
Giuseppe Stanzione, un alunno della IVC (indirizzo enogastronomico), ha scritto un testo, breve 
ma efficace, su un argomento che negli ultimi anni non cessa di suscitare discussioni e polemiche: 
“Comunicare le emozioni nell’era di Internet”. La traccia è quella data all’esame di maturità nel 
2008, tipologia D.
Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così  
idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale.  
Non è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della  
differenza della modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra  
gli  uomini:  quanto quella di ieri  era una comunicazione anche fisica,  fatta di scrittura,  odori,  
impronte, e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. Discuti la questione  
proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali,  gli aspetti che  
ritieni più significativi.
Sin dai tempi più remoti, gli uomini comunicavano le loro emozioni attraverso le lettere. Con questa 
forma di  comunicazione essi  manifestavano  il  loro  stato  d’animo e  utilizzavano un linguaggio 
corretto! Oggi, soprattutto noi giovani, cresciuti nell'era della tecnologia, ci troviamo ad esprimere 
emozioni,  idee  e  bisogni  attraverso  gli  sms,  e-mail  o  la  chat.  Tali  mezzi  di  comunicazione 
presentano parecchi vantaggi (come l’immediatezza dell’invio e dell’arrivo), ma hanno pure alcuni 
aspetti negativi come le abbreviazioni che si utilizzano: anche se comodissime, non fanno altro che 
impoverire il nostro linguaggio e soprattutto tolgono le emozioni che trasmettono le parole scritte 
per intero. Ad esempio un “ti voglio bene” assume un significato diverso da un “tvb” (che ormai  
molti  rivolgono  anche  alle  persone  che  conoscono  appena).  Abbiamo infangato  e  calpestato  il  
grande sentimento che racchiude questa frase.
Le nuove forme di comunicazione, purtroppo, non riescono a trasmettere quelle emozioni forti che 
magari  si  provano  con  il  contatto  diretto,  che,  a  mio  parere,  è  il  migliore.  Puoi  messaggiare, 
chattare, ma nulla potrà mai sostituire appieno un rapporto personale. Usando queste nuove forme 
di comunicazione ci stiamo dimenticando la bellezza di parlare “faccia a faccia” con una persona, 
vedere i suoi sguardi, le sue espressioni, sentire la sua voce.
In passato, secondo me, era molto meglio! Quando i ragazzi innamorati - invece di scrivere un sms, 
con lettere abbreviate e simboli di ogni genere (faccine, cuori, ecc.) – componevano delle lettere. 
Una volta le lettere si scrivevano con passione, si aspettavano con una curiosità immensa e quando 
ne  dovevi  ricevere  una  di  fidanzamento  le  ore  sembravano  giorni  ed  i  minuti  ore.  Una  volta 
addirittura si profumavano e si abbellivano con adesivi.
Un giovane rapper salernitano dice in suo brano “Nelle metro tutti con il cellulare, questa gente  
guarda lo schermo non si parla mai”, questo fa capire la realtà dei fatti, ovvero che con queste 
tecnologie si è perso il dialogo. Nei luoghi pubblici guardiamo il telefono e ascoltiamo la musica, 
viviamo nel nostro mondo pensando a noi stessi e alle persone più care e non ci guardiamo attorno. 
Abbiamo anche perso la voglia di amare una donna perché le ragazze sono sempre più “distratte”. 
Prima era tutta un’altra cosa.


