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PREFAZIONE 

È certamente un’operazione coraggiosa quella che 
spinge a collegare la solidità delle fonti francescane con 
la liquidità della comunicazione digitale. Accostare la 
figura sobria di san Francesco ai paradigmi che regola-
no informazione e relazioni dell’uomo moderno può 
sembrare, di primo acchito, più frutto di un ossimoro 
che un nuovo orizzonte di senso.

La chiave di lettura di un intervento così audace 
non può che essere scovata nel profondo dell’esperien-
za personale dell’autore, avvezzo da sempre a coniugare 
in modo del tutto naturale la spiritualità francescana 
con le provocazioni della modernità e i percorsi indivi-
duali che si celano tra le pieghe dell’anima. Paolo Flo-
retta propone una sua originale sintesi tra lo sguardo 
di Francesco e le reti di connessione dei giorni nostri, 
maturata anche grazie alle esperienze sul campo, dalla 
quale emerge armonia tra binomi che spesso vengono 
posti in antitesi: antico e moderno, in presenza oppure 
mediato dall’elettronica, digitale e spirituale.

L’itinerario  tracciato dal libro indaga i costumi mo-
derni in un’analisi lucida e precisa che spazia attraverso 
discipline scientifiche e umanistiche, facendo emergere 
i cambiamenti antropologici indotti dalla tecnologia e  
le proiezioni verso il futuro. Il taglio è quello pastorale, 
teso ad illuminare l’esperienza dell’uomo digitalizzato 
attraverso l’ottica di Francesco, il padre serafico, ma 
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anche con qualche cenno al pontefice che ha scelto di 
portare il suo nome.

Un’opera che coniuga il patrimonio storico del san-
to di Assisi con i tracciati inafferrabili che innervano il 
presente preparando il nostro  futuro e che non disde-
gna di fornire alcune indicazioni pratiche già abbozzate 
insieme nel volumetto Webpastore che consentono di 
non rimanere invischiati nelle paludi digitali. 

Il percorso, che si snoda fra tradizione e contempo-
raneità, è solo temporaneamente concluso nella consa-
pevolezza che l’accelerazione impressa dalla tecnologia 
all’esperienza quotidiana può trovare appoggio sulla 
spiritualità che proviene dal passato ma rimane pur 
sempre una cifra di instabilità che lascia il finale aperto.

Marco Sanavio

Avvertenza
Tutte le citazioni delle Fonti Francescane sono tratte dal volume 
Fonti Francescane. Terza edizione rivista e aggiornata, EFR, Padova 
2011, abbreviato in FF. Il numero che segue questa sigla fa riferi-
mento alla numerazione laterale nel testo.
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UNA BALCONATA INTRODUTTIVA. 
CHIOSTRO 

CON HYPERVISTA TECNOLIQUIDA

Ed ella [Madonna Povertà], dopo un sonno placi-
dissimo e non appesantito da cibo né da bevanda, si 
alzò alacremente, chiedendo che le fosse mostrato il 
chiostro. La condussero su di un colle e le mostrarono 
tutt’intorno la terra fin dove giungeva lo sguardo, di-
cendo: «Questo, signora, è il nostro chiostro»1.

Parto da questo noto passaggio del Sacrum Com-
mercium per portare Francesco d’Assisi nel mondo di 
internet, come «maestro di reti», da intendersi, nel suo 
caso, come reti di relazioni. Un’operazione azzardata? 
Un po’ tra il trendy e il nostalgico? Oppure un inedito 
invito a declinare il suo carisma in una cyberspiritualità 
che davvero aiuti ad abitare in modo pieno l’incalzan-
te, complesso e rapidamente cangiante mondo vitale 
delle reti? Tale fu la sua forza carismatica da permettere 
ai suoi frati di immaginare e ritenere loro chiostro il 
mondo intero. Francesco non ebbe paura di percorrer-
lo, né di abitarlo. Il suo Cantico di Frate Sole testimonia 
dell’avvenuta fraternizzazione con tutto il creato come 
frutto del suo mai finito convertirsi. Il brano mi ha im-
mediatamente richiamato le riflessioni più recenti, an-
che quelle ufficiali della chiesa, che ritiene internet non 
più solo un mezzo, uno dei media, ma un «ambiente di 
vita» da abitare in modo degno dell’uomo, evangelico. 

