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Premessa

Una complessità che ci interpella,
un mondo da abitare e rendere abitabile

Viviamo in un mondo complesso. Per qualcuno 
appare indecifrabile, come se tutto quello che si è 
imparato fosse diventato improvvisamente inuti-
le e senza valore, e le competenze necessarie per 
muoversi oggi fossero troppo difficili da acquisire. 
Per altri appare eccitante, quasi un grande parco 
divertimenti in cui tutto sembra possibile. Per molti 
è piuttosto un campo di battaglia, dove combattere 
ogni giorno per difendere la propria dignità e uma-
nità, senza cedere alla rassegnazione.

Insomma, i tempi odierni hanno la loro difficol-
tà, diversa a seconda dell’età, della fase della vita, 
della situazione, della cultura di provenienza...

Ma una cosa è certa: come scriveva il poeta Frie-
drich Hölderlin, «là dov’è il pericolo, cresce anche 
ciò che salva». La crisi è sempre anche occasione 
di rinascita, le difficoltà ci sfidano e ci stimolano.

E, soprattutto, c’è una buona notizia: dopo de-
cadi di individualismo spinto e teorizzato come 
fonte di libertà, felicità, soddisfazione, forse ci si 
è resi finalmente conto che non si può essere felici 
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né liberi da soli. Grazie anche alla svolta social del 
web sta tornando, nella mentalità diffusa, l’idea che 
essere è condividere. C’è la consapevolezza che «nes-
sun uomo è un’isola», come scriveva il poeta John 
Donne, che siamo interdipendenti, e che questo è 
un motivo di gratitudine e di forza per affrontare 
un presente impegnativo.

Questo, in fondo, è il messaggio dell’era digitale: 
non siamo individui isolati, ma siamo tutti nodi di 
una rete. E questa connessione, oggi così facile e 
alla portata di quasi tutti, può diventare relazione 
e persino comunione se impariamo ad «abitare» il 
presente che ci è dato di vivere.

Con un’attenzione, che sarà richiamata anche 
nelle pagine che seguono: non cediamo alla tenta-
zione di pensare che la tecnologia ci determini, che 
il web ci renda stupidi o intelligenti, democratici o 
controllati. Non è la rete che crea la relazione; non 
è il tecnologico che crea l’antropologico.

Ma non pensiamo neppure che si tratti di una 
dimensione «virtuale», lontana dalla realtà benché 
capace di influenzarla. Anche se questi sono i rac-
conti che sentiamo più frequentemente dai giorna-
li, dalla televisione, dai discorsi che ormai stanno 
costruendo una serie di luoghi comuni difficili da 
smontare, sono racconti che non aiutano a capire 
quel che sta accadendo, ma fanno solo confusione.

Per quanto potente sia un sistema tecnico (e lo 
è) e per quanto forti siano gli interessi che sempre 
più strategicamente ne controllano gli sviluppi (e lo 
sono) niente è così forte da impedirci di esercitare la 
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nostra libertà e la nostra responsabilità: oggi, come 
nelle epoche che ci hanno preceduto, e che sempre 
hanno presentato sfide e minacce per la libertà.

Oggi noi viviamo in un mondo «misto», dove 
la dimensione materiale e quella digitale sono così 
intrecciate da non essere più separabili nelle nostre 
vite quotidiane: mandare un sms, scrivere una mail, 
collegarsi via Skype con il figlio che studia o lavora 
lontano sono ormai parte della normale vita relazio-
nale anche dei meno smart tra gli immigrati digitali. 
Insieme alla consapevolezza che ringraziare via sms 
per una gentilezza ricevuta, mantenere viva la rela-
zione anche a distanza, scambiarsi idee e pensieri 
grazie al web sono gesti che non solo non tolgono, 
ma anzi aggiungono sostanza alle nostre relazioni.

La vita è una, e sta a noi mantenere un equilibrio 
tra le tante dimensioni della complessità: se teniamo 
al centro l’antropologico e non il tecnologico, il no-
stro desiderio di essere pienamente umani anziché 
la rincorsa all’innovazione tecnica, sarà possibile 
valorizzare le potenzialità enormi che il presente ci 
offre, e contenere i rischi che pure ci sono.

Forse un’analogia può aiutare a comprendere 
qual è la prospettiva in cui conviene porsi: quella 
con la città. La città è un ambiente complesso, 
che rischia da una parte di essere disumanizzante 
(con la frenesia, l’inquinamento, l’anonimato dei 
rapporti) ma che dall’altro offre una serie di servi-
zi, facilitazioni, opportunità, occasioni di incontro. 
L’atteggiamento giusto non è quindi pensare che la 
città ci rende disumani, e magari rimpiangere una 
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vita rurale che non c’è più, ma cercare, dentro la 
città, di vivere una vita pienamente umana. Così è 
sbagliato pensare a come erano belle le relazioni 
quando non c’era Facebook: quando per comunica-
re con qualcuno lontano dovevamo leccare il fran-
cobollo e attendere con ansia il postino. È invece 
doveroso pensare a come vivere bene le relazioni 
oggi, quando possiamo sia scrivere lettere con la 
stilografica sia digitare su una tastiera e cliccare 
«invia». Abbiamo di più, non di meno. E possiamo 
scegliere a seconda del valore e del significato delle 
relazioni, e delle circostanze.

La sfida è vivere una vita piena al tempo della re-
te. Che non ci rende migliori né peggiori, e soprat-
tutto non ci rende inautentici, se già non lo siamo.

La metafora della città aiuta a capire anche il ti-
tolo di questo libro. Come si può abitare il presente, 
che è un tempo, se abitare si riferisce da sempre allo 
spazio? E che cosa significa veramente «abitare»? 
Quali indicazioni possiamo trarre da questa relazio-
ne, tipicamente umana, con lo spazio e il tempo?

Oggi i media non sono più strumenti che usiamo 
quando ci servono, ma formano un ambiente sempre 
attivo: uno smartphone non serve solo a telefonare, 
ma è un archivio delle nostre foto, della musica che 
ci ricorda i momenti significativi della nostra vita, 
dei contatti che si sono accumulati nel tempo grazie 
ai diversi contesti che abbiamo attraversato. E per 
molti (e non solo i più giovani) è la porta di acces-
so ai social network, dove intratteniamo relazioni 
con le persone più diverse, conosciute nelle diverse 



9

fasi della nostra vita: dagli ex compagni di scuola 
ai colleghi di lavoro. Ci sono il nostro passato e il 
nostro presente, ma anche il nostro futuro: quelle 
relazioni superficiali che potranno diventare amici-
zie, quei contatti che potranno diventare possibilità 
di lavoro, quella persona apparentemente poco più 
che estranea che potrà rivelarsi un sostegno in un 
momento difficile...

Come nella città sono stratificate le diverse fasi 
storiche, così nei social media sono stratificate e 
compresenti le diverse fasi biografiche.

Il digitale è uno spazio-tempo: due dimensioni 
che nella nostra esperienza sono sempre intrecciate.

E che cosa vuol dire dunque abitare questo 
spazio-tempo?

