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Premessa  
 

Per Innis (1951) e McLuhan (1962) l’evoluzione degli 

strumenti di comunicazione è da associare ad importanti 

cambiamenti avvenuti nella società, tanto da rendere 

possibile una lettura dell’evoluzione dell’uomo attraverso 

l’evoluzione dei modi di comunicare. 

In questo senso si può dire che i media elettronici abbiano 

accompagnato la nascita della postmodernità, così come la 

stampa ha accompagnato il passaggio dalle società 

tradizionali a quelle moderne (McLuhan, 1962). 

Come si è ricordato in precedenza, la tecnologia, pur 

rappresentando un prodotto della società e della cultura, ha 

un’influenza su queste ultime. In definitiva, essa non è 

neutra, ma costituisce un “catalizzatore evolutivo” (Longo, 

2000) dal momento che in qualche modo va ad incidere su 

molti aspetti socio-culturali della vita quotidiana. 

Se per McLhuan l’estensione tipografica dell’uomo avrebbe 

fatto nascere il nazionalismo, l’industrialismo, i mercati di 
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massa e una cultura universale, per Maffesoli (1998) la 

tecnologia potrebbe scrivere il “necrologio della modernità”, 

perlomeno nel suo aspetto relativo ai nuovi flussi e legami 

transnazionali tipici delle reti telematiche, che scardinano 

alcuni degli elementi costitutivi della modernità: 

 

Nella rete nascono continuamente vere e proprie tribù: 

forum, newsgroup, chat line creano ogni giorno nuovi legami 

e relazioni sociali. Può sembrare un paradosso, ma Internet è 

la prova lampante che la modernità, con i suoi individui e i 

suoi universalismi, è in crisi profonda… È lo Stato-Nazione, 

la più grande creazione della modernità ad essere finito. 

Anzi, come mi piace dire, ad essere ormai saturato. I legami 

sono oggi assolutamente transnazionali (Maffesoli, 1998). 

 

La tecnologia avrebbe dunque accompagnato il passaggio 

verso la postmodernità che, per Maffesoli, è la sinergia tra 

arcaico e tecnologico. Ciò soprattutto in riferimento alle 

nuove forme di aggregazione nate attraverso le reti di 

computer: a tale proposito Maffesoli parla di “neo-tribalismo 

telematico” che, se da un lato rappresenta il tramonto della 

modernità incarnata nello stato-nazione che sembra essere 

inghiottito dai flussi transazionali insiti nei processi 

globalizzanti, dall’altro rappresenterebbe un ritorno 

simbolico ad antiche forme di socialità. 
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La rete produce sì delle relazioni virtuali, ma per Maffesoli è 

importante sottolineare come spesso ciò rappresenti il punto 

di partenza per incontri reali. 

Il riferimento all’odierna tecnologia, avviene spesso nei 

termini di una crescente ibridazione uomo-macchina e come 

modificazione dell’uomo che da sapiens si fa technologicus 

(Formenti, 2000), nel senso che le nove tecnologie diventano 

quasi delle estensioni protesiche dell’uomo. Nasce così un 

homo technologicus e, dal momento che la tecnica in quanto 

“estensione dell’uomo”, sembra sparire dall’orizzonte della 

consapevolezza, avviene un processo di “naturalizzazione”. 

In tal modo la tecnologia va ad incidere sulla nostra 

epistemologia, sul nostro modo di pensare, di conoscere e, 

naturalmente, sulle nostre relazioni con la società.   

I mutamenti sociali che si accompagnano all’innovazione 

delle tecnologie comunicative si manifestano sia a livello 

micro (sulle situazioni quotidiane di interazione 

interpersonale), sia a livello macro (sulle rappresentazioni 

sociali, le strutture di ruolo, i sistemi di potere) (Paccagnella, 

2000, p. 48). 

Se dunque la comunicazione telematica potrebbe essere 

interpretata come una delle tante innovazioni tecnologiche 

del XX secolo, in realtà i suoi sviluppi e la sua evoluzione 

hanno dimostrato come sia in grado di agire in profondità sui 

comportamenti culturali di massa. Innegabili sono i riflessi 

tecnologici, giuridici, organizzativi, sociali, psicologici ed 
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economici causati dalla modificazione del mondo della 

comunicazione. 

Per comprendere quali siano le reali implicazioni relative alle 

interazioni interpersonali e sociali, è necessario esaminare 

più approfonditamente gli aspetti tipici dell’interazione in 

generale, per ravvisare, poi, le peculiarità dell’interazione in 

Rete considerata sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto 

di vista dei ruoli sociali, delle norme, dei codici linguistici e 

delle categorie sociologiche dello spazio e del tempo, che 

proprio in essa subiscono profonde trasformazioni. 

 

1. La comunicazione interpersonale: generalità 

 

La formazione ed il mantenimento delle relazioni 

interpersonali, sembra essere un aspetto imprescindibile della 

vita sociale. Ma cos’è una relazione interpersonale? 

Si tratta di una serie di interazioni che avvengono nel tempo 

che possiedono delle proprietà emergenti che non si ritrovano 

nelle singole persone (es. la sincronia) (Arcuri, 1995).  

Le relazioni interpersonali sono strettamente connesse alla 

comunicazione interpersonale, ossia quel processo di 

transazione in cui gli individui negoziano la natura delle 

proprie relazioni con gli altri (Galimberti e Riva, 1997, p. 

112). 

È proprio attraverso uno scambio reciproco di messaggi 

comportamentali che i soggetti creano delle rappresentazioni 

mentali di sé stessi, degli altri e delle relazioni che li legano. 
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A tale proposito, Mead (1934) studia i processi in base ai 

quali si costituiscono i soggetti sociali (Self), emerge la 

dimensione della mente e del pensiero (Mind) e si forma 

l’organizzazione sociale (Society), partendo dal presupposto 

che la vita sociale che caratterizza sia il mondo animale che 

quello umano, è resa possibile dall’interazione tra individui 

dello stesso tipo. 

Gli antichi greci definivano le relazioni interpersonali con il 

concetto quasi mistico di prosopon cioè una faccia di fronte 

all’altra (Galimberti e Riva, 1997): due opposte facce 

determinano una relazione attraverso una serie concatenata di 

azioni e reazioni reciproche alle rispettive espressioni del 

viso. 

In tal senso, la comunicazione interpersonale, può a ragione 

essere definita come una relazione face to face, ossia 

composta di due elementi fondamentali: un individuo di 

fronte all’altro. 

