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Una password
per la nostra tavola

2

Mons. Domenico Pompili • Dott. Vittorio Sozzi

ell’odierna sovrabbondanza di informazioni vi è ancora posto sulla tavola delle nostre

anime, oppure il Vangelo, come sembra accadere spesso, può essere scritto ormai solo sul

suo margine più esterno? O forse il Vangelo non è un’informazione fra le altre, una riga

sulla tavola accanto alle altre, ma la chiave, un messaggio di natura totalmente diversa

dalle molte informazioni che ci sommergono giorno dopo giorno?».

ono trascorsi otto anni da quando l’allora card. Joseph Ratzinger poneva queste doman-

de agli operatori della cultura e della comunicazione, convenuti in Vaticano per la con-

clusione del convegno “Parabole mediatiche” (7-9 novembre 2002).

on questi interrogativi non abbiamo smesso di confrontarci, incalzati anche dalla pervasi-

vità delle nuove tecnologie – di cui l’ultimo esemplare è l’invidiato tablet o iPad – che

hanno introdotto una geografia caratterizzata da nuove forme di socialità.
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er questo abbiamo pensato e voluto “Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era cros-

smediale” (22-24 aprile 2010): più che un convegno, l’occasione per un tentativo di ri-

sposta; più che uno stare, un convenire – coinvolti nel medesimo respiro ecclesiale – per

sintonizzarci e ripartire insieme.

enorme capacità di espressione costituita dal digitale rende ancora maggiore la responsa-

bilità dell’annuncio. È la ragione per cui Benedetto XVI ci affida il mandato di abitare la

Rete per «farci sempre più prossimi all’uomo», evitando di «precludersi alcuna strada»

pur di raggiungerlo.

ffriamo il testo del suo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

(16 maggio 2010), commentato da alcuni esponenti autorevoli del mondo ecclesiale e

mediatico, quale impegno ad intessere – appunto, oltre il convegno – la trama della mis-

sione nel continente digitale.
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5C ari fratelli e sorelle,
il tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali – “Il sacerdote e
la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola” –, si inserisce fe-
licemente nel cammino dell’Anno sacerdotale, e pone in primo piano la riflessione su
un ambito pastorale vasto e delicato come quello della comunicazione e del mondo di-
gitale, nel quale vengono offerte al Sacerdote nuove possibilità di esercitare il proprio
servizio alla Parola e della Parola. I moderni mezzi di comunicazione sono entrati da
tempo a far parte degli strumenti ordinari, attraverso i quali le comunità ecclesiali si
esprimono, entrando in contatto con il proprio territorio ed instaurando, molto spesso,
forme di dialogo a più vasto raggio, ma la loro recente e pervasiva diffusione e il loro
notevole influsso ne rendono sempre più importante ed utile l’uso nel ministero sacer-
dotale. 

ompito primario del Sacerdote è quello di annunciare Cristo, la Parola di Dio fatta car-
ne, e comunicare la multiforme grazia divina apportatrice di salvezza mediante i Sacra-
menti. Convocata dalla Parola, la Chiesa si pone come segno e strumento della comu-
nione che Dio realizza con l’uomo e che ogni Sacerdote è chiamato a edificare in Lui e
con Lui. Sta qui l’altissima dignità e bellezza della missione sacerdotale, in cui viene

Il sacerdote e la pastorale 
nel mondo digitale:

i nuovi media 
al servizio della Parola
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ad attuarsi in maniera privilegiata quanto afferma l’apostolo Paolo: «Dice infatti la
Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso… Infatti: Chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto?
Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno
parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati in-
viati?» (Rm 10,11.13-15).

er dare risposte adeguate a queste domande all’interno dei grandi cambiamenti cultura-
li, particolarmente avvertiti nel mondo giovanile, le vie di comunicazione aperte dalle
conquiste tecnologiche sono ormai uno strumento indispensabile. Infatti, il mondo di-
gitale, ponendo a disposizione mezzi che consentono una capacità di espressione pres-
soché illimitata, apre notevoli prospettive ed attualizzazioni all’esortazione paolina:
«Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16). Con la loro diffusione, pertanto,
la responsabilità dell’annuncio non solo aumenta, ma si fa più impellente e reclama un
impegno più motivato ed efficace. Al riguardo, il Sacerdote viene a trovarsi come al-
l’inizio di una “storia nuova”, perché, quanto più le moderne tecnologie creeranno rela-
zioni sempre più intense e il mondo digitale amplierà i suoi confini, tanto più egli sarà
chiamato a occuparsene pastoralmente, moltiplicando il proprio impegno, per porre i
media al servizio della Parola.