Per abitare bisogna conoscere il terreno e adat-
tarsi alle sue caratteristiche: per costruire si cerca il 
luogo più propizio, e diverso è costruire in pianura 
o in montagna, nel deserto o tra i ghiacci. Bisogna 
fare i conti con l’ambiente, che non è mai «neutro», 
se si vuole sopravvivere. Certamente l’ambiente ci 
condiziona, e se vogliamo sopravvivere dobbiamo 
capirlo a fondo.

Ma abitare non è solo ritagliarsi lo spazio della 
sopravvivenza. È molto di più. Basta camminare 
per una delle tante città italiane, che tutto il mondo 
ci invidia, per rendersene conto. Abitare significa 
organizzare lo spazio non solo in base alle funzioni 
(le stazioni per i trasporti, le scuole per l’istruzione e 
così via), ma anche ai significati, ovvero gli elementi 
simbolici che tengono unita una comunità. Così ci 
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sarà uno spazio sacro (la chiesa) e uno profano (la 
piazza). E quello sacro (da sacer che significa sepa-
rato, non equivalente) avrà come segno distintivo 
un campanile, una sorta di ponte tra la terra e il 
cielo, di indice che punta alla dimensione verti-
cale ricordando che cielo e terra sono due aspetti 
intrecciati e irrinunciabili della nostra vita, e che 
non di sola materia vive l’uomo... E la piazza sarà 
uno spazio aperto, accessibile, sgombro per lascia-
re spazio alle persone, alle loro relazioni, alle loro 
attività: perché l’incontro, la relazione, la socialità 
sono un valore condiviso, che viene anche «scritto» 
nel paesaggio.

Abitare, che è il modo umano di vivere, significa 
dunque adattarsi creativamente, iscrivendo nel pae-
saggio i valori e i simboli del nostro vivere insieme.

Oggi il mondo è insieme materiale e digitale. 
Questo mondo va abitato e reso abitabile. A noi la 
responsabilità e la fantasia di dare una forma che 
rispecchi e alimenti la nostra umanità.

•••

Questo libro raccoglie una serie di editoriali 
usciti sul quotidiano «Avvenire» nell’ultimo anno e 
mezzo (ai quali ho aggiunto, per affinità tematica, 
un paio di articoli pubblicati sul magazine «Vita.
it» diretto da Riccardo Bonacina), che toccano va-
ri aspetti della complessità contemporanea, e per 
questo possono forse offrire una piccola «guida 
all’abitare».
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Ho pensato perciò di suddividerli in quattro 
capitoli: il primo («In che mondo viviamo») serve 
a inquadrare le caratteristiche del contesto in cui ci 
muoviamo, a offrire una mappa dei territori della 
nostra esperienza e delle nostre relazioni quotidia-
ne, insieme ad alcune indicazioni per valorizzarne 
le opportunità contenendo i rischi.

Il secondo affronta, dentro questa cornice, il 
tema della famiglia, della maternità, della relazione 
tra i generi e le generazioni. Il terzo allarga la pro-
spettiva alla dimensione più pubblica della nostra 
vita («Città, cittadinanza, informazione»), mentre 
nell’ultimo («Linguaggio della rete e linguaggio 
della fede») si esplorano le opportunità del nuovo 
ambiente anche rispetto alla dimensione spirituale e 
religiosa. Essa è tutt’altro che pregiudicata dal nuo-
vo ambiente, come ha fatto notare Benedetto XVI 
nei suoi profetici messaggi per le Giornate mondiali 
delle comunicazioni sociali, e come mostra papa 
Francesco con la sua prassi pastorale «transmedia-
le», che passa senza perdere unità dall’abbraccio al 
tweet (che in fondo è una «carezza digitale»).

Questi sono stati anni in cui anche la chiesa si 
è misurata con il digitale e ha voluto, opportuna-
mente, essere presente nel nuovo ambiente. Anche 
lì, infatti, i campanili, le campane, i testimoni sono 
fondamentali per poter abitare umanamente.

In questi anni abbiamo assistito, nel «villaggio 
digitale», a eventi come le dimissioni di un pa-
pa e l’elezione di un successore venuto dall’altra 
parte del mondo, che ben pochi conoscevano, ma 
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che tutti hanno imparato ad ascoltare e ad amare. 
L’account Twitter @Pontifex, nato, nonostante le 
tante polemiche, grazie alla lungimiranza di papa 
Ratzinger, ha raggiunto e superato i 10 milioni di 
followers con papa Francesco, consentendo alle sue 
parole di vicinanza e di speranza di risuonare anche 
nelle piazze digitali.

La fede, sempre e oggi più che mai, è una riserva 
di libertà, che lascia aperta una finestra al nostro 
desiderio di infinito. Far risuonare la voce della fede 
nel nostro mondo materiale e digitale è un compito 
che ci spetta, e che va a beneficio della libertà e 
dell’umanità di tutti, non solo dei credenti.

Ringrazio Marco Tarquinio, direttore di «Avve-
nire», per aver autorizzato la pubblicazione degli 
editoriali; grazie anche a Riccardo Bonacina, diret-
tore di «Vita.it», per aver concesso di pubblicare i 
saggi Il gesto di Benedetto XVI, padre e madre della 
chiesa e Generare non è solo un atto biologico: siate 
madri e non zitelle; grazie infine alla redazione delle 
Edizioni Messaggero, in particolare a Sabina Fadel 
e Alberto Vela, per aver pensato all’utilità di una 
raccolta come questa.

Nella speranza che condividere esperienze e 
riflessioni possa offrire un piccolo contributo per 
aiutare e sostenere i tanti che con pazienza, fidu-
cia e immaginazione stanno cercando di rendere il 
mondo più accogliente e abitabile.
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In che mondo viviamo

Se vogliamo abitare, dobbiamo prima osservare 
attentamente il territorio su cui costruire, cercan-
do di coglierne le caratteristiche, le potenzialità, i 
pericoli.

E dobbiamo farlo non per sentito dire, ma guar-
dando con i nostri occhi, camminandoci sopra. Che 
non vuol dire necessariamente essere smart, ma-
sticare tutti i linguaggi e le ultime novità, ma più 
semplicemente (cosa che è alla portata di tutti), 
cercare di capire le logiche del nuovo ambiente. 
Magari facendosi aiutare proprio dai nativi. Allora 
forse impareremo ad abbandonare parole che non 
ci servono più a capire il presente: «virtuale», per 
esempio, inteso come realtà impoverita, doppia, 
inautentica. Piuttosto, la sfida è valorizzare l’intrec-
cio tra i diversi livelli di realtà, materiale e digitale 
(ma anche spirituale). Persino l’espressione «nuovi 
media» andrebbe abbandonata: per i giovani che 
conoscono internet dalla nascita che significato può 
avere l’aggettivo «nuovo»? Meglio chiamarli «me-
dia digitali». Non parliamo poi del termine «mass 
media»… Etichette che si riferiscono alla storia del 
sistema dei media, ma non sono più adeguate per 
parlare del presente.
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Un presente assai complesso da decifrare.
Da una parte, oggi i dispositivi tendono a pre-

sentarsi come bacchette magiche in grado di re-
alizzare ogni desiderio, e questa è un’illusione: a 
differenza di quanto le prospettive «soluzioniste» 
tendono a suggerire, non esiste una app in grado di 
risolvere ogni problema.

