero a 
farne a meno… anche quando potremmo mettere tutto da parte non riusciamo a vivere 
senza notebook… e del…o meglio… DEI cellulari… e le vacanze organizzate facendo 
attenzione che in albergo ci sia la connessione ad internet in ogni stanza… e se non c’è ci 
sono le apposite chiavette per la connessione (ridendo e ammiccando) più semplice di 
così... ma chi è che riesce a vivere senza controllare l’e-mail per (scandisce) un’intera 
settima… 

 SCRIVANIA
Audio Immagini e Video

(alla scrivania, rivolta in camera) Comunque non vi preoccupate… stanno nascendo 
associazioni no profit che propongono terapie per uscire fuori dal tunnel del technostress…
(alla scrivania con lo sguardo verso il pc) ci sono gruppi di ascolto… il social network che 
propone e organizza la corsetta post-lavorativa nei parchi … e poi c’è il trekking in 
montagna…

Audio Immagini e Video

(Carla seduta ad una sedia con un taccuino per gli appunti come se stesse psicanalizzando
qualcuno... fa finta di scrivere)… allora... ti svegli la notte con la paura che tutti i tuoi 



contatti siano NON IN LINEA... bene, bene! (voce fuori campo...) “è grave dottoressa?”... 
(carla guarda in camere e alza le spalle... fa il suo saluto...)
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