uttavia, la diffusa multimedialità e la variegata “tastiera di funzioni” della medesima
comunicazione possono comportare il rischio di un’utilizzazione dettata principalmente
dalla mera esigenza di rendersi presente, e di considerare erroneamente il web solo co-
me uno spazio da occupare. Ai Presbiteri, invece, è richiesta la capacità di essere pre-
senti nel mondo digitale nella costante fedeltà al messaggio evangelico, per esercitare
il proprio ruolo di animatori di comunità che si esprimono ormai, sempre più spesso,
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attraverso le tante “voci” scaturite dal mondo digitale, ed annunciare il Vangelo avva-
lendosi, accanto agli strumenti tradizionali, dell’apporto di quella nuova generazione di
audiovisivi (foto, video, animazioni, blog, siti web), che rappresentano inedite occasio-
ni di dialogo e utili mezzi anche per l’evangelizzazione e la catechesi.

ttraverso i moderni mezzi di comunicazione, il Sacerdote potrà far conoscere la vita
della Chiesa e aiutare gli uomini di oggi a scoprire il volto di Cristo, coniugando l’uso
opportuno e competente di tali strumenti, acquisito anche nel periodo di formazione,
con una solida preparazione teologica e una spiccata spiritualità sacerdotale, alimenta-
ta dal continuo colloquio con il Signore. Più che la mano dell’operatore dei media, il
Presbitero nell’impatto con il mondo digitale deve far trasparire il suo cuore di consa-
crato, per dare un’anima non solo al proprio impegno pastorale, ma anche all’ininter-
rotto flusso comunicativo della “rete”. 

nche nel mondo digitale deve emergere che l’attenzione amorevole di Dio in Cristo per
noi non è una cosa del passato e neppure una teoria erudita, ma una realtà del tutto
concreta e attuale. La pastorale nel mondo digitale, infatti, deve poter mostrare agli
uomini del nostro tempo, e all’umanità smarrita di oggi, che «Dio è vicino; che in Cri-
sto tutti ci apparteniamo a vicenda» (Benedetto XVI, Discorso alla Curia romana per la
presentazione degli auguri natalizi: L’Osservatore Romano, 21-22 dicembre 2009, p. 6).

hi meglio di un uomo di Dio può sviluppare e mettere in pratica, attraverso le proprie
competenze nell’ambito dei nuovi mezzi digitali, una pastorale che renda vivo e attuale
Dio nella realtà di oggi e presenti la sapienza religiosa del passato come ricchezza cui
attingere per vivere degnamente l’oggi e costruire adeguatamente il futuro? Compito di
chi, da consacrato, opera nei media è quello di spianare la strada a nuovi incontri, as-
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sicurando sempre la qualità del contatto umano e l’attenzione alle persone e ai loro ve-
ri bisogni spirituali; offrendo agli uomini che vivono questo nostro tempo “digitale” i
segni necessari per riconoscere il Signore; donando l’opportunità di educarsi all’attesa
e alla speranza e di accostarsi alla Parola di Dio, che salva e favorisce lo sviluppo uma-
no integrale. Questa potrà così prendere il largo tra gli innumerevoli crocevia creati dal
fitto intreccio delle autostrade che solcano il cyberspazio e affermare il diritto di citta-
dinanza di Dio in ogni epoca, affinché, attraverso le nuove forme di comunicazione,
Egli possa avanzare lungo le vie delle città e fermarsi davanti alle soglie delle case e
dei cuori per dire ancora: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia vo-
ce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).