Dall’altra essi non sono più strumenti isolati ma 
fanno «sistema» e sono ormai parte permanente 
del nostro ambiente, sempre più misto. Materiale e 
digitale si intrecciano, non si contrappongono. Non 
dobbiamo scegliere tra l’uno o l’altro, ma assumerli 
entrambi come parte del nostro mondo (reale), e 
cercare di farli interagire nel modo più favorevole 
alla nostra umanità. Si tratta di dimensioni diverse, 
come lo sono le stanze di una stessa casa; ma parte 
di un’unità esistenziale, come ci ha ricordato anche 
Benedetto XVI con la metafora della «porta»: un 
confine che divide e unisce, una soglia da attraver-
sare e tenere sempre aperta per il passaggio, ma 
anche un affaccio sull’infinito.

1. La cornice di riferimento:
dal dualismo al realismo digitale

Facciamo sempre fatica ad affrontare il cambia-
mento. Come già riconosceva McLuhan, «guardia-
mo il presente dallo specchietto retrovisore». Ciò 
che è nuovo ci spaventa, ci suscita un senso di per-
dita e nostalgia di qualcosa che diventa veramente 
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desiderabile proprio nel momento in cui sembra 
scomparire. I mutamenti non possono essere arre-
stati. Possono però essere indirizzati, se si riesce a 
interpretarli.

È accaduto negli anni Novanta col processo di 
globalizzazione, che ha profondamente modificato 
sia il senso di ciò che è «locale», sia la nostra perce-
zione del mondo nella sua interezza, e ha ridefinito 
le due dimensioni come sempre più interdipendenti 
e difficilmente separabili (tanto che il sociologo 
Robertson coniò, nel 1995, il termine glocal).

Il nuovo millennio è invece all’insegna della di-
gitalizzazione. Le dimensioni in gioco sono oggi 
online e offline. Due termini molto più pertinenti 
di «reale» e «virtuale»: non indicano infatti mondi 
separati, antagonisti, ma articolazioni diverse dei 
nostri contesti esperienziali, relazionali, comunica-
tivi. Ma, forse, una distinzione destinata a diventare 
a sua volta pleonastica: c’è infatti chi, come Luciano 
Floridi per esempio, sostiene che la nostra – gli 
immigrati digitali – sarà l’ultima generazione a di-
stinguere ancora tra online e offline.

Se oggi i digi-entusiasti (i nativi) sono troppo 
«dentro» per distinguere le insidie dell’ambiente, i 
digi-pessimisti (gli immigrati) sono troppo «fuori» 
per coglierne pienamente la portata e dunque incli-
ni a vedere solo i rischi. La posizione «no digital» 
appare peraltro oggi totalmente insostenibile.

In ogni epoca storica (pensiamo alle preoccupa-
zioni di Platone rispetto alla scrittura) ogni nuovo 
medium è stato visto come una potenziale minaccia 
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disumanizzante e valutato prevalentemente sulla 
base di ciò che poteva «togliere» all’esperienza 
umana (la scrittura come minaccia per la memoria, 
per esempio, o la stampa come fonte di individua-
lizzazione e intellettualizzazione del sapere, contro 
la capacità coinvolgente e comunitaria della parola 
parlata).

L’era digitale ha prodotto una «nostalgia del 
reale», e anche il rischio, che alcuni studiosi (tra cui 
il giovane e influente studioso americano Nathan 
Jurgenson) giustamente sottolineano, di una sua 
«feticizzazione».

Ma perché dovremmo coltivare il mito di una 
realtà «pura», incontaminata dal digitale? Oggi vi-
viamo in una realtà mista, fatta di atomi e bit, di 
organico e di tecnologico, di carbonio e di silicio. 
Dove la stessa compresenza fisica non è certo di 
per sé garanzia di pienezza comunicativa, come 
purtroppo ben sappiamo.

Come sostiene Jurgenson (ma anche Wellman, 
Rheingold, Floridi solo per fare qualche altro no-
me) «il dualismo digitale va superato, perché ci 
impedisce di interpretare il presente». Non dob-
biamo scegliere tra online e offline; una dimensione 
non toglie necessariamente tempo e ruolo all’altra, 
anzi. Relazioni che non sfruttano le opportunità di 
«manutenzione» offerte dal web sono destinate a 
impoverirsi. Ma forse anche l’idea stessa di faccia 
a faccia va ripensata: nell’incontro infatti portiamo 
ciò che ci siamo scritti, detti, mostrati online; esso a 
sua volta diventerà oggetto di scambi sul web. E ciò 
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che di noi esprimiamo in rete non è il nostro «alter 
ego digitale». L’essere umano è uno.

Ma c’è di più: non solo non dobbiamo, ma 
non possiamo separare materiale e digitale (come, 
da cristiani, possiamo distinguere ma non separare 
materia e spirito).

La realtà, infatti, è una: ricca, diversificata, ma-
teriale e immateriale, mai totalmente riducibile al 
qui-ora, alla pura presenza fisica.

Diventa a questo punto cruciale ripensare alla 
cornice entro la quale i singoli cambiamenti acqui-
stano significato.

La cultura contemporanea oscilla tra i due 
ugualmente indesiderabili estremi del «monismo 
materialista» (Lafont), inevitabilmente riduzionista, 
e del «dualismo digitale» (Jurgenson) che divide e 
oppone ciò che sempre più si costruisce entro un 
legame di reciprocità.

Esistono dunque le condizioni per una rinnova-
ta riflessione ontologica (che cos’è la realtà nell’era 
digitale?) e per un’antropologia – diversa da quella 
del cyborg, un modello ben poco allettante – che 
tenga conto del mutato ambiente, del fatto che 
non siamo mai completamente disconnessi, anche 
quando i dispositivi sono spenti, e che il qui-ora è 
ormai sempre più misto.

Una ontologia che però non suoni semplicemen-
te le campane della «realtà aumentata».

Credo che il realismo digitale sia oggi un’utile 
declinazione del realismo critico (la realtà esiste, ma 
ciò che è non si riduce a ciò che appare) sostenuto 
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da tanti pensatori importanti come Lonergan, Ar-
cher, Donati.

Un monismo plurale in cui non c’è contrappo-
sizione, per quanto li si possa distinguere, tra atomi 
e bit, bensì «unità nella differenza».

Forse il web ci può aiutare a ridimensionare 
la pesante eredità del dualismo che, da Platone a 
Cartesio, ha attraversato la cultura occidentale.

Due sono i punti chiave di questo realismo di-
gitale: la realtà esiste ed è complessa, multidimen-
sionale, non riducibile alla somma delle sue parti; 
la realtà è comunque una.