In effetti, le relazioni faccia a faccia hanno caratterizzato 

buona parte della storia dell’uomo: le persone interagivano 

scambiandosi forme simboliche e agendo all’interno di un 

luogo condiviso (Thompson, 1998). La stessa trasmissione 

della cultura era legata alla tradizione orale e dipendeva 

dall’interazione faccia a faccia, comportando lo spostamento 

fisico degli individui da un luogo all’altro. 

Mark Palmer (1994) individua le caratteristiche che 

definiscono una comunicazione interpersonale: 
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1) Interazione tra esseri umani 

2) Formazione di legami cognitivi ed emozionali 

3) Negoziazioni interattive e interdipendenti delle percezioni 

e delle cognizioni personali e interpersonali 

4) Processo in cui fenomeni cognitivi e affettivi sono 

collegati a interazioni comportamentali osservabili 

 

Per quanto concerne il primo aspetto, si considera, 

essenzialmente, un’interazione uomo-uomo, pur non 

escludendo la possibilità di un’interazione uomo-macchina. 

Nel corso dell’interazione, due persone si scambiano 

messaggi che attivano processi interpersonali legati alla 

formazione o dissoluzione di legami affettivi ed emozionali. 

Vale a dire che, al momento dell’interazione, i soggetti 

sviluppano delle negoziazioni di tipo relazionale (laddove 

entrano in gioco codici comunicativi di diversa natura) che 

fanno emergere quasi immediatamente la presenza o meno del 

cosiddetto feeling. 

La natura dello scambio relazionale che s’instaura tra i 

soggetti interagenti è tale da creare una situazione di 

interdipendenza. Lo scambio di messaggi tra i partner infatti, 

aiuta a definire e ridefinire la situazione: l’interazione è 

dunque un processo di adattamento-modellamento reciproco 

tra i soggetti. 

Occorre tuttavia sottolineare che in tale processo non entrano 

in gioco solo le informazioni presenti al momento 

dell’interazione, ma anche le conoscenze pregresse che gli 
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individui possono avere di un certo contesto e background 

socio-culturale, relativi all’altro individuo. 

Le relazioni interpersonali risiedono nella mente dei partner 

relazionali e i comportamenti acquisiscono significato quando 

i partner percepiscono, identificano e interpretano, capendoli, 

quei comportamenti (Galimberti e Riva, 1997, p. 114). 

Tali interpretazioni forniscono i modelli mentali o 

brainframes (DeKerckove, 1993) della relazione in atto, che 

vengono poi confrontati con gli obiettivi che si vogliono 

perseguire. 

Nella comunicazione interpersonale, entrano in gioco 

elementi comportamentali immediatamente osservabili che 

tuttavia trascendono l’aspetto verbale dell’interazione. Si 

tratta di elementi comportamentali o tratti sovrasegmentali 

che comunicano un’ampia gamma di informazioni relazionali. 

Ne sono un esempio la direzione dello sguardo, i sorrisi, la 

gestualità delle mani, la postura, la durata e velocità del 

discorso ecc. Un aumento dell’intensità dello sguardo o del 

numero dei sorrisi, ad esempio, migliora la sensazione di 

positività (Palmer et al., 1993), ma è da notare che si tratta di 

meccanismi che scattano automaticamente, e di essi gli 

individui non sembrano avere una consapevolezza immediata. 

Nella comunicazione interpersonale classica, oltre agli 

elementi puramente verbali dunque, sono importanti quegli 

elementi che fanno parte della comunicazione non verbale: i 

gesti, ad esempio, considerati da Mead (1934) come 

l’espressione più elementare della comunicazione, presenti 
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anche tra gli animali. Il gesto, secondo Mead, è quasi sempre 

legato ad un comportamento cosciente, ad una intenzionalità 

riflessiva: per questo esso esprime anche un significato; esso 

diventa simbolo di una volontà definita e si trasforma in 

linguaggio (Crespi, 1985). 

Un altro elemento socialmente rilevante di comunicazione 

non verbale, sono le regole prossemiche (Hall, 1966, in 

Gergen e Gergen, 1990) che specificano il grado di distanza 

fisica appropriata nelle relazioni di tutti i giorni e i tipi di 

situazioni in cui è più appropriata la vicinanza o la distanza. 

Esistono infatti quattro aree di distanza: 

 

1) dell’intimità, che va dal contatto fisico ad una distanza di 

50 cm; 

2) della distanza personale, da mezzo metro a un metro e 

mezzo; 

3) della distanza sociale da un metro e mezzo a tre metri; 

4) l’area pubblica, al di là dei tre metri e mezzo ed è quella 

idonea per gli incontri formali (Gergen e Gergen, 1990). 

 

Tenuto conto di ciò, va detto che il medium migliore per la 

comunicazione interpersonale, è l’interazione face to face 

(ftf): secondo Galimberti e Riva, ciò è semplicemente dovuto 

al fatto che il contatto ftf è il primo modo d’interazione 

sperimentato da tutti gli esseri umani. All’interno del ftf 

infatti, si protraggono quelle caratteristiche dell’interazione 

sociale presenti sin dalla nascita o addirittura dal momento 
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della gestazione. Si tratta di canali precipuamente non 

verbali, che coinvolgono più sensi, utilizzati nell’infanzia e 

nei primi anni di vita, che rimangono, poi, anche nell’adulto. 

Thompson (1998) riassume le caratteristiche dell’interazione 

ftf in alcuni punti salienti: 

 

1) Si svolge in un contesto di copresenza per cui i 

partecipanti condividono un sistema di riferimento spazio-

temporale. 

2) È essenzialmente dialogica, ossia comporta un flusso di 

informazioni e di comunicazione bidirezionale. 

3) È dotata di una molteplicità di indizi simbolici, dal 

momento che le parole sono integrate da codici non verbali. 

Quella non verbale, è di certo un tipo di comunicazione molto 

ricca sotto il profilo emotivo. Per Galimberti e Riva (1997), 

sebbene i processi di comunicazione verbale diventino 

l’oggetto principale dell’attenzione cosciente, anche le forme 

non verbali sono fondamentali, soprattutto se si considera che 

i messaggi più intimi sono quasi sempre accompagnati da 

particolari espressioni facciali e tono di voce. In questo 

modo, la natura multicanale della modalità ftf, può dar luogo 

a molti comportamenti che sottolineano contemporaneamente 

la medesima informazione e spinge i soggetti a comunicare in 

maniera più spontanea con i propri interlocutori, riservando 

scarsa attenzione al medium che stanno utilizzando. 