el Messaggio dello scorso anno ho incoraggiato i responsabili dei processi comunicativi
a promuovere una cultura di rispetto per la dignità e il valore della persona umana. È
questa una delle strade nelle quali la Chiesa è chiamata ad esercitare una “diaconia
della cultura” nell’odierno “continente digitale”. Con il Vangelo nelle mani e nel cuore,
occorre ribadire che è tempo anche di continuare a preparare cammini che conducono
alla Parola di Dio, senza trascurare di dedicare un’attenzione particolare a chi si trova
nella condizione di ricerca, anzi procurando di tenerla desta come primo passo del-
l’evangelizzazione. Una pastorale nel mondo digitale, infatti, è chiamata a tener conto
anche di quanti non credono, sono sfiduciati ed hanno nel cuore desideri di assoluto e
di verità non caduche, dal momento che i nuovi mezzi consentono di entrare in con-
tatto con credenti di ogni religione, con non credenti e persone di ogni cultura. Come
il profeta Isaia arrivò a immaginare una casa di preghiera per tutti i popoli (cfr Is
56,7), è forse possibile ipotizzare che il web possa fare spazio – come il “cortile dei
gentili” del Tempio di Gerusalemme – anche a coloro per i quali Dio è ancora uno sco-
nosciuto?
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o sviluppo delle nuove tecnologie e, nella sua dimensione complessiva, tutto il mondo
digitale rappresentano una grande risorsa per l’umanità nel suo insieme e per l’uomo
nella singolarità del suo essere e uno stimolo per il confronto e il dialogo. Ma essi si
pongono, altresì, come una grande opportunità per i credenti. Nessuna strada, infatti,
può e deve essere preclusa a chi, nel nome del Cristo risorto, si impegna a farsi sempre
più prossimo all’uomo. I nuovi media, pertanto, offrono innanzitutto ai Presbiteri pro-
spettive sempre nuove e pastoralmente sconfinate, che li sollecitano a valorizzare la
dimensione universale della Chiesa, per una comunione vasta e concreta; ad essere te-
stimoni, nel mondo d’oggi, della vita sempre nuova, generata dall’ascolto del Vangelo
di Gesù, il Figlio eterno venuto fra noi per salvarci. Non bisogna dimenticare, però, che
la fecondità del ministero sacerdotale deriva innanzitutto dal Cristo incontrato e ascol-
tato nella preghiera; annunciato con la predicazione e la testimonianza della vita; co-
nosciuto, amato e celebrato nei Sacramenti, soprattutto della Santissima Eucaristia e
della Riconciliazione.

voi, carissimi Sacerdoti, rinnovo l’invito a cogliere con saggezza le singolari opportuni-
tà offerte dalla moderna comunicazione. Il Signore vi renda annunciatori appassionati
della buona novella anche nella nuova “agorà” posta in essere dagli attuali mezzi di
comunicazione. 
Con tali voti, invoco su di voi la protezione della Madre di Dio e del Santo Curato d’Ars
e con affetto imparto a ciascuno la Benedizione Apostolica.

Domenica, 16 maggio 2010
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Le rivoluzioni
non bussano
Mons. Claudio M. Celli 

umentano – direi a dismisura – le vie di comunicazione, cresce, anzi si fa impellente la
necessità di «un impegno più motivato ed efficace». È un passaggio-chiave del Mes-
saggio con il quale il Santo Padre, rivolgendosi in particolare ai sacerdoti, sancisce il
legame tra pastorale e comunicazione. Un legame non nuovo che, tuttavia, lo straordi-
nario sviluppo delle moderne tecnologie non ha solo rinsaldato ma reso inscindibile. 
Un mondo nuovo si è aperto per coloro che, nel rapporto tra i media e l’annuncio del
Vangelo, hanno già investito una parte considerevole del proprio impegno. Ma per tutti
i comunicatori niente è più come prima. Siamo di fronte a un “punto e capo” che dà
vita a un capitolo di storia inedita in un ambito che limitare semplicemente alla comu-
nicazione appare non solo riduttivo, ma addirittura fuori dal tempo.

i parla, non da oggi, di “società della comunicazione”, per indicare il grado di intensi-
tà con il quale i “new media” riescono a modellare il profilo e – sempre più spesso –
anche i contenuti di un assetto sociale in continua trasformazione. 
È evidente come il terzo millennio si sia presentato sotto il segno della rivoluzione in-
formatica, di cui la comunicazione è l’indiscutibile soggetto primario.
Anche questa rivoluzione, come ogni altra, non è abituata a bussare alle porte. Così,
nel giro di pochi anni, ci siamo trovati immersi in un mondo che, com’è accaduto per il
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cambio di modulazione degli apparecchi televisivi, ha operato il suo switch-on “digita-
le”, provocando immediate divisioni di campo non più tra esperti e non, ma addirittura
tra “nativi” e più o meno volenterosi apprendisti. 