1 SCom 63: FF 2022.
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Forse Francesco, se fosse tra noi oggi, non avrebbe dif-
ficoltà a elevare anch’essa a suo chiostro. Un chiostro 
un po’ strano, uno spazio-chiostro reticolare, con tutti i 
propri meandri linguistici e tecnologici, un hyperchio-
stro. In un mondo sempre in trasformazione, internet 
è un chiostro che sta ancora contribuendo a cambiare 
la scala delle nostre percezioni della vita, rendendole 
globali, solcando e riconfigurando le nostre esistenze 
individuali e collettive. Un chiostro comunque abitato 
da persone, talvolta lebbrose e ferite; bisognose di un 
incontro vero per riscoprire chi veramente sono e per 
ripartire e reimmettersi su sentieri, anche infotecnolo-
gici, più vivibili, più dignitosi. Soprattutto pensando 
alle nuove generazioni, i «nativi digitali», che dall’inter-
no dell’ambiente socialtecnologico stanno formando le 
proprie identità e i propri stili relazionali. Per altro, la 
sfida educativa non attiene solo alle giovani generazio-
ni. La sfida è molto più articolata. 

La novità assoluta portata da internet, ovvero che 
pressoché tutti possono essere protagonisti della comu-
nicazione, non solo sovverte la concezione classica dei 
media come strumenti di comunicazione di massa, ma 
rende anche improprio recintare internet dentro il solo 
ambito comunicativo. Questo per il semplice fatto che 
ogni settore umano, sociale o economico interagisce in 
qualche modo con le reti. La sfida, in tale prospettiva, 
alza di parecchio l’asticella fino a domandare: a quale 
mondo vogliamo appartenere? Che mondo vogliamo 
costruire? Per quale uomo? Per quale vita piena? Il tema 
dell’antropologia ritorna prepotente e reclama a sé la 
vera sfida. Le «vecchie» agenzie educative si trovano in 
gran parte soppiantate dal flusso infomediatico. Si ac-
corgono che non bastano più le diffidenze e i caveat – in 
parte giustificati – nei confronti dei tecnomondi. Oc-
corrono prospettive teoriche e operative nuove che in-
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tercettino l’inesauribile bisogno relazionale che alberga 
in ogni persona e che oggi si declina anche in internet. 

Non ci è ancora dato capire se le relazioni – meglio, 
connessioni – moltiplicate saranno automaticamente di 
arricchimento o di impoverimento, foriere di impensa-
bili opportunità oppure di rischiosi drammi patologici. 
Non ci sono giudizi categorici e definitivi, se non qual-
che informazione più chiara grazie ad alcune ricerche 
specifiche. A ogni modo, le risposte finora elaborate 
non sono univoche e pendolano tra affascinanti oppor-
tunità e limiti avviluppanti. Questa sana incertezza, che 
evita posizioni avventate, ci mantiene nell’itineranza 
dell’ascolto, e questo è già un potente punto di contatto 
con Francesco. Insieme con lui incontreremo per strada 
altri fratelli e sorelle che hanno ascoltato il web e ci han-
no offerto dati e prospettive su cui riflettere e da cui ri-
partire con consapevolezze più scaltrite e più profonde. 
Senza pregiudizi da «apocalittici» o «integrati». È una 
missione francescana cercare e offrire prospettive di sen-
so e di fede in Gesù Cristo che liberino e arricchiscano 
la vita. Anche nel cyberchiostro, al tempo dei social net-
work, consapevoli che gli stili relazionali che andran-
no formandosi inevitabilmente avranno impatto anche 
sulla qualità della fede. Soprattutto sulla sua compo-
nente più radicalmente relazionale – la cosiddetta fides 
qua – fatta di fiducia e di affidamento a Dio che parla, 
anche attraverso gli ambivalenti facta tecnomediati. 