Il primo è ben illustrato dalla cosiddetta «teo-
ria dell’emergenza», che si inscrive nella tradizione 
del realismo critico: ci sono proprietà emergenti, 
che scaturiscono dall’interazione tra livelli di realtà 
sempre più complessi, che non esistevano prima 
di tale interazione, né erano prevedibili a partire 
dalle singole componenti (come le proprietà dell’ac-
qua non sono ricavabili da quelle dell’idrogeno e 
dell’ossigeno).

Il dualismo digitale impedisce la comprensione 
di quanto sta accadendo perché, tenendo separati i 
due livelli del materiale e del digitale, ne contrappo-
ne le proprietà intrinseche e si preclude di cogliere 
la realtà che emerge dalla loro interazione. Sia idro-
geno che ossigeno alimentano la fiamma, mentre 
l’acqua la spegne: una proprietà non desumibile 
dalle due sostanze componenti. Così è per la realtà 
mista che oggi va prendendo forma.

In un certo senso l’emergentismo è l’opposto 
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del riduzionismo: anziché ridurre il complesso al 
semplice, come fa quest’ultimo, cerca di cogliere il 
nuovo che si produce a partire dalla complessità.

Ma la realtà multidimensionale è comunque 
una. Distinguere i livelli non significa separarli. E 
riconoscere la ricchezza e pluralità del reale è un 
passo per liberarsi dalla prigione del materialismo. 
E riaprire la via del simbolico, dello spirituale, e 
perché no anche del trascendente.

Come opportunamente suggerisce Lafont, «tra 
il dualismo di due cose e il monismo di una sola, c’è 
l’unità dell’essere distintamente composto»1.

2. Tutti (davvero) pazzi per la tecno-novità:
quando uscì l’iPhone 5

Nel settembre 2012 la rete è stata letteralmen-
te inondata di post, tweet, articoli sull’uscita e le 
meraviglie dell’iPhone 5. A meno di un anno dalla 
scomparsa del mitico (nel senso usato da Barthes: 
un vero «mito di oggi») fondatore della Apple, Steve 
Jobs, e dall’uscita del modello precedente, il 4s, il 
nuovo «nato» viene presentato come «il più grande 
evento nella storia dell’iPhone dopo il primo iPho-
ne». Come recita la presentazione ufficiale, «grande, 
ma con un basso profilo» dato che è «il 18% più 
sottile e il 20% più leggero dell’iPhone 4s».

1  G. Lafont, Che cosa possiamo sperare?, EDB, Bologna 
2011, 113.
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Ma qualche millimetro e qualche grammo in 
meno giustificano il tam tam che ha intasato il web?

Pur essendo, lo confesso, una utilizzatrice en-
tusiasta degli aggeggi Apple (senza però inseguire 
l’ultimo modello), e apprezzando la sintesi riuscitis-
sima tra forma e funzione che Jobs ha saputo realiz-
zare, come studiosa non posso non osservare, con 
uno sguardo critico, una serie di fenomeni che que-
sto «caso» mediatico fa emergere con particolare 
evidenza. Il primo è l’autoreferenzialità, oserei dire 
il provincialismo del sistema dei media. Il villaggio 
globale multipiattaforma è diventato una gigantesca 
stanza degli echi, che fa rimbalzare, amplificandoli, 
messaggi già costruiti con la piena consapevolezza 
di questi meccanismi: casi che diventano quindi 
miracoli annunciati, profezie che si autoavverano.

Ho osservato questa dinamica su Twitter: i mi-
cro blogger italiani, molti legati alla stampa, ripren-
dono gli studiosi stranieri, che riprendono i grandi 
quotidiani, che rilanciano i comunicati pubblicitari 
dell’azienda. Qualcuno, lamentandosi dell’eccessi-
vo spazio occupato dai commenti a questo lancio, 
contribuisce ad aumentare il volume della comu-
nicazione sul caso. Un circuito che vale anche per 
gli altri generi di notizie: ormai la stampa e la tv 
guardano sempre più massicciamente alla rete co-
me fonte di contenuti e soprattutto di novità, nella 
frenetica rincorsa ad arrivare primi a dire qualcosa 
che non sia già stato detto. L’effetto è quello di 
rinforzo, di legittimazione reciproca. Sempre meno 
di pluralismo. Casi come questo dimostrano che la 
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moltiplicazione dei canali e delle piattaforme non 
necessariamente diversifica i punti di vista. E, spes-
so, i giornalisti – con tutto il rispetto per chi svolge 
con impegno e coscienza questa importantissima 
professione – rischiano di trasformarsi in uomini 
di marketing al servizio – gratuito – delle aziende.

Una seconda considerazione è più antropolo-
gica: dispositivi come il nuovo iPhone sembrano 
realizzare il sogno prometeico di un controllo della 
realtà attraverso la tecnologia. E, in un mondo in 
cui il pensiero dominante tende a rifiutare la reli-
gione in nome della ragione, paradossalmente riac-
cendono la fiducia nella magia: come la bacchetta 
magica (un tipico dispositivo touch, estensione del 
braccio umano) era in grado di produrre immedia-
tamente apparizioni, trasformazioni, eliminazioni, 
così lo smartphone, protesi ubiqua e sempre at-
tiva, sempre più leggera, maneggevole (anzi, user 
friendly) e quasi trasparente ci consente, secondo 
la definizione di magia formulata dal celebre antro-
pologo Marcel Mauss, di «azzerare l’intervallo tra 
desiderio e realizzazione»: le cose che desideriamo 
succedono immediatamente, basta un tocco (e la 
app giusta).

Forse, su questa nostalgia del magico occorre-
rebbe una riflessione.

Poi ci sono le dinamiche sociali: il mimetismo, lo 
spostamento del desiderio su oggetti sempre nuovi, 
la rincorsa degli status symbol, il bisogno di sentirsi 
al passo con un tempo che corre sempre più veloce...
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Pare, secondo alcune recenti ricerche svolte 
negli Usa, che la rincorsa all’ultimo modello, e la 
supremazia simbolica della «mela morsicata» stiano 
producendo nuove forme di disuguaglianza e una 
sorta di «razzismo tecnologico», che discrimina i 
not have: chi non possiede l’iPhone e deve ripiegare 
su dispositivi più economici, e chi non può permet-
tersi il modello più aggiornato soffre di una sorta di 
«inferiorità sociale».

Le stesse tecnologie che hanno reso il mondo 
più orizzontale rischiano dunque di produrre nuove 
tensioni, se il discorso dell’innovazione viene af-
frontato solo in termini di entusiasmo tecnologico. 
E infine, anche se ci sarebbe tanto ancora da dire, 
non si può negare un «effetto distrazione».

Un tweet letto di recente mi ha fatto riflettere. 
Era in inglese, lo traduco così: «Più impressionante 
caratteristica dell’iPhone 5: capacità di eliminare 
dalla tua mente ogni fatto spiacevole che accade 
fuori».

Anche di questo, forse, bisogna essere consa-
pevoli.

