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C O M U N I C A Z I O N E  E D  E S I S T E N Z A  

HE I MODI ATTRAVERSO I QUALI SI ESPRIME LA COMUNICAZIONE SIANO IN CONTINUO CAMBIA -
MENTO È UN DATO DI FATTO, CIÒ CHE RIMANE È PERÒ L’ESTREMA IMPORTANZA MA ANCHE LA NE-
CESSITÀ CHE L’UOMO HA DI COMUNICARE. LA COMUNICAZIONE DEFINISCE I RAPPORTI UMANI, STA-
BILISCE UNA PARTECIPAZIONE CORRISPOSTA, DETERMINA IL CONFRONTO ED IL TENTATIVO DI COM-
prendere gli altri ed il mondo che ci circonda. La comunicazione è entrata a far 
parte della filosofia in diversi ambiti, a tal proposito risulta interessante un aspetto 
suggeritoci da Heidegger, secondo cui la comunicazione «realizza la ‘compartecipa-
zione’ della situazione emotiva comune e della comprensione propria del con-es-
sere1». Comunicazione ed esistenza si intrecciano quindi tra loro, comunicare non 
significa solo trasferire dei dati o delle asserzioni dall’uno verso l’altro, non è solo 
esprimere le proprie volontà, i propri sogni, i propri desideri, comunicare significa 
andare oltre, significa creare una situazione emotiva di partecipazione reciproca. Il 
punto successivo consiste nella ricezione e nell’interpretazione della comunicazione 
stessa, non esiste comunicazione se non vi è un interlocutore che la riceva, così 
come non è possibile ricevere un messaggio senza che intervenga un processo in-
terpretativo. Nella società contemporanea il problema della comunicazione si è al-
quanto complicato, sono cambiati i mezzi e i tempi della comunicazione, sono 
inoltre diversi gli spazi in cui la comunicazione stessa solitamente avviene o, per es-
sere più precisi, è cambiato il modo in cui noi percepiamo tali spazi. Cerchiamo 
quindi di mettere ordine tra tutti questi elementi, spesso tra loro intrecciati, per 
poter capire quali sono stati i cambiamenti più rilevanti nel modo di comunicare 
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di ieri e di oggi e, in seguito a ciò, mostrare quali siano le conseguenze, gli effetti e 
le ripercussioni che questi hanno avuto sull’esistenza e sui rapporti interpersonali. 

C A T T U R A T I  D A L L A  R E T E  

I mezzi di comunicazione negli ultimi decenni hanno ridotto in maniera esponen-
ziale i tempi di emissione e ricezione di un messaggio, tanto da giungere a far sì che, 
come se si fosse l’uno di fronte all’altro, un’informazione, un pensiero, una notizia 
o un semplice annuncio giungano al destinatario in tempo reale. Quel che prima 
veniva trasmesso a distanza ravvicinata ora può arrivare, nello stesso tempo, all’al -
tro capo del mondo, tanto che la percezione dello spazio e del tempo è cambiata 
anche a livello psicologico. Siamo nella società della brevità, della semplificazione 
dell’informazione, l’importante è che il messaggio arrivi e se ne possa usufruire nel 
minor tempo possibile. Potremmo anche dire che tutta questa velocità sembrerebbe 
aver trasformato l’attenzione in qualcosa di estremamente frangibile e discontinuo, 
forse anche per questo la concisione del messaggio aiuterebbe a far sì che questo 
giunga a destinazione prima che l’attenzione si sia già completamente logorata. 
L’informazione dev’essere sempre più essenziale, sintetica, stringata, ma al tempo 
stesso deve colpire l’attenzione, pur se solo per qualche secondo. La frenesia del 
mondo contemporaneo ha portato l’uomo ad una sorta di emarginazione, i rap por -
ti umani diventano sempre più difficili, si ha sempre meno tempo per curare le ami-
cizie, per offrire affetto e dedicarsi ai sentimenti, ci si trova estraniati da se stessi, 
immersi in una folla informe dalla quale non riusciamo ad emergere. La società 
della rete sembra offrire una seconda possibilità per recuperare quei rapporti che 
sembrano essersi persi, per dare l’impressione di farsi notare, di emergere da quel-
l’amalgama sociale vago ed indistinto, convulso e al tempo stesso indifferente dal 
quale siamo stati inghiottiti. Se prima c’erano momenti della vita che avremmo 
voluto dividere solo con le persone a noi più care, ora sembra proporsi una seconda 
seducente possibilità, quella di mostrare a tutti anche i nostri momenti più per -
sonali, di rendere tutti partecipi, di farsi notare a tutti i costi, di sentirsi vivi quasi 
esclusivamente gettando in rete attimi, persone e sentimenti privati. La parola 
«rete» non è qui usata a caso, anche perché se prima facevamo parte di una società, 
o almeno provavamo ad integrarci, a stabilire e mantenere una serie di rapporti 
umani caratterizzati da una necessaria comunicazione interpersonale, ora siamo 
invece stati catturati da quella rete, un insidioso sistema pieno di trabocchetti che, 
tuttavia, dà all’essere umano l’impressione di esistere, di avere dei legami, di essere 
apprezzato e di poter rivelare a tutti le proprie opinioni, di poter liberare la propria 
rabbia e gettar fuori persino il nostro odio più recondito. Abbiamo perso, in buona 
parte, la gioia di avere un segreto, di avere una sfera intima e privata, sembrerebbe 
esistere solo ciò che siamo in grado di mostrare agli altri e, di conseguenza, più ri-
usciamo a mostrare e più ci sentiamo vivi, più persone riusciamo a raggiungere e 
più la nostra esistenza sembra riempirsi, più la nostra rete si allarga e tanto più la 
nostra vita, immancabilmente, sembra acquistare senso. 
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S U R R O G A T I  E M O T I V I  

