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Smartphone?Torniamoad ascoltami
FILIPPO PASSANTINO
n intervento di Papa
Francesco allAccademia
dellaVita,laconsapevolezza che non basta la
sempliceeducazione all'uso corretto delle nuovetecnologie(esse
non sono infatti strumenti neutrali,poiché plasmanoilmondo e
impegnanole coscienzesulpiano
deivalori).Muove daqui «L'illusionediun mondointerconnesso.
Relazionisocialienuovetecnologie» (Edizioni Dehoniane) di
mons.DarioEdoardoViganò,vicecancelliere dellaPontificiaAccademia delle Scienze e delle
Scienze Sociali.
Dallibro emergecheidiscorsi
delponteficeesprimonolaconsapevolezza che i media non sono
neutri e che il giudizio sudi essi
non dipendeesclusivamentedall'uso chese nefa;lalorostessapresenza nello scenario
dellerelazionisociali
modifica atteggiamenti, comportamenti,visionie scelte.Con unriferimento all'enciclica «Fratellitutti»,cherichiama questi temi.

U

Perché un mondointerconnesso viene considerato una «illusione»?
«Non c'è dubbio che
la globalizzazione abbia rimpicciolito il mondo e permesso una
crescitaesponenziale agliscambi
culturali.Lacondivisionecheisocial rapidamente agevolano costruendounapercezione diprossimità può essere tanto solidale
quanto cinica.Infattiisocialsono
ilregno dell'illusionee dellabulimiainformativain Rete,chesolo
unloro usoragionato erazionale
puòtrasformareinrealipossibilità ComeciricordaJ.D.Bolter,"la
nostraculturamedialeèstraordinariamentericcae,nellasuaplenitudine,deltutto acritica.Contieneun'infinitàdispazzatura,ma
ancheunagran mole dicoseinteressanti".Non dobbiamo dunque
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passaresotto silenziolaconsape- allontanando dal ritmo del dialogo
volezzachelamanipolazione del umano,sottoscaccodegliautomatisapere,cheavvieneinReteattra smitecnologici.Qualisonoleconse
verso algoritmi,dissimulala me- guenze?
diazionefavorendo e alimentari «Nell'attuale cultura digitale sta
do continuamentel'ideadelcon-avvenendounasortadicapovolgitatto diretto. In questo senso si mentorispetto aun passato neppuò parlare diun mondo fatto di pure troppo lontano: mentre al
illusioni.Se per anniabbiamo af curi decenni fa l'atteggiamento
che guidava i nostri comportafermato,come Chiesa,cheilgiudi- mentierala discrezioneelariserzio sui media dipendeva dall'uso vatezza,eiltimorediessereosserche diessise nefaceva,oggi,come vatidiveniva unasorta diincubo,
ricordala Turkle,"glistudidimo- oggifacciamo ditutto per essere
stranochelasemplicepresenzadi guardati,osservati,perchétemiaun telefono sultavolo(anche un modiessereabbandonati,ignoratelefono spento)mutaqualitati- ti,negati,esclusi.Bastipensare alvamentel'argomento dicuile per- lalogicae alle dinamicheche presonestanno parlando.Sepensia- siedonolacostruzione deiprofili
mo di poter essere interrotti in degliinfluencer.Loricordamolto
qualsiasi momento,tendiamo a benePapaFrancesconellasuaenmantenere la conversazione su ciclica"Fratellitutti"quando afargomentibanalio sutematiche ferma che"mentre crescono atche non suscitano polemiche né teggiamentichiusieintolleranti
hanno particolarerilievo.Queste che ciisolano rispetto agli altri,si
conversazioniconitelefonisullo riducono osparisconoledistanze
sfondo bloccanoognilegameem- fino alpunto cheviene menoildipatico.Perfino untelefono silen- ritto all'intimità. Tutto diventa
ziosoriesceasepararci".Pertanto una specie dispettacolo che può
è necessario tornare ascoprire il esserespiato,vigilato,elavitaviefascinoelaforza deldialogo,della neespostaauncontrollo costante.
comunicazione tra persone che Nella comunicazione digitale si
sanno anzitutto ascoltare, fare vuolemostraretuttoe ogniindivispazio all'altro,disporsi all'acco- duo diventaoggetto disguardiche
glienza.Papa Francesco ricorda frugano, denudano e divulgano,
cheilmettersiseduti spesso in manieraanonima.Ilriad ascoltare l'altro, spetto verso l'altrosisgretolaein
caratteristico di un talmodo,nello stessotempoincui
incontro umano,èun losposto,loignoro elotengo adiparadigma di atteg- stanza,senzaalcun pudore posso
giamento accoglien- invaderelasuavitafino all'estrete,dichisuperailnar- mo".Echiaro,dunque,cheessere
cisismoeaccogliel'al- connessinon significaancoraestro, gli presta atten- sere comunità. Siamo pertanto
zione, gli fa spazio tutti chiamati a riappropriarci
nellapropriacerchia. della relazionalità personale in
Tuttavia,"ilmondo di presenza,perché"laconversaziooggièin maggioranza ne diretta,facciaafaccia,-ricorda
un mondo sordo. A laTurkle- porta a una maggiore
volte la velocità del mondo mo- autostimaemiglioralacapacitàdi
demo,lafrenesia ciimpedisce di trattare con gli altri.Ancora una
ascoltarebenequello che dicel'al- volta,laconversazioneèlacura".
tra persona.E quandoèametàdel Inoltre,nonvadimenticato,come
suo discorso,giàlainterrompia- ricordailPapa,che"il mercato da
moevogliamorisponderlemen- solo non risolve tutto, benché a
tre ancoranonhafinito diparlare. voltevoglianofarcicrederequesto
Non bisogna perdere la capacità dogma difede neoliberale".Oggi
di ascolto"».
ilfilosofofranceseLipovetskyricorda che"più il capitalismo diNeltesto leievidenziacomecistiamo venta"immateriale"e piùsicon-