Troveremo chi parla di cambiamenti epocali, di mu-
tazioni antropologiche con modelli di vita anche spiaz-
zanti e organizzazioni sociali nuove. Forse la fraternità 
universale praticata da Francesco potrebbe ricevere una 
spinta inedita. Come pure potremmo trovarci manipo-
lati da un totalitarismo mediatico dal volto friendly e 
armato della micidiale e intrusiva efficacia informativa 
offerta dai big data che generosamente e/o inconsape-
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volmente e/o ingenuamente rilasciamo in rete. Pur ora-
mai avvertiti che la vera merce di internet, la merce del-
le merci, è l’informazione organizzata in conoscenza.

I dati personali e sensibili, i pattern di navigazione, i 
commenti che si postano sui blog, i contatti, i gusti, i «mi 
piace», i messaggini, gli acquisti, i tag e i commenti del-
le foto, i testi delle e-mail (menomalechec’eralaprivacy): 
qualsiasi rivelazione di sé è oggetto di rilevazione siste-
matica e mercificabile con guadagni di milioni di dol-
lari ed è usata per incanalare commercio e produzione 
verso tutto ciò che può «fittare» – italianizzazione di to 
fit, adattarsi su misura – con i nostri preziosissimi profi-
li, con percentuali di ritorno sull’investimento pubblici-
tario mai viste prima. Perché la merce, il vero prodotto 
da vendere, siamo noi. E così la nostra cara, vecchia 
vita offline viene sistematicamente intrecciata, annoda-
ta, radicata alla sempre più organizzata e analizzata vita 
online. Senza più soluzione di continuità. Per sempre 
connesse. Per sempre connessi, come i nativi digitali che 
lo sono di giorno, di notte, in classe, con lo smartphone 
oramai in versione protesica. I giovanissimi vivono sul 
web (il 93%!), migranti digitali abitanti di WhatsApp 
(80%), Facebook (75%), Ask (33%) e Twitter (23%). 
In rete si fanno una cultura, coltivano rapporti, incon-
trano anche pericoli: adulti malintenzionati, gioco d’az-
zardo (il 13% lo ha già fatto; il 32% lo farebbe), sesso 
online e anche offline, divulgazione improvvida di dati 
personali, foto incluse, imbastendo un nuovo italiano 
2.0, l’e-taliano digitale, in cerca di efficacia e velocità 
comunicativa. Il tutto subendo e involontariamente 
nutrendo un digital divide generazionale – separati in 
casa, è il caso di dirlo – con il mondo adulto, ansio-
so e impreparato. E comunque sempre più largamente 
connesso. Nel luglio 2014 Audiweb certifica che 27,8 
milioni di italiani si sono collegati a internet almeno 
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una volta, con una media di tempo pro capite online di 
44 ore e 26 minuti. In pratica più di una settimana la-
vorativa al mese. E sempre più da smartphone e tablet, 
che hanno raggiunto i 17,8 milioni di utenti. Ultima 
tra le App arrivate è Periscope, che consente di filmare 
delle dirette video e di rilanciarle su Twitter, diventando 
(auto)invasivi cineasti e produttori televisivi di se stessi, 
invogliando all’interazione commentata. 