A tale proposito, alcuni studi hanno utilizzato i concetti di 

“immediatezza”, “intimità” e “coinvolgimento” (ibidem) per 
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descrivere il grado di legame e di coinvolgimento relazionale 

delle comunicazioni interpersonali. 

In ogni caso, la modalità face to face della comunicazione 

interpersonale, resta il canale privilegiato degli scambi 

comunicativi poiché permette una sensazione di 

immediatezza e di maggiore coinvolgimento emotivo. 

 

2. Forme di comunicazione interpersonale “mediata” 

 

Oltre alla forma classica di comunicazione interpersonale, 

legata indissolubilmente al face to face, le tecnologie di 

comunicazione hanno introdotto modalità d’interazione 

sempre più mediate. 

Già a partire dalle prime forme di comunicazione mediata, si 

è avuta la possibilità di comunicare attraverso lo spazio e il 

tempo oltre alla formazione di legami altrimenti impossibili. 

Indubbiamente, come si è già detto nel cap. 2, tali forme di 

comunicazione hanno ridotto la quantità di canali disponibili 

(la cosiddetta “larghezza di banda”) per comunicare. La 

scrittura come medium, in primis, eliminava i canali non 

verbali, visivi e vocali, limitando in qualche modo il 

contenuto della comunicazione: sebbene ciò andasse a 

vantaggio della memoria scritta, ne risultava rallentato il 

processo comunicativo, per cui l’interazione risultava meno 

immediata. 

L’invenzione e la diffusione del telefono, reintrodusse 

l’elemento vocale della comunicazione, l’interazione era 
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rapida, ma deprivata del canale visivo che, come è noto, si fa 

portatore di alcuni codici metalinguistici. 

Questo genere d’interazione richiede l’utilizzazione di un 

mezzo tecnico (carta, fili elettrici, onde elettromagnetiche, 

ecc.) che consenta la trasmissione di informazioni o di 

contenuti simbolici tra persone lontane nello spazio, nel 

tempo, o in entrambe le dimensioni (Thompson, 1998, p. 

123). 

Ciò che per Thompson contraddistingue la comunicazione 

mediata da quella faccia a faccia, è soprattutto il fatto che 

non avviene in un contesto di compresenza e quindi i 

partecipanti non condividono lo stesso sistema di riferimento 

spazio-temporale. Inoltre l’interazione mediata mancherebbe 

di molti degli indizi simbolici propri dell’interazione face to 

face e, in tal senso, darebbe luogo ad una maggiore 

indeterminatezza 

Un altro aspetto molto importante che differenzia la 

comunicazione (o interazione) mediata da quella face to face, 

è il fatto che in quest’ultima il medium sia dato per scontato, 

mentre nella comunicazione mediata sembra che i soggetti 

risultino tra loro allontanati e l’attenzione sia rivolta al 

medium utilizzato (Galimberti e Riva, 1997). 

In seguito le video-tecnologie hanno aggiunto il canale 

visivo, ma la comunicazione che ne deriva, non può dirsi 

immediatamente interattiva. A proposito, soprattutto in 

riferimento al medium televisivo e in generale ai mass media, 

sempre Thompson configura una terza tipologia di 

 11



interazione: la quasi-interazione mediata che, come quella 

mediata, consente lo scambio di informazioni tra luoghi e 

tempi lontani e presuppone anch’essa una contrazione degli 

indizi simbolici. Thompson paragona la quasi-interazione ad 

un monologo, in quanto il flusso della comunicazione è 

prevalentemente unidirezionale, non è caratterizzata da 

reciprocità, ma resta comunque un’interazione sebbene dotata 

di una sostanziale asimmetria strutturale. 

Per quel che riguarda il tatto, è l’unico canale comunicativo a 

non essere sinora veicolato da nessuna delle forme della 

comunicazione mediata. 

Inoltre, sebbene i progressi nelle tecnologie di comunicazione 

abbiano ridotto le distanze spazio-temporali, resta ancora 

fuori dal processo comunicativo, quell’interazione tra codici 

verbali e non verbali che è alla base della negoziazione. Per 

questo la comunicazione ftf, rimarrebbe la forma ideale di 

comunicazione interpersonale. 

 

3. L’interazione sociale in Rete 

 

I processi psicologici tipici della CMC, hanno più elementi in 

comune con l’interazione interpersonale che con l’uso della 

tecnologia che non riproduce la relazione uomo-uomo, come 

il caso di un soggetto che usa il computer come calcolatore 

(Nass, Steuer, 1993, in Galimberti e Riva, 1997, p. 16). 

Se Thompson distingue tra interazione faccia a faccia e 

comunicazione mediata e pone in essere una terza tipologia di 
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interazione, la quasi-interazione, legata allo sviluppo dei 

mass media, cosa dire dell’interazione che si sviluppa nelle 

reti telematiche? Indubbiamente l’interazione in rete, definita 

come tale con le dovute cautele, è sì mediata, ma riproduce o 

cerca di riprodurre al contempo, l’interazione face to face 

attraverso svariati espedienti: in tal senso si può dire che essa 

configuri, in un certo senso, una ulteriore modalità 

dell’interazione. 

In realtà, non è certo che per la CMC si possa parlare di 

interazione propriamente detta: essendo Internet 

profondamente diverso dai media tradizionali, consentirebbe 

una interattività senza tuttavia una reale interazione (Malizia, 

2002), se s’intende quest’ultima nella forma classica di 

prosopon, ossia di face to face che presuppone la copresenza 

fisica dei soggetti interagenti. Il cambiamento più rilevante 

introdotto dalla CMC in generale, è quindi legato alla 

definizione del concetto di interazione: se a lungo la 

copresenza fisica è stata utilizzata quale elemento distintivo 

dell’interazione rispetto alla relazione (che può avvenire 

anche a distanza), già a partire dal medium telefonico una 

simile distinzione appare limitativa. 

Si rende dunque necessaria una ridefinizione dell’interazione 

svincolandola dall’elemento fisico, tenendo conto della 

possibilità che essa si sviluppi anche in situazioni 

caratterizzate da una maggiore rarefazione del contatto, come 

nel caso delle reti telematiche. Piuttosto che di copresenza 

fisica, si può parlare di copresenza enunciativa (Galimberti 
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1992) laddove lo scambio comunicativo equivale ad una 

reciproca influenza tra i due interlocutori. 

Come si è visto nel cap. 2, la maggior parte degli studi sulla 

CMC, considera l’interazione via computer come 

prevalentemente scritta o di oralità scritta dato che i 

messaggi sono digitati sulla tastiera e letti sul monitor di un 

computer. 

