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Quello della narrazione nell’epoca digitale è un tema di estrema attualità, che si presta ad una riflessione 

articolata. Per questo ho pensato di sviluppare il mio intervento intorno a quattro grandi filoni: vorrei 

partire da un focus sulla narrazione per poi considerare alcune caratteristiche dell’epoca digitale con una 

accentuazione finale che ci permetta di delineare un modello efficace dal punto di vista della comunità 

cristiana.  

Ci soffermiamo innanzitutto sul lato esistenziale-antropologico insito in ogni narrazione. La persona è un 

essere narrante: questo è un dato fondamentale. Ciascuno di noi, per costruire la propria identità, narra e 

narrando si riappropria di ciò che è.  

Per fare ciò – ed è il secondo punto – si sono sviluppate nel corso dei secoli diverse pratiche narrative. 

Pensiamo alla narrazione orale per proseguire con quella scritta, e così via fino ad arrivare, nel corso del 

tempo, alla narrazione digitale. Ogni narrazione, con la sua particolarità, registra un’evoluzione sociale ed 

ambientale e implica il bisogno di tessere relazioni coincidenti e riconoscenti. Quando ci narriamo, oltre a 

riappropriarci della nostra storia, prendiamo coscienza di ciò che si è mosso intorno a noi, costruendo un 

reticolato storico che porta con sé delle relazioni sociali che indicano anche la nostra appartenenza 

all’interno di un tessuto sociale e civile. 

Nell’epoca digitale – ed è il terzo punto – la narrazione richiede un ‘surplus’ di responsabilità perché si usi 

uno sviluppo ragionevole della tecnologia e perché la nostra identità non subisca un processo di 

virtualizzazione.  

Il modello che più ci appartiene come comunità cristiana è sicuramente – ed è il quarto punto – la catechesi 

che rappresenta un esempio di quanto il processo narrativo sia essenziale perché la storia di ciascuno si 

rinnovi e ci rinnovi, come ha indicato Papa Francesco nell’ultimo Messaggio per la Giornata Mondiale per le 

Comunicazioni sociali. 

Riassumendo, i quattro punti sono: la dimensione antropologica ed esistenziale della narrazione, le diverse 

modalità di narrazione fino ad arrivare allo storytelling, la responsabilità, l’appartenenza e la solidarietà che 

appartengono alla narrazione ed infine la catechesi come processo narrativo che realizza l’incontro. 

Ognuno di questi punti può essere meglio definito con un’immagine. 

La dimensione antropologica ed esistenziale della narrazione può, ad esempio, essere rappresentata con 

una mano che costruisce un puzzle perché la narrazione di fatto è composta e scomposta dalla mano di chi 

narra. Questo consente al puzzle di trovare una forma unitaria e coerente, ma permette anche di riempire 

le discordanze dei vari pezzetti del puzzle. Ciascuno di noi narrando, sente il bisogno di dare un nuovo 

senso alla propria storia e per farlo si racconta, per lasciare una traccia di noi a qualcuno, per coinvolgere 

un lettore in una trama che viviamo e che desideriamo.  

Insomma, attraverso la narrazione noi tutti abbiamo l’opportunità di ricostruire la nostra storia all’interno 

di una storia più grande che la contestualizza. 



In questa prospettiva, la narrazione si trasforma in un’attività formativa in quanto consente la 

rappresentazione di sé, un processo di differenziazione e di mutamento, di risignificazione di ciò che noi 

siamo all’interno di un contesto storico. Aiuta inoltre a rendere consapevoli sé stessi della propria 

esistenza, a scoprire che la nostra identità non è come noi ce la immaginiamo in questo momento, ma ha 

delle punte di molteplicità. Narrandoci, prendiamo consapevolezza di ciò che abbiamo in un tempo preciso 

- pensiamo ai nostri ricordi da bambino - e mentre raccontiamo la nostra infanzia, assumiamo 

consapevolezza dei processi di mutamento acquisiti fino ad oggi.  

Questo è un processo fortemente educativo perché ci permette di collegare ed intrecciare gli eventi della 

nostra storia nella ricerca e nella ri-significazione di senso, di tracciare un percorso di identità personale e, 

allo stesso tempo, rende possibile la scoperta della molteplicità per cui ci si può riconoscere e individuare 

molteplici relazioni. In sostanza, siamo un libro continuamente aperto in cui l’inchiostro è un inchiostro 

simpatico che si svela e rivela ciò che siamo nelle nostre viscere, nella nostra profondità. 