Per sempre connessi dunque? Vi sono anche da-
ti che contrastano in modo sorprendente con questa 
percepita iperconnettività. Eurostat rileva che l’Italia 
è uno dei paesi europei con la più alta percentuale di 
persone non connesse a internet: il 32% contro il 18% 
della media UE area euro, subito prima della Grecia 
(33%). L’Istat peggiora la fotografia scoprendo che dei 
22 milioni di italiani non connessi il 55,1% non lo è 
perché ritiene di non avere le competenze per farlo, e il 
24,3% non lo ritiene uno strumento interessante. Non 
sono solo gli anziani a non essere connessi. Tra gli stessi 
nativi digitali ben il 50% dei ragazzi con meno di 14 
anni non usa la rete, soprattutto se entrambi i genitori 
non la utilizzano. Per quasi il 60% la rete è vietata ai ra-
gazzi dai 6 ai 10 anni e per il 42% agli utenti 11-14 an-
ni. A livello globale vi è un altro fenomeno interessante 
da registrare: l’(a)social network per straricchi. Ovvero 
un club esclusivo online (tra gli ultimi arrivati: Netro-
politan) riservato all’1% della popolazione che può 
permettersi 6 mila dollari d’iscrizione e 3 mila di ab-
bonamento, con privacy iperprotetta. Il volto classista 
di internet, che conferma la regola secondo la quale se 
non si paga una cosa non sei l’acquirente, ma la merce 
stessa. Del resto: perché andare in un posto sovrafre-
quentato, caciarone e dispersivo, come Facebook, per 
incontrare tutti? Ma proprio tutti? E perché mai? Non 
si sarebbe obbligati se ci si può permettere una cerchia 
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esclusiva, dove è obbligatorio sapere con chi si comu-
nica – rigorosamente in inglese – ed è vietato rendere 
pubblici i nomi dei soci altrettanto snob, riservati, da-
narosi, con più soldi che tempo da spendere. Il privile-
gio di essere nei social, senza usarli davvero.

L’antropologo De Kerckhove afferma, a proposito 
del nuovo spazio che è internet, che il suffisso «spazio» 
oggi assomiglia a una versione tronca di cyberspazio, 
un termine derivante dalla letteratura fantascientifica 
per descrivere lo spazio elettronico che sembra som-
mergere tutto. Ma anche il cyberspazio ha radici e mol-
to profonde. Occorre recuperare quelle radici. Questo 
perché, quando l’uomo ridefinisce delle nuove rappre-
sentazioni della realtà, deve rifarsi a schemi precedenti 
per non perdere la continuità culturale e per permet-
tere alla propria identità psicologica di adattarsi. Allo 
stesso tempo recuperare dei modelli precedenti è utile 
per esplorare le nuove realtà attraverso l’evidenza delle 
variazioni. Come lo scriba del Vangelo, che trae dal suo 
tesoro cose antiche e cose nuove. 

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, nel suo libro Tec-
noliquità2, afferma che siamo di fronte a una muta-
zione antropologica. L’homo tecnodigitalicus starebbe 
sviluppando un nuovo modello di mente che usa la 
rete come protesi informativa, ristrutturando di fatto 
pensieri, emozioni e stili relazionali. Cantelmi non è il 
solo a pensarla in questa prospettiva. Il professor Wim 
Venn, dell’Università olandese di Delft, propone una 
nuova declinazione antropologica: l’Homo Zappiens. 
Che caratteristiche presenta? Nato e cresciuto in am-
biente tecnocognitivo, l’homo zappiens è abile nel ge-
stire flussi informativi tecnomediati e nel combinare 

2 Cf. T. Cantelmi, Tecnoliquidità. La psicologia ai tempi di inter-
net: la mente tecnoliquida, San Paolo, Milano 2013.
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comunicazione face to face e virtuale, sfruttando chi è 
connesso per risolvere problemi in modo cooperativo, 
anche contribuendo a incrementare la conoscenza.

