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SPECIALE

Il conflitto in Ucraina e la comunicazione digitale
DI FABIO BOLZETTA * 

Fiato sospeso sulla guerra che soffia 
in Ucraina. Lo sguardo è rivolto 
verso l’alto per alimentare la forza 

della preghiera. Tornati a posare gli 
occhi sugli schermi, anche il mondo del 
digitale, è stato coinvolto nel conflitto. I 
social media utilizzati come canali 
alternativi e diretti di informazione. 
Non solo. Dopo che la Russia ha 
bloccato l’accesso a «Facebook» e 
«Twitter», si è moltiplicato l’utilizzo di 
«Vpn», lo strumento che consente di 
mascherare il reale indirizzo internet – e 
posizione geografica – dell’utente. 
«Google maps» ha rimosso le posizioni 
inviate dagli utenti all’interno di Russia, 
Ucraina e Bielorussia. Meta ha cambiato 
strategia, decidendo di modificare la 
policy dei propri social, consentendo di 
postare contenuti contro l’esercito che 
ha attaccato l’Ucraina. «Misure 

temporanee - ha spiegato Meta - per 
difendere la libertà di espressione delle 
persone che stanno affrontando questa 
situazione». Immediata la reazione 
dell’Ambasciata della Russia negli Stati 
Uniti che ha protestato formalmente 
chiedendo alle autorità di «fermare le 
attività estremiste di Meta e prendere 
misure per portare i responsabili di 
fronte alla giustizia». «Google» e 

«Tripadvisor» hanno disabilitato o 
limitato la funzionalità di rilasciare 
recensioni di ristoranti ed esercizi 
commerciali in Russia dopo che tali 
spazi erano stati utilizzati per rilasciare 
«recensioni» contro la guerra in Ucraina 
o proposti per sfruttare altri luoghi 
digitali come canali di informazione 
alternativi alla censura. Al dolore per le 
conseguenze del conflitto, immersi nel 
mondo del digitale, resta la 
considerazione del potere di dare e 
togliere voce. Una misura applicata con 
diversi gradi di giudizio e in cui 
l’autorità, pur motivata, è attribuita alle 
facoltà di aziende. E attraverso il Web, 
una volta superato il confine 
dall’Ucraina, il contatto con chi si è 
lasciato, con le notizie di quanto sta 
accadendo avviando i primi passi della 
ricerca di un proprio futuro. 

* presidente associazione 
dei Webcattolici Italiani 

Su Internet, una volta superato il 
confine dall’Ucraina, si rimane in 
contatto con chi si è lasciato e con 
le notizie di quanto sta accadendo, 
mentre si prova a costruire un futuro

Alcuni profughi ucraini

Uno spazio di dialogo 

L’associazione WeCa, costituitasi le-
galmente il 22 maggio del 2003, 

nasce dalla richiesta di una quaran-
tina di webmaster cattolici che, in un 
seminario di studio tenutosi a Roma 
nel marzo del 2002, auspicavano la 
creazione di uno spazio condiviso e 
sinergico in cui riconoscersi e da cui 
essere sostenuti nella progettualità 
formativa e nelle strategie future. Tra 
i soci fondatori vi sono la Fondazio-
ne Comunicazione e cultura, l’univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no, la diocesi di Roma, l’arcidiocesi 
di Perugia-Città della Pieve e Ids&Uni-
telm. Per iscriversi all’associazione, 
personalmente o per conto dell’ente 
o dell’associazione di cui si fa parte, 
basta compilare il modulo sul sito 
www.weca.it/per-associarsi. Associan-
dosi a WeCa si avrà la possibilità di 
usufruire dell’abbonamento gratuito 
digitale ad Avvenire sino al 20 aprile 
2022. Per informazioni: www.weca.it.