un fatto che il mondo digitale si avvia a diventare la casa comune dell’intera galassia-
comunicazione. I cristiani sono chiamati a vivere più di tutti gli altri il proprio tempo
e basterebbe questa semplice notazione per valutare come la responsabilità dell’annun-
cio porti a considerare non solo opportuno, ma impellente l’impegno di tutta la Chiesa
nel campo dei mass-media. 
Senza quasi più confini di spazio e di tempo, la comunicazione rappresenta essa stessa
un continente da esplorare: per i cristiani, secondo l’esortazione di Papa Benedetto,
anche da evangelizzare, dal momento che il passaggio dei cristiani deve avere in sé
l’efficacia della testimonianza. 

iamo, con tutta evidenza, dinanzi a una sfida non solo nuova, ma forse decisiva per il
nostro cammino. La Parola del Vangelo ha la sua cittadinanza in ogni luogo e in ogni
epoca. Nel mondo digitale ha già messo piede; e si attende che, anche attraverso il no-
stro impegno, possa mettervi soprattutto cuore.
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Non basta
il dito puntato

18

Gianni Riotta

uando Benedetto XVI parlò di “buon giornalismo”, pochi compresero davvero in Italia
la Sua lezione. Il Papa non intendeva affatto – se, ovviamente, io ho ben compreso a
mia volta – sminuire l’informazione che denuncia, ammonisce sul male della società, lo
analizza. Del resto da Cardinale, chiamato alla Via Crucis del 2005 con Papa Giovanni
Paolo II infermo, denunciò alla Nona Stazione – Gesù cade per la terza volta – il male
con parole di rado usate nel discorso morale contemporaneo. Dove tutti sanno parlare
del male “altrui”, nessuno o pochi, del proprio: «Duo peras nobis imposuit Iuppiter»,
già il mondo pre cristiano sapeva quanto pericolosa sia la doppia morale dell’ipocrisia.

l Santo Padre indicava una strada parallela: accanto alla denuncia l’esempio. Tutti ci-
tiamo il figlio che uccide il padre nelle cronache, e un giornalista non potrebbe fare al-
trimenti. Ma all’epoca di internet e dei social network dobbiamo anche saper informare
sulla paternità e sulla famiglia, sulle tematiche sociali, psicologiche, affettive, che
conducono la “normalità”. Fin dai “fogli blu” del XVI e XVII secolo, gli antenati del no-
stro giornalismo, “il mostro” fa parte della narrativa: e ne farà parte finché narrativa
esiste. Solo sapendo però innalzarci oggi a descrivere l’intero tessuto sociale, il sano e
il marcio, e l’immensa area intermedia che bene e male si contendono, dentro e fuori
ciascuno di noi, il giornalismo del XXI secolo saprà trasmigrare nei nuovi media.
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a lezione del Papa è comprovata a tutti, anche a chi dapprima non l’ha condivisa, da
un dato oggettivo. Basta analizzare le curve di ascolto dei telegiornali e l’andamento
delle news online. Vedrete, e i dati Auditel son lì a disposizione di ciascuno, come i
fatti negativi, il sangue, l’orrore, il Grand Guignol in cui troppo spesso si indulge, dan-
no un’effimera attenzione del pubblico, subito rarefatta in distrazione e disgusto. Il
principale fattore di abbandono dei Tg è oggi il considerarli “troppo ansiogeni”. 

ncor più schiacciante il dato online. L’85% delle storie che dai giornali vengono rilan-
ciate via social network, Twitter, Facebook, Google, blog sono storie “positive”. Nessu-
no ha voglia di ripetere orrori, tutti ci incoraggiamo a vicenda con i buoni esempi, an-
che su vicende tragiche, vedi il terremoto ad Haiti. Un giornalismo capace di guardare
al bene, non è dunque, né imbelle, né bonario, né poco coraggioso. È, al contrario, ef-
ficace, impegnato e sapiente.
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Silenzio,
parla il testimone
Adriano Fabris

ompito primario del Sacerdote è quello di «annunciare Cristo, la Parola di Dio fatta car-
ne». E ciò ha sempre comportato, da San Paolo in poi, la necessità di un uso consape-
vole e adeguato delle modalità comunicative a disposizione. Oggi però quest’annuncio
può essere attuato anche in forme diverse. Il Messaggio parla di una “storia nuova”, al
cui inizio viene a trovarsi il Sacerdote del nostro tempo. 