L’homo zappiens apprende esplorando e giocando, 
trasferendo tecniche e simulazioni dei videogiochi 
a problemi di varia natura, appropriandosi di cono-
scenze non più mediate dai classici programmi sco-
lastici, bensì negoziate direttamente nei vari contesti, 
in modo «liquido», sempre più adatto ad affrontare la 
complessità e l’incertezza. Essendo uno scolaro dall’at-
tenzione breve, dai tratti iperattivi, indipendente nei 
tempi e nelle modalità di apprendere, richiede metodi 
d’insegnamento creativi. I suoi insegnanti sono molto 
stressati dalle sue differenti abitudini cognitive, dovute 
anche alla sua diversa architettura cerebrale formatasi 
sui videogiochi e sui computer e non più sui libri. Ciò 
lo porta a vedere e ragionare in modo diverso, segnato 
dall’impazienza, dall’affrontare i problemi non per ca-
tegorie ma per casi particolari, gestiti in multitasking 
con una miriade di altre attività parallele e, in gran 
parte, tecnomediate. Con il mondo a portata di click, 
non ha molto tempo per leggere e per riflettere, prefe-
rendo agli svaghi all’aperto videogiochi anche violenti, 
senza remore o imbarazzi etici. Non ama la tecnologia 
in sé, ma ciò che vi può fare, in un vortice autorefe-
renziale che alimenta atteggiamenti magici, strumen-
tali, indifferenti. Coerenti con un quadro narcisista. 
È troppo chiedersi come questa nuova specie, per ora 
in minoranza, sarà in grado di affrontare lo spigoloso 
mondo reale? Le basterà la neomente digitalista e li-
quida per organizzare una società vivibile e non solo 
cliccabile?

Senza far parte (finora) dell’homo zappiens, la tec-
nologizzazione delle esperienze pervade la nostra quo-
tidianità fino a diventare ovvia. In un ventennio la 
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tecnologia ci ha sommersi nella rivoluzione digitale. 
Solo vent’anni fa il cellulare era una rarità, il web era 
appena nato e rappresentava un oggetto di culto di 
qualche maniacale smanettone. Oggi gli smartphone 
sono il concentrato ipertecnologico che di fatto guida e 
condiziona l’organizzazione della vita e delle relazioni, 
trasformandoci di fatto in nodi della rete, sempre con-
nessi. Il tutto in un humus culturale e socio-economico, 
descritto dal sociologo Zygmunt Bauman con l’icastica 
e oramai percolante metafora della liquidità. Una so-
cietà amebica, dai polimorfi, cangianti, contraddittori 
riferimenti, orfana di certezze assolute come da diktat 
postmoderno, oramai dimentica di tanti aspetti solidi e 
sodi mediati dalla tradizione. 

La mutazione antropologica cui assistiamo e la rela-
tiva organizzazione dell’identità individuale navigano, 
secondo Cantelmi, incrociando gli assi della cultura 
liquida e della rivoluzione digitale. L’innovazione tec-
nologica avrebbe dato il colpo di grazia alla modernità 
permettendo l’emersione di un nuovo modello di men-
te, declinato in nuove modalità d’essere, atte a orientar-
si in una società decentralizzata, globale, interconnessa, 
pluralistica, in cui il potere vero è transnazionale e non 
intercettabile. Un mondo dove i vecchi centri gravita-
zionali della nazione, dei partiti, delle ideologie auto-
revoli e delle stesse religioni, si sono liquefatti, se non 
evaporati. Tutto ciò produce solitudine, perché inter-
connessione non significa automaticamente confronto 
di significati o comunione. 

Non a caso aumenta il ricorso alle professioni d’aiu-
to che offrono luoghi, tempi, spazi – a pagamento – 
perché le persone possano entrare in contatto con se 
stesse. Tutto ciò sullo sfondo di un conclamato e pre-
occupante aumento delle malattie mentali, la depres-
sione in primis. Pare che nel 2020 la depressione sarà 
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la causa di malattia più frequente nei paesi industria-
lizzati e non solo. Solitudine urbana e sovraesposizione 
tecnomediata incidono sulla formazione della perso-
nalità. La difficoltà nelle relazioni, l’identità fragile, il 
rapporto strumentale con la società e con gli altri sono 
tutti sintomi che convergono nel quadro patologico 
del narcisista, che vede aumentare la propria incidenza 
nella società tecnoliquida. 