La società ha creato tanti allettanti e fascinosi diversivi, le nostre vite sono piene di 
cose da fare, di impegni veri o fittizi, di un tempo incastrato in se stesso nel quale 
rimanere invischiati, quasi volontariamente impelagati. La comunicazione deve 
quindi accogliere ed accettare delle regole nuove, non solo quelle suggerite dalla 
brevità, ma anche quelle legate all’espressione dei sentimenti e dell’emotività che, 
indiscutibilmente, viene messa in difficoltà da un modo di comunicare sempre più 
impersonale. Sembra però venir meno quella compartecipazione della situazione 
emotiva di cui si parlava in precedenza, tuttavia, per garantire un minimo di tale 
«compartecipazione», si tende spesso ad utilizzare stratagemmi che non fanno 
altro che diluire ed impoverire il fattore emotivo in sé. Quando si comunica per 
iscrit to in maniera informale si usano, al giorno d’oggi, non solo delle abbreviazioni 
e delle storpiature linguistiche, non solo si tende a fare meno attenzione alle forme 
verbali ed alla grammatica, ma si utilizzano anche innumerevoli riproduzioni stiliz-
zate di alcune espressioni del viso che cercano, in qualche modo, di esprimere un’e-
mozione. Le famose «emoticon» sono quindi un chiaro sforzo di mantenere la con-
versazione anche a livello emotivo, tentando in tal modo di sopperire alla propria 
assenza fisica con dei surrogati che ci diano un’idea di emozione, che ci suggeriscano 
un minimo di emotività. In un certo senso potremmo dire che le «macchine», intese 
qui come i vari strumenti che utilizziamo per comunicare, abbiano sostituito, 
almeno in parte, la trasmissione stessa dei sentimenti. A livello comunicativo tutto 
potrebbe funzionare senza problemi, la comunicazione ne trae anzi parecchi 
benefici, si è però forse sottovalutato un fattore importante. Da un lato è vero che 
lo strumento che il mittente ha a disposizione per comunicare un messaggio utiliz -
za, nella maggior parte dei casi, lo stesso codice dello strumento di cui è in possesso 
il destinatario, potremmo quindi dire, in maniera un po’ semplificata, che i due 
stru menti parlano la stessa lingua. Ad essere stato preso sottogamba è, tuttavia, il 
fatto che chi riceve il messaggio potrebbe interpretarlo male, potrebbe fraintenderlo, 
potrebbe attribuirgli dei significati lontani o addirittura opposti rispetto alle inten-
zioni di chi il messaggio lo aveva inviato. Al lato personale, sensibile ed emotivo 
sembra non si possa rinunciare, ma di fronte ad una «macchina» non possiamo far 
altro che interagire con delle sensazioni che ruotano attorno a noi stessi, al nostro 
modo di interpretare uno spazio, una parola, un simbolo, dando loro un peso quasi 
sempre diverso rispetto a quello che aveva per la persona che ha cercato di comu-
nicarci qualcosa. Entrano quindi in gioco fattori strettamente personali, non solo 
la cultura, il contesto, il luogo ed il momento in cui noi riceviamo il messaggio, ma 
anche il nostro stato d’animo, la nostra predisposizione a ricevere un determinato 
stimolo emotivo invece di un altro. Se prima avevamo quasi sempre un rapporto di-
retto con il nostro interlocutore che, se necessario, poteva anche rassicurarci e rea -
gire in maniera spontanea alle nostre parole, oggi l’era digitale ha sostituito la per-
cezione stessa del linguaggio non verbale che rappresentava, inevitabilmente, una 
parte importante del comunicare. Con ciò non si vuol dire che, anche stando l’uno 
di fronte all’altro, non possano intervenire, tra una frase e l’altra, incomprensioni, 
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equivoci e malintesi, tuttavia vi è un’alta probabilità di accorgersene e di poter prov-
vedere a risistemare, in breve tempo, gli eventuali fraintendimenti. Il risultato di 
questa stilizzazione emotiva, di questa eccessiva semplificazione nel trasmettere 
una personale sensazione, consiste nel fatto che i contatti con gli altri diventano 
sempre più veloci e sempre più nebulosi, quella forza che prima contraddistingueva 
una vera amicizia si trasforma in una incommensurabile debolezza, in una 
mancanza di impegno che ci sembra essere diabolicamente attraente. 

L A  C A T T I V A  G E S T I O N E  D E I  S E N T I M E N T I  

Non siamo più abituati come un tempo ad una relazione faccia a faccia, spesso 
certe cose si preferisce dirle per iscritto, anche se si tratta di qualcosa di strettamente 
personale che, in qualche modo, ci coinvolge sentimentalmente. Ci sono rapporti 
che vengono troncati con un messaggio di poche parole, ci sono forti sentimenti 
che vengono abbreviati in una sigla alquanto scialba ed impersonale, ci sono osti -
lità, frustrazioni e rancori che vengono gettati nel mondo mediatico, a volte anche 
in maniera anonima o sotto falso nome. Ciò avviene proprio perché il messaggio in-
viato ci permette di evitare il confronto, le nostre parole sono sminuite dal mancato 
contatto con gli occhi del nostro interlocutore, le conseguenze vengono minimizzate 
perché non siamo costretti ad affrontarle in maniera diretta e personale. Siamo 
sempre meno avvezzi a gestire i nostri sentimenti, siano essi positivi o negativi, è 
vero che di fronte ad un’espressione di affetto si cercava talvolta, pur avendo di fron -
te il nostro interlocutore, di abbassare lo sguardo, forse per timidezza o per timo re 
di una risposta negativa, tuttavia quello sguardo mancato rappresentava, nonostante 
tutto, un forte segnale che giungeva comunque al destinatario, accompagnava le 
parole e vi aggiungeva tenerezza, sensibilità e, perché no, un pizzico di goffaggine. 
Per chiudere un rapporto spesso ci si ritrovava a dover discutere, a doversi rinfac -
ciare le reciproche mancanze, ci si riscopriva improvvisamente a piangere, a tre -
mare, ad urlare, oppure ad essere nuovamente abbracciati, in alcuni casi si trattava 
di un abbraccio di ricongiunzione, in altri si trattava semplicemente di una confer -
ma, pur se affettuosa, di un amore finito. Oggi si può scegliere di demandare queste 
sofferenze a dei brevi testi scritti, parole che magari non tendono a recidere subito 
il rapporto ma, in un certo senso, preparano il terreno, danno dei segnali imperso -
nali, diminuiscono l’attenzione, si presentano bruschi, improvvisati, inattesi, oppu -
re si dilatano, si sbiadiscono in mancate risposte o, in molti casi, in parole stringate, 
fredde, distanti e offensive. Come si è accennato anche i sentimenti di odio e fru-
strazione vengono spesso espressi in maniera impersonale, la rete ci offre la possi-
bilità di attaccare, di aggredire verbalmente, di dare la nostra opinione, di scrivere 
quelle parole che a voce non avremmo mai detto, che forse neanche pensiamo real-
mente ma che lì, dietro uno schermo anonimo, attraggono a tal punto da andar con-
tro la propria indole e, talvolta, possono spingere a tirare fuori anche la parte 
peggiore di noi. I motivi di questi sfoghi possono essere molteplici, a volte sono col-
legati proprio alla nostra incapacità di interagire con gli altri nella vita reale, il che 
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può portare il singolo individuo ad assumere il ruolo di pseudo-protagonista in una 
conversazione in rete. Anche in questo caso aiuta, in molte circostanze, il fatto di 
allontanarsi o di non vedere le conseguenze che le nostre parole possono causare, 
a volte ci si accanisce contro una persona, contro un oggetto, altre volte si diventa 
dei grandi statisti, dei politici che hanno una soluzione a tutti i problemi, altre 
ancora si tende semplicemente a mostrare il nostro risentimento per un personaggio 
pubblico, gettando fango ed illazioni su persone che, nella maggior pare dei casi, 
neanche si conosce. 