Le considerazioni sugli aspetti sociali tipici della CMC, sono 

state spesso fatte in base ad una comparazione di quest’ultima 

con l’interazione face to face. In tal senso alla CMC è stato 

imputato di restringere la presenza sociale (Short, 1976), di 

essere povera di informazioni sul contesto sociale (Sproull e 

Kiesler, 1986). La CMC è stata inoltre descritta come fredda 

e non socievole (Hiltz, Turoff, 1978), meno adatta a risolvere 

situazioni e conflitti (Rice, Love, 1987) ecc.  

Sebbene queste siano state le voci dominanti, non mancano 

coloro che, al contrario, la considerano più ricca rispetto agli 

altri media e anche rispetto alla comunicazione ftf (Steinfeld, 

1986). Rheingold (1994), paragona la comunicazione in rete 

alla vita reale laddove è possibile incontrare amici, scambiare 

informazioni, sviluppare solidarietà, ecc. Rheingold descrive 

la Rete o meglio il Well (la comunità virtuale di cui egli fa 

parte), come un “luogo” vero e proprio, un bar al quale può 

accedere collegando semplicemente il modem. 

Si può dunque dire che la comunicazione mediata dal 

computer possa mediare la modalità face to face, anche se 

non può riprodurre le condizioni ideali nelle quali 
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quest’ultima si sviluppa adottando una molteplicità di codici 

comunicativi e di canali di trasmissione. Pertanto, la 

comunicazione/interazione sulle reti telematiche, dal 

momento che trascende da qualsiasi fisicità, può definirsi 

come “astigmatica” (Dell’Aquila, 1999) ossia priva degli 

stigmi, i segni o i comportamenti che collocano un individuo 

in un particolare contesto sociale. Solo in questo senso 

l’interazione in rete potrebbe definirsi “più povera”, ossia più 

limitata rispetto a quella face to face. 

In ogni caso l’interazione resa possibile dalle reti, è in grado 

di sviluppare relazioni sociali; la Rete diventa così una non 

trascurabile agenzia di socializzazione ossia di quell’insieme 

di processi mediante i quali gli individui acquistano le 

conoscenze, le abilità, i sentimenti, i comportamenti che li 

mettono in grado di partecipare come membri, alla vita 

sociale della loro società (Arcuri, 1995).  

È possibile fare una distinzione tra socializzazione primaria, 

relativa alla prima infanzia, che si sviluppa attraverso le 

interrelazioni personali e socializzazione secondaria che 

avviene a livello dei sottosistemi sociali, attraverso le 

istituzioni educative e formative, nonché attraverso la diverse 

agenzie di produzione culturale (scuole, università, mezzi di 

comunicazione di massa ecc.), (Crespi, 1997). 

Le reti telematiche, quali agenzie di una nuova socialità o di 

tecnosocialità (Dell’Aquila, 1999), si collocano dunque a 

livello di socializzazione secondaria e in tal senso entrano a 

far parte di quei processi attraverso cui la cultura viene 
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trasmessa agli attori sociali, consentendo loro di 

interiorizzare valori e modelli normativi. 

Essendo l’uomo un “animale sociale”, il suo comportamento 

è, necessariamente orientato in tal senso: gli individui 

tendono a formare una relazione e una comunicazione 

interpersonale con qualsiasi oggetto che possa fornire senso 

d’interattività (Galimberti e Riva, 1997). Quindi anche le 

macchine e, a maggior ragione i computer, suscitano 

nell’uomo il desiderio di instaurare una interazione (quasi) 

interpersonale. 

Considerata tale tendenza, si è cercato sempre di più di 

“antropomorfizzare” le interfacce tra gli esseri umani e le 

macchine. Se la comunicazione uomo-computer non può dirsi 

comunicazione interpersonale in quanto si interagisce con una 

macchina senza possibilità di sviluppare legami affettivi, vi è 

oggi uno strumento in grado di sviluppare un’interfaccia 

antropomorfa. Si tratta della Realtà virtuale che offre la 

possibilità di realizzare una vera e propria comunicazione 

interpersonale. Il vantaggio che una comunicazione 

interpersonale mediante realtà virtuale offre, è nella 

possibilità di usare diversi canali e di interagire in tempo 

reale, come nel ftf. 

La tendenza è quella a voler porre gli individui nel 

“medesimo luogo”, fornendo loro anche gli stimoli sensoriali 

equivalenti a quelli dei canali verbali e non verbali. In questo 

modo, la realtà virtuale diventerebbe il medium che consente 

la più interpersonale tra le interazioni mediate, ma in ogni 
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caso, la comunicazione face to face, resta pur sempre il 

canale privilegiato. 

Se, come si è detto all’inizio, i media elettronici 

segnerebbero il passaggio dalla modernità alla postmodernità, 

ma quali sono gli elementi che rendono immediatamente 

percepibile tale cambiamento? In cosa, i nuovi media, ovvero 

le reti telematiche, si differenziano da quelli tradizionali? 

Innanzitutto occorre precisare due elementi che 

caratterizzano e distinguono le reti dagli altri media: la 

flessibilità comunicativa e la metafora della rete in quanto 

luogo (Paccagnella, 2000). 

La flessibilità afferisce all’opportunità, offerta dalle reti, di 

trasmettere non solo testi, ma anche suoni, immagini fisse e 

in movimento, senza considerare il fatto che ben presto si 

svilupperà compiutamente l’utilizzo di applicazioni con realtà 

virtuale condivisa (Biocca e Levy, 1995). 

L’importanza della metafora della “rete in quanto luogo”, è 

immediatamente percepibile dal momento in cui si parla di 

“incontri” e “conoscenze” in rete e, a maggior ragione, 

quando si parla di “netsurfing” ossia del cosiddetto “navigare 

in rete” che, più di tutti, esprime la metafora del luogo. 

Altre trasformazioni indotte dalla rete, sono legate alla 

percezione dei confini fisici e culturali della propria 

comunità, alla percezione degli altri individui e del senso 

stesso dello spazio e del territorio, elementi questi che 

indubbiamente incidono sulle interazioni sociali online. 
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Prima di esaminare le categorie di spazio e di tempo 

all’interno della rete, è necessario uno sguardo alle modalità 

attraverso le quali l’interazione si realizza praticamente: 

linguaggi, codici vecchi e nuovi e regole online diventano il 

fulcro di tutti i flussi comunicativi che scorrono, sotto forma 

di bit, nelle reti telematiche. 