Il DSM – il Manuale diagnostico e statistico dei di-
sturbi mentali edito dall’American Psychiatric Asso-
ciation, oramai alla sua quinta edizione – lo definisce 
come «un quadro pervasivo di grandiosità (nella fanta-
sia o nel comportamento), necessità di ammirazione e 
mancanza di empatia». La fragilità della stima di sé che 
sembra essere alla base del disturbo spinge il soggetto 
a cercare gratificazioni e affermazione negli altri e at-
traverso gli altri, strumentalizzandoli. A dare sconfor-
tante manforte a Cantelmi si accosta Joel Stein, autore 
dell’articolo di copertina del «Time» del maggio 2013, 
diventato subito un meme – un’unità di significato che 
si propaga in rete, ovvero, un tormentone da web – 
dal titolo: The Me Me Me Generation. Tesi sostenuta: 
i Millennials, cioè i giovani nati tra la fine degli anni 
Ottanta e metà degli anni Novanta, sono narcisisti, pi-
gri e affamati... di fama, anche a qualunque prezzo, in 
certi casi fino a morirne. Pare che i numeri purtroppo 
sostengano questa tesi di Stein: l’incidenza del disturbo 
di personalità narcisista per i Millennials risulta più alta 
del 58%, sulla base delle statistiche del National Insti-
tute of Health. Tradotto in pratica: sembra che questa 
generazione sia ossessionata dal successo, dal narcisi-
smo, dal considerarsi dei brand – delle marche – che 
misurano il proprio valore sulla quantità di follower o 
friend accaparrati via social network, con alta probabi-
lità di convivenza prolungata con i genitori di cui non 
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intendono rovesciare il potere perché non ne sentono 
il bisogno, vivendo di fatto altrove e altrimenti in rete. 

I giornalisti Arduino e Lipperini, che riportano il 
lavoro di Stein nel loro libro Morti di fama3, tra le al-
tre cose, denunciano coerentemente anche la micidiale 
combinazione di condizioni che hanno accompagnato 
l’evoluzione dei Millennials: lo straordinario sviluppo 
della tecnologia e la scelta dei baby-boomer – genitori 
dei Millennials – di allevare figli con il più alto senso di 
autostima. Il risultato, pressoché ovvio? Un irrealistico 
senso di onnipotenza – io sarò certo una principessa o 
una rockstar –, continuamente nutrito via touch screen, 
tanto da entrare in sindrome da mancata vibrazione se 
nessuno scrive o chiama. Vittime del «mipiaccismo», 
come lo hanno definito Arduino e Lipperini, ovvero 
della coazione a raccogliere il consenso altrui, conden-
sato nel numero più alto possibile di «mi piace», rac-
cattati senza troppe remore. Per essi si diventa dispo-
nibili pressoché a tutto. Perché – questo è il diabolico 
ragionamento – solo se ho tanti «mi piace» esisto; solo 
se visto allora esisto. Quindi resto connesso. Anzi, iper-
connesso, sradicandomi dalla vita ordinaria, offline. Sì, 
ma per radicarmi a cosa?

Già, a cosa? Altro must contemporaneo secondo 
Cantelmi, collegato al quadro precedente, è il bisogno 
di apparire che spinge a forme di relazione basate su 
immagini personali false e costruite ad usum Narcisi. Il 
focus non è più sul conoscere se stessi e su cosa si voglia 
davvero, ma sul «tentare di essere ciò che non si è» – la 
sindrome del Wanna Be – per convincere gli altri che si è 
ciò che si pretende e si finge di essere, creando e fomen-
tando una frattura insanabile tra aspettative e realtà, una 

