“La tua casa è dotata di sistemi di domotica che la controllano a distanza ma oggi è
successo che…”
La casa di Isabella era dotata di sistemi di domotica che la controllavano a distanza.
Isabella questo lo trovava molto comodo: poteva far partire gli elettrodomestici quando
riteneva più opportuno e, tramite il telefono, controllare il riscaldamento o chiedere al
robottino maggiordomo di prepararle il pranzo. Anche se aveva solo 13 anni, monitorava
tutti i parametri della casa come se fosse un ingegnere nucleare. In realtà i suoi genitori
svolgevano proprio questo mestiere
(da loro aveva imparato) ed erano spesso in giro per il mondo.
Un giorno, però, si verificarono alcuni problemi...Isabella era da sola in casa ed aveva
appena finito di assistere alla lezione virtuale (dal 2100 non si andava più a scuola ma le
lezioni erano virtuali). Ad un certo punto, la casa aveva iniziato ad aprire e chiudere le
porte, i cassetti sbattevano e le luci si accendevano e si spegnevano senza che nessuno
avesse ordinato niente. Si diresse verso la centralina di controllo della casa per cercare
almeno di aprire la porta. Si trattava di una stanza sviluppata in lunghezza con tanti
pannelli e lucine che si illuminavano. Ogni lucina aveva sotto di sé un bottone e, in fondo
alla sala, illuminato da un fascio di luce, sotto una teca, c'era un tasto rosso con
un’etichetta su cui era scritto “emergency”. Senza pensarci su due volte lo schiacciò. Per
un istante un silenzio di tomba circondò la ragazza. Poi si sentì uno scoppio e l'acqua
riempi le stanze, salendo sempre più.
Le macchine andarono in cortocircuito...
I suoi genitori, tramite il cellulare, aprirono il garage, videro uscire un flusso d'acqua
enorme. Spaventati, cercarono la figlia.

Trovarono la ragazza, appoggiata al muro, che

tossiva.
Le chiesero spiegazioni e lei rispose che era riuscita a bloccare il cortocircuito ma non ne
aveva capito la causa.
Ad un tratto dal retro della macchina centrale uscì... un topolino !
Questi animali sono molto ghiotti di gomma per fili elettrici ed era per questo che era
impazzito tutto!
Dunque, anche se la domotica ci offre innumerevoli privilegi, bisogna stare attenti perché,
anche il più piccolo danno, può provocare delle conseguenze enormi.
Perciò fidarsi è bene ma non fidarsi e essere prudenti a volte è la scelta più saggia.
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