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Ospitiamo la riflessione di Manuela Martignano a margine del dibattito "Crisi della
relazione interpersonale ai tempi di Facebook", che si è tenuto la settimana scorsa
nell'aula consiliare del comune di Polignano.
_________________

Non sarò breve, non sono riuscita a stare in silenzio dopo aver letto l’articolo sul dibattito, forse
perché in internet, e su Facebook ci vivo e ci lavoro. Gli studi mi sono serviti ad entrare in
questo modo attraverso la porta della conoscenza e non suppongo, ma parlo di qualcosa che
conosco, di cui ho non solo esperienza, ma tante esperienze, quelle delle altre centinaia di
persone con cui mi relaziono e che sono solo un campione di questa società 2.0 che tanto fa
discutere.

Non vorrei entrare nella sfera troppo personale della fede, che io non ho, ma che non mi
disturba negli altri di cui rispetto scelte e volontà. Don Gaetano lo incrocio spesso quando sono
a Polignano, sempre circondato da tanta gente, pur non conoscendolo sono certa che sia una
persona che sa far stare bene gli altri, si sente da come la gente ne parla, che gli vogliono
bene. Mi ha molto stupito la sua analisi sul social network più famoso del mondo, forse perché
mi aspettavo qualcosa di meno arcaico dalla bocca di una persona così giovane, e giovanile,
come lui. Prima di dire cosa mi ha turbato voglio precisare che le mie reazioni riguardano
quanto posso leggere sul giornale, non essendo in paese e non avendo partecipato al dibattito.
Questo significa che potrei sbagliarmi, o aver inteso male, o può essere che le cose dette e a
cui mi riferisco siano state estrapolate da un ragionamento più ampio e che il valore ne risulti
quindi alterato. I miei dubbi li trovate tutti in quanto segue.

Cosa significa che Facebook ci fa perdere il senso del pudore? Cosa c’entrano mai castità di
Dio, mistero e riscoperta? Faccio fatica a comprendere, mi piacerebbe che questi aspetti
fossero meglio spiegati. Facebook ha delle dinamiche molto simili a quelle della vita reale, nella
vita hai molti amici ma quelli veri si contano sulle dita di una mano, nella vita hai degli strumenti,
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li usi bene o li usi male dipende da te. Ma internet ha rappresentato un’amplificazione delle
possibilità e degli strumenti, e i rapporti e le conoscenze che si sviluppano in rete possono
essere pericolosi come piacevoli, sinceri e costruttivi. E questo Don Gaetano con i suoi tremila
e passa contatti sulla sua pagina Facebook dovrebbe saperlo. Mi rendo conto che magari la
sua pagina non la usa molto perché sarà impegnato con il suo gregge, sul campo, fra le strade,
in contatto fra la gente, altrimenti il nostro saprebbe che grazie a Facebook si possono
sensibilizzare migliaia di persone su delle problematiche sociali e che sempre più spesso a
raccogliere soldi, lanciare un allarme per situazioni critiche sono utenti di quei social network
che lui giudica severamente. Vede Don Gateano, Lei ha uno strumento preziosissimo fra le
mani e non ne ha visto che una metà.

Mi sarei aspettata un atteggiamento più aperto, invece come una ruota che gira e si ripete gli
atteggiamenti ostili nei confronti delle nuove tecnologie non cessano, e non cessano di partire
dal pulpito di chi le nuove tecnologie non le conosce e non le ha studiate sotto il profilo
sociologico. Del resto non so se dovrei ricordare la storia di Galilei, per capire come vanno certe
cose. Da una persona che si occupa di una comunità, di un gregge, mi aspetterei segnali di
fiducia, le pecorelle non sono così smarrite, ed è dando loro un’ottima educazione e una buona
formazione che gli consentiamo di lasciarli scorrazzare liberi nella savana dei social network
senza paura che i sentimenti si inaridiscano, che si perdano gli affetti e che si anneghi nel
narcisismo.

Allora io vorrei concludere, basta attaccare le tecnologie, non piace forse a tutti andare in
macchina? Viaggiare comodi in aereo? Vogliamo tornare alla carretta con i buoi? O a curarci
con i salassi? Io sono felicissima di vivere nel tempo delle chat e non in quello delle epistole,
eppure di lettere a mano ne ho scritte molte visto che appartengo alla generazione di mezzo.
Inutile cercare finti demoni, Don Gaetano incentivi le mamme a non usare i loro programmi
preferiti in tv come balie per i loro bambini, convinca i ragazzi a gettarle queste tv e a sostituirle
con un computer e vedrà quante belle soddisfazioni gli daranno questi “istant” giovani!

Tralascio per questioni di spazio lo stravolgimento della tesi più famosa di Mc Luhan, “il medium
è il messaggio”, e per amor di patria lascerò perdere il passaggio sul fatto che sia eretico l’uomo
che si crea una finta personalità, ma ci tengo a rimarcare quanto il fatto di poter assegnare il
valore di peccato a dei meccanismi che inconsciamente mettiamo in atto e che sono
riscontrabilissimi anche nella vita reale mi sia sembrato un tantino esagerato. In più molte volte
crearsi una doppia personalità rientra fra le patologie di cui soffrono in molti, e da molto tempo
prima che Facebook fosse inventato.

Questo è quanto vi dovevo, e quanto non riuscivo veramente a tenermi dentro. Internet - per
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chiuderla con Mc Luhan - è un medium nato a scopi di ricerca, e visto che il medium è il
messaggio io sono abbastanza sicura che continuerà a rivoluzionare le nostre vite in senso
positivo, insieme a tutto quello che gli gravita intorno.

Manuela Martignano

________________

VEDI ANCHE IL DIBATTITO, IL VIDEO E GLI INTERVENTI DEL PUBBLICO
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