3 Cf. G. Arduino - L. Lipperini, Morti di fama. Iperconnessi e 
sradicati tra le maglie del web, Corbaccio, Milano 2013.
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scissione tra Io Ideale e Io reale, tipica delle dinamiche 
narcisiste. Arduino e Lipperini parlano e documenta-
no di «microfamosi»: un mare enorme di non-divi/e, 
la cui fama fuggitiva dura da un anno al massimo fino 
al minimo meteorico di una settimana, cultori di «in-
vidia sociale», stravaganti quanto basta e mascherati da 
improbabili nickname o nomi d’arte sinistramente evo-
cativi. Il tutto fondato sull’immagine e la sua gestione, 
coadiuvabili da stage parent, ovvero da genitori/trici che, 
come revisionate «madri delle miss Qualcosa», gestisco-
no accanite, l’agognato successo delle loro living doll. 
Pare che fomentare il sempreverde narcisismo di ado-
lescenti e di adultescenti genitrici sia la strada preferita 
delle multinazionali della microfama che hanno genial-
mente rovesciato le logiche di brand globale denunciate 
da Naomi Klein in No Logo, trasformandolo in logica 
Me Logo. Meglio milioni di persone sapranno promuo-
versi in brand di se stessi, più le grandi aziende saranno 
interessate a contattarli per promuovere i propri prodot-
ti. In cambio? Pochissimo: nella logica dell’usa e getta e 
dell’ipersemplificazione. Pattume e piattume pianificati. 
Asfaltando vite concrete, meglio se giovanissime. 

Dietro l’esplorazione di tante identità seduttive – ma-
gari affidate a vari Avatar, maschere proiettive di parti 
di sé – si nasconde la realtà insicura di uomini e donne 
(giovani e no) terrorizzati dalla vita e incapaci di amare, 
impietriti dai loro stessi sguardi di Meduse terrifiche e 
infelici. Non a caso aumentano i casi di fobia sociale 
e di panico, nati da relazioni interpersonali «reali». Le 
chat line tentano di ovviare alle chiusure relazionali della 
vita reale, cercando e privilegiando relazioni ritagliate sui 
propri bisogni narcisistici. Senza accorgersi di mantene-
re – ben che vada – e di alimentare – più di frequente 
– l’insicurezza di fondo, nella crudele illusione di essere 
importanti per qualcuno. Tranne che per se stessi. 
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Gli stessi ruoli di uomo e di donna con i relativi 
processi di formazione dell’identità sessuale sono sog-
getti all’approccio liquido, improntati all’ambiguità di 
confine tra maschile e femminile, ambiguità liquida di-
sfunzionale alla differenziazione. Una sessualità liqui-
da, insomma, compiaciuta della propria indefinitezza, 
ludica e reversibile come il gender pensiero vorrebbe far 
prevalere, e pronta a sperimentarsi online attraverso un 
gioco d’identità dove si può dichiarare e fingere di es-
sere illimitatamente e alternativamente chi si desidera 
essere, privi dei limiti ingombranti dettati dal corpo so-
lido e dai legami familiari o amicali. Ovviamente non 
effettuando scelte che permetterebbero di investire in 
modo stabile, ma cercando emozioni forti, anche pas-
sando per esperienze pericolose per sé e per gli altri: la 
sindrome e lo stile del sensation seeking. 

Per Cantelmi la società tecnoliquida è «incessante», 
incapace di staccare la spina. Anche qui, una sindrome 
da terzo millennio: ITSO, ovvero Inability To Switch 
Off. La sindrome dei sempre-connessi, un’epocale di-
pendenza da connessione, anche grazie alla cultura e 
alla società liquide che hanno abolito i confini. 

Francesco, invece, era un cultore dei confini chiari, 
anche con comportamenti per noi strani o addirittura 
eccessivi. Lo ricorda Tommaso da Celano, suo biogra-
fo, in questo episodio nella Vita Seconda, degno di un 
videoclip su YouTube.

Mentre si trovava presso San Damiano, il padre fu sup-
plicato più volte dal suo vicario di esporre alle sue figlie 
[le Clarisse] la parola di Dio e, alla fine, vinto da tanta 
insistenza, accettò.
Quando furono riunite come di consueto per ascoltare 
la parola del Signore, ma anche per vedere il padre, Fran-
cesco alzò gli occhi al cielo, dove sempre aveva il cuore, e 
cominciò a pregare Cristo. Poi ordinò che gli fosse por-