la sfida, appunto, di «rendere vivo e attuale Dio» attraverso le tecnologie digitali. Sen-
za in tal modo perdere, utilizzando le forme comunicative che esse ci mettono a dispo-
sizione, il fecondo legame con la “sapienza religiosa del passato”: che appunto in altre
forme si esprimeva. 

n particolare ciò che caratterizza questa “storia nuova” è il mutamento dell’idea stessa
di “universalità” e, di conseguenza, un’estensione del concetto stesso di “cattolicità”.
Si tratta di un aspetto importante, che può trasformare lo stile della pastorale odierna
e sulla cui base è possibile “costruire adeguatamente il futuro”. 

el mondo digitale, infatti, tutti siamo ormai connessi con tutti. Almeno virtualmente.
Il problema non è più quello di raggiungere le persone alle quali annunciare il Vangelo,

C
è

i

N



22
ma è quello di riuscire a farsi ascoltare. Tanto più in un contesto di overdose informa-
tiva e di confusione, nella società dello spettacolo, di elementi essenziali e superflui,
sacri e profani.

enendo conto di questo il Santo Padre delinea una vera e propria “pastorale nel mondo
digitale”. Che lega saldamente le prospettive future offerte dalle nuove tecnologie con
la sapienza del passato; che accetta, in questa prospettiva, la sfida delle forme inedite
di universalità che esse hanno messo in opera; che aggancia tuttavia questa dimensio-
ne universale all’autorevolezza e alla credibilità personale del testimone. Perché solo
un testimone credibile, che si mette in gioco in prima persona, sa farsi ascoltare: atte-
stando anche nell’odierno mondo digitale, com’è avvenuto nel passato in altri contesti
comunicativi, quella «vita sempre nuova» che viene «generata dall’ascolto del Vangelo
di Gesù».
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Un’arca 
per il diluvio

24

Pier Cesare Rivoltella 

o sviluppo della tecnologia ha modificato in profondità, negli ultimi anni, il modo di
produrre/ricercare informazioni degli individui e, soprattutto, le loro pratiche relazio-
nali e sociali. 
Lo spostamento (di consumo, culturale, antropologico) non è tanto dalla presenza (il
contatto faccia-a-faccia) alla distanza (nelle diverse forme della comunicazione on li-
ne), quanto piuttosto da una comunicazione immediata capace ancora di distinguere
molto bene lo spazio pubblico da quello privato, a una comunicazione mediata sostan-
zialmente estroflessa e caratterizzata dalla frequente sovrapposizione/confusione dello
spazio-tempo individuale e sociale. 

uesta è la vera svolta culturale imposta dalla diffusione della telefonia mobile e del so-
cial network: non il rischio di abbandonare la comunicazione in presenza, quanto piut-
tosto quello di prolungare oltre misura questa comunicazione nei diversi ambiti della
comunicazione digitale. 

l problema non è la crisi della comunicazione, ma la saturazione da comunicazione;
non che non si comunichi più, ma che si comunichi troppo, anche nel tempo festivo,
anche nei momenti che andrebbero dedicati alla famiglia, ai figli, agli affetti.
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i tratta di un fenomeno generalizzato che investe a diversi livelli la nostra società tar-
do-moderna, almeno nei Paesi industrializzati: non soffriamo (per) la mancanza, ma
(per) l’abbondanza. È l’abbondanza di informazioni (il “secondo diluvio” di cui parlava
Pierre Levy) a porre il problema della loro selezione, della loro pertinenza, delle defini-
zione dei criteri per valutarne l’autorevolezza. È l’abbondanza di comunicazione a tra-
sformarla in rumore, una folla di voci che satura compulsivamente ogni spazio residuo
di silenzio, che costituisce progressivamente l’intenzionalità di significato con l’ansia
del contatto perenne.