3. Dalla tecnica al bene comune

La Settimana della comunicazione del 2013 (5-
12 maggio) è caduta in un periodo di grande fer-
mento, dopo tanti eventi che ci hanno fatto letteral-
mente toccare con mano la fantasia dello Spirito e la 
giovinezza della chiesa, sempre pronta a rinnovarsi 
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per raccogliere le sfide dei tempi e rispondervi, nel 
modo più propizio all’umano.

Che non ci sia competizione, ma profonda siner-
gia, tra il discorso dei media e la realtà materiale lo 
dimostra la piazza San Pietro sempre gremita per 
ascoltare le parole di papa Francesco: una persona 
sconosciuta ai più fino alla sua nomina, ma che ha 
saputo da subito comunicare una vicinanza, capace 
di toccare perché autentica, al di là del fatto che 
fosse sperimentata in presenza, dallo schermo tv o 
grazie a un tweet. Canali differenti, ciascuno con le 
sue caratteristiche, che nulla tolgono alla verità del 
messaggio, bensì lo rendono più «partecipabile».

È in questo contesto così comunicativamente 
attivo, euforico e denso che cade la XLVII Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali, segnata dal 
messaggio di Benedetto XVI che fa da vero spar-
tiacque tre due ere: quella del reale/virtuale (dove 
il virtuale è una realtà impoverita o una minaccia) 
e quella della realtà mista, materiale e digitale (due 
modi diversi del reale, che non competono ma pos-
sono e devono convergere). Da oggi non possiamo 
più nasconderci dietro l’alibi della non-realtà, ma 
dobbiamo assumere in pieno le caratteristiche del 
tempo in cui viviamo, se vogliamo veramente abi-
tarlo e non solo trovarci una tana per stare al riparo.

È un diritto e anche un dovere, specialmente per 
chi si dice cristiano.

Tre aspetti, tra i tanti possibili, vorrei richiamare.
Il primo è che il «divario digitale» non lo si 

colma con la tecnica ma con il senso. Non saremo 



24

mai smart come i nostri figli, ma possiamo cercare 
di capire che spazio e significato hanno i territori 
digitali nella loro vita, per accompagnarli a ricono-
scere bisogni più autentici sotto la superficie della 
socievolezza e aiutarli a «disimmergersi» (che poi 
è il senso dell’educare: e-ducere, tirar fuori) per 
vedere con occhi nuovi quello che ormai è il lo-
ro ambiente naturale. La relazione genitori-figli, 
docenti-studenti, educatori-ragazzi non ha che da 
guadagnare da questa alleanza in cui ciascuno impa-
ra dall’altro qualcosa, e soprattutto accoglie l’altro, 
costruendo vicinanza.

Il secondo aspetto riguarda la pazienza di capire 
meglio la complessità del «continente digitale», che 
non è solo Facebook e intrattenimento in com-
pagnia, per quanto anche su Facebook emergano 
bisogni e domande da ascoltare.

La rete è sempre più un territorio di transito e 
aggregazione sulla base del quale realizzare, offline, 
iniziative volte al bene comune, su una scala prima 
impensabile. Penso per esempio alla campagna «No 
slot»2 su Twitter che ha raggiunto, grazie al passa-
parola e al retweet molte più persone di quanto 
sarebbe potuto accadere per altre vie.

I social media sono una categoria più ampia 
dei social network (i primi hanno come finalità la 
condivisione e circolazione di contenuti, i secondi 

2  Si tratta di una campagna promossa dall’associazione No-
slot.org, nata per contrastare il gioco d’azzardo di massa, per in-
formare su leggi e normative e sensibilizzare l’opinione pubblica.



25

sono basati sulla reciprocità e sulla costruzione di 
cerchie relazionali) e consentono di ripensare le 
forme del vivere insieme in modo molto più umano, 
se solo si fa lo sforzo di riconoscerne e valorizzarne 
le potenzialità.

E qui vengo al terzo punto, una sorta di esem-
plificazione del precedente. Non solo la rete non 
cancella di per sé la realtà materiale, ma in molti casi 
si sta rivelando al contrario un potente aggregatore 
di energie da spendere nei contesti faccia a faccia, 
per il bene comune. Che in molti casi aiuta persino 
a recuperare pratiche che si vanno perdendo (tradi-
zioni artigianali, saper fare legato ai territori) dando 
loro visibilità e consentendo forme di connessione 
tra soggetti dispersi, per poter far durare realtà 
altrimenti destinante a scomparire. O, in altri casi, 
ci aiuta a recuperare dimensioni che difficilmente 
entrano ormai nella nostra formazione, come il rap-
porto con la terra (humus, dalla cui vicinanza nasce 
l’umiltà, dote in via di estinzione oggi).

Pensando per esempio al tema dell’Expo 2015 
(Nutrire il pianeta) mi vengono in mente i tanti siti 
che stanno nascendo per coltivare a distanza un 
pezzo di terra e farsi recapitare i prodotti, o ancor 
meglio a quelli che consentono di trovarsi con al-
tre persone che condividono lo stesso interesse e 
coltivare con loro piccoli orti, come attività sociale 
e formativa. Ma soprattutto i nuovi siti di food 
sharing, che consentono di redistribuire in modo 
efficace il cibo in eccesso evitando gli sprechi, grazie 
anche alle nuove possibilità di geolocalizzazione. 
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Potenzialità estremamente preziose, come ci si sta 
rendendo conto, anche per organizzare in modo 
rapido ed efficiente i soccorsi nelle zone colpite da 
calamità naturali.

Insomma, tanti nuovi, fecondi intrecci tra digi-
tale e materiale. Perché chi è disposto a mettere in 
gioco il proprio impegno anche sul web migliorerà 
la sua vita offline, e anche quella di altri.

4. Un solo mondo da vivere

McLuhan, che certo conosceva bene opportuni-
tà e limiti di ogni ambiente mediale, in una lettera 
del suo ricco epistolario (oggi avrebbe usato il web!) 
affermava che per capire veramente un mondo che 
cambia sempre più in fretta occorre prenderne le 
distanze. E non esitava ad affermare: «Ciò è pos-
sibile solo a un cristiano». La sintesi paradossale 
di impegno e distacco («nel mondo, ma non del 
mondo») è la postura di cui oggi c’è bisogno, per 
non rimanere vittime del tecno-pessimismo o del 
tecno-ottimismo a oltranza, posizioni ugualmente 
fallaci.

Per questo le parole del papa, nel messaggio per 
la XLVII Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali sul tema Reti Sociali: porte di verità e di fede; 
nuovi spazi di evangelizzazione, non parlano solo ai 
fedeli. In un mondo schiacciato sull’immanenza, 
la dittatura del dato di fatto, la difficoltà a stare al 
passo con i cambiamenti e soprattutto a elaborarne 
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il significato per la nostra vita, lo sguardo della fede 
si offre a tutti, credenti e non, come una riserva di 
libertà, che chiede dunque visibilità «nel dibattito 
pubblico e sociale».