I L  V O L T O  D E L L ’ A L T R O :   
V E R G O G N A  E  R E S P O N S A B I L I T À  

Emmanuel Lévinas affermava, in Totalità e infinito, che «l’incontro con gli esseri, 
nella misura in cui si riferisce alla vista, domina questi esseri, esercita su di loro un 
potere […] Il volto è presente nel suo rifiuto di essere contenuto. In questo senso 
non potrebbe essere compreso e quindi inglobato2». Perdendo il contatto con il 
volto dell’altro si rischia invece di sottovalutare la sua stessa alterità, si mette a re-
pentaglio il suo diritto di essere diverso e si cerca di assorbirlo nella nostra visione 
del mondo, nel «dover essere» suggeritoci dalla società, dalle nostre radicate usanze 
e dalla tendenza globalizzante del modo di comunicare tipico dei nostri tempi. «Il 
volto si sottrae al possesso, al mio potere. Nella sua epifania, nell’espressione, il sen-
sibile, che è ancora afferrabile, si muta in resistenza totale alla presa3», il che signi -
fica anche che guardare il volto dell’altro può diventare qualcosa di sorprendente, 
qualcosa di sfuggevole che, proprio per questo, si presenta di fronte a noi con un in-
credibile fascino. La società contemporanea ha portato a dar sempre meno impor-
tanza al volto dell’altro, laddove l’incontro include in sé il confronto, l’imprevedibilità, 
la sua inaccessibile ed inespugnabile inconoscibilità. Ágnes Heller va ancora oltre, 
affermando che «il giudizio morale prende forma negli occhi degli altri4», mostrando 
quanto lo sguardo altrui sia qualcosa di assolutamente indispensabile e vincolante. 
Forse è proprio per questo che ai giorni nostri si tende a rifuggire lo sguardo altrui, 
non si vuole essere vincolati da quel richiamo che gli occhi degli altri ci possono 
fare, si vuole evitare di cadere sotto l’influsso di chi, con un solo sguardo, può farci 
capire cosa dovremmo o non dovremmo fare o dire. Preferiamo rifuggire l’imbarazzo 
che l’altro può farci provare, cerchiamo di evitare il disagio che quegli occhi 
possono farci sentire, ciò perché oggi possiamo eludere lo sguardo altrui senza sen-
tirci esclusi dal mondo, possiamo comunicare senza doverci confrontare con gli 
occhi degli altri, senza dover assistere alla loro approvazione o disapprovazione. 
Siamo convinti che sia meglio sottrarsi alla vergogna, scansare quelle situazioni 
sco mode che potrebbero farci arrossire o, addirittura, sprofondare, è per questo 
che schiviamo lo sguardo altrui, perché «gli occhi degli altri ti fanno provare ver -
gogna. La vergogna è uno dei sentimenti più tormentanti ed umilianti. Quando si 
prova vergogna, si vuol fuggir via, sprofondare sotto terra, scomparire – tutto, pur 
di sfuggire a questo sguardo5». Lo sguardo degli altri tende quindi a responsabilizzarci, 
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ci spinge a scrutare dentro gli occhi di chi sta di fronte per capire più di quel che di-
cono le parole, per conoscere l’altro senza farlo diventare «noi». Nel 1979 Hans 
Jonas parlava, in maniera diretta e mirata, del «principio responsabilità», notando 
già allora come la tecnica moderna si stesse trasformando, per quanto concerne 
l’ambiente, l’economia e la comunicazione, in una vera e propria minaccia. «La tec-
nica moderna ha introdotto azioni, oggetti e conseguenze di dimensioni così nuove 
che l’ambito dell’etica tradizionale non è più in grado di abbracciarli6», bisogna 
quindi correre ai ripari e capire quanto sia importante la responsabilità di ciascun 
singolo individuo. La responsabilità per gli altri non implica né l’assimilazione né 
il sostituirsi alla scelta degli altri, «l’alterità prende possesso della mia responsabilità 
e non richiede più alcuna appropriazione7», siamo noi di fronte agli altri, di fronte 
al loro futuro che, in fondo, è anche il nostro. Per quanto concerne la comunicazione 
ci rendiamo conto che la tecnica ci ha allontanato da questa imprescindibile re-
sponsabilità, ha reso superfluo il contatto diretto ed ha alleggerito il peso e la forza 
delle parole. 