 

4. Linguaggi e codici della rete 

 

Il linguaggio costituisce, in ogni società umana, il mezzo di 

comunicazione per eccellenza grazie alla sue infinite 

potenzialità di trasformazione che lo rendono in grado di 

esprimere una grande varietà di sensazioni, emozioni e 

concetti. 

In questo senso il linguaggio rappresenta una forma di 

mediazione simbolica universale in cui si costituiscono i 

diversi ambiti di significato, laddove per mediazione 

simbolica s’intende la mediazione dei rapporti con il nostro 

Sé, con gli altri e con le cose (Crespi, 1997). 

Il linguaggio costituisce anche la prima fonte di 

socializzazione: è attraverso di esso che ogni individuo 

assimila i modelli di comportamento, le regole, le 

rappresentazioni della realtà naturale e sociale, la definizione 

del Sé e i valori. Esso ci rende sociali e riflessivi ed è alla 

base della costruzione dei sistemi simbolici complessi, come 

la religione, la filosofia, l’arte e la scienza (Berger e 

Luckmann, 1966). 
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Più in generale, si può dire che il linguaggio aiuti a definire i 

confini stessi della realtà e consenta la spiegazione di molti 

fenomeni. È così che si spiega la sua importanza ai fini della 

comprensione del sistema simbolico-culturale, ma è 

necessario sottolineare la relatività degli ordini di significato 

rispetto alle diverse culture e società, tanto che spesso risulta 

impossibile tradurre i concetti di una certa cultura in un 

linguaggio che le è estraneo (Mantovani, 1998). 

Se esso ha dunque un ruolo fondamentale nella dinamica 

sociale per quanto concerne la costruzione della realtà, la 

definizione del sé e degli universi di significato, è indubbio 

che sia alla base di tutti i processi di comunicazione e come 

tale diviene il fulcro dell’interazione in rete. 

Quest’ultima, come si è detto, avviene in condizioni di 

“ampiezza di banda ristretta” e tende ad esaurirsi in una serie 

di parole che compaiono sullo schermo. 

Nella rete si scambiano solo parole, ma gran parte 

dell’interazione sociale è conversazione e costruzione di 

testi. La nostra stessa identità viene costruita attraverso la 

narrazione e per mezzo di testi. 

L’interazione in rete infatti, è costituita esclusivamente da 

atti comunicativi: esiste ed è socialmente “presente” solo 

colui che comunica. Per questo, in rete si sono sviluppati 

linguaggi e codici che mettono gli individui nella condizione 

di avere un terreno comune di senso e significato. 

La lingua in rete è spesso un koinè di techno-english, dialetto 

e lingua nazionale (Guigoni, 2001) assieme a codici 
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prettamente iconici che oltre a veicolare informazioni non 

verbali, rappresentano il tentativo di massima sintesi e 

semplificazione del linguaggio che, in tal modo, diventa più 

veloce per consentire una comunicazione sempre più 

interattiva e per realizzare, almeno sotto il profilo linguistico, 

una sorta di ecumenismo su scala globale. 

Innanzitutto, una caratteristica tipica dei sistemi di 

comunicazione asincrona, è quella di riportare interamente, o 

in parte, il messaggio cui si risponde (come nelle e-mail o 

nelle conferenze elettroniche), per ricordare all’interlocutore 

l’argomento di riferimento. La porzione di messaggio 

riportata è separata dal messaggio vero e proprio attraverso 

segni convenzionali che vengono immediatamente identificati 

da un utente che abbia una certa competenza linguistica 

relativa alla Rete. 

Naturalmente, come nella comunicazione “convenzionale”, 

anche in quella telematica esistono vari “registri” linguistici: 

non è infatti pensabile che tutti i messaggi adottino uno 

stesso formato; che si tratti di un annuncio di matrimonio, di 

un piano aziendale o di semplici chiacchiere, per ciascuno di 

essi vi saranno un formato ed un registro più adatti. 

Il linguaggio online adotta inoltre alcune strategie atte a 

compensare la mancanza dei codici comunicativi gestuali 

(cinesici), della mimica e della prossemica. 

Uno studio di Paccagnella (1997) sul lessico usato nella 

CMC, ha permesso di costruire un dizionario di categorie del 
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linguaggio telematico e di individuarne il contenuto 

semantico come segue: 

 

Cat. 01 – Slang telematico: termini tipici sviluppati e 

utilizzati su tutte le maggiori reti telematiche, che non fanno 

parte della lingua italiana o inglese o che ne fanno parte, ma 

con significati differenti; sono comprese le storpiature 

dall’inglese, la verbalizzazione di sostantivi e di acronimi 

tecnici, in tutti quei casi in cui tali termini vengono usati 

regolarmente e vengono riconosciuti da chi ha competenza 

dello slang.  

Cat. 02 – Telematica: termini tecnici ufficiali, acronimi e 

non, italiani e inglesi usati per indicare sistemi e sevizi 

telematici di ogni tipo. 

Cat. 03 – Slang Cyber-punk: slang specifico della cultura 

cyberpunk e termini tipicamente utilizzati da hackers e pirati 

informatici. 

Cat. 04 – Interiezioni: espressioni paralinguistiche trascritte 

in forma onomatopeica o convenzionale (es. beh, mah, oh…). 

Cat. 05 – Informatica: termini ufficiali, acronimi e non, 

italiani e inglesi usati per indicare parte hardware e software 

o il funzionamento dei sistemi informatici. 

Cat. 06 – Politica: termini con significato politico. 

Cat. 07 – Smileys: segni ideografici riconosciuti in tutte le 

loro diverse forme. 

Cat. 08 – Noi: ricorrenza del pronome “noi”. 

(Paccagnella, 1997, p. 45) 
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Se le categorie 02, 05, 06 (Telematica, Informatica e Politica) 

esauriscono buona parte degli argomenti di discussione 

esplicita di ogni messaggio, le categorie 04 e 07 (Interiezioni 

e Smileys), consentono di separare due componenti 

complementari dei processi comunicativi in generale: la 

componente analogica e quella digitale. La prima è costituita, 

nel caso di una comunicazione faccia a faccia, dall’insieme 

dei canali non linguistici, mentre la seconda è espressa 

tramite le parole. Le componenti digitali della comunicazione 

(le parole) esprimono il contenuto della comunicazione 

stessa, mentre le componenti analogiche ne veicolano 

l’aspetto relazionale (es. la differenza di status tra due 

interlocutori). 

In questo caso, le categorie tecniche (Telematica, 

Informatica, Politica) rappresentano la componente digitale, 

mentre le Interiezioni e gli smileys rappresentano la 

componente analogica (ibidem).   