ducare l’uomo in questo contesto vuol dire in-segnare una comunicazione sostenibile:
capace di cogliere il valore sociale dei media digitali (ed è un valore profondo, che di-
schiude meravigliose opportunità), ma consapevole di non poterlo ridurre a un brusio
superficiale. Per farlo occorre conoscere i linguaggi, saper riflettere criticamente sui
messaggi, essere in grado di produrre responsabilmente i contenuti. Una questione di
cittadinanza, che si apre evidentemente all’antropologia e investe la pastorale.
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Quel “cortile”, abitato
dal confronto 
Mons. Gianfranco ravasi

arà pure uno stereotipo, però la metafora del “villaggio globale” conserva una sua effi-
cacia nel rappresentare l’attuale mondo digitale coi suoi quartieri contrastanti: da un
lato, infatti, ci sono templi oranti, spazi di quiete, luoghi di dialogo e, d’altro lato, si
stendono i quartieri del vizio, le sedi della violenza, le aree misteriose e i bassifondi
oscuri. Ebbene, all’interno di questa mappa così variegata si potrebbe allestire, accanto
all’orizzonte sacrale del tempio, un “cortile esterno”, come lo chiamava il profeta Eze-
chiele (40,17), cioè «l’atrio che è fuori dal tempio… e che è stato dato in mano ai pa-
gani», per usare al positivo un’immagine negativa dell’Apocalisse (11,2). È in pratica
quel “cortile dei gentili” della tradizione giudaica, recentemente rievocato da Benedet-
to XVI, ove accorrono coloro che «chiedono ragione della speranza» testimoniata dai
credenti (1 Pt 3,15).

n questo ambito non si consumano duelli o sfide alla maniera dello scontro tra il gesui-
ta e l’agnostico della Via lattea di Buñuel, ma si svolgono confronti rispettosi e al tem-
po stesso serrati. Non ci si arrocca in fondamentalismi o integralismi reciproci, ma con
pacata fermezza si presentano le proprie identità, non si adotta un’apologetica autore-
ferenziale delle proprie posizioni ideali, ma si ascoltano anche le ragioni, le interroga-
zioni, le ricerche altrui. In questo “cortile” i nuovi mezzi della comunicazione informa-
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tica permettono un’immediatezza e una trasparenza prima irraggiungibile e si ha, così,
la possibilità di spingere la cultura “laica” a uscire dalle concezioni troppo banali e po-
vere del credere, così come è possibile rivelare ai fedeli la spiritualità e l’etica attesta-
ta anche dagli agnostici, evitando ogni sarcasmo o sberleffo reciproco.

i può sviluppare una comune riflessione antropologica la più completa possibile, che
non amputi le dimensioni interiori e che riconosca la molteplicità dei canali di cono-
scenza dell’uomo e della donna (arte, poesia, amore, sentimento, filosofia, teologia,
oltre a ragione, scienza, tecnica). Si può creare una cultura di collaborazione tra Chiese
e società per un’etica civile, per un mondo più giusto, per la pace. Si possono accosta-
re ai temi “penultimi” della vita nella polis e nella storia anche quelli “ultimi” che in-
terpellano le coscienze sul senso della vita e della morte, del dolore e dell’amore, del
bene e del male, del trascendente e del “Dio ignoto”. Due voci diverse, quindi, che però
possono creare una loro armonia, come accade nel duetto tra un basso e un soprano.
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La forza 
delle parole

30

Paolo Pombeni

uello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti» (Mt 10,27): la citazione evangeli-
ca torna regolarmente ogni volta che si affronta il problema della comunicazione e,
con il passare del tempo, “i tetti” cambiano. Dalla piazza alla stampa, dalla radio alla
televisione, adesso al mondo digitale. L’ansia dell’uomo di comunicare e di allargare
sempre più la sfera di circolazione del suo pensiero è una costante antropologica. Il
mondo digitale sembra mettere a disposizione dell’uomo moderno non solo uno stru-
mento in sé in grado di battere ogni limitazione spaziale (anche se il limite della lin-
gua in cui ci si esprime è tutt’altro che annullato), ma uno strumento a basso costo.

rodurre idee e farle circolare nel web è cosa accessibile quasi a tutti, cosa che non è
mai accaduta né con la stampa, né con la radio e con la televisione. Paradossalmente
siamo ritornati alla libertà relativa di parlare in pubblico nelle piazze, anche se oggi
queste “piazze digitali”  hanno dimensioni che abbracciano il mondo.

