
WHATSAPP
Estensione del corpo, non di tutte le facoltà

In una canzone del 2016, 
due famosi rapper italia-

ni cantavano in maniera pro-
vocatoria e faceta: «L’ipho-
ne ha preso il posto di una 
parte del corpo». Una para-
frasi, seppur particolare, di 
quanto scriveva nella secon-
da metà del ’900 il grande 
sociologo cattolico Marshall 
McLuhan. Nel suo libro Un-
derstanding Media: The Ex-
tensions of Man (in italiano 
Gli strumenti del comunica-
re) definì i media come del-
le protesi, delle estensioni 
delle facoltà dell’essere uma-
no. Inizialmente sembrava 
fosse una teoria un po’ stra-
na; la storia dei media, inve-
ce, ha rivelato la veridicità di 
quell’espressione. I media, 
tra le tante cose, hanno “am-
plificato” alcuni sensi: si può 
parlare con persone, si pos-
sono ascoltare, si possono 
vedere anche se si trovano 
dall’altra parte del mondo. 

Reale o virtuale
un’unica realtà

I nostri sensi sarebbero li-
mitati al luogo della nostra 
presenza fisica, attraver-
so i media si possono inve-
ce estendere le facoltà uma-
ne in qualsiasi luogo i media 

possano arrivare.
Si potrebbe dire che quella 

di McLuhan fu una vera pro-
fezia, perché in fi n dei conti 
rivelò quello che oggi è un’e-
videnza: non esiste una “re-
altà reale” contrapposta o 
parallela ad una “realtà vir-
tuale”! Esiste un’unica realtà 
in alcuni casi vissuta in mo-
do diretto, in altri casi me-
diata dagli strumenti digitali. 
La stessa realtà viene esperi-
ta su diversi piani.

Un esempio significativo 
di questo lo troviamo nelle 
applicazioni di messaggisti-
ca istantanea: Whatsapp, Te-
legram, ecc…

Apparentemente sembra-
no un modo semplice e im-
mediato per fare, con una 
stessa applicazione, quello 
che fi no a qualche anno fa si 
poteva fare con diversi sup-
porti: Sms, Mms, posta elet-
tronica. Ma c’è di più.

Se si vanno ad indagare gli 
effetti di queste applicazioni 
sui comportamenti, si posso-
no fare considerazioni di no-

tevole interesse.
Si pensi, per esempio, al-

la particolare “preoccupazio-
ne” che si genera quando si 
manda un messaggio e non 
si riceve una risposta im-
mediata: il primo pensiero 
che si fa non è “forse è oc-
cupato, risponderà quando 
avrà tempo”, ma “che gli sia 
successo qualcosa? Perché 
non risponde?”. L’opportu-
nità di comunicare in tem-
po reale sembra sia diventata 
un diritto a ricevere subito 
la risposta. I messaggi por-
tano con sé anche una carica 
emotiva: fossero solo real-
tà virtuale, sarebbero sicura-
mente considerati in modo 
diverso.

Più emotività
meno empatia

Un’emotività che, però, ha 
perso la dimensione empa-
tica. In un interessante vo-
lume del 2015 dal titolo La 
conversazione necessaria. La 

forza del dialogo nell’era di-
gitale, la sociologa Sherry 
Turkle registra come l’uso 
prolungato di media digitali 
per la comunicazione provo-
chi una riduzione della capa-
cità empatica. Detto in altre 
parole: a forza di scrivere 
messaggi, si diventa sempre 
meno capaci di comunicare 
faccia a faccia con altre per-
sone. La mediazione di uno 
schermo, in fi n dei conti, to-
glie le persone “dall’impic-
cio” di doversi confrontare 
con le reazioni emotive pro-
prie e altrui. Una perdita 
notevole soprattutto per le 
giovani generazioni che, abi-
tuate ad un utilizzo inten-
sivo di queste tecnologie, 
rischiano di diventare anal-
fabete delle loro emozioni e 
inabili di dialogo. Non de-
sta quindi stupore o scanda-
lo, tra i millennials, che due 
fidanzati si possano lascia-
re attraverso un messaggio 
WhatsApp: anzi, potrebbe 
risultare un modo più rapi-
do e meno doloroso, un mo-

do in cui le reazioni sono più 
facilmente gestibili proprio 
perché non vissute faccia a 
faccia. Si conferma l’idea che 
lo smartphone è diventato 
un “luogo” nuovo di vivere i 
rapporti umani, una modali-
tà inedita di coltivare le pro-
prie amicizie.