Come si vede, nel linguaggio online le interiezioni e gli 

smileys sono usati per supplire alla limitata “larghezza di 

banda” della CMC, inserendovi elementi di comunicazione 

fàtica (che pone l’accento sul messaggio) e metacomunicativi 

(Reid, 1991). 

Gli smileys o faccine o emoticons, sono fenomeni esclusivi 

della comunicazione telematica; per la loro decodifica è 

necessario un certo livello di competenza linguistica. 

Lo smiley più noto è il seguente: 

 22



: -)  

si tratta di una combinazione di caratteri che, se osservata 

ruotando la pagina di novanta gradi in senso orario, ricorda la 

figura stilizzata di un volto sorridente in cui occhi, naso e 

bocca sono rappresentati rispettivamente dal segno di due 

punti, dal trattino e dalla parentesi. 

Vi sono poi altri smileys, eccone due esempi: 

: - ).   

che equivale a “il brufolo sul mento” e significa: “oggi non è 

giornata”; 

& : - ) 

“lo spettinato” che vuol dire: “oggi tira vento”. 

Naturalmente esistono molti altri tipi di smileys, tanto che 

sono stati redatti veri e propri manuali d’uso; essi servono 

principalmente per supplire alla mancanza di codici non 

verbali nella CMC, in modo da poter immergere ogni 

messaggio in un preciso contesto emotivo. 

Le faccine corrispondono dunque alla necessità di comunicare 

emozioni de visu, attraverso un medium (la rete) in cui ciò 

non è ancora possibile in maniera diffusa. 

Per quanto riguarda le interiezioni, esse rappresentano degli 

espedienti che rispondono alla necessità di digitare 

velocemente il testo sulla tastiera: si tratta infatti di 

abbreviazioni usate molto di frequente: 

 

“btw” per “by the way”: detto per inciso; 

INMHO per “in my humble opinion”: secondo me. 
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Oltre alle abbreviazioni, vi sono espressioni che non 

conservano il significato originario: 

“rofl” per “rolling on the floor laughing”: “rotolare sul 

pavimento ridendo”, usato per commentare qualcosa di 

divertente; 

“morf” per “male or fermale?”: “maschio o femmina?” 

Spesso usato nelle presentazioni 

“Cul8r” per “see you later”: “ci vediamo più tardi”, leggendo 

in inglese le singole lettere. 

OIC per “Oh I see”: “vedo!” 

“b4” per “before”: “prima”. 

 

Si tratta di acronimi che spesso afferiscono a culture 

particolari e che molto hanno in comune con lo slang usato 

dagli hacker; spesso tali elementi paralinguistici identificano 

un gruppo stesso, ma è chiaro che, per comprenderli, è 

necessaria un’adeguata competenza linguistica. 

L’uso delle interiezioni e degli smileys, presuppone un buon 

grado di confidenza e una certa informalità nei rapporti con 

gli altri attori. 

La conoscenza delle convenzioni linguistiche necessarie, non 

è limitata ai soli contesti per così dire “ludici”, ma riguarda 

anche contesti “seri” laddove, ad esempio, è necessario 

sapere che l’uso dei caratteri maiuscoli corrisponde ad un 

aumento di volume della voce e l’uso degli asterischi 

enfatizza particolari parole. 
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I suddetti espedienti paralinguistici, danno luogo a quella che 

è stata definita come una “oralità scritta” che coniuga le 

caratteristiche di immediatezza e di transitorietà dell’oralità 

con la permanenza nella memoria e la riflessività della 

scrittura, tanto da poter parlare di una sorta di “oralità 

secondaria” (Ong, 1982). 

Il contesto non verbale della comunicazione che nelle 

formule della comunicazione online costituisce l’elemento 

centrale della cosiddetta oralità secondaria, è molto 

importante in alcune culture. In Giappone, ad esempio, i 

gesti, la postura ed il tono di voce, costituiscono un insieme 

di tratti soprasegmentali ben comprensibili nell’ambito di un 

insieme di riferimenti contestuali formali. Questi elementi 

“invisibili” della comunicazione parlata giapponese, è 

chiamata kansei, ossia forme estetiche degli elementi 

contestuali presenti nella conversazione. 

Uno studio condotto da Yoshida e Kakuta (1993, in 

Rheingold, 1994), ha fatto notare come gli utenti giapponesi 

di una comunità online, avevano un ricco kansei elettronico 

per trasmettere e ricevere le informazioni socioemotive, per 

mezzo di simboli codificati. Il kansei elettronico si può 

dunque paragonare all’uso degli emoticons e, come questi 

ultimi, rappresenta il tentativo di emulare le espressioni 

facciali e il linguaggio corporeo. 

Appare dunque evidente come il linguaggio online sia  molto 

ricco e complesso; inoltre esso è caratterizzato da una 

“intenzionalità cosciente” (Paccagnella, 2000) dal momento 
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che, mentre nell’interazione face to face, è possibile che un 

sorriso sfugga inavvertitamente, nella CMC, uno smiley è 

inviato con l’intenzione di trasmettere uno stato d’animo.  

È la distinzione che Goffman (1959) fa tra “informazione 

assunta”, (che corrisponde a segni e simboli precisi) e 

“informazione lasciata trasparire” (che corrisponde a delle 

azioni sintomatiche). 

Concludendo, occorre sottolineare come tale linguaggio che 

nella rete equivale a “presenza” ed “esistenza”, costituisce un 

elemento di studio molto interessante per la sociologia (si 

pensi alla content analysis o analisi del contenuto) poiché, 

oltre a costituire delle vere e proprie “strutture mentali” 

attraverso cui decodificare ed interpretare la realtà della rete, 

ha un’incidenza anche al di fuori di essa, dunque nella vita 

reale. 

 

5. Strutture di ruolo in rete 

 

Come si è detto, nella comunicazione esiste un aspetto 

relazionale che, in molti casi, può considerarsi come il suo 

elemento principale: 

 

il modo in cui una persona a tavola chiede di “poter avere il 

sale” spesso dice qualcosa anche a proposito della sua 

posizione di ruolo nei confronti dell’interlocutore e degli 

altri presenti… (Paccagnella, 2000, p.64). 
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La comunicazione numerica o digitale, ossia quella che 

utilizza prevalentemente il codice verbale, veicola il 

contenuto, mentre  quella analogica stabilisce la relazione. È 

chiaro che in rete e nella CMC in genere, la comunicazione 

sia prevalentemente numerica dato che il testo scritto ne 

costituisce la base. Ma si è anche visto come la presenza di 

elementi paralinguistici, in quanto sostituti dei codici non 

verbali e cinesici, conferiscano ugualmente un aspetto 

“relazionale” alla CMC. 