Un messaggio «cattolico», cioè indirizzato a 
«tutto l’uomo e tutti gli uomini»3, perché capace 
di rispondere alle preoccupazioni di tutti. Come 
quella che riguarda la realtà oggi: il digitale può 
dirsi reale? E con quali implicazioni sull’identità, 
le relazioni, il rapporto col mondo?

A questo riguardo viene posto un punto fermo, 
che da qui in avanti va assunto come acquisito: 
«L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o 
puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidia-
na di molte persone, specialmente dei più giovani». 
È «parte del tessuto stesso della società».

Ciò che per gli adulti è ancora incomprensibile 
e minaccioso, per le giovani generazioni è la nor-
malità: una realtà fatta di materia e informazione, 
atomi e bit. Senza competizione né dualismo tra 
queste dimensioni che concorrono all’unità, così 
ricca, del nostro presente.

Separare ciò che è unito, benché a partire da 
timori legittimi, rischia di produrre un effetto «dia-
bolico» (dia-ballo, divido) e una fallace esterioriz-
zazione del pericolo, come esclusivo prodotto della 
tecnologia. Con la tentazione di esonero dall’impe-
gno e dalla responsabilità, dimenticando la lezione 

3  Benedetto XVI, enciclica Caritas in veritate, n. 55, 29 
giugno 2009.
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del Vangelo: non ciò che entra, ma «ciò che esce 
dall’uomo, questo sì contamina l’uomo» (cf. Mc 
7,14-23).

Anche il «determinismo tecnologico», implicito 
in tanti discorsi sul web, va superato: la rete ci rende 
soli, o al contrario più socievoli; ci rende incapaci di 
concentrazione e pazienza o efficienti multitasker... 

Niente di tutto ciò. Non si può sottovalutare 
né il ruolo del nostro impegno, né la potenza della 
grazia: «La fiducia nella potenza dell’azione di Dio 
deve superare sempre ogni sicurezza [ma anche 
ogni paura, si può aggiungere] posta sull’utilizzo 
dei mezzi umani».

Le tecnologie non sono certo neutre. Ma sono 
l’impegno, il discernimento, la responsabilità (il 
modo di «abitare», e non di «usare») che fanno la 
differenza della presenza cristiana, in un ambiente 
in cui, in forme nuove, si esprimono i bisogni di 
sempre (love, amore, è una delle parole più cercate 
su Google). Dei tanti aspetti del messaggio, così 
ricco nella sua semplicità, due mi hanno colpito in 
particolare, data anche la frequenza con cui ricor-
rono: il tema dell’apertura e quello dell’unità, nel 
loro rimando reciproco. L’apertura è già presente 
nell’analogia della porta: che cos’è infatti la porta 
se non un’interfaccia, un «dispositivo» che men-
tre separa due ambienti, indicandone la differenza, 
contemporaneamente li unisce e ne afferma l’unità? 
Noi siamo gli stessi, in famiglia e sul lavoro, a casa 
e per strada, nella piazza o sui social network, per 
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quanto ciascuno di questi ambienti possa chiedere 
forme di presenza diverse.

La nostra vita è una. Se non lo è, non è certo 
colpa dei tanti contesti che attraversiamo. Aprire 
implica sia «uscire» che «lasciar entrare». Le porte 
delle reti sociali diventano allora un’occasione in 
più per far crescere la nostra fede, se dire «Io credo 
in Dio» ci spinge «a uscire continuamente da noi 
stessi», portando nella realtà quotidiana la certezza 
della «presenza di Dio nella storia»4.

Significa anche non aver paura dell’alterità: 
«Bisogna far sì che le persone non solo accettino 
l’esistenza della cultura dell’altro, ma aspirino an-
che a venire arricchite da essa e a offrirle ciò che si 
possiede di bene, di vero e di bello».

Niente cancelli che dividono, dunque, ma sim-
boli che «mettono insieme» (sun-ballo): gli stessi di 
cui la storia della chiesa è così ricca. E che sono i 
segni di una unione nella differenza che non inten-
de cancellarla (come si vorrebbe invece nel regime 
delle equivalenze così culturalmente potente oggi) 
né, però, semplicemente prenderne atto. L’unità 
della famiglia umana richiede di mantenere aperta 
la porta della fede, ovvero il nostro legame con Dio 
sul quale tutti gli altri si fondano. Perché si realizzi 
anche oggi quanto Rilke auspicava nei suoi Appunti 
sulla melodia delle cose: «L’esperienza ci fa accedere 
a un’armonia in cui il mondo visibile si trasforma 

4  Benedetto XVI, Udienza generale dedicata al Credo, 23 
gennaio 2012.
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nell’invisibile melodia di uno spazio in cui interno 
ed esterno, morte e vita, prossimità e lontananza 
cessano di essere esperienze antitetiche»5.

E, perché no, anche materiale e digitale.

5. Dalla parte dei nativi

Viviamo dunque in un’epoca dove ormai la re-
altà è a tutti gli effetti mista. Le riflessioni sulle 
trasformazioni in corso tentano ormai da tempo di 
sradicare il luogo comune di una sorta di competi-
zione tra materiale e digitale, un rapporto «a somma 
zero» (più tempo dedicato alle relazioni online, me-
no tempo a quelle offline). In realtà non è così: chi 
è più socievole online lo è tendenzialmente anche 
fuori, le ricerche lo dimostrano.

Tende comunque a persistere quello che Gun-
ther Anders, già alla fine degli anni Cinquanta, 
aveva definito «dislivello prometeico», e che Lu-
ciano Floridi, docente di etica e filosofia dell’in-
formazione negli Usa, descrive così in un recente 
volume: «Le Itc (tecnologie della comunicazione 
e dell’informazione) hanno superato velocemente 
la nostra capacità di comprendere la loro natura 
concettuale e le loro implicazioni, sollevando al 
contempo problemi la cui complessità e la cui di-

5  R.M. RILke, Appunti sulla melodia delle cose, Passigli, Ba-
gno a Ripoli (FI) 2006.
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mensione globale stanno rapidamente aumentando, 
evolvendo e diventeranno sempre più serie»6.

Non si tratta infatti soltanto di dispositivi che 
potenziano (quantitativamente) le nostre capacità, 
né che semplicemente le aumentano (mettendo in 
comunicazione, attraverso nuove interfacce, mondi 
diversi: materiale e digitale per esempio), ma di 
elementi nuovi che, introdotti in un sistema, lo 
riconfigurano profondamente, secondo una logica 
di tipo «ecologico».

Per capire queste trasformazioni bisogna so-
spendere le categorie interpretative consolidate e 
assumere un atteggiamento autenticamente antro-
pologico, ovvero, guardare il mondo «con gli oc-
chi dei nativi». Digitali, in questo caso. Dato che 
«per chi è nato nel 2000 il mondo è sempre stato 
wireless»7.

Mettersi dalla parte dei nativi per me significa 
soprattutto due cose: lasciarsi guidare nella com-
prensione del mondo digitale da chi lo vive come 
un ambiente naturale; e, nello stesso tempo, pren-
dersene a cuore le sorti, dato che ogni ambiente è 
un luogo dove si esercita l’azione e si costruiscono 
le condizioni per una vita buona.

