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"Server busy"... questo in radio non succede
14 Apr 2017 - 21:54
"Server busy: too many simultaneous connections. Try again later." (Server occupato: troppe
connessioni simultanee. Provate di nuovo più tardi.) Questo il messaggio che la radio a controllo remoto
dell'Università di Twente (Olanda) ha esposto alle 21.45 (19.45 UTC) del 14 aprile 2017. Tutti vogliono
ascoltare la radio con l'ottimo apparecchio accessibile in rete ma si sono scontrati con un fenomeno che
in radio non accade. Su internet i limiti fisici ci sono. La radiodiffusione circolare (broadcasting)
permette, con un unico impianto come accade in onde medie e corte o con una rete di antenne locali
come accade con l'FM, di coprire un territorio a volte anche molto vasto e rendere disponibile il segnale
a un numero illimitato di ascoltatori. E' la bellezza della radio, il cui ascolto, anonimo e illimitato, è
grande esercizio di libertà. I cavi e le centrali di internet sono invece controllabili (e spesso controllate)
ma soprattutto hanno limiti fisici dettati dal numero di connessioni contemporanee ammesse. Bello che
in una sera di primavera tanti ascoltatori provino la gioia di estendere le loro capacità di ricezione
raggiungendo un apparecchio lontano ma la lotta per il telecomando, come accade a volte in famiglia, ci
fa comprendere che non tutti possono accedere contemporaneamente al servizio. In casa alla fine
qualcuno avrebbe imposto il proprio volere e - obtorto collo - avremmo visto o sentito un programma
noioso ma mai saremmo rimasti senza radio o tv. Su internet invece succede. Qualcosa di cui tener conto
quando si programma la fine della radiofonia e poi si resta avvinghiati ai cavi che Marconi, invece,
aveva superato già 120 anni fa.
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