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 Dieci anni scorrono veloci e l’ultima decade è scivolata via così rapidamente che alcuni l’hanno definita “il 
decennio breve”. A volerla sintetizzare si corre il rischio di infilare, una dopo l’altra, una lunga serie di date e di 
eventi, perciò ho deciso di scavare nella mia memoria personale nel modesto tentativo di ripescare i ricordi ancora 
nitidi. 
 Era il 27 settembre 2003 e a Roma si stava vivendo la prima edizione della notte bianca; migliaia di perso-
ne erano per le strade, nelle piazze e nei locali quando alle 3.35 tutte le luci della città si spensero e in centinaia 
rimasero bloccati nelle metropolitane e nelle stazioni. Pochi istanti prima, infatti, un calo della potenza disponibi-
le nel sistema elettrico italiano aveva provocato una forte instabilità di tensione innescando così una reazione a 
catena che nel giro di circa 2 minuti e mezzo mandò fuori uso l'intero sistema elettrico italiano, ad eccezione delle 
isole minori,e della Sardegna. Solo alle ventidue la totalità delle rete fu ristabilita. 
 Appena passato il Natale del 2004 la parola tsunami entrò a far parte del nostro vocabolario. Abbiamo anco-
ra impresse le immagini del terribile maremoto dell'Oceano Indiano, uno dei più catastrofici disastri naturali 
dell'epoca moderna. Il 26 dicembre infatti un violentissimo sisma (il terzo più forte degli ultimi quarant'anni) ge-
nerò un maremoto che produsse una serie di onde anomale alte fino a quindici metri che colpirono, sotto forma di 
giganteschi tsunami, vaste zone costiere dell'area asiatica dalle Maldive alle coste africane della Somalia e del 
Kenya (ad oltre 4.500 km dall'epicentro del sisma). 
 Il 2005 lo ricorderanno soprattutto i fumatori come il momento in cui entrò in vigore la Legge Sirchia che 
mise al bando sigarette e sigari in locali, luoghi di lavoro, negozi, uffici pubblici e persino bar, ristoranti e discote-
che. Niente più sale biliardo fumose, niente portaceneri strapieni sui banconi e la fine, dentro le discoteche, della 
classica frase passepartout per attaccare bottone “Hai da accendere per caso?”. 
 La primavera del 2006 si apre invece con lo scandalo passato alla memoria con il termine Calciopoli. Un 
episodio che generò una diffusa amarezza e un profondo disamore per lo sport più popolare della penisola. Una 
delusione che però sarà spazzata via il 9 luglio dello stesso anno quando Fabio Grosso, che aveva già deciso le sfi-
de con l'Australia e con la Germania, segna il rigore del definitivo 5-3 contro la Francia e permette all'Italia di vin-



 

17  

cere il suo quarto campionato mondiale di calcio, 24 anni dopo l’impresa spa-
gnola di Bearzot datata 1982. 
 È il gennaio del 2007 quando Steve Jobs lancia sul mercato l’Iphone, un 
dispositivo che produce il cambiamento più radicale nel mondo della telefonia 
mobile dall’avvento dei cellulari. Gli smartphone uniscono tutte le funzioni di 
un telefono cellulare e di un computer in un solo apparecchio. Ma il 2007 è an-
che l’anno dello scoppio della bolla immobiliare in USA che scatena quella 
crisi economica di cui fatichiamo a vederne ancora oggi la fine. 
 Chi mai avrebbe pensato che dopo il repubblicano Bush l’America avrebbe 
scelto di farsi guidare da un afroamericano? E invece le elezioni presidenziali 
statunitensi del 2008 hanno visto la vittoria del democratico Barack Obama 
sul candidato repubblicano John McCaine. Obama, di origine keniota, è il primo 
presidente nero nella storia degli Stati Uniti d’America. 
 I terremoti che da sempre hanno drammaticamente segnato il nostro pa-
ese si ripropongono prima nel 2009 devastando l’Aquila e poi nel 2012 l’Emilia, 
mettendo fine alla convinzione, che tutti noi in fondo avevamo, che la Pianura 
Padana fosse l’area italiana tradizionalmente più “sicura” dal punto di vista 
sismico. 
 Nel 2010, dopo 106 giorni, viene interrotto lo sversamento del petrolio nel 
Golfo del Messico provocato dall’incidente sulla piattaforma petrolifera Dee-
pwater Horizon. Il disastro ambientale, iniziato il 20 aprile 2010 con milioni di 
barili di petrolio riversati nel Golfo del Messico, portò alla contaminazione delle 
acque di fronte alla Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida. Fu il disastro 
ambientale più grave della storia americana. 
 Il tema del nucleare torna drammaticamente al centro del dibattito mon-
diale nel 2011. Una serie di incidenti occorsi presso la centrale nucleare di Fu-
kushima Dai-ichi, causati da un terremoto e da un maremoto, scatenano delle 
esplosioni nucleari e il rilascio di sostanze radioattive che obbligarono oltre 180 
mila persone ad abbandonare le proprie abitazioni. 
 E il 2013 cosa ci lascia? Senza dubbio abbiamo vissuto un evento straordi-
nario che non accadeva da più di 600 anni: le dimissioni di un Papa. L'11 feb-
braio 2013 Benedetto XVI ha infatti annunciato la sua rinuncia al ministero 
petrino lasciando così spazio alla convocazione di un conclave per l'elezione del 
suo successore Papa Francesco. 
 Nel campo dell'elettronica digitale i progressi sono stati considerevoli e 
hanno influito in modo radicale sulla nostra quotidianità. Telefoni cellulari, 
videocamere digitali e lettori MP3 sono diventati oggetti d'uso comune nel corso 
di pochi anni. In seguito alla diffusione di lettori DVD, streaming video e alla 
successiva nascita del formato Blu-ray Disc, il VHS è uscito definitivamente di 
scena dall'inizio del 2007, relegato unicamente alla videoregistrazione domesti-
ca. 
 Sono scomparsi dalla nostra vita oggetti comuni quali floppy disk, musi-
cassette, rullini fotografici, walkman, videoregistratori e stampanti ad aghi. Si 
sono diffuse invece le chiavette USB, le Memory card, le fotocamere digitali, gli 
iPod, i lettori mp3, i lettori DVD e Blu-ray. Hanno iniziato a diffondersi disposi-
tivi multi-touch e navigatori satellitari che hanno mandato in pensione le no-
stre amate e soprattutto spiegazzate carte topografiche. 
 Sono esplosi i social network e viene coniato il termine web 2.0 i cui pri-
mi simboli sono Myspace, Netlog e Second Life a cui poi si sono anche aggiunti 
YouTube, Facebook, Twitter e Flickr. In dieci anni abbiamo assistito alla fase 
forse più significativa della rivoluzione digitale che ha modificato le nostre ca-
pacità sensoriali e mentali, che sta apportando importanti cambiamenti sociali 
e culturali e il cui orizzonte è ancora da definire in maniera chiara. Chissà, ma-
gari solo al prossimo compleanno di “Oltre” potremo trarre qualche conclusione! 


