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Premessa
La comunicazione virtuale è caratterizzata da ipertestualità, 
ipermedialità, elevata velocità, sostanziale anonimato, giochi di identità, 
superamento dei normali vincoli spaziotemporali, parificazione dello 
status sociale, accesso a relazioni multiple, insorgenza di emozioni 
imprevedibili, anarchia e libertà di trasgressione: ingredienti 
straordinari per trasformare il cyberspazio in un’affascinante 
dimensione del nostro stesso vivere. In Rete, dunque, è possibile 
amare, studiare, comprare, sognare, è possibile, in altre parole, vivere.

La rivoluzione digitale è tale perché la tecnologia è divenuta anche un 
ambiente da abitare, un mondo con la sua propria lingua.



Premessa
La caratteristica fondamentale della socialità tecnoliquida è la 
tecnomediazione della relazione. Come osserva Maria Laura Rotodà (2011), 
«leggere le conclusioni del TESS (Time-Sharing Experiment for the Social 
Sciences, un programma che studia e analizza i rapporti sociali) fa sentire un 
po’ soli. Al netto della caterva di amici di Facebook, dei colleghi, di quelli con 
cui ci si vede a cena, degli amici di amici o dei patners, dei compagni di 
calcetto o di aperitivo, gli amici veri restano due o tre… perché secondo 
Matthew Brashears della Cornell University … gli amici veri sono ridotti a 
due. Nonostante o forse a causa della continua socialità virtuale». 

I social network, abolendo ogni forma di distinzione tra privato e pubblico, 
trasformeranno l’amicizia in “condivisione”? 



Relazioni digitali



Relazioni digitali
Alla base della crisi della relazione interpersonale ci sono almeno tre fenomeni, essi stessi 
amplificati a dismisura dalla inarrestabile rivoluzione digitale (Cantelmi, 2013): 
• l’incremento del tema narcisistico nelle società postmoderne (di cui gli innamoramenti in chat 

e le amicizie su facebook sembrano essere i corrispettivi telematici), sostenuto da una civiltà 
dell’immagine senza precedenti nella storia dell’umanità;
• il fenomeno del sensation seeking, caratterizzato da una sorta di ricerca di emozioni, anche 

estreme, capace di parcellizzare e scomporre l’esperienza interumana facendola coincidere con 
l’emozione stessa (è come se tutta la relazione interpersonale coincidesse con l’emozione);
• il tema dell’ambiguità, cioè la rinuncia all’identità e al ruolo in favore di una assoluta fluidità 

dell’identità stessa e dei ruoli, con la conseguente rinuncia alla responsabilità della relazione e 
alle sue caratteristiche generative.

Questi fenomeni, unitamente al tema della “velocità” che caratterizza la società occidentale 
contemporanea, sono alla base della profonda crisi della relazione interpersonale. 



Relazioni digitali
In una ricerca dal titolo “Face to Face versus Facebook”, Rauch e colleghi 
(Rauch et al., 2014) gli autori hanno cercato di capire quanto l’utilizzo di 
Facebook prima della conoscenza di persona influisse sull’ansia sociale 
nell’incontro reale con quella persona. Dall’esperimento è emerso che 
l’utilizzo di Facebook prima dell’incontro reale era associato all’incremento 
di quote di ansia e dall’agitazione, questo soprattutto per le ragazze che 
soffrivano di fobie sociali. Quindi, la soluzione offerta da Facebook non era 
reale e stabile, ma momentanea e illusoria, incrementando quindi l’ansia 
sperimentata di fronte alla situazione reale.

Una ricerca di Rideout, Foehr e Roberts (2010) ha dimostrato che un uso 
frequente di tecnomediazione della relazione si ripercuote in maniera 
negativa sulla capacità di instaurare rapporti sociali.



Relazioni digitali
Un’indagine pubblicata su Science da un gruppo di scienziati della Oxford University ha 
indagato il rapporto tra dimensioni del cervello e dimensioni della rete sociale nei macachi 
per mezzo della risonanza magnetica dei cervelli di 23 animali che avevano vissuto più di un 
anno in gruppi sociali di grandezze diverse (Sallet et al., 2011). Queste ricerche hanno 
dimostrato che la vita in un gruppo sociale più ampio aumenta la competenza sociale e porta 
a un incremento delle regioni cerebrali preposte alla funzione sociale. Questa crescita della 
competenza sociale si riflette infine in una posizione sociale più elevata.

Nella fascia d’età dai 13 ai 16 anni, la minore partecipazione alle attività di gruppo in rapporto 
alle quantità di utilizzo quotidiano dei media è particolarmente evidente (Paulus, Schumacher 
e Sieland, 2012). Come sappiamo tutti, l’età tra i 13 e i 16 anni è particolarmente critica e 
formativa. I ragazzi hanno bisogno di autoaffermazione e soprattutto di contatto con i 
coetanei, per trovare il proprio posto nella comunità. Sono quindi necessari contatti reali. 