P A R O L E  A  S E N S O  U N I C O  

Quando non esistevano modi per comunicare in tempo reale si era costretti a 
fidarsi gli uni degli altri, se si fissava un appuntamento per un determinato giorno, 
in un determinato luogo e ad un’ora stabilita, non esistevano scuse dell’ultimo mi-
nuto, così come non si poteva cambiare in extremis un programma ormai definito. 
Questa «costrizione» a mantenere un programma già fissato ci induceva a respon-
sabilizzarci, a prendere più sul serio le nostre azioni, a fare più attenzione, anche 
perché una distrazione avrebbe potuto far saltare definitivamente non solo un in-
contro, ma anche tutto ciò che questo comportava in termini di credibilità e serietà. 
Oggi l’essere disconnessi ci porta, di contro, ad essere tagliati fuori, a non poter 
stare al passo con i tempi, ad essere considerati diversi, estranei al mondo e, perché 
no, alquanto sorpassati ed antiquati. Nel 1964, in tempi ancora non sospetti, 
Umber to Eco pubblicava Apocalittici e Integrati, un testo che resiste al tempo e 
giunge ai giorni nostri come un saggio premonitore. Non erano passati molti anni 
dall’arrivo, in alcune case italiane, della televisione e delle prime trasmissioni, si 
pensi ad esempio al famoso Carosello, che racchiudeva in un unico contenitore le 
prime pubblicità, ma anche alle prime tribune politiche, al teatro, agli sceneggiati 
e ai quiz televisivi. Si tratta dell’ineluttabile passaggio dall’Italia povera e prettamente 
agricola a quella della società e della cultura di massa. La televisione offriva la pos-
sibilità di imparare la lingua italiana, a partire dal 1960 fa ingresso nel palinsesto te-
levisivo anche il programma Non è mai troppo tardi, una serie di vere e proprie 
lezioni per insegnare, in maniera semplice e fruibile, a leggere e scrivere. Era un pe-
riodo in cui la comunicazione univa e divideva al tempo stesso, pur se in maniera 
completamente diversa rispetto a quanto avviene oggi. Nei piccoli centri la televi -
sione erano in pochi ad averla e spesso le famiglie più abbienti, un po’ per farsene 
vanto, la mettevano nel cortile di casa, rendendola così disponibile ai curiosi che si 
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riunivano per sbirciare e cercare di captare cosa uscisse da quella scatola magica. 
Le categorie sociali si dividevano tra chi stava comodamente seduto in prima fila e 
chi, invece, stava in piedi, guardando da lontano dentro quello strano contenitore 
di suoni ed immagini, magari sognando, un giorno, di avere anche lui una simile 
apparecchiatura. La televisione comincia quindi a sostituire le parole caratterizzate 
da uno scambio di opinioni reciproco con quelle parole che, invece, viaggiano a 
senso unico verso il ricevente, influenzandone gusti, desideri ed opinioni. Erano 
quelli gli anni in cui gli italiani cominciavano, per la prima volta, a rimpiazzare il 
volto con uno schermo, a surrogare gli occhi di chi ci sta di fronte con una scatola 
che riproduceva immagini in bianco e nero. Non è qui il caso di ripercorrere il pro-
gresso tecnologico che ha portato ai mezzi di comunicazione di massa di cui siamo 
in possesso oggi, basti tuttavia notare che si è giunti quasi a sostituire la realtà 
esterna con quella virtuale, in un percorso che ha cercato di imitare e di avvicinarsi 
sempre di più alla realtà stessa. Dal bianco e nero si è passati al colore, dalle im -
magini meccaniche, sgranate ed innaturali dei primi computer si è passati a figure 
e disegni sempre più reali: gli schermi sono diventati lo specchio di una realtà 
fittizia ed attraente, sono pronti a darci la risposta ad ogni nostra domanda, a gui -
darci se ci perdiamo, a farci apparentemente compagnia se ci sentiamo soli. Siamo 
pronti a registrare la realtà per bloccare il tempo, siamo in tal modo convinti di 
poter vivere e rievocare quegli attimi, ma non ci accorgiamo che siamo noi a rima -
nere bloccati in quella rete, privati anche della possibilità di vivere l’istante, persi 
dietro ad uno schermo che ci promette di catturare ed immortalare immagini. 
Anche in questo caso, tuttavia, le parole non mentono, un’immagine catturata non 
è altro che un pezzo di vita che ha perso libertà, così come una figura immortalata 
non è altro che una rappresentazione che abbiamo eternato dandole la morte. 
Quel che ne esce fuori è un uomo frammentato, diviso tra una realtà che non sa af-
frontare ed un mondo virtuale rassicurante e deresponsabilizzante, si tratta di un 
uomo che usa lo schermo come passatempo, senza tuttavia accorgersi che il tempo 
passa davvero e non lo si recupera più. Durante tutto questo processo la mente si 
impigrisce dall’avere sempre una risposta pronta, d’altro canto il corpo poltrisce e 
diventa sempre più fiacco a causa di uno stile di vita sedentario. Abbiamo bisogno 
di effetti sempre più speciali per sorprenderci, la realtà a volte sembra poca cosa di 
fronte alle caratteristiche di macchine dalle prestazioni sempre più sbalorditive, 
tanto che ormai pensare di uscire di casa senza telefono sembra una tragedia, ci 
sentiamo mutilati, non sappiamo come occupare il tempo e abbiamo l’apparenza 
di rimanere fuori dai processi comunicativi. Sicuramente Eco aveva ragione nel 
considerare provvisoria ogni teoria sulla comunicazione, i cambiamenti sono così 
repentini che l’attualità diventa subito qualcosa di superato. Ci sono tuttavia dei 
punti chiave alla base di tutte queste riflessioni, Eco si era accorto di come da un 
lato ci fosse una serie di persone integrate, secondo cui «stiamo vivendo in un’epo -
ca di allargamento dell’area culturale in cui finalmente si attua ad ampio livello, con 
il concorso dei migliori, la circolazione di un’arte e una cultura popolare8», senza 
dimenticare chi invece, d’altra parte, in maniera apocalittica, vede in questo pro -
cesso di massificazione della cultura il campanello d’allarme di una vera e propria 
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«anticultura». In maniera molto semplificata potremmo dire che gli uni accettano 
e gli altri rifiutano il cambiamento del modo di comunicare, c’è chi guarda con so-
spetto e chi prende le distanze, ma anche chi, in questo nuovo modo di vedere il 
mondo circostante, ci si tuffa dentro a capofitto, convinto che vi si possano trarre 
solo vantaggi. 