Un’attenzione, questa, che viene messa anche nello sguardo con cui ci rivolgiamo a noi stessi e lo sguardo 

svela la capacità narrativa della narrazione. Questo risiede non solo nel personaggio principale della storia, 

perché, nel momento in cui raccontiamo, rendiamo partecipe chi ci è accanto della nostra storia, facendolo 

diventare attore oltre che spettatore di ciò che narriamo. Ovviamente, l’autore può narrare la propria storia 

in diversi modi.  

Tutto questo può essere sintetizzato appieno dall’immagine del puzzle. La mano che incastra le varie 

tessere è la nostra vicenda, siamo noi che narriamo, e le tessere rappresentano i frammenti di ciò che noi 

siamo. Quando costruiamo, abbiamo l’opportunità di partire da punti diversi per cui l’immagine che 

emerge è sempre quella ma il punto di partenza può essere differente. Con la narrazione accade proprio 

questo: si può partire da diversi punti di vista, ma nell’insieme diamo l’immagine di ciò che siamo e, 

narrando, è possibile acquisire la consapevolezza del percorso formativo che ci ha portati fino ad oggi. 

Nel corso dei secoli, la narrazione ha subito diverse trasformazioni. Per rappresentare questo secondo 

punto ho scelto un’immagine molto comunicativa che ci proietta nel tempo presente: un globo, un 

reticolato informatico.  

Pensiamo alle narrazioni orali: chi ha più anni ha l’opportunità di raccontare come da piccoli ci si sedeva sui 

cigli delle strade e si ascoltavano i racconti dei nonni. Dall’oralità si è poi arrivati alla scrittura, alla carta 

stampata fino agli strumenti di comunicazione come la radio, il cinema, la televisione. Tutto questo 

cammino presenta diverse novità, ma tutta l’evoluzione educativa è stata di fatto una ri-mediazione 

continua, in quanto ogni novità dal punto di vista strumentale non ha superato l’altra ma ha saputo 

ridefinirla.  

C’è un filo comune che attraversa tutto il percorso ed è proprio la registrazione, inteso non come il “rec” 

ma come la ri-mediazione, che è una esigenza primaria che porta con sé il problema della salvaguardia della 

memoria e della sua trasmissione, ossia una comunicazione fortemente educativa e formativa. 

Fino a poco tempo fa. la nostra era definita come la società dell’informazione in cui l’informazione rivestiva 

una grande importanza. Tuttavia, in quel tipo di società era ancora possibile distinguere l’informazione da 

tutto il resto. Ora invece ci troviamo in una società informazionale, ovvero in un contesto in cui 

l’informazione non è più la cosa più importante ma parte della società stessa. Il digitale non la caratterizza, 

ma la costituisce talmente tanto che nelle comunità ormai è diventato impossibile distinguere ciò che è 

mediato da ciò che lo non è. Basta guardarci: ai nostri polsi abbiamo degli orologi che ci permettono di 

leggere i battiti cardiaci e di governare le apparecchiature intorno a noi. L’orologio diventa infatti 



un’interfaccia con lo smartphone. Siamo talmente immersi nel digitale che la nuova scena della 

comunicazione è caratterizzata dall’invisibilità dei media. Quella che si configura è una vera trasformazione 

esistenziale. La vecchia distinzione tra reale e virtuale perde quasi significato. Qualche studioso parla della 

fine dell’epoca dei media perché noi siamo completamente immersi nei media.  Non è un caso che il 

Magistero Pontificio, a partire già da Giovanni Paolo II, considerasse ciò che si andava creando come un 

ambiente digitale. Non si tratta di un’osservazione da poco conto perché esso dà l’immagine plastica 

dell’ambiente nel quale ci troviamo. 

Questo ci permette di superare la dicotomia tra tecnica e tecnologia e di oltrepassare anche quella fetta di 

pensiero che considera ancora oggi i media come semplici strumenti. Essi sono infatti un vero e proprio 

tessuto connettivo di noi stessi sia perché ormai costituiscono la pelle, la nostra cultura, sia perché hanno 

un risvolto prettamente esistenziale in quanto condizionano tanto da diventare una dimensione della 

nostra stessa vita. I media assumono cioè un ruolo primario nelle nostre narrazioni, proprio perché fanno 

parte di ciò che siamo ed è impossibile ormai fare una distinzione netta tra online e offline (si parla a tal 

proposito di onlife). 

Il digitale costituisce dunque una dimensione della nostra vita ed è inevitabile che noi lasciamo 

continuamente traccia di ciò che facciamo, di dove siamo. Attraverso il digitale continuiamo a narrarci ed è 

possibile profilare tutto ciò che facciamo in quanto siamo tracciabili.  