IL PROGETTO

Molti quotidiani on line – per lo più sportivi – 
accompagnano le notizie di cronaca bianca 
con alcune raccolte di vignette e meme umo-

ristici recuperati dai social media. Battute e fotomon-
taggi sull’ultima partita o sull’ultimo caso di gossip si 
trasformano in un modo sicuro per generare visua-
lizzazioni. Molte volte a queste gallery viene dato il 
sottotitolo “L’ironia del web”, affidando seppur incon-
sciamente al famigerato “web” un ruolo di autoriali-
tà che va ben oltre il fatto di essere il mero strumen-
to di diffusione o il luogo della pubblicazione di ta-
li immagini. Nella nostra mente, insomma, il web 
spesso non è né uno strumento – come veniva inte-
so soprattutto agli albori – né tantomeno un luogo 
da abitare e in cui incontrarsi – come è più spesso clas-
sificato al giorno d’oggi.  
Il web, insomma, si soggettivizza, assume dei tratti di 
personalità ben specifici e incarna l’Altro da noi con 
cui entriamo in contatto tramite il digitale. E uno dei 
tratti caratteristici con cui facciamo i conti è proprio 

l’ironia di questo web: vignette, fotomontaggi, bar-
zellette, video comici per molti utenti hanno rappre-
sentato la porta di ingresso per il mondo digitale, sia 
una ventina d’anni fa nei vecchi newsgroup, sia oggi 
con le catene Whatsapp. Quest’ironia a volte è gio-
viale, liberatoria, intelligente, leggera, ma molto spes-
so si fa amara, provando a ridere di tutto anche di co-
sa non si dovrebbe, e anche quando non si dovreb-
be. Non è un caso dunque se alcuni mondi più intri-
si di formalità e ritualità siano incorsi sul web in in-
cidenti e incomprensioni, travolti dal rigido cambio 
di temperatura come un diligente scolaro nel mon-
do di Pinocchio catapultato a forza nel Paese dei Ba-
locchi. Esiste un modo però per non lasciarsi scorag-
giare e per stringere un’alleanza con quell’ironia che 
ci costringe – per essere presi sul serio – a lasciare un 
pò andare i formalismi. Ed è quell’ironia che nasce 
dall’autenticità di chi ha solo una bella notizia da da-
re. Solo così l’ironia può diventare davvero grande. E 
trasformarsi in letizia. (An.Can.)

LE PAROLE DELLA RETE: IRONIA

Lo scherzo fatto con rispetto è autentico
Essere gentili non è un 

segno di debolezza. Anzi. 
Una piccola perla di 

gentilezza ha il potere di 
trasformarci in eroi del 
quotidiano. Si sente spesso la 
frase: «Non vale la pena essere 
gentili». Ma se essere gentili è 
vissuto come una pena, allora la 
gentilezza è solo un mezzo per 
raggiungere un fine. Invece chi 
pratica la gentilezza lo fa come 
chi ama la montagna: godendo 
del panorama quando si arriva 
sulla vetta e soprattutto gioendo 
del cammino, da soli o in 
compagnia. Don Giovanni 
Benvenuto, parroco di Genova e 
comunicatore, collaboratore 
dell’Ufficio Comunicazioni 
Sociali dell’Arcidiocesi di 
Genova e membro del 

Consiglio Direttivo di WeCa, nel 
libro «La forza della gentilezza» 
(Vallardi, 2021) ricorda che il 
«metro quadrato» intorno a noi 
– il nostro spazio 
personale – non è 
necessariamente una 
gabbia di solitudine, 
ma un’opportunità di 
relazione con quello 
delle persone che ci 
circondano. Grazie a 
storie ed esperienze 
vissute, l’autore ci 
insegna a guardarci 
dentro per vedere 
l’altro, per intervenire, 
con i gesti e con le parole, e 
curare le ferite altrui ma anche 
le nostre, rendendo il mondo 
un luogo più luminoso, sano e 
pieno di speranza. Il libro offre 

anche un percorso di esercizi 
per affrontare le piccole 
impazienze, la rabbia e la cattiva 
comunicazione. Don Giovanni 

Benvenuto è noto come 
fondatore e coordinatore 
di «Qumran», vasta 
banca dati che condivide 
risorse per la 
formazione, la catechesi, 
la pastorale e 
l’evangelizzazione. Da 
sempre appassionato di 
comunicazione, da più 
di tre anni ha aperto il 
canale YouTube 
«Comunicare il Sorriso 

di Dio», su cui ogni settimana 
pubblica un nuovo video per 
imparare a comunicare e a 
relazionarsi meglio, con se stessi 
e con gli altri.