Relazioni digitali
Le tecnologie digitali hanno aperto la porta all’insorgenza di una nuova forma di ansia 
da separazione: quella dal proprio smartphone. Tale paura è stata già descritta nel 
2008 da Steard Fox-Mills ed esiste ormai un nuovo termine per indicarla: nomophobia, 
un termine creato dalle espressioni “no mobile phone” e “phobia”.

Secondo alcune ricerche, la percentuale di persone che ne soffrono va dal 18,5% (Dixit 
et al., 2010) al 66% (Elmore, 2014) dei possessori di smartphone. Tale ansia, inoltre, è 
associata alla frequenza con la quale lo smarphone viene utilizzato nel corso della 
giornata (Cheever et al., 2014). 

Secondo una relazione pubblicata su Psychologhy Today il 18 settembre 2014 (Elmore, 
2014), tra le persone che usano lo smartphone, i due terzi lo tengono accanto o con sé 
anche quando dormono, un terzo di loro dichiara di aver usato lo smartphone anche 
durante i rapporti intimi, più della metà non riesce a spegnerlo. 



Relazioni digitali
In uno studio austriaco condotto su 64 studenti d’età compresa tra 19 e 28 anni (30 donne), i 
partecipanti dovevano rinunciare per 15 giorni a televisione, Internet e telefono cellulare. Un 
solo partecipante è riuscito nell’obiettivo (Platzer e Petrovic, 2011). 

La paura di essere tagliati fuori da qualcosa – Fear of Missing Out – è indicata con l’acronimo 
FoMO (Pickshaus, 2013), e sta crescendo notevolmente con la diffusione dei social network 
(Mack e Vaughn, 2012; Murphy-Kelly, 2013). 

Da una ricerca svolta con il primo questionario elaborato per misurare questo disturbo, 
svolta su un campione di 2079 adulti della Gran Bretagna di età compresa tra i 22 e i 65 anni 
(1039 donne), è emerso che il timore di essere tagliati fuori è maggiore per i più giovani, si 
accompagna a un uso maggiore dei social media, a un umore peggiore e a un minor grado 
di soddisfazione nella vita. Mettendo in correlazione i dati è emerso che la paura di essere 
tagliati fuori era collegata con l’uso dei social media (Przybylski et al., 2013). 



Relazioni digitali
Da una ricerca su 515 utenti di Facebook tra i 18 e i 24 anni (55% donne), è emerso 
che l’uso di tale social network è associato alla riduzione delle competenze sociali 
empatiche sia negli individui estroversi che in quelli nevrotici (Kross et al., 2013). 
Una mente calma e attenta non è necessaria soltanto per pensare in modo 
approfondito: è indispensabile anche per esercitare comprensione ed empatia. 

Nel 2015 un ragazzo di 32 anni è morto in un Internet-Café dopo aver giocato per 
tre giorni interi. Era il secondo caso, dopo che il primo gennaio dello stesso anno un 
uomo di 38 anni era crollato dopo cinque giorni di giochi al computer. La notizia si 
concludeva con le seguenti battute: «La polizia ha dichiarato che in entrambi i casi 
gli altri giocatori hanno reagito con indifferenza. Alcuni hanno continuato perfino a 
giocare mentre la polizia scientifica bloccava i tavoli per l’assunzione delle prove» 
(cit. in Spitzer, 2015, p. 283 ed. it.).



Relazioni digitali
Il gruppo di ricerca di Antonio Damasio ha evidenziato che le emozioni più elevate 
emergono da processi neurali intrinsecamente lenti (Immordino-Yanga et al., 2008). 

In un esperimento è emerso che mentre la reazione del cervello alla vista del dolore 
fisico è molto rapida, l’empatia con le sofferenze psicologiche si instaura soltanto 
grazie a un processo lento. Ci vuole tempo, scoprirono i ricercatori, perché il cervello 
arrivi a trascendere il coinvolgimento immediato del corpo e cominci a comprendere e 
a sentire le dimensioni psicologiche e morali della situazione. 

L’esperimento, dicono gli studiosi, indica che più siamo distratti, meno siamo capaci di 
sperimentare queste forme di empatia, di compassione e anche altre emozioni più 
caratteristiche della nostra umanità



Famiglie digitali



Famiglie digitali
Un altro tipo centrale di relazione è quella che abbiamo con i nostri genitori. In 
un’indagine che analizzava un gruppo di 976 cittadini neozelandesi, veniva chiesto ai 
soggetti di 15 anni quali fossero le loro abitudini di utilizzo dei media digitali (Hancox, 
Milne e Poulton, 2004, 2005). Le risposte hanno dimostrato che ogni ora in più di 
utilizzo aumentava del 13% il rischio di un legame meno intenso con i genitori, e 
addirittura del 24% il rischio di un legame meno intenso con i coetanei e amici. Poiché i 
dati raccolti risalivano agli anni 1987-88, lo studio prendeva in considerazione solamente 
l’effetto della televisione.
 
