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L
e nuove tecnologie hanno invaso le nostre 
vite e rimodellato il modo in cui leggiamo, 
scriviamo, apprendiamo, comunichiamo. 
I vantaggi sembrano evidenti, ma vi sono 
anche dei pericoli, dimostrati dalle più re-
centi acquisizioni delle neuroscienze. Oltre 

al fatto che tra pochi anni ai “nativi digitali” man-
cherà l'esperienza del mondo prima di internet. 
Cioè mancherà l'esperienza della realtà. Per questo 
educatori, insegnanti e genitori non possono non 
porsi delle domande: Come stiamo usando il no-
stro tempo? Cosa possiamo fare per usare al me-
glio le nuove tecnologie? E come affrontare i pro-
blemi che queste sollevano?
Facciamo degli esempi: suor Cristina Scuccia, 25 
anni, la religiosa che con il video della sua esibi-
zione a The Voice di Rai2 ha totalizzato in pochi 
giorni il record di 25 milioni e mezzo di visua-
lizzazioni su You Tube: una potenza co-
municativa enorme. 
Il presidente Renzi parlando in una 
scuola ha detto ai ragazzi di “non con-
fondere Facebook con la realtà”. An-
che noi siamo ben consapevoli di non 
confondere il virtuale con la realtà. 

Ma siamo anche ben consapevoli della potenza che 
hanno i nuovi strumenti di comunicazione. Così 
come il record di visualizzazioni di suor Cristina, 
Twitter – metodo di comunicazione immediata e 
planetaria – in pochi mesi è passato da due milioni 
a quarantacinque milioni di utenti. Cosa significa 
tutto ciò? Significa che c’è molta comunicazione ma 
non molta amicizia. 
Lo stesso vale per Facebook, che è usato da sempre 
più persone per usi vari (divenendo spesso da stru-
mento di comunicazione ad argomento di conver-
sazione), come è accaduto per il telefonino (spesso 
oggetto di chiacchiere a tavola tra gente altrimenti 
muta) non significa che le persone si conoscono di 
più o che ci si aiuta di più. 
La solitudine è il male della nostra epoca. E la furia 
comunicativa non è una soluzione di questa ferita. 

Non la comunicazione è l'alternativa alla solitu-
dine ma le forme umili, consuete, semplici 

dell’amicizia e della condivisione. 
E allora anche un sms, un messaggio 

on line, un video o un Twitter pos-
sono essere qualcosa che rallegra il 
cuore, un segno di amicizia e non il 
nulla che si diffonde.                          
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LA COMUNICAZIONE 
NON È L’ALTERNATIVA 
ALLA SOLITUDINE

Suor Cristina Scuccia, protagonista in Tv con “The Voice”