Un viaggio attraverso storie ed esperienze di vita 
che insegnano come gesti e parole curano le ferite    

In questi ultimi anni la tecnolo-
gia è entrata sempre di più come 
elemento indispensabile nella 

società, nell’educazione, nella fami-
glia, nelle comunità e nel lavoro. 
C’è chi percepisce questa evoluzio-
ne come invadenza nella vita 
dell’uomo e chi invece come una 
nuova strada ricca di opportunità. 
Ma oggi tutti utilizzano i social di-
ventandone molto spesso dipen-
denti, anche se non sempre in modo 
cosciente.  
La storia, raccontata in questo libro 
per ragazzi di Gabriella Santini, ol-
tre a descrivere fatti, persone e sce-
nari, suggerisce riflessioni e valuta-
zioni, favorendo dibattiti e confron-
ti di idee soprattutto tra gli adole-
scenti. Con Famiglia Like, le Paoline 
rilanciano nella collana “Il parco 
delle storie”, tematiche che affron-
tano in modo piacevole e istruttivo 
le realtà del mondo che coinvolgo-
no i ragazzi del nostro tempo: i ri-
schi di dipendenza dai social, l’uso 
corretto della tecnologia, il contat-
to con la natura.  
Il contesto nel quale si snoda tutta 
la vicenda, è quello della famiglia 
Placet, appassionata di tecnologia, 
che vive in una grande città. Sono 
continuamente presenti sui social, 
possiedono tutti i tipi di dispositi-
vi e per questo vengono denomina-
ti Famiglia Like. Il loro universo si 
capovolge quando per motivi di la-
voro del capofamiglia devono cam-
biare residenza. Passeranno l’estate 
in una piccola località di montagna 
dove la connessione internet è mol-
to debole e un blackout li taglierà 
fuori da ogni collegamento. La figlia 
Carlotta soffre più di tutti dell’as-
senza forzata dal web e dai social.  
Ma la sua vita, come quella della 
sua famiglia, cambierà in modo ra-
dicale scontrandosi con la famiglia 
Silva, nemica dei social e della tec-

nologia. Loro propongono un co-
municare senza ansie e paure im-
provvise per assenza di connessio-
ne, comportamenti sani con passeg-
giate tra natura ricca di intensi pro-
fumi e animali liberi e felici. L’au-
trice, attraverso le esperienze di que-
ste due famiglie tra loro opposte, 
sembra offrire solo due possibilità 
di scelte di vita. Ma non è così, sug-
gerisce anche teorie diverse fatte di 
connessione agli affetti, all’esisten-
za, all’ecosistema e al comune sen-
tire. Tra avventure e difficoltà acca-
dranno importanti trasformazioni.  
La scrittrice Gabriella Santini, do-
cente di sociologia della comunica-
zione, ha al suo attivo moltissime 
pubblicazioni, storie per ragazzi e li-
bri didattici, sceneggiature per car-
toni animati, articoli per giornali e 
per blog. Il filo rosso di ogni sua 
storia è dato dalla fantasia convin-
ta che la narrazione è l’elemento 
ideale per una umanità migliore.  
Famiglia Like è integrato dalle vi-
gnette fumettistiche di Jean Claudio 
Vinci che adopera EasyReading 
Font, un font ad alta trasparenza, fe-
lice combinazione tra testo e im-
magine che permette al lettore 
d’immergersi completamente nel-
le situazioni che vengono raccon-
tate, coinvolgendolo e creando un 
legame molto forte con la storia che 
si snoda sotto i suoi occhi. La let-
tura del libro può essere accompa-
gnata da confronti e attività varie, 
come suggerito nelle proposte di 
laboratorio in formato Pdf (down-
load a fondo pagina). In più, in-
quadrando il QRcode che si trova 
in quarta di copertina, è possibile 
scaricare le indicazioni di attività 
didattiche, che portano all’utilizzo 
del libro sia a livello personale sia 
come strumento privilegiato per 
una didattica moderna. 

