
di antonio leo tarasco

“Pronto, è casa Rossi? Potrei 
parlare con Laura…Scusi, 
ma chi è lei…? Sono…”. Una 
conversazione del genere 

sarà presto candidata ad essere iscritta, 
monumento ai posteri, nella lista Unesco 
del patrimonio immateriale dell’umani-
tà. La causa: combinazione diabolica di 
smartphone più WhatsApp, l’App(lica-
zione) creata nel 2009 da Jan Koum e da 
Brian acton ed acquisita nel 2014 dalla 
Facebook Inc. di Mark Zuckerberg; ov-
vero l’applicazione che ha superato il mi-
liardo di utenti, i 100 milioni di chiamate 
ogni giorno e, soprattutto, 30 miliardi di 
messaggi scambiati ogni giorno (a Capo-
danno 2018 i messaggi furono addirit-
tura75 miliardi). Prendendo per buoni 
questi dati (Wikipedia), ciò significa che 
sempre con WhatApp si scrive 300 volte 
di più di quanto non si parli al telefono. 
Ossia: una telefonata ogni 300 messaggi.
Ecco, il problema sono proprio i messag-
gi perché stanno progressivamente so-
stituendo le conversazioni telefoniche. Si 
dirà: e dunque? Meglio, si penserebbe, si 
risparmia tempo e si dice l’essenziale. E 
invece no. Il cambiamento, oltre ad essere 
epocale, è antropologico e morale.

PENSIAMOCI BENE
Scrivere e non parlare significa rifiutare 
di dialogare, chiudersi in se stessi, presu-
mere di conoscere e, addirittura, tendere 
a diventare egoisti quando si utilizza il 
prossimo (l’interlocutore di smartphone 
e App) come latore di informazioni e no-
tizie da rapinare, utilizzare e poi abban-

donare. Presuntuoso, se si pensa bene, 
l’atteggiamento di sceglie di sostituire la 
tradizionale telefonata con la messaggi-
stica istantanea: concentrare tutto quel 
che si vuole sapere o dire in 200 o più bat-
tute significa che non interessa nulla ciò 
che l’altro potrebbe dirmi e che potrebbe 
modificare proprio quel che io credo di 
voler sapere. Non c’è messaggistica istan-
tanea (se non la telepatia) che possa sur-
rogare il dialogo fatto di proposte, richie-
ste, contestazioni, dibattito, anche se su 
questioni apparentemente banali. Il pro-
blema si pone in misura ridotta quando 
si tratta di annunciare il proprio ritardo o 
la propria posizione GPS, ad esempio; ma 
presumere di avviare un discorso o anche 
formulare gli auguri scrivendo senza tele-
fonare significa infischiarsene dell’altro. 
Confezionare un messaggio e poi rinchiu-
dersi nel silenzio significa essere meno 
social di quanto non si possa pensare. 
Significa rifiutare l’altro, le sue idee, aver 

paura di essere messo in crisi dall’altro, 
disinteressarsi al prossimo perché lo trat-
ta come un mezzo e non come un fine.
Un messaggio di poche battute (lo stes-
so vale ovviamente per Facebook o Twit-
ter) non ha il potere di avviare un dialogo 
vero ma solo sputare un proiettile verso 
un punto predeterminato in solitudine da 
chi usa quell’App. Significa, forse, essere 
meno intelligenti e buoni di quel che si 
possa pensare. Un’altra faccia dell’egoi-
smo contemporaneo.
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NORD
Giornata di bel tempo al nord Italia con sole prevalente su 
tutte le regioni fin dal mattino. Da segnalare soltanto dei 
possibili fiocchi di neve sui crinali di confine dell’ sull’Alto 
Adige e  fino al fondovalle.

Mattinata ancora instabile tra Marche, Umbria e Abruzzo 
con neve fino a quote molto basse, stabile tra Toscana e 
Lazio con cieli sereni. Fenomeni tuttavia in esaurimento dal 
pomeriggio con tempo asciutto su tutte le regioni in serata.

Maltempo su tutte le region eccetto in Sardegna, piogge 
e nevicate fino a quote molto basse specie sul versante 
adriatico specie al mattino e al pomeriggio. Migliora 
gradualmente in serata con residue precipitazioni tra Molise 
e Puglia.
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Previsioni Meteo  a cura di

Così WhatsApp uccide il dialogo
La messaggistica dilaga perché limita il confronto
E ci toglie una paura: essere messi in crisi dall’altro

venerdì 11 gennaio 2019 15cultura

Aveva 91 anni Guido Quaranta (nella foto). 
È morto a Roma dove era stato ricoverato 
a seguito di un ictus. Il giornalista, storica 
penna parlamentare del settimanale L’E-
spresso, è il padre dei retroscena in Tran-
satlantico e sui partiti. Quaranta iniziò a 
lavorare a Paese Sera nel 1959 e dopo 10 
anni passò prima a Panorama e poi all’E-
spresso, dov’è stato il maestro di tanti.

il lutto 
Addio a Quaranta
Padre dei retroscena
parlamentari
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Così fan tutti

Scrivere e non parlare
più che la comodità
si porta dietro
un cambiamento
antropologico
e morale