Ben più importante risulta quindi la ricerca, condotta nel 2004, che ha coinvolto 3043 
studenti neozelandesi tra i 14 e i 15 anni, i quali sono stati intervistati sulle loro abitudini 
con i media televisivi. Le risposte hanno confermato la relazione tra utilizzo dei media e 
un legame meno intenso con i genitori. Rispetto alla televisione, le consolle producono 
il 20% in più di effetti negativi sul rapporto con i genitori (cit. in Spitzer, 2012).



Famiglie digitali
Molti genitori oggi considerano i media come una sorta di baby-sitter e non riescono a immaginare come 
trascorrere la giornata con i bambini senza computer o video. Questi strumenti tranquillizzano i bambini e 
danno ai genitori il tempo di occuparsi della casa o di fare qualcosa per se stessi. Allo stesso tempo i 
genitori sanno che i bambini stanno al sicuro. 

Moltiplicando il numero di televisori, lettori dvd e computer si supera il problema della scelta del 
programma da guardare tra fratelli e sorelle, e anche i genitori possono guardare indisturbati ciò che 
vogliono (Rideout e Hamel, 2006). In questo modo il dialogo si riduce a poche espressioni verbali.

E se tra le mura domestiche il silenzio è una delle caratteristiche nel rapporto tra genitore e figlio, quando 
quest’ultimo si allontana da casa avviene il cosiddetto fenomeno di “teleparentage”: il telefonino diventa 
lo strumento di insistente dialogo. “Il telefono cellulare diventa il cordone ombelicale, una sorta di 
guinzaglio elettronico. Questo tipo di comunicazione tra genitori e figli da un lato contribuisce a tenere a 
bada le ansie dei grandi per i pericoli che insidiano i giovani e dall’altro non solo non favorisce l’autonomia 
e la sicurezza ma diventa un ostacolo sullo sviluppo psicologico del minore. Un ostacolo pressoché 
insuperabile, soprattutto quando vengono a mancare le figure di riferimento per i giovani di oggi che 
crescono con la TV, con Internet e col telefonino.



Famiglie digitali
RAPPORTO Centro Internazionale Studi Famiglia 2017

 

• 3.708 interviste

• campione nazionale statisticamente rappresentativo

• 5 aree geografiche (NE – NO – C - SUD I)

• 12 tipologie familiari, poi ridotte a 4 categorie 



Famiglie digitali
Navigazione web dei figli on line e strategie di “monitoraggio” dei genitori (p. 121)

 
• (54,1%) Parlo con mio figlio di ciò che fa su Internet. 
• (45,3%) Mi siedo vicino a mio figlio mentre usa internet (guardando quello che fa, ma non 

partecipando realmente). 
• (53,2%) Ho dato a mio figlio delle regole relative ai tempi di utilizzo (per quanto tempo, quando) 
• (36,9%) Incoraggio mio figlio ad esplorare e imparare cose nuove su Internet per proprio conto. 
• (35,8%) Condivido con mio figlio diverse attività su Internet. 
• (49,3%) Ho dato a mio figlio delle regole relative ai contenuti da cercare su Internet. 
• (27,9%) Ho installato degli accorgimenti tecnici (software, filtri, etc) per limitare e controllare il suo 

uso di Internet. 
• (36,1%) Controllo a posteriori il suo uso di Internet. 
• (30,6%) NON FACCIO NESSUNA DI QUESTE COSE



Famiglie digitali
Rischi e possibilità nelle relazioni familiari generate dalla tecnologia digitale

 (medie di punteggi da 0 a 10)

• 6,49 - Ceniamo con la televisione accesa
• 4,24 - Capita che, pur stando nella stessa stanza, ciascuno usi un suo apparecchio per 

navigare su Internet o comunicare privatamente con altri
• 4,22 - Avere a disposizione computer, tablet, smartphone ha diminuito il tempo e le occasioni 

per stare insieme e conversare in famiglia
• 2,54 - Quando ceniamo insieme è abituale che qualcuno utilizzi lo smartphone
• 2,22 - Nella mia famiglia l'uso di Internet o smartphone è occasione di litigi e discussioni tra 

genitori e figli
• 1,63 - Nella mia famiglia l'uso di Internet o smartphone è occasione di litigi e discussioni tra 

gli adulti


	Diapositiva 1
	Premessa
	Premessa
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Relazioni digitali
	Famiglie digitali
	Famiglie digitali
	Famiglie digitali
	Famiglie digitali
	Famiglie digitali
	Famiglie digitali