È anche grazie a tali strumenti comunicativi che in rete si 

sviluppano dei “ruoli sociali” con relative norme e istituzioni. 

Per Mead (1934) i ruoli costituiscono un elemento 

fondamentale del processo di socializzazione e integrazione: 

il loro carattere di prevedibilità e stabilità consente la 

comunicazione tra gli individui tramite un meccanismo per 

cui il soggetto adotta mentalmente gli atteggiamenti 

dell’altro, il “ruolo dell’altro”. 

Parsons (1951) sottolinea il carattere prescrittivo del ruolo 

che rappresenta un modello cui adeguarsi. Per Parsons, il 

ruolo ha una funzione normativa (e in un certo senso deriva 

dalle norme stesse) che assicura al quadro sociale una relativa 

stabilità. 

Al contrario, altri autori hanno posto in rilievo, rifacendosi al 

suo significato etimologico (dal latino medievale rotulus, il 

“rotolo” dove era scritta la parte dell’attore), l’aspetto di 

mascheramento, di inautenticità del ruolo. Moreno (1946) ad 

esempio, sostiene che il ruolo designi, al contempo, la 
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persona immaginaria creata da un drammaturgo e 

l’interpretazione che ne dà un attore, la sua realizzazione 

sulla scena. In tal senso il ruolo ha, da un lato, una 

dimensione prescrittiva e cristallizzata in un modello, 

dall’altro, un aspetto spontaneo e creativo. 

Una posizione simile è quella di Goffman (1959) il quale, pur 

utilizzando la definizione classica di ruolo, ne sottolinea 

l’aspetto di rappresentazione e di recitazione: ciò non implica 

che il soggetto vi aderisca, ma piuttosto che la “parte” sia 

credibile per gli altri. 

Le suddette definizioni e concezioni dei ruoli sociali, sebbene 

tra loro contrastanti, sembrano descrivere adeguatamente la 

controversa realtà della rete, in cui i ruoli si associano a 

identità incerte e aderiscono a delle norme specifiche. 

In rete esistono dunque dei ruoli sociali che in parte si 

definiscono in base alla relativa competenza degli utenti. Una 

condizione che tutti devono attraversare, è quella di 

“newbies” di “principianti” o “novellini”: sono gli utenti alle 

prime armi, facilmente riconoscibili dalla scarsa padronanza 

del linguaggio telematico. Vi sono poi altri ruoli, come quelli 

conosciuti come “frequent poster”, “ospiti”, “lurkers” 

(Paccagnella, 2000): si tratta di termini associati a delle 

aspettative di comportamento che si creano nei confronti di 

posizioni particolari. 

Quello dei lurkers, ad esempio, costituisce un ruolo atipico: il 

lurker è infatti il voyeur, il partecipante silenzioso, il lettore 

assiduo di una conferenza elettronica che tuttavia non invia 

 28



messaggi. Ci sono coloro che li considerano dei parassiti e 

altri che invece gradiscono la loro presenza: in ogni caso i 

lurkers entrano nell’immaginario collettivo degli utenti delle 

conferenze elettroniche. 

Uno dei ruoli sociali definito più nettamente, è quello del 

system operator (sysop), ossia dell’amministratore che si 

occupa del mantenimento del sistema e che può consentire o 

negare ai singoli utenti l’accesso alle sue risorse. Il ruolo del 

sysop è simile a quello dei wizard (Rheingold, 1994) nei 

MUD, “stregoni” ai quali anzianità ed esperienza 

conferiscono uno status con particolari poteri.  

Come è noto, in molte conferenze elettroniche esiste un 

moderatore, cioè una persona incaricata di offrire spunti di 

discussione e di censurare interventi offensivi e comunque 

lesivi della socialità della conferenza. Allo stesso modo, nelle 

IRC c’è il channel operator, l’operatore di canale che ha la 

facoltà di espellere più o meno definitivamente, gli altri 

utenti. 

In molti casi tali ruoli non sono sanciti ufficialmente, non vi 

sono insomma delle “elezioni”, ma chi vi giunge, lo fa 

attraverso un certo periodo di permanenza e di socialità che 

sviluppa in rete, dunque attraverso la rappresentazione del 

proprio Sé online ed in maniera informale attraverso la 

comunicazione relazionale con gli altri, in un certo senso per 

dirla in termini goffmaniani, come sul “palcoscenico della 

vita quotidiana”. 
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6. Aspetti normativi dell’interazione in rete  

  

Ai ruoli sociali che emergono informalmente dall’interazione 

online, si associano diritti e doveri che costituiscono le 

cosiddette “norme” della rete. 

Esse nascono dalla necessità di stabilire una sorta di galateo 

di rete (la netiquette), per ovviare agli inconvenienti 

telematici quotidiani; ne sono un esempio i flame cioè le 

violente liti telematiche. Sono perlopiù liti che comportano 

insulti, offese personali, spesso generate dai cosiddetti 

“trolls”, cioè quelle persone ingannevoli che in rete 

mascherano la propria identità. Si tratta di vere e proprie 

“fiamme” (flames) dato che queste liti nascono e muoiono 

molto velocemente. 

Come si è detto nel cap. 2, secondo l’approccio Reduced 

Social Cues, il flaming, sarebbe un effetto tipico della CMC, 

dovuto al fatto che la sua scarsa larghezza di banda e la 

tendenza all’anonimato, porterebbero a comportamenti più 

disinibiti o, addirittura, antisociali. A tale proposito, Sproull 

e Kiesler (1986) rintracciano alcuni tipici indicatori del 

flaming: negative affect, profanity, e tipographic energy ossia 

atteggiamenti negativi, irriverenza e uso di lettere maiuscole 

e punti esclamativi. Le due autrici rintracciano la ricorrenza 

di tali variabili – in uno studio in ambito aziendale – in 

misura largamente superiore nella CMC rispetto alla 

comunicazione faccia a faccia. 
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In realtà, il flaming spesso risponde, paradossalmente, alle 

esigenze normative del gruppo in cui avviene: nei maschi, ad 

esempio, sarà normale (e incentivato) l’uso di espressioni 

pesanti e di enfasi come i punti esclamativi e le lettere 

maiuscole (Paccagnella, 2000) le quali, come si è già detto, 

esprimono un aumento del tono di voce. 

In questo casi come questo il flame non è tanto un 

comportamento antisociale, tende anzi a rafforzare le norme e 

la coesione del gruppo. 