Se da una parte questa tracciabilità - come nel caso di disabili o anziani - serve a rendere l’esistenza più 

vivibile, dall’altra parte ha una influenza talmente forte da orientare i valori e i comportamenti delle 

persone. La narrazione si trova quindi esposta ai cambiamenti indotti dall’evoluzione tecnologica che offre 

una vasta scelta di modi per narrarsi, grazie anche ad un corredo di applicazioni che consentono tutto 

questo in modo immediato. 

La pratica del digital story telling ha la capacità di tessere immagini, musica, offrendo in dote alla 

narrazione strumenti mai prima conosciuti che consentono di intrecciare la multimedialità e il web con le 

pratiche narrative tradizionali. Si tratta di una sorta di moderna espressione dell’antica arte narrativa che 

raccoglie e propone nuove modalità semantiche e le racconta in modo da renderle comprensibili, familiari e 

quindi immediatamente accessibili.  

Parlando di sé attraverso il digitale, la persona rappresenta un racconto, un’esperienza, e attraverso questa 

presa di coscienza cerca di dare un senso alla propria esperienza proprio come avveniva in passato con le 

narrazioni orali o scritte. Gli strumenti tecnologici sono talmente tanto virali da diventare parte integrante 

di ciò che si narra. Basti pensare agli strumenti che permettono di arricchire il proprio racconto così da 

avere degli effetti cognitivo-percettivi che riescono ad indirizzare la narrazione. Questi strumenti 

favoriscono anche una negoziazione ed una visione collettiva dei significati dal momento che, narrando, 

viene prodotto materiale digitale attraverso cui l’individuo interagisce e costruisce legami con altri soggetti.  

Il digital story telling utilizza degli strumenti tecnologici per raccontare storie con il preciso intento di 

condividerli con altri attraverso gli ambienti di rete. L’abilità narrativa quindi si fonde con tutte le 

potenzialità tecnologiche, in un processo dinamico. Una volta che una narrazione viene pubblicata nel 

digitale, oltre ad attirare l’attenzione di chi è parte della nostra comunità, lascia una traccia di ciò che noi 

siamo.  

Occorre però valutare quanto questa traccia corrisponda al vero: questo è uno dei fenomeni a cui prestare 

massima attenzione nelle narrazioni attuali. In modo particolare, va tenuto conto delle narrazioni dei social 

network sia per la sfida della seduzione che per l’esigenza di popolarità, che espone la persona a racconti 

costruiti proprio per essere notati.  



Quale prospettiva antropologica emerge da tutto questo? Io credo che le narrazioni digitali vogliano creare 

una sorta di iceberg per cercare di costruire quanto più possibile il consenso. Si offre così l’immagine 

dell’iceberg per mantenere a galla lo smarrimento della solitudine in cui molto spesso ci troviamo costretti 

dalla vorticosità del tempo presente.  

È proprio questa l’esperienza vissuta durante il periodo del lookdown, quando la sensazione era quella di 

lanciare in rete tanti iceberg che potessero tenere a galla il disorientamento di quel momento particolare. 

Il narratore può raccontare la propria storia facendosi narratore di più immagini di sé stesso e creando così 

una storia fluida di ciò che si è e di ciò che è la propria comunità. Attraverso le narrazioni digitali, il 

narratore non fa altro che aumentare il proprio capitale sociale diventando promotore di sé.  

La narrazione online, oltre a contestualizzare la propria esperienza, permette anche di trasformarla in un 

valore collettivo. Pubblicare un certo status su Facebook, per esempio, implica una pubblicazione di intenti 

che presuppone una volontà di essere coerenti con quanto dichiarato in una progressione temporale che va 

verso il futuro.  

Inoltre, nelle narrazioni online il soggetto offre una propria visione, sceglie tra le tante possibili parole 

chiave quelle che meglio lo definiscono e con le quali intende essere riconosciuto dagli altri: emerge qui 

quel profilo identitario del soggetto narrante, che passa da semplice consumatore a produttore, 

instaurando un processo di costruzione di contenuti che genera una sorta di arricchimento sia del lettore 

che del narratore. 

Questo instaura una sorta di pensiero migrante in quanto la fluttuabilità, che è propria dei social, dà la 

possibilità di sperimentare una migrazione continua dei propri pensieri. E torna qui l’immagine dell’iceberg 

e del tentativo di creare consenso. Questo consente un margine di inventiva e di autonomia e produce 

anche un elemento formativo e trasformativo. Ogni costruzione online costituisce un testo narrativo che si 

sostituisce al precedente, trasformandolo attraverso variazioni interpretative. A parlare della relazione 

online non è solo la persona che si è nel cominciare la narrazione ma anche quella che si vorrebbe essere 

proiettandosi nel futuro. Questo richiede una grande capacità mentale nel saper leggere gli eventi possibili, 

nell’inquadrarli, nel simularli, nel rendere più efficaci le attività di programmazione ed esecuzione dei piani 

in quanto occorre mettere a fuoco le diverse narrazioni. 