L A  C O M U N I C A Z I O N E  A  T U T T I  I  C O S T I  

La società velocizzata porterà pian piano all’appiattimento della comunicazione e 
ad una sorta di livellamento culturale, spersonalizzando l’essere umano e dandogli 
sempre più un pacchetto già pronto di informazioni. Negli anni Sessanta si era 
ancora all’inizio di questo processo che, nel giro dei decenni successivi, crebbe in 
maniera esponenziale, senza neanche lasciare il tempo di abituarsi ad un tipo di co-
municazione che, dopo anni, a volte mesi, si poteva già passare ad un livello più 
avanzato, proposto sempre come un progresso ed una evoluzione del dire e del pen-
sare, ma che ha condotto, soprattutto negli ultimi tempi, ad effetti di alienazione di 
inimmaginabile portata. Nel 2015 viene consegnata ad Umberto Eco una laurea ho-
noris causa in Comunicazione e Culture dei media, in quell’occasione Eco pronuncia 
una frase che, proprio per la sua maniera provocatoria, darà seguito a vivaci com-
menti. I cosiddetti «social media» vengono accusati di aver dato diritto di parola a 
«legioni di imbecilli», elevando le chiacchiere da bar a comunicazione diffusa. Se 
prima una parola eccessiva poteva essere messa in ridicolo con uno sguardo, se il 
chiacchiericcio stesso rimaneva una sorta di goliardica conversazione in cui le 
parole venivano sminuite tra un brindisi ed un sorriso ora, venendo meno il 
contatto con gli altri, le parole prendono forza, le insulsaggini cominciano ad au-
toalimentarsi, la frivolezza si veste di autorità e crea, sempre in rete, una sorta di ri-
chiamo ed una serie di reazioni. Come si è già avuto modo di dire non si vuol qui 
condannare gli strumenti di cui disponiamo, non si vuole minimizzare l’importanza 
e l’utilità che questi vengono ad assumere, il punto cruciale è sempre l’utilizzo che 
se ne fa, un uso indiscriminato e a volte poco assennato di uno strumento dal quale, 
piano piano, veniamo noi stessi strumentalizzati. Con la comunicazione bisogna 
andare cauti, anche perché la velocità delle informazioni lascia ormai poco tempo 
al pensiero e ancor meno al controllo stesso della fonte da cui le informazioni pro-
vengono. Quando il progresso tecnologico sembra procedere in maniera spedita ed 
inarrestabile, spesso ci si lascia prendere dall’ottimismo, si rischia di rimanere ab-
bagliati dall’utopia di uno sviluppo che non conosce battute d’arresto. All’inizio 
degli anni Novanta Philippe Breton scrisse un interessante saggio intitolato proprio 
L’utopia della comunicazione, mettendo in evidenza gli effetti perversi creati dalla 
società contemporanea, laddove lo strumento che dovrebbe permetterci di comu-
nicare, non solo diventa un oggetto da venerare, ma si trasforma in un apparecchio 
che non serve più ad adempiere il compito per cui era stato creato. In precedenza 
Norbert Wiener aveva ipotizzato che ci si stava avviando verso una società della co-
municazione, composta da uomini che vivranno nel pieno dell’informazione, 
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motivo per cui non potranno più ripetersi, per esempio, gli orrori del nazismo. La 
società sarebbe diventata, secondo Wiener, un qualcosa di limpido, in cui tutti sa-
rebbero stati in grado di sapere quel che succede agli altri, mettendo fine alle 
brutture che il passato aveva riservato all’essere umano. In parte è vero che tutti po-
trebbero essere in grado, oggi, di sapere cosa accada agli altri, anche nei luoghi più 
reconditi e inaccessibili del pianeta, tuttavia non solo è difficile che le notizie 
arrivino in maniera accertata ed attendibile, ma è anche vero che le informazioni 
stesse potrebbero essere presentate in modo tale da poter indirizzare altrove o ad-
dirittura sviare il nostro pensiero. D’altro canto non è certo accattivante l’idea di 
poter essere sempre raggiungibili e «visibili» all’occhio dell’altro, così come è vero 
che la virtualità smussa e ridimensiona, in un certo senso, la forza e la percezione 
del dolore e della sofferenza altrui. Per Breton il secondo dopoguerra porta ad una 
necessaria spinta verso una sempre più diffusa comunicazione, ciò perché il non 
diffondere un fatto accaduto equivarrebbe ad insabbiarlo. L’irrazionalità dell’uomo, 
che aveva portato a terribili atrocità, sembrava poter essere sostituita dall’indubbia 
razionalità delle macchine, il rischio era però quello di avviarsi verso una società in 
cui, pur comunicando molto, pur diffondendo sempre più capillarmente le notizie, 
ci si incontra sempre meno. Il contraltare di questa razionalità diventa una costante 
perdita dell’interiorità, in un percorso che ha visto l’essere umano sempre più gui -
dato dall’esterno ma, paradossalmente, sempre più chiuso e ripiegato in se stesso.  