Teresa Braccio

Un libro spiega come fare 
a non vivere solo di social

I «meme» del Web, 
sono nuove lingue

DI ANDREA CANTON 

Sono le foto dei gattini buffi 
del web. Sono le “faccine” 
disegnate male delle 

vignette su Whatsapp. Sono le 
battute che si ripetono sempre 
uguali. Sono le notizie di 
attualità che come dei buchi 
neri distorcono e modificano al 
loro passaggio il campo 
gravitazionale della realtà che li 
circonda. Sono i “meme” di 
Internet. E sono ovunque. Ma 
che cos’è un meme? Per il 
dizionario “Merriam-Webster” è 
“un’idea, un comportamento, 
uno stile che si diffonde da una 
persona all’altra all’interno di 
una cultura”, ma anche “un 
immagine, un video, etc… 
divertente e interessante che si 
diffonde attraverso Internet”. La 
parola meme, derivata dal greco 
m m ma, “imitazione”, è stata 
coniata dal biologo 
evoluzionista Richard Dawkins 
nel libro del 1976 “Il gene 

Utilizzati anche 
dal marketing 
e dalla politica, 
conoscere i loro 
significati diventa 
essenziale

egoista”. In sostanza, per 
Dawkins, proprio come i geni 
delle nostre cellule competono 
tra di loro per replicarsi e 
diffondersi, così le idee e i 
pensieri competerebbero tra di 
loro all’interno di una cultura 
per diffondersi, riprodursi, 
modificarsi ed evolversi, sempre 
secondo la logica darwiniana 
della selezione della specie. 
Molti hanno acceso i riflettori 
sui limiti – anche evidenti – di 
questa teoria, tacciata di 
riduzionismo eccessivo 
incapace, da sola, di spiegare la 
complessità della mente umana 
e della cultura. Eppure, con 
l’avvento di Internet, il concetto 
di “meme” ha conosciuto una 
nuova giovinezza. A proporre 
l’applicazione della teoria dei 
“meme” al web fu Mike Godwin 
su Wired nel giugno 1993. Su 
Internet i meme diventano 
singole frasi concrete, o, assai 
più spesso, immagini e video, in 

Qui accanto il codice Qr con il quale è 
possibile vedere il tutorial dedicato ai 
“meme”. Le cosiddette “faccine” sono 
importanti perché non si limitano ad 
essere un passatempo divertente o un 
modo di commentare notizie e avveni-
menti, ma hanno un impatto enorme nel 
nostro linguaggio.  Anzi, sono loro stes-
si un tipo di linguaggio. 
Il video è raggiungibi-
le anche dal seguente 
link: https://bit.ly/me-
me-weca

grado di essere diffusi in milioni 
di bacheche, profili social e chat 
in pochi istanti, diventando così 
“virali”. Due le macro-tipologie 
di meme. La prima è quella 
degli eventi iconici che 
diventano parte 
dell’immagi nario comune: 
esempi sono la testata di Zidane 
ai mondiali del 2006 o la 
trattenuta di Chiellini agli 
europei del 2021. La seconda 
famiglia invece contiene 
espressioni, immagini o 
riferimenti di nicchia alla 
cultura pop che il web trasforma 
in frasi idiomatiche, in grado di 
rappresentare in sintesi concetti 
complessi. È il caso delle 
emoticon, diffuse a partire dagli 
anni ’80 nelle prime e-mail, 
delle “rage face” che ne sono 
l’evoluzione, di tante foto 
casuali diventate celebri come 
“Bad Luck Brian” – il volto della 
sfortuna, “Hide the pain 
Harold” – trasformato nel 

simbolo della sofferenza, il 
“Doge”, l’impassibile cane shiba 
inu che ha dato origine a una 
criptovaluta. I meme sono 
importanti perché non si 
limitano ad essere un 
passatempo divertente o un 
modo “moderno” di 
commentare notizie e 
avvenimenti, ma hanno un 
impatto enorme nel nostro 
linguaggio. Anzi, si può dire che 
siano diventati loro stessi un 
tipo di linguaggio. I meme, nati 
nel pulviscolo di libertà della 
rete, sono diventati strumenti di 
marketing e persino propaganda 
politica, a volte in modo 
controverso. Alcuni meme, 
come l’apparentemente innocua 
rana “Pepe”, si sono trasformati 
in forme di propaganda d’odio. 
Per questo, conoscere i 
significati nascosti nelle mille 
sottoculture è essenziale per 
evitare gaffe e incidenti 
diplomatici. 

Per la pace in Ucraina (foto di C. Gennari)

Per scoprire tutte le nove attività didattiche si può sfo-
gliare e/o scaricare “Il Laboratorio didattico” di Fami-
glia like a cura di Gabriella Santini cliccando sul seguen-
te link https://bit.ly/3Lj7322 o guardandolo attraverso 
il Qrcode con il proprio smartphone. 
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