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Se c’è un aspetto che ha dettato l’agenda dell’ultimo anno in Italia, all’interno 
dello scenario tracciato dal Covid-19, ebbene questo è sicuramente quello 
comunicativo. Comunicare è cambiato, e di molto. A essersi modificati sono 
principalmente i modi attraverso i quali declinare quella che è la base di ogni 
interazione: il parlarsi.  

L’accelerazione che la pandemia ha provocato in questo ambito è stata davvero 
dirompente. Certo, già prima ci si poteva connettere attraverso Skype, ma la 
vera rivoluzione introdotta in questo 2020, è dettata dal parlare via web a 
gruppi molto numerosi di persone o a chi magari dista soltanto poche centinaia 
di metri da noi. La necessità di mantenere una lontananza fisica predefinita ci ha 
portato a usare sempre più frequentemente quegli strumenti che quella 
distanza, seppur digitalmente, la eliminano. 

Eppure non è mai esistita nella storia, un’invenzione tanto usata come tanto 
odiata. Dicono si tratti del più subdolo metodo di tortura dell’era moderna. La 
videoconferenza infatti è capace di invischiarti nel suo drammatico sistema di 
tecnicismi, senza nemmeno averti aperto il suo collegamento. Non è sufficiente 
quindi avere sottomano i codici da digitare per potervi accedere, ma diventa di 
fondamentale importanza individuare dove introdurli questi benedetti codici. 
Neanche a farlo apposta poi le istruzioni sono tutte in Inglese, complicate e 
nemmeno tanto intuitive come potrebbero sembrare. A partire dal microfono: 
spento, acceso, sospeso, non si azzecca mai il momento giusto per attivarlo. 
Stessa identica cosa per la telecamera o la schermata dei partecipanti. Anche 
quella dovremmo essere noi a impostarla. Ammesso tra l’altro, di esserne capaci. 

Una volta dentro, non va molto meglio. Quando riesci ad accedere alla 
videoconferenza sei sommerso dall’anarchia. Tutti parlano con tutti, sorridono, 
scherzano e non si curano minimamente dello status del loro microfono. Appena 
azzardi il tuo timido “Buona sera“, vieni immediatamente sovrastato da chi come 
te, sta salutando allo stesso modo. 

Sembra la terra di nessuno. Bambini che piangono, gente con il telegiornale in 
sottofondo, chi sta parlando con il coniuge oltre lo schermo, o chi addirittura si è 
piazzato in cucina e sta spizzicando senza problemi. 

Il tutto a microfono dimenticato aperto, ovviamente. 

Ma i migliori, i più simpatici, quelli che meriterebbero davvero un encomio, sono 
i cosiddetti instancabili, le persone che durante il collegamento continuano 
imperterrite a ripetere: “Ma mi sentite...? Mi sentite?”, ignari di chi dall’altra 



parte sta continuando a sgolarsi in un condiscendente: “Siii ti sentiamo. Parla 
pure ti sentiamo.” 

Quella di cui si sente la mancanza in definitiva, almeno a livello di Club Rotary, è 
una cultura diffusa della videoconferenza, o più banalmente di una formazione 
adeguata. Ma ci arriveremo vedrete, ci arriveremo. Per ora sarebbero sufficienti 
dei brevi videotutor esplicativi dai quali apprendere le basi della Piattaforma da 
usare. Ma sarebbe altrettanto utile anche l’aiuto di un buon samaritano, un socio 
esperto che potesse in qualche modo mettere a disposizione la propria 
esperienza per supportare chi ne ha più bisogno, che aiutasse in definitiva gli 
anziani o i digiuni di informatica a effettuare il classico collegamento assistito. 

La comodità delle videoconferenze del resto è innegabile. Dal divano, dalla 
cucina o da qualsiasi altro luogo si ritenga più opportuno, si può accedere 
facilmente alla riunione, protetti dalla calda inviolabilità della propria casa. 
Nessun rischio di svilire “l’incontro” anzi, lo si riprodurrà in maniera 
assolutamente fedele. La proliferazione di meeting, conferenze, webinar, dirette 
live e quant’altro possa esserci di telematico, è lì proprio a dimostrarlo. Che si 
parli di trattative commerciali, di incontri di aggiornamento o di riunioni Rotary, 
è ininfluente, la videoconferenza diventerà sempre più una delle protagoniste 
indiscusse del nuovo orizzonte di comunicazione. 

 I vantaggi? Fin troppi! Per i Rotariani un incredibile risparmio di tempo e 
denaro (viaggi, benzina, hotel, parcheggi, ecc.). La videoconferenza inoltre fa 
emergere prepotentemente tutto il bagaglio della comunicazione verbale e non 
verbale, permette di organizzare riunioni in qualsiasi momento del giorno e ci 
da la possibilità di collegarci dai luoghi più disparati. Grazie a essa infatti si può 
vedere il proprio interlocutore da molto vicino e, anche se è la prima volta che si 
interagisce con tale persona, garantisce una maggiore confidenzialità. Non solo: 
ci consente di mantenere sempre caldi i rapporti amicali, dei quali rinsalda i 
presupposti, consente di frequentare molte riunioni di altri Club, anche molto 
distanti dalla nostra zona e abbatte i muri immaginari che i recenti inasprimenti 
delle misure Governative stanno contribuendo a erigere dentro di noi. 

Distanza non significa solitudine, ricordiamocelo bene e questo nuovo modo di 
parlarsi lo sta avvalorando ampiamente. 

Nel momento in cui si interagisce visivamente e verbalmente tramite la 
videoconferenza, si sviluppa infatti un’attenzione maggiore, si aumenta 
l’autostima, e ci si arricchisce profondamente di valori e cultura. Avere davanti a 
se una persona – anche se davanti ad uno schermo – è la riproduzione più fedele 
che ci possa essere di un incontro dal vivo. E la videoconferenza ne permette 
un’aderenza totale e fluida, al pari del trovarsi nella stessa stanza. 

  



Affinché queste condizioni si possano esplicitare tuttavia, sono necessari degli 
elevati standard tecnologici, qualità sonore superiori e immagini vivide. 

Il dotarsi di una connessione internet potente, diventa dunque uno degli aspetti 
più importanti di questo nuovo metodo di comunicazione, senza il quale ogni 
vantaggio delle riunioni via Web andrà inevitabilmente attenuato. Ma perché 
non connettersi tutti allora? Per una semplice ragione: possedere una 
connessione adeguata, non è un motivo sufficientemente valido, per alcuni, per 
cambiare la propria rete. 

Eppure se ne potrebbero trarre dei gradevoli benefici. 

Non ultimo il riuscire a deliziarsi in modo corale della simpatia dei soci più 
amabili. Estremamente difficile durante le riunioni in presenza, perché 
strettamente riservata a chi per primo aveva il piacere di approcciarli nel post 
relazione. 

Se è vero quindi che ognuno di noi ha un contributo da dare alla grande famiglia 
del Rotary, vi esorto a considerare di poterlo attuare anche con la 
videoconferenza. Basterebbe collegarsi. Il piccolissimo sforzo iniziale, vi 
garantisco, verrà enormemente ricompensato. 

Per le strette di mano insomma ci sarà tempo. Adesso è il momento di 
connettersi, di RIUSCIRCI, perché alla fine, la cosa che conta davvero quando ci si 
rapporta con le persone, è una sola: guardarle negli occhi.  
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