L ’ I N D E B O L I M E N T O  D E L  P E N S I E R O   
E  L A  M E R C I F I C A Z I O N E  D E L  S A P E R E  

Nella società della comunicazione ci troviamo di fronte ad un uomo debole, privato 
sempre più del suo lato interiore e sempre più soggiogato dalle etichette imposte 
dalla società stessa9. Secondo Breton la comunicazione procede lungo un processo 
di argomentazioni in lotta, un contrasto teso in cui si cerca di imporre la propria po-
sizione e di manipolare la realtà con la violenza delle parole10. La comunicazione a 
tutti i costi e la diffusione globale dell’informazione hanno portato l’uomo a cre -
dere che l’informazione possa, in qualche modo, sostituire l’esperienza, creando 
una sorta di pericolosa confusione tra ciò che sentiamo e ciò che proviamo, tra ciò 
di cui abbiamo sentito parlare e ciò che, invece, abbiamo realmente visto coi nostri 
occhi e provato sulla nostra pelle. Di debolezza del pensiero parla anche Gianni Vat-
timo che nel 1983, insieme a Pier Aldo Rovatti, cura una raccolta di saggi in un 
volume intitolato, per l’appunto, Il pensiero debole11. A questo punto è naturale 
chiedersi quale sia il ruolo della comunicazione in una società caratterizzata da un 
pensiero svigorito e debilitato. Se prima si cercava una verità assoluta ora, anche a 
seguito di alcuni violenti deragliamenti del buon senso umano, si cerca di rifugiarsi 
in una debolezza che, per alcuni, potrebbe sembrare un passo indietro. Ciò avrebbe 
portato a mettere da parte furberie ed egoismi, ad accettare la possibilità di per -
dersi, di rimanere nel vago e di illanguidire una realtà che sembrava essersi ecces-
sivamente indurita. Questa flebile proposta si contrapponeva alla visione della con-
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dizione postmoderna suggeritaci, pochi anni prima, da Jean-François Lyotard, se-
condo cui «il sapere viene e verrà prodotto per essere venduto, e viene e verrà con-
sumato per essere valorizzato in un nuovo tipo di produzione12». La mercificazione 
del sapere si era incamminata lungo un percorso senza ritorno, nel giro di pochi de-
cenni avrebbe pian piano occupato tutti i settori della società, inglobando in 
questo meccanismo persino i rapporti interpersonali ed intaccando l’integrità del 
messaggio stesso. Lyotard afferma inoltre che «in una società in cui la componente 
comunicativa diviene ogni giorno più evidente come realtà e come problema ad un 
tempo, l’aspetto linguistico assume inevitabilmente una nuova importanza, che sa-
rebbe superficiale ridurre alla tradizionale alternativa fra parola manipolatrice o 
trasmissione unilaterale del messaggio da un lato, e libera espressione o dialogo 
dall’altro13». Il pensiero tuttavia, invece di sfibrarsi ed accettare la propria debolezza, 
ha deciso di procedere, aiutato dalla tecnologia, verso un percorso di falso rinvigo-
rimento, di apparente presa di potere. Pian piano ci si è posizionati di fronte ai pro -
pri mezzi di comunicazione, sempre più soli e sempre più convinti di poter 
ottenere quella forza di cui la società ci aveva privato, decisi a riproporre, stavolta 
in maniera più meschina ed impersonale, il furbo egoismo che si era tentato di met-
tere da parte dopo quell’oscuramento della ragione che, irrimediabilmente, aveva 
portato alle nefandezze vissute in alcune tristi fasi del Novecento. Questo ritiro vir-
tuale è stato accentuato dalla monetizzazione della conoscenza e dei sentimenti, 
lungo la disagevole via che portava ad una fatale perdita della dimensione interiore. 
Come notava più di recente Michel Serres, i giovani di oggi sono formattati dai 
media e plasmati dalla pubblicità, è come se in pochi anni ci si fosse trovati di fronte 
ad un nuovo tipo di essere umano che, nella maggior parte dei casi, ha un rapporto 
diverso con la natura e con gli altri, ha un modo diverso di apprendere e di comu-
nicare, dobbiamo quindi prenderne atto e capire quanto di positivo ci sia in questa 
nuova situazione. Le istituzioni e la scuola hanno poco fascino, per apprendere le 
cose per cui si prova interesse è sufficiente fare una veloce ricerca in rete, basta 
poco a raggiungere ciò che cattura la nostra attenzione, vi è una sovrabbondanza 
di informazioni e l’idea di dover ascoltare qualcuno spesso può risultare noiosa. 
Non è un mondo per vecchi14, recita il titolo italiano di un saggio di Serres, 
mostrando fin da subito che i giovani di oggi si sentono svincolati dal sapere statico, 
vivono in un mondo dinamico e non sono attratti da un mondo lento e polveroso, 
un mondo fatto di esperienze così diverse che risulta essere completamente altro 
rispetto a quello presente. I «vecchi» vivono in uno spazio diverso rispetto a quello 
dei giovani, si parla una «lingua» diversa, si scrive diversamente, si acquisiscono in-
formazioni in modo diverso: siamo sullo stesso pianeta, ma è quasi come se 
vivessimo in una realtà parallela. Forse dovremmo guardare al futuro con maggiore 
ottimismo, in fondo tutte le epoche hanno portato dei cambiamenti nei tempi e 
nelle modalità della comunicazione, trasformazioni che spesso hanno spinto 
l’uomo a giudicare e a criticare le novità. 

124

NC 
12.2018

[MICHELE SITÀ]