fondeconilcapitalismoincantatore.Ilchesignificacheilcapitalismoimmaterialenon designasoltanto un"capitalismo cognitivo"
centratosuglialgoritmi,idatidigitali,isaperiastrattie matematizzati, ma anche un sistema che si
adopera perstimolareidesideri,
le emozioni,isognieilcuiobiettivo ècreareerinnovare prodottie
servizichepiacciano alconsumatore elicolpiscano(racconti,musiche, svaghi, divertimenti, stili,
ecc.).Diconseguenza,ilcapitalismo immateriale è anche,paradossalmente,uncapitalismo artisticoed emotivo".Senzacederead
una sorta di visione apocalittica,
non dobbiamo però essere ingenui:i muovi modelli di business
sfruttanol'esperienzaumanasotto
formadidati,ovvero come materia prima per pratiche commerciali».
Perché,asuoavviso,cisiamo ridotti
a essere ossessionati dai social
network?
«Isocialoggicigratificano perché,
idealmente almeno,pensiamo di
poter essere interlocutori del
mondo intero,immaginiamo di
avere accesso alle personalitàpiù
importantie aicircolipiùesclusivi.Seperò noncifacciamo anestetizzare dalla gratificazione,scopriamo anchelaforte caricaillusoria del mondo dei social. Umberto Eco,nel2015,in occasione
della laurea honoris causa che
l'UniversitàdiTorino glihaconferito,disseche"isocialmediadanno diritto diparolaalegionidiimbecillicheprimaparlavanosolo al
bardopoun bicchiere divino,senzadanneggiarelacollettività.Venivano subito messi a tacere,
mentre orahannolostesso diritto
di parola di un Premio Nobel.È
l'invasione degliimbecilli".Naturalmenteilsarcasmoditale affermazione,peraltro giàespressain
altre occasioni,non ciautorizzaa
faredelsemiologoEcoun anziano
nostalgico emeno ancorauningenuocontroilmondoneo-mediale.
Ilweb hascopertogliimbecillima
non li ha creati».
Quale visionescaturisce rispetto alla
comunicazionedall'enciclica«Fratelli tutti»?
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Cultura digitale. Monsignor Dario Edoardo Viganò ha pubblicato lo studio «L'illusione di un mondo interconnesso»
«La manipolazione del sapere che avviene in Rete dissimulala mediazione,favorendo l'idea del contatto diretto»
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«IlPapainvita tuttie ciascuno di
noiaesercitarci"asmascherarele
varie modalità dimanipolazione,
deformazione e occultamento
della verità negliambiti pubblici
e privati.Ciò chechiamiamo"verità"non èsololacomunicazione
difattioperatadalgiornalismo.È

anzituttolaricercadeifondamenti più solidi che stanno alla base
delle nostrescelte e delle nostre
leggi. Questo implica accettare
chel'intelligenzaumanapuò andare oltrele convenienze delmomentoecoglierealcuneveritàche
non mutano,cheeranoveritàpri-

madinoielosarannosempre.Indagando sullanaturaumana,laragionescoprevalorichesono
versali,perché daessa derivano".
Si ribadisce dunque la forza e la
necessità diunaintelligenzaonestaeliberadapadroni,chesappia
distinguere nella plenitudine del-

laculturamediale,perusarele parole di Jay David Bolter,cosa sia
spazzatura e cosainvece siano le
coseinteressanti.L'enciclicacioffre una riflessione e un insegnamento apartire dallaconsapevolezzachelaStoria"stadandosegni
di un ritorno all'indietro"».

Nella comunicazione digitale tutto diventa una specie di spettacolo che può essere spiato, vigilato,la vita viene esposta a un controllo costante

Senzacedere a
visioni apocalittiche,
non dobbiamo però
essere ingenui:
dominail business»
Mons. Dario Edoardo
Viganò

119233

Snuutp ione; lberaamo ac asco ta rn

Edizioni Dehoniane