Uno sguardo, quindi, rigoroso nell’interpreta-
zione ma anche «etico».

Sul primo punto i nativi ci insegnano che la 

6  L. fLoRIdI, La rivoluzione dell’informazione, Codice Edi-
zioni, Torino 2012, 8.

7  Ivi, 19.
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distinzione online/offline è destinata a scompari-
re. Abbiamo già l’esperienza della cancellazione 
di questa soglia, per esempio «guidare un’auto se-
guendo le indicazioni fornite dal Gps mostra chia-
ramente quanto sia diventato inutile chiedersi se 
siamo online»8, ma fatichiamo a concettualizzarla 
e a trarne le conseguenze. Forse perché siamo in-
trappolati in una «metafisica materialista» in cui è 
reale solo ciò che è tangibile. L’era digitale ci offre 
un prezioso punto di accesso per sperimentare una 
realtà non materiale.

E ci pone la sfida di rivedere il modello dell’ho-
mo economicus, che massimizza il proprio vantaggio 
personale attraverso scelte utilitaristiche, passando 
piuttosto a quello di un «essere informazionale in-
terconnesso» (inforg, lo chiama Floridi), che con-
divide con altri un ambiente globale costituito in 
gran parte da informazioni: l’infosfera9. Superato il 
modello del cyborg, che sembra renderci schiavi più 
che liberi, ci riconosciamo come definiti dal nostro 
essere interconnessi: «Essere è essere interagibile»10.

Il secondo punto, di natura etica, viene di con-
seguenza: se siamo interconnessi, ogni nostra azione 
non è una faccenda privata, ma ha in qualche modo 
un impatto sull’infosfera. Impatto che non è mai 
neutro, ma apporta un contributo positivo, oppure 
aumenta l’entropia (il disordine, la corruzione, l’in-

8  Ivi, 20.
9  Ivi, 11.
10  Ivi, 15.
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quinamento). Siamo corresponsabili dell’infosfera, il 
che significa che siamo chiamati a prendercene cura.

Floridi parla di «trust ontico»: gestiamo un pa-
trimonio (di informazioni, di valori, di beni materia-
li e immateriali) che abbiamo ricevuto e che a nostra 
volta consegneremo. Un patto che «non comporta 
alcuna coercizione, ma una relazione reciproca di 
apprezzamento, gratitudine e cura, che è accresciu-
ta dal riconoscimento della dipendenza di ciascun 
ente dall’altro»11.

Domandiamoci intanto quale mondo abbiamo 
consegnato ai nativi digitali, e come possiamo chie-
dere loro di prendersene cura se noi non lo abbia-
mo fatto.

E non abbiamo paura di seguire i nativi nell’e-
plorazione di questo mondo in divenire. Concordo 
con Floridi quando afferma che «questa prospettiva 
ecologica è perfettamente consistente con qualsiasi 
tradizione spirituale o religiosa (compresa quella 
giudaico-cristiana), per la quale l’intero universo è 
una creazione di Dio, abitata dal divino e donata 
all’umanità, che dovrebbe averne cura»12.

6. Per un’etica dei social network

Il 3 agosto 2013 la Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy, punto di riferimento autorevole e aggiorna-

11  Ivi, 144.
12  Ivi.
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to per studiosi di diverse discipline, ha pubblicato 
la voce Social networking and ethics. Fatto che ha 
almeno due significati importanti. Il primo: se una 
questione assurge alla dignità di trattazione in un 
ambito tendenzialmente immune dalle mode, si-
gnifica che la sua rilevanza non può essere sotto-
valutata. E il secondo: estendere la riflessione etica 
all’ambito dei social network significa optare per 
una visione antidualistica. I contesti sociali fisici e 
quelli smaterializzati del web non sono spazi paral-
leli o antagonisti, ma territori contigui, intrecciati e 
stratificati, di un unico spazio di esperienza sempre 
più misto. I rischi non mancano, ma sono forse le-
gati più alla vita sociale in quanto tale che al web, 
dato che – Goffman insegna e Pirandello prima 
di lui – in pubblico tendiamo comunque a «reci-
tare una parte», a cercare di comunicare agli altri 
un’immagine di noi stessi. Come si legge nella voce 
in questione, nella prima decade del XXI secolo i 
social media «hanno iniziato a trasformare le prati-
che sociali, politiche e comunicative di individui e 
istituzioni a livello planetario». È dunque urgente 
«il bisogno di attenzione a questo fenomeno, che 
sta ridando forma al modo in cui gli esseri umani 
iniziano e/o mantengono praticamente qualunque 
tipo di legame o ruolo sociale eticamente significa-
tivo: amico-amico, genitore-figlio, collega-collega, 
insegnante-alunno, venditore-acquirente, medico-
paziente, solo per fornire una lista parziale». Con lo 
sviluppo della tecnologia, e in particolare dei dispo-
sitivi per la connessione in mobilità (gli smartpho-
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ne) il problema non è più quello della mancanza 
della corporeità, dato che i social network, grazie 
anche alle nuove applicazioni di geolocalizzazio-
ne, agevolano l’incontro fisico tra persone in modi 
prima impensabili: a un’intensa vita sociale online 
corrisponde oggi, sempre di più, una socialità viva 
anche offline (almeno per le giovani generazioni).