Nuova Corvina 31.qxp_Nuova Corvina 19  2019. 10. 02.  13:28  Page 124



L ’ E T À  D ’ O R O  D E I  C H I A C C H I E R O N I   
E  L A  S O C I E T À  T R A S P A R E N T E  

Nel 1847 Søren Kierkegaard, in uno scritto intitolato La dialettica della comunicazione 
etica ed etico-religiosa, descrive con delle parole incredibilmente attuali la situazione 
sociale dell’epoca, notando nel modo di comunicare una sorta di confusione carat-
terizzata da un’inammissibile spregiudicatezza: «Giovani, quasi ancora bambini, 
prendono coscienza di come tutto sia fallace e che non conta nulla essere un uomo! 
Che, in fondo, si tratta di accordarsi alla generazione, di seguire le esigenze del 
tempo che, però, sono eternamente fluttuanti! Così, la vita della generazione ribol -
le, senza soste, benché tutto sia vortice […] scaccia pure tutto da te: la rifles sio ne, 
la tranquilla meditazione, il pensiero riposante della eternità, altrimenti arrivi in ri-
tardo, così che perdi la spedizione della generazione che, proprio ora, sta passando 
[…] E dire che tutto è calcolato per alimentare la confusione: questa disgraziata 
fretta di caccia selvaggia. I mezzi di comunicazione diventano sempre più progrediti, 
si stampa sempre più in fretta, con una fretta incredibile. Le comunicazioni diven -
tano sempre più attive, e sempre più confuse […] Scompaiono i concetti, la lingua 
diventa confusa, ci si combatte gli uni gli altri, a destra e a sinistra: condizioni più 
felici non ci potrebbero mai essere per tutti i chiacchieroni, perché la confusio ne 
generale cela il loro equilibrio mentale, da quanto essi sono confusi. È l’età d’oro 
dei chiacchieroni15». Queste parole sembrano descrivere con precisione quel che è 
accaduto in tempi recenti, laddove i contatti sono diventati sempre più veloci e la 
chiacchiera ha trasformato le relazioni tra persone in legami deboli e spesso super-
ficiali. Secondo Kierkegaard, che neanche poteva minimamente immaginare quel 
che sarebbe successo a distanza di più di un secolo da queste sue riflessioni, è come 
se l’uomo si stesse preparando a comunicare con «un megafono dalla voce così po-
tente che si potesse udire per tutta la terra16», illudendosi pertanto di poter parlare 
al mondo intero. Questa voce sempre più alta e potente del mezzo con cui comuni-
chiamo, pur dicendo in alcuni casi delle cose insignificanti, talvolta delle vere e pro-
prie scemenze, modifica inevitabilmente la percezione del messaggio, sia quella di 
colui che lo trasmette che quella di colui che lo riceve. Questa distorsione dei valori, 
molto accentuata al giorno d’oggi, passa proprio attraverso una comunicazione ag-
gressiva e prepotente, facendo leva sulla moltitudine e sulla confusione delle parole 
e delle immagini che si inseguono e si scontrano tra loro. Secondo Vattimo abbiamo 
ormai fatto il nostro ingresso, grazie agli attuali mezzi di comunicazione, in una «so-
cietà trasparente», una società in cui si è ormai dissolta l’idea della storia vista come 
un processo unitario e, di conseguenza, è venuta meno anche l’idea tradizionale di 
progresso. In realtà la presunta trasparenza si trasforma, con la pluralità e l’ecces -
sivo carico di informazioni, vere o false che esse siano, in un incredibile caos me-
diatico. I mezzi di comunicazione «caratterizzano questa società non come una so-
cietà più ‘trasparente’, più consapevole di sé, più ‘illuminata’, ma come una socie tà 
più complessa, persino caotica17». La società contemporanea fa spesso riferimento 
ad una trasparenza burocratica, il che dovrebbe rappresentare l’inequivocabile 
onestà e chiarezza nel procedere, garantendo correttezza ed integrità nel rispetto 
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delle leggi. Nonostante ciò la baraonda mediatica sembra voler trasformare quella 
trasparenza sociale in una trasparenza della persona stessa, intendendo in questo 
caso l’indebolimento o la perdita della singolarità e dell’essere reale dell’individuo 
in sé. I mezzi di comunicazione stanno cancellando i volti, ad assumere importanza 
sono le immagini ad effetto, le parole che ci spingono verso il vortice mediatico e ci 
permettono di essere considerati all’interno della comunità «sfacciata» della realtà 
virtuale. «L’intensificazione delle possibilità di informazione sulla realtà nei suoi 
più vari aspetti rende sempre meno concepibile la stessa idea di una realtà18» e, se 
è pur vero che non è mai esistita una sola visione del reale, bisognerà convenire sul 
fatto che mai come oggi ci si trova di fronte ad un infinito e tumultuoso guazza -
buglio di pretestuose e spesso banalizzate interpretazioni che, in verità, non porta -
no ad altro se non ad un costante sgretolamento della realtà e ad un percorso che 
sembrerebbe rendere le persone sempre più invisibili a se stesse e agli altri. 