Un tempo per lo schermo
e uno per il vis-à-vis

Uno strumento assai po-
tente che potrebbe diventa-
re motivo di confronto e di 
arricchimento reciproco tra 
diverse età. Le nuove ge-
nerazioni, infatti, possono 
mostrare agli adulti tutte le 
risorse racchiuse in queste 
applicazioni. Il mondo degli 
adulti, invece, può aiutare i 
giovani a maturare la capaci-
tà di utilizzare in modo con-
sapevole queste tecnologie. 
Una consapevolezza che non 
è abilità tecnica e padronan-
za dello strumento, ma è bra-
vura nel dare un’anima alla 
comunicazione mediata da 
queste tecnologie e perizia 
nel creare le occasioni per 
mettere da parte gli scher-
mi, per ritrovare il gusto di 
un confronto faccia a faccia.

Don Francesco Marini
Direttore Centro dioc. cinematografico

Ha fatto esplodere le possibi-
lità di incontro e condivisio-

ne: in un attimo è possibile passare 
per un canale diretto e immediato 
con chiunque, bypassando barrie-
re economiche/fisiche/relazionali 

che fino all’altro ieri 
rallentavano e co-

stringevano a tro-
vare altre strade 
per comunicare 
a distanza. 

In un mondo 
così veloce come 
il nostro, anche 

la pastorale tenta di recuperare ter-
reno, immergendosi e riplasman-
dosi sul canale social.

La nostra giornata è spesso e vo-
lentieri bombardata di moltepli-
ci messaggi singoli, di gruppi di 
ogni tipo, di stati da condivide-
re, di contenuti da passare. Possia-
mo riconoscere la messaggistica di 
WhatsApp (d’ora in poi Wa) come 
i vecchi sms ma con più possibili-
tà: quella di condividere contenuti 
multimediali, immagini, video, no-
te vocali, con più persone in con-
temporanea. Abbiamo molti più 
contatti e disponibili molto più in 
fretta. L’istantaneità di un messag-
gio Wa ha la possibilità di ricor-

darci la presenza di qualcuno che, 
anche se distante, ci è contempo-
raneo.

Qualche fatica però è giusto ri-
conoscercela. Come prete, spesso 
sono davvero numerosi i messaggi 
che mi arrivano durante il giorno 
ed è impossibile per me risponde-
re bene a tutti. Mi sembra di subire 
allora la “pretesa” di una risposta 
immediata, nel rischio di perde-
re un tempo che è necessario inve-
ce dilatare per vivere l’autenticità 
di qualsiasi relazione che non sia 
meccanica.

I gruppi Wa, poi, sono un altro 
grande capitolo. Un’ottima occa-
sione per organizzarsi e mantenere 

velocemente i contatti. Ma il ri-
schio resta quello di “perdere” il 
gruppo reale che non può regger-
si solo sul virtuale: i gruppi e le li-
ste di contatti sono, infatti, un utile 
spazio organizzativo e di diffusio-
ne delle notizie, da affi ancare a un 
dialogo personale.

In questo momento di pandemia 
Wa è emerso come grande risorsa, 
accanto a tutto il mondo social, ma 
al contempo come grande limite: il 
digitale è solo una parte della rela-
zione che non può che esprimer-
si fi sicamente. La messaggistica di 
Wa resta allora in gran parte come 
un grande segno: quello del deside-
rio di comunione, di immediatez-
za, di contemporaneità che ci abita 
e che la pastorale è chiamata a co-
gliere, abitare e indirizzare. 

Don Pietro Busti
Viacario parrocchiale a Sommacampagna

Uno strumento in più per farsi prossimo
Esprime il desiderio di comunione ed immediatezza

Le noti� che 
del giovane 
curato

Il caro don Ermes 
si aggirava per la 
canonica, incuriosito 
da un suono chiaro e 
squillante, “dudadì”, 
o qualcosa che gli 
assomigliava. Durante 
il pasto, con trionfo 
di salumi in onore del 
maiale omaggiato ogni 
anno da un affezionato 
parrocchiano, ecco 
che si ripresenta il 
misterioso segnale: 
“dudadì”. «Eccolo! 
L’èto sentìo?». Il 
giovane curato stava 
in ascolto senza 
capire a cosa facesse 
riferimento il parroco. 
“dudadì”… «Eccolo, 
eccolo, adesso l’eto 
sentìo?». «Che sia 
i termi? Emo messo 
la pompa nova e se 
sente rumori in tutta 
la casa». Il suono si 
ripresentò di nuovo: 
“dudadì”. «Ecolo, 
El se sente ben, no 
so mia semo!». In 
quell’istante il giovane 
curato realizzò che si 
trattava dello squillo 
del suo smartphone, 
ogni volta che riceveva 
WhatsApp. «Ah, 
no sta preocuparte, 
i’è i messaggi 
de WhatsApp». 
«Cossa ei?». «I’è le 
notifi che, i messaggi 
de WhatsApp». «E 
g’ai da far un casìn 
compagno, fi n che 
se magna?»… «Ho 
capìo, ho capìo… 
arda, cavo subito 
la soneria» rispose 
tempestivo il giovane 
prete. «Brào, fi n che 
se magna l’è mejo 
che se parlemo tra de 
noialtri».
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Questo QR Code permette di 
ascoltare l’audio dell’articolo
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