i sono aspetti pericolosi in questa giungla digitale e certamente non è tutto oro quello
che luccica. Ma altrettanto va riconosciuto che l’esigenza dell’uomo di entrare in con-
tatto e di confrontarsi coi suoi simili è uno degli aspetti della sua “grandezza” e del
suo “primato” (per quanto questi siano sempre “relativi”).
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er i cristiani, che sono il popolo della Buona Novella, l’esigenza di comunicare è intrin-
seca alla loro fede, che non è “esclusiva”, ma “inclusiva” al massimo. Per questo essi
non possono ritrarsi dalla presenza in tutti i luoghi dove gli uomini si incontrano. Co-
me San Paolo all’Aeropago non ci deve essere timore nel passare dalla piazza al luogo
più rischioso del confronto (At 17). Ancor più perché non di rado il web è un luogo di
incontro tra persone che davvero si interrogano, a volte senza speranza, ma che co-
munque hanno ansia di trovare un ascolto e uno scambio.

ulla è più convincente di una persona che accetta di ascoltare e che ha qualcosa da di-
re e che non pensa di sussurrarlo in privato a qualche orecchio già sensibile, ma che ha
davvero “fede” nelle parole che ascolta e che pronuncia perché da ogni incontro, anche
il più occasionale ed impersonale può nascere una esperienza di vita e di salvezza.
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una tavola, il vento,
un sentiero sull’acqua
Chiara Giaccardi

n Medium is the Massage, scritto con Quentin Fiore nel 1968, McLuhan riporta un cele-
bre brano di Edgar Allan Poe, Una discesa nel Maelstrom.
Vi si racconta la disavventura di un marinaio che, dopo il naufragio della propria na-
ve, sta per essere inghiottito dal vortice delle correnti marine quando, studiando il
movimento degli oggetti dispersi dalla nave, riconosce una forza centrifuga capace
di tenere a galla i corpi e allontanarli dall’occhio del vortice. 
Si aggrappa allora a una tavola di legno proveniente da ciò che resta della nave e
riesce a mettersi in salvo, osservando persino con una sorta di soddisfazione il
tremendo ma sublime spettacolo della forza delle acque alla quale è riuscito a
sfuggire.

cLuhan ci ricorda che noi siamo come naufraghi: se rimaniamo sulla nave (le vec-
chie tecnologie e la mentalità ad esse associata), che non è più in grado di affron-
tare la forza del mare, siamo destinati ad affondare con lei. Se invece riusciamo a
cogliere le forze attive attorno a noi e il modo in cui funzionano, saremo in grado
non solo di metterci in salvo, di sopravvivere (un’ipotesi minimalista, per quanto
condizione necessaria), ma persino di dominare la nuova situazione e trarre vantag-
gio e piacere da essa.
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34
a metafora del surfer è oggi ampiamente utilizzata: “surfing the net” è un sinonimo  di
“navigare in rete”, che però accentua le caratteristiche di velocità e leggerezza (che a
volte diventa superficialità) di questa operazione.

a questa metafora, che McLuhan brillantemente ci suggerisce, può essere esplorata in
tutta la sua potenza evocativa come uno strumento generativo di interpretazioni molto
più capaci di parlare in profondità all’essere umano contemporaneo.

ntanto ci dipinge come “naufraghi del senso”: non possiamo più usare le stesse argo-
mentazioni e gli stessi strumenti del passato per parlare agli uomini e alle donne di
oggi. Questo non significa che bisogna tacere, o che niente di ciò che è passato sia da
conservare: al contrario, è proprio semplificando il passato, partendo selettivamente
dai frammenti di senso che conservano una loro capacità di parlare all’umano, che pos-
siamo metterci in salvo dal nichilismo totale e ripartire verso una nuova riva. 
Come ricorda Calvino nelle sue Lezioni americane, a proposito del tema della leggerez-
za, l’eroe del racconto di fantasia ci mostra «la privazione sofferta che si trasforma in
leggerezza e permette di volare nel regno in cui ogni mancanza sarà magicamente ri-
sarcita».
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nche a questo livello (oltre che nell’accezione più immediatamente tecnologica), la
metafora usata da McLuhan ha delle implicazioni importanti. Intanto, per sopravvivere
è necessario possedere una dotazione materiale, anche minima (anzi, meglio se estre-
mamente leggera ed essenziale), che comunque è imprescindibile: ciascuno deve poter
contare su una tavola; d’altro canto, fortunatamente, la tavola è qualcosa di relativa-
mente semplice da acquisire. 