S U L L A  V I A  D E L L ’ I S O L A M E N T O   
E  D I  U N A  M O D E R N I T À  L I Q U I D A  

Siamo sempre più soli, la nostra comunicazione spesso si limita a dei pressappochi-
smi e l’immagine che vogliamo dare di noi è in molti casi avvolta da apparenza, ri-
sultando nebbiosa e poco veritiera. La vita pubblica e quella privata sembrano con-
fondere i loro confini, il modo stesso con cui noi comunichiamo agli altri il nostro 
essere tende, volente o nolente, a mescolare sconsideratamente la realtà con la fin-
zione. Siamo sulla via dell’isolamento, ci nascondiamo per sentirci più forti, comu-
nichiamo senza guardarci negli occhi per credere di poter essere in contatto con gli 
altri, con tutti gli altri, con il mondo intero, ossessionati spesso dall’attesa di una 
reazione ad una nostra frase. Anche i nostri rapporti privati giocano su questo 
fattore della comunicazione asettica e solitaria: ci si scrive e si attende una risposta, 
mentre nell’attesa si immagina, si soffre, si desidera, poi forse si rimarrà scottati da 
una risposta inaspettata o, perché no, da una mancata risposta, oppure si cercherà 
di interpretare quel silenzio a nostro favore, si darà alle parole fredde il calore che 
vorremmo, isolandoci sempre di più dalla realtà, dagli altri e da noi stessi. Già ne La 
solitudine del cittadino globale Zygmunt Bauman analizzava i cambiamenti di un’e-
poca, notando come oggi l’uomo sia spesso preda di un senso di impotenza, come 
se il nostro impegno potesse cambiare poco o nulla all’inarrestabile corso degli 
eventi. Vista la nostra impossibilità ad entrare in questo meccanismo si preferisce 
ritirarsi verso una realtà fittizia, una realtà altra che, tuttavia, ci offre l’impressione 
di poter cambiare qualcosa, ci illude di poter esprimere la nostra opinione, di poter 
intervenire sul dialogo sopra i problemi del mondo, siano essi politici, economici, 
etici, fosse anche solo un evento di cronaca, l’uomo sente di poter dire la propria 
opinione, la getta nel calderone mediatico ed attende, anche in quel caso, una rea-
zione del gruppo, della comunità. Poco importa che sia tutto virtuale, l’importante 
è che in quella realtà noi abbiamo diritto di parola, quel che conta è che qualcuno 
reagisca alla nostra provocazione, alle nostre parole a volte volutamente azzardate, 
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siamo in quel meccanismo di botta e risposta, siamo nel mondo della comunicazione 
a tutti i costi, della comunicazione repentina e globale ma, al tempo stesso, triste-
mente solitaria. Secondo Bauman «non c’è da stupirsi se la gente sta diventando 
fredda… Non è che abbiamo perduto l’umanità, il fascino e il calore che i nostri an-
tenati esibivano con naturalezza; piuttosto, le nostre sofferenze sono di natura tale 
da impedirci di eliminarle o mitigarle condividendo sentimenti di affetto anche 
molto profondi. Le sofferenze che ci tormentano quasi in continuazione non si 
sommano e perciò non uniscono le loro vittime. Le nostre sofferenze dividono e iso-
lano: i nostri tormenti ci separano, lacerando il tessuto delicato delle solidarietà 
umane. […] Il mondo contemporaneo è un contenitore colmo fino all’orlo di una 
paura e di una frustrazione diffuse, alla ricerca disperata di un tipo di sfogo che 
chiunque soffra possa ragionevolmente sperare di avere in comune con altri19». Sia-
mo uniti nel nostro essere solitari, nel nostro modo di comunicare sempre più in-
troverso e meccanico, ciò perché la nostra inadeguatezza ci ha reso sempre più in-
differenti di fronte agli altri, le paure sociali hanno bloccato i nostri istinti solidali, 
preferiamo non guardare, anche se ci troviamo in luoghi pubblici, anche se siamo 
dentro una stanza piena di persone, sul vagone di un treno o alla fermata dell’auto -
bus. Sembra che tutti preferiscano starsene per i fatti propri, isolati e disattenti, con-
centrati a ricevere informazioni tramite i nostri mezzi di comunicazione, sempre 
più segreganti e discriminatori. Forse non rinneghiamo il nostro passato, non vo-
gliamo escludere le nostre tradizioni, tuttavia «non è più chiaro che cosa il mes -
saggio comunichi e come interpretarlo, quando gli interpreti volenterosi sono così 
tanti da renderlo confuso e il coro così grande da produrre soltanto suoni disar mo -
nici, che coprono la melodia originale20». Al giorno d’oggi è come se ci trovassimo 
di fronte ad una molteplicità di voci da interpretare, talvolta non abbiamo i mezzi 
per farlo, il nostro sforzo si trova spesso in difetto, non riusciamo a comprendere 
davvero tutto ciò che ci troviamo di fronte, spesso non ne abbiamo nemmeno il 
tempo. Nonostante ciò ci capiamo, i nostri mezzi di comunicazione sempre più 
avanzati ci vengono in aiuto, tuttavia si tratta di un sistema di comprensione 
alquanto lacunoso e frammentario, ignoriamo i significati più veri, ci accontentiamo 
di poter rimanere in superficie, lo richiede la velocità di reazione che è oggi neces -
sa ria. Tutti pretendono risposte rapide, stringate ma efficaci, non abbiamo la 
pazienza di attendere, temiamo di essere tagliati fuori dal giro, quindi ci acconten-
tiamo di quelle risposte parziali, frettolose ed approssimative, in pratica ci cono-
sciamo senza conoscerci davvero e comunichiamo senza comunicare realmente. 
Se Vattimo parlava di «società trasparente», Bauman faceva riferimento invece ad 
una «modernità liquida21», laddove i rapporti interpersonali sono sempre più lique-
fatti, precari e passeggeri. Ne consegue una sorta di dissipazione del tempo, non si 
ha una percezione precisa degli spazi e della durata, ci si perde per ore nei meandri 
della rete senza accorgersene, ci si sente annoiati e a disagio nel mondo reale, 
mentre troviamo rassicurazione e conforto nello stordimento del mondo virtuale e 
della pseudo-comunicazione di cui questo è portatore. Tutto sembra più facile, ma 
in fondo tutto è più fragile, la comunicazione stessa è preda di questa inconsistenza. 
Siamo pronti e preparati a gettarci nel mondo virtuale, riusciamo a comunicare con 
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il linguaggio della brevità, ma siamo propensi a dimenticare in fretta, a sopprimere 
il dialogo per una comunicazione a senso unico: siamo nel regno dell’effimero, 
dove governa la comunicazione solitaria e le parole si perdono con pericolosa leg-
gerezza e senza un vero controllo. Non è facile trovare una soluzione per l’uomo so-
cialmente diverso cresciuto nell’era della comunicazione solitaria, spesso siamo 
noi stessi a non vedere il problema, soprattutto se teniamo conto che i più giovani 
sono nati già dentro questo sistema e, in realtà, non hanno un termine di paragone 
con un’esistenza priva di un mondo virtuale. Oggi il virtuale è diventato reale a tutti 
gli effetti, non è possibile e non è neanche augurabile tornare al passato, bisognerà 
tuttavia cercare di recuperare quel delicato e precario equilibrio tra comprensione, 
compartecipazione emotiva, informazione e condivisione con l’altro. In fondo co-
municare oggi sta diventando sempre più facile, la cosa più difficile è però comuni-
care veramente, riportare le persone al centro del processo comunicativo e dare alle 
parole il giusto peso. La sfida della comunicazione del domani è proprio questa, ov-
vero quella di trasformare la comunicazione solitaria della folla in un rapporto che 
ci allontani, pian piano, dal pericolo dell’omologazione a tutti i costi e sappia valo-
rizzare, sempre di più, le caratteristiche e le diversità dei singoli individui. 
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