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Cari lettori,

in informatica, l’anglicismo online 
(anche on-line, on line) è usato quale 
sinonimo della locuzione in linea. 
L’aggettivo online ha sostanzialmente 
due accezioni differenti:
l’essere, per un dispositivo, connesso 
ad una rete di computer (l’esempio 
più classico di rete di calcolatori 
è internet) o telefonica (quindi, 
propriamente, coincide con l’analogo 
italiano in linea);
l’essere, riguardo a contenuti di 
svariata natura, disponibile o fruibile 
su internet (in tal caso, l’aggettivo in 
questione viene espresso in italiano 
anche con la locuzione in rete).
Pertanto, il primo aspetto interessa la fisicità di un collegamento con 
trasferimento di dati, il secondo, diversamente, si riferisce alla disponibilità 
dei contenuti su internet.
Non ho cambiato contenuto di rivista e non ho sbagliato a scrivere ma 
penso che questa parola ONLINE la ritroveremo spesso in questo 2021 
perché a causa del covid tutte le transazioni e le comunicazioni ormai 
saranno orientate verso questi nuovi sistemi informatici, per evitare 
contatti e contagi. Sicuramente ci vorrà del tempo per abituarci a queste 
nuove tecnologie e abituati a come siamo a fare tutto con i soldi in tasca, 
per pagare un’iscrizione ad una prova o pagare un panino allo stand di 
una fiera, ci ritroveremo con una carta e un codice pin da digitare.
Dicono che il vaccino è pronto, poi ci dicono che c’è già una variante del 
virus, ci dicono di non preoccuparci, la frase dell’anno 2020 è stata “andrà 
tutto bene”. Mah???
Quando saremo in edicola mancheranno pochi giorni al primo anniversario 
del famoso cinese detto “paziente zero”, ma che fine ha fatto questo paziente 
che ha dato inizio a tutto questo??? 
Come rivista di settore siamo obbligati a dare notizie, alcune certe altre 
un po’ meno causa covid-19, nella speranza di rivederci insieme ma a 
distanza in qualche manifestazione ufficiale Enci o amatoriale e di poter 
nuovamente mettere a confronto i nostri segugi.
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