Torno sull’immagine dell’iceberg perché diventa la discriminante propria della narrazione digitale. A questa, 

contrappongo l’immagine del cerchio in cui tante persone cercano di tendersi le mani. Si tratta di 

un’immagine di grandissimo impatto, che ha in sé l’invito alla responsabilità nelle narrazioni digitali, 

l’esortazione ad attenersi alle community ma a passare a delle comunità, come diceva Papa Francesco nel 

2019, in cui si vive e si lascia vibrare la solidarietà che si sviluppa attraverso la narrazione. La terza 

immagine è proprio questa: un cerchio di persone che tendono la mano al loro vicino.  

Le tecnologie, le nuove pratiche mediali, consentono non solo di fruire delle storie proposte, ma anche di 

scrivere la propria storia per poi pubblicizzarla e provare a renderla protagonista nello spazio mediale. I 

soggetti diventano produttori di contenuti online e consumatori di prodotti digitali.  

Il narratore, mentre crea la propria storia digitale, utilizza quel sistema di archiviazione tipico del sistema 

digitale. Uno studioso ha parlato di archiviazione genealogica proprio per immaginare quel processo di 

archiviazione di contenuti, di valutazione di artefatti culturali e di produzione di contenuti digitali. 

L’affermazione nel processo digitale, la centralità degli utenti, la rete non devono essere mai dimenticate, 

così come non va mai messo in disparte l’impatto di questi singoli strumenti nella vita delle persone e sulla 



modalità di fruizione. Serve per questo un governo saggio della tecnologia. Oggi abbiamo a che fare con 

tematiche come la privacy o gli abusi tecnologici, che richiedono una responsabilità vivace. Proprio perché, 

raccontandosi attraverso gli strumenti della tecnologia digitale, i soggetti non hanno più vincoli. Noi 

possiamo connetterci e riconnetterci costruendo dei legami liquidi e mutevoli che in ogni istante possono 

essere interrotti. E questo dipinge una identità mutevole, difforme, continuamente ambigua, che si 

virtualizza fino al punto di corrompere la narrazione di sé stessi. 

La tecnologia, che ormai è parte integrante della nostra società, non deve permettere tutto ciò; noi non 

dobbiamo permetterlo e dobbiamo tenere sempre presente che in questo ambiente siamo i soggetti 

primari e la nostra autonomia va preservata.  

Questo input all’appartenenza sociale ha un riflesso alto nella catechesi perché essa rispecchia quel 

processo narrativo che realizza un incontro che dà significato e senso alla vita. Pensando alle dinamiche 

catechetiche, mi vengono in mente quattro grandi poli che appartengono alla comunicazione digitale e non 

digitale, a ciò che siamo in quanto esseri narranti. 

Innanzitutto, l’ascolto: all’interno della catechesi è una consegna che ci viene rilasciata anche al tempo del 

digitale. Una persona, per poter comunicare, deve ascoltare; anche per narrare nel digitale bisogna riuscire 

a coniugare i giusti momenti di silenzio che si aprono all’ascolto e alla manifestazione della profondità 

antropologica di sé stessi e delle proprie vicende. L’ascolto porta anche quella valenza del prendersi cura, 

dell’accogliere, del custodire, dello scrivere i bisogni reali e i ritmi della vita di chi ci è vicino, della vita di 

fede ma anche della vita più profonda che passa attraverso la testimonianza di ciò che si è.  

La catechesi ci dona anche il senso profondo dell’essere comunità aggregante che sa condividere, la 

percezione di ciò che si è, la consapevolezza che la storia di noi stessi appartiene ad un tessuto più ampio in 

cui siamo inseriti come punti vitali. L’opportunità che ci offre il digitale è proprio quella di tessere legami 

che devono consentire il passaggio dalle community virtuali alle comunità reali, proprio per scoprire quanto 

è bello il nostro territorio. In questo senso il turismo diventa elemento essenziale di una narrazione più 

ampia, che ci inserisce in una storia che è più grande di noi. 

L’altro riflesso della catechesi è proprio la capacità narrativa, il gusto di narrare una storia, di scoprire 

un’altra storia, più grande di noi, che dà ancor più significato alla nostra. La catechesi porta cioè in dono la 

ricchezza di una narrazione che ci precede, che dà senso alle parole che noi scegliamo per costruire le 

nostre narrazioni e questo costituisce un punto cardinale per le narrazioni digitali proprio perché permette 

di riscoprire la ricchezza del linguaggio, che diventa ponte con sé stessi. 

In questo senso, la visione, lo sguardo, la creatività devono liberare narrazioni digitali che consentano di 

andare in profondità. 