La questione riguarda piuttosto la qualità delle 
relazioni. In particolare il testo mette a fuoco alcuni 
nodi eticamente cruciali: privacy, identità, amici-
zia, vita buona e libertà democratica. La privacy è 
una questione ancora più complessa di quanto non 
appaia: riguarda infatti l’accesso, il controllo, la 
contestualizzazione delle informazioni. Non sem-
pre gli utenti sono pienamente consapevoli delle 
conseguenze del condividere informazioni e di co-
me possano essere usate fuori dal contesto in cui 
sono scambiate. D’altra parte la privacy non può 
essere ridotta alla protezione dell’ambito privato 
dall’esposizione pubblica, ma deve anche aver cu-
ra di proteggere la sfera pubblica da un’eccessiva 
intrusione del privato. Rispetto all’identità, l’online 
offre possibilità di «management del sé» particolar-
mente accurate. E questo pone non tanto problemi 
di verità (sui social network normalmente si entra 
con la propria identità), quanto di coerenza: se il sé 
online è più marcatamente «riflessivo e aspiraziona-
le», qual è il rapporto tra le aspirazioni e la realtà? 
Tra ciò che ci piacerebbe gli altri vedessero e ciò 
che siamo? C’è differenza nelle aspirazioni di chi 
frequenta assiduamente i social network e chi no?
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Tra i possibili rischi, l’effetto «stanza degli echi»: 
ci si espone solo alle informazioni, e alle persone, 
che ci somigliano e che la pensano come noi, crean-
do dei «silos comunicativi» impermeabili al plurali-
smo e incubatoi di riduzioni, pregiudizi, stereotipi, 
o in grado di offrire rinforzo a tendenze deliranti 
e distruttive: come i siti Pro Ana, che forniscono 
sostegno reciproco a persone anoressiche in cerca 
di informazioni e strumenti per perpetuare e difen-
dere le proprie identità disordinate. O quello di una 
passività identitaria, dove la griglia di costruzione 
del profilo e il criterio di validazione basato sull’e-
conomia morale ristretta della popolarità diventano 
vere e proprie «tecnologie del sé». A favore dei nuo-
vi sviluppi di Facebook si osserva che timeline (la 
ricostruzione storica della propria biografia online) 
se da un lato consente di farsi registi del proprio 
passato, con tagli strategici, dall’altro contrasta la 
smemoratezza esistenziale, incorporando nella rap-
presentazione di sé scelte, pensieri e azioni che al-
trimenti avrebbero potuto convenientemente essere 
dimenticati: contro il gioco delle identità sempre 
nuove emerge che il passato è parte costitutiva del 
presente, e ne definisce l’unicità. Il controllo del 
proprio profilo non impedisce dunque l’autenticità. 
Caso mai, un «sé spalmato» su molteplici contesti 
on e offline rischia perdita di coerenza, crisi di au-
tonomia e delle condizioni di riflessività che garan-
tiscono l’esercizio della libertà democratica. Qui la 
questione è ancora aperta: i social network promuo-
vono un’interattività favorevole al libero esercizio 
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della discussione pubblica, o piuttosto un’«inter-
passività», un’occasionale condivisione di materiali 
privi di valore, una confusione tra partecipazione e 
adesione poco impegnativa, come cliccare un like? 
La risposta ancora non c’è, anche se la rete offre, 
in modo spesso inaspettato, accessi anche casuali a 
varietà di testi, posizioni, notizie difficili da incon-
trare altrimenti. Esposizione non significa di per 
sé attenzione, e tanto meno riflessione. Ma posso 
dire di aver saputo di questa voce della Stanford 
Encyclopedia da un post su Twitter.

7. Desiderio di prossimità e scintille di assoluto
nei social network

Il Novecento è anche conosciuto come il secolo 
della «morte di Dio»: che significa fine dell’eviden-
za sociale della religione e, più radicalmente, nega-
zione della trascendenza come ostacolo alla libertà 
dell’uomo. In un illuminante saggio del 2009, La 
morte del prossimo, lo psicanalista Luigi Zoja rico-
nosce che, lungi dall’aver prodotto libertà, la cultu-
ra contemporanea secolarizzata è all’origine di una 
doppia perdita: «Dopo la morte di Dio, la morte 
del prossimo è la scomparsa della seconda relazione 
fondamentale dell’uomo»13. Venendo meno, in no-
me di una libertà che si vuole assoluta, il senso della 
figliolanza, anche il senso della fraternità decade. 

13  L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.
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In nome di un’assolutizzazione dell’autonomia, che 
svaluta il legame, la gratitudine, l’interdipendenza, 
e di un malinteso senso di individualità (dato che 
individuo significa originariamente «indiviso», e 
non «separato dagli altri»).

L’io assoluto genera una distanza tra sé e l’altro; 
uno «schermo» protettivo che porta a vedere l’altro 
come un ostacolo o uno strumento alla propria 
autorealizzazione; una perdita di prossimità, che 
è anche, come giustamente suggerisce Zoja, una 
perdita di com-passione cui si accompagna uno 
svuotamento dell’etica. Il contatto fisico con l’altro 
è infatti una delle condizioni dell’etica, dato che 
«il senso etico naturale può corrispondere a una 
percezione addirittura tattile di bene o male fatto 
a un vicino, la cui gioia o sofferenza si avverte 
immediatamente»14. Avvertendo grazie al contatto 
il timore, l’affidamento, la tensione, la rigidità, il 
ritrarsi dell’altro possiamo riuscire a capire come 
agire bene nei suoi confronti: è una prassi comune 
e un criterio tacito che ogni genitore, per esempio, 
esercita quotidianamente con i propri figli.

E proprio da loro oggi ci ritorna, attraverso 
l’esplosione dei social network, un bisogno di pros-
simità. Bisogno reso evidente dalla svolta sociale 
del web 2.0 e dall’enfasi, anche lessicale, sulla di-
mensione della relazione (i contatti, gli amici), che 
per quanto ingenua e a rischio di superficialità, è 
certamente significativa. Ma, soprattutto, dai modi 

14  Ivi, 21.
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di «abitare» il web: come le ricerche empiriche te-
stimoniano, le pratiche digitali sono prevalentemen-
te orientate alla relazione, all’«essere-con» piuttosto 
che al puro «esserci», e soprattutto all’attraversa-
mento continuo della soglia tra materiale e digitale, 
due territori ormai molto reali. Dal modello second 
life, una doppia vita artificiale, si è passati al «libro 
dei volti», quanto di più personale possiamo con-
dividere. Nella consapevolezza, molto chiara per i 
giovani, che l’incontro in presenza è insostituibile, 
anche se il web è ormai irrinunciabile per ritrovare, 
mantenere, allargare le cerchie di persone con le 
quali si può sperare in un rapporto di reale pros-
simità.

Il web riduce infatti le distanze, rende vicini i 
lontani. Ma il prossimo «è una cosa molto semplice: 
la persona che vedi, senti, puoi toccare [...]. Non un 
prossimo astratto, ma il tuo prossimo: quello che ti 
sta vicino, su cui puoi posare la mano»15.

Forse gli adulti stanno cominciando a compren-
dere che il desiderio che muove la presenza mas-
siccia dei giovani in rete non è quello di fuga dalla 
realtà, o di costruzione di una maschera perfetta 
dietro cui nascondersi, ma quello di una prossi-
mità ormai sempre più difficile (per la diffidenza 
verso l’altro) e in una forma non pervertita (non 
rivolta solo al corpo oggettificato, ma alla totalità 
della persona). Un bisogno autentico, che va colto, 
accompagnato, educato perché possa esprimersi in 

15  Ivi.
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tutta la sua bellezza. E rispetto al quale lo schermo 
del computer, o dello smartphone, è meno perico-
loso di quello dell’io.

Ma forse c’è anche di più: ribaltando il percor-
so che ci ha portato fin qui, in questo desiderio di 
prossimo potrebbe dimorare, inespresso, un rin-
novato desiderio di Dio. Un Dio Padre, un Dio 
vicino alle nostre vite. Un Dio che, in sintonia con 
la richiesta così umana di Tommaso, vorremmo 
poter vedere e toccare. Per essere toccati a nostra 
volta, dato che il tatto è, più di ogni altro, il senso 
della reciprocità.

A partire dal bisogno di prossimità si può allora 
prestare attenzione, e dare spazio, a quella scintilla 
di assoluto che si sprigiona sempre nel desiderio 
autentico di relazione, liberandolo dall’ingenua fi-
ducia nella comunione tecnologica; e, in più, nella 
consapevolezza che anche l’esperienza nello spazio 
digitale può contribuire alla realizzazione di quella 
che Guardini, con un’espressione felicissima che 
per me è sinonimo di cattolicità, definiva la «libera 
pienezza della totalità cristiana».