Considerando l’eterogeneità culturale dei gruppi presenti in 

rete e la frequente applicazione delle categorie dell’ingroup e 

dell’outgroup (Guigoni, 2001) quali meccanismi di 

inclusione/esclusione, c’è da dire che la maggior parte delle 

liti avviene tra gruppi opposti ovvero tra membri del gruppo e 

“stranieri”(Stone, 1991) che in qualche modo entrano in 

contatto. 

I gruppi in rete sono altamente specializzati e accomunati da 

interessi particolari per cui spesso accade che il flame sia il 

risultato dello scontro tra culture e sistemi normativi molto 

diversi tra loro (Paccagnella, 2000). In questo senso il 

flaming non può essere considerato come caratteristica 

ascrittiva della CMC, bensì come il risultato di fattori 

tendenzialmente opposti che rientrano nella logica della rete 

dove ad esempio si assiste, da un lato alla globalizzazione, 

dall’altro alla radicalizzazione delle microculture o 

ciberbalcanizzazione (Jones, 1998), processi che vanno sotto 

il neologismo di glocalization (Robertson, 1992). 
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Le norme sociali in generale, rappresentano delle prescrizioni 

in cui ogni società traduce i valori nei quali si riconosce e sui 

quali fonda la propria cultura o subcultura. Esse sono 

formulate con la finalità di far conformare a tali valori la 

condotta dei membri di una società ed indicano i 

comportamenti cui attenersi o da evitare, in determinate 

circostanze. Il non rispetto delle norme fa scattare 

l’applicazione delle sanzioni (Parsons, 1951). 

In rete la situazione appare un po’ diversa in quanto, 

mancando in essa la dimensione fisica, si rende impossibile 

l’applicazione di una serie di importanti misure di controllo 

sociale basate sull’esercizio della forza. 

Quella di rete è una società del tutto intangibile e dotata di 

scarsi poteri di coercizione fisica nei confronti dei suoi 

membri, ma lo stesso è dotata di sue norme che sembrano 

funzionare molto bene: come si spiega ciò? 

Molto probabilmente la risposta è nelle origini stesse della 

rete. Le prime norme online risalgono sicuramente agli anni 

’60 e si basano su principi sorti spontaneamente tra i primi 

utenti: informalità ed elasticità insieme ad 

autoresponsabilizzazione. 

Le norme online si prefiggono l’obiettivo di mantenere alto il 

contenuto informativo dei messaggi, proteggere le identità e 

la privacy degli utenti. Vi sono poi delle norme, o per meglio 

dire delle convenzioni, sull’uso dei codici paralinguistici 

(smileys ecc) onde evitare incomprensioni ed equivoci. 
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In realtà, più che di norme, si tratta di consuetudini spesso 

indicate dagli stessi codici gergali, cosicché la comprensione 

ne risulta parzialmente circoscritta agli “iniziati”, mentre i 

neofiti sono i primi a cadere nell’errore. Un esempio 

paradigmatico è relativo alla cultura dei MUD, dove i 

comportamenti disapprovati sono indicati con termini come 

“spoof” (comunicazione ingannevole), “spam” (eccesso di 

comunicazione), “lurk” (rifiuto di comunicare) o “lag” 

(ritardo nella comunicazione) (Rheingold, 1994). 

Uno studio condotto da McLaughlin (1995), riassume le 

norme in rete in base a sette tipi di violazioni più frequenti: 

1) Uso scorretto della tecnologia tipico del principiante: ad 

esempio inviare più volte lo stesso messaggio e tutte quelle 

azioni che dimostrano scarsa familiarità con il medium. 

2) Spreco della larghezza di banda: visto che le risorse della 

rete sono limitate, sprecare banda è un danno per tutta la rete 

stessa. 

3) Fare spamming, cioè diffondere materiale pubblicitario 

attraverso i newsgroup, dare luogo alle cosiddette “Catene di 

Sant’Antonio” o mettere in atto comportamenti che violino le 

convenzioni della Rete. 

4) Violare le convenzioni specifiche del gruppo: non adattarsi 

allo spirito del gruppo e non rispettarne gli argomenti di 

discussione. 

5) Violazioni etiche, come il caso più frequente della privacy. 

6) Uso di un linguaggio inappropriato violento o comunque 

offensivo. 
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7) Errori di ortografia, di grammatica. 

In ogni caso, è necessario ribadire che si tratta di norme 

sociali che tuttavia si collocano ad un livello di informalità.  

Le regole che compongono la netiquette pertanto, possono 

essere lette come esempi di buon senso o come risultato 

dell’opposizione binaria natura/cultura di Lévi Strauss 

(Guigoni, 2001). 

La netiquette è infatti l’educazione della rete che dovrebbe 

acculturarci, cioè renderci parte della tribù dei cibernauti, 

ma, a differenza dell’acculturazione che avviene per mezzo 

delle tradizionali istituzioni educative, quella della rete non è 

cumulabile negli anni. La netiquette fa parte di quelle leggi 

non scritte che regolano le comunità virtuali; chi non le 

rispetta è soggetto al pubblico ludibrio, si vergogna o lo si 

induce a vergognarsi: la vergogna diviene dunque strumento 

di controllo sociale. 

Nella comunicazione in rete, si riscoprono dunque 

meccanismi tribali, eclissati dalle leggi scritte, 

dall’educazione borghese (ibidem); la censura nelle comunità 

virtuali è spietata e sembra non ammettere appelli o 

ripensamenti, isolando il trasgressore e allontanandolo dagli 

spazi comuni, dall’agorà, con una sorta di “ostracismo 

virtuale” che ben ricorda quello più antico dell’agorà 

ateniese. Uno strumento che permette di attuare una forma di 

“ostracismo virtuale” è rappresentato dai killfiles ossia dei 

programmi usati per filtrare i messaggi di persone o temi che 

non si desidera leggere: il ricorso ai killfiles rappresenta un 
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buon esempio di azione sociale attraverso cui il gruppo 

punisce i comportamenti devianti (es. il comportamento 

offensivo). 

A tale proposito risultano interessanti anche alcune figure che 

s’instaurano all’interno della rete, come quella del 

moderatore nelle liste di discussione, che può “bandire” chi 

non rispetta la netiquette, garantendo, in tal modo, che il 

dibattito si mantenga entro toni corretti. Un esempio più 

articolato, è quello relativo alla comunità Città Invisibile4 

(www.citinv.it) che si è data un’assemblea telematica (la 

mailing list Progo), che elegge