n secondo luogo occorre poter contare su delle capacità: la capacità di ascoltare il ru-
more del vento e osservare i movimenti delle acque o, fuor di metafora, di capire cosa
sta succedendo intorno a noi, e come possiamo collocarci in questo contesto, una vol-
ta compresolo, per non rimanere vittime delle forze in atto, ma anzi per poterle usare
a vantaggio dell’umanità. Questo secondo momento richiede intelligenza, ma anche ap-
plicazione, uno sforzo di comprensione, la pazienza di non trovare immediatamente
una soluzione che potrebbe rivelarsi fatale, perché inadeguata alle circostanze. Le ca-
pacità, a differenza di quanto sembra suggerire la cultura contemporanea, vanno colti-
vate, a partire da ciò che ciascuno possiede come dono: attraverso l’educazione, l’os-
servazione e l’ascolto, il dialogo e tutto ciò che può renderci più sensibili, ricettivi ma
anche creativi rispetto all’ambiente, per poterlo non solo subire, ma anche dominare.
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36
infine, quello che Poe descrive come un movimento solitario, possiamo renderlo comu-
ne: al di là dell’ipotesi minimalista della sopravvivenza, e di quella, più sensibile al-
l’eroismo individuale, del dominio sugli elementi, c’è per i cristiani l’idea che nessuno
si salva da solo: si può immaginare come “fuori campo” del racconto di Poe una barca
che arriva a salvare il naufrago (senza la quale anche essere scampati al vortice serve a
poco…), o, per mantenere l’immagine del surfer, qualcuno con cui condividere il piace-
re di cavalcare le onde, di stabilire una direzione comune, o che semplicemente ci ac-
coglie e ristora al ritorno sulla terra ferma.

osto che allora, da questa metafora, ricaviamo uno stile (la velocità, la leggerezza),
delle condizioni (la dotazione materiale, le capacità personali innate e da coltivare) e
un senso ultimo (la condivisione del dominio sulle condizioni materiali e l’umanizza-
zione di tale dominio), come possiamo “definire” la tavola?

ambiente è più chiaro da identificare: il continente digitale, con la velocità dei suoi
cambiamenti e il rischio di non restare al passo, di rimanere vittime dell’ambiente digi-
tale, tutt’al più capaci di farlo funzionare come suoi “servomeccanismi”, sempre per
usare un’efficace espressione di McLuhan.
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ulla tavola ci sono diverse letture possibili: secondo l’ipotesi individualista, la tavola è
tutto ciò che mi consente di rimanere “sulla cresta dell’onda” (denaro, potere…), qua-
lunque cosa succeda intorno; secondo una lettura tecnocentrica, la tavola è l’insieme
delle competenze tecnologiche che consentono di non essere semplici utenti, ma di
immettere contenuti e di trovare nella rete tutto ciò che cerchiamo; secondo una visio-
ne relazionale, che può benissimo essere comune a credenti e non credenti, la tavola è
il “capitale relazionale” che ci consente di affrontare le nuove sfide traendo vantaggio
da chi ne sa più di noi (i “nativi digitali”, per esempio), ma anche aiutando chi è più
in difficoltà a non rimanere escluso da un ruolo attivo in questo ambiente; per il cre-
dente, la tavola è la parola di Dio Padre, una parola che ci mette in relazione con uno
spazio “altro” da quello delle “onde digitali”, ma che ci consente di cavalcare le onde
con un’attenzione particolare a chi in questo spazio si trova ad essere (i nostri fratelli
e sorelle).

l surfing è uno stile tecno-competente di abitare la rete; un modo leggero e veloce, li-
bero da inutili zavorre, di abitare il mondo digitale; soprattutto, uno stile di padronan-
za delle onde dovuto al fatto che non si perde di vista la stella polare, che la direzione
non è determinata dall’ambiente, e che ci si può aiutare l’un l’altro a tenere presente
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questa fondamentale verità del nostro tempo: non possiamo prescindere dalla forza,
dalla velocità, dalla direzione delle correnti ma, grazie alla nostra tavola e ai nostri
punti di riferimento, possiamo sfruttare la forza del mare per andare, insieme, verso
una meta che ci renda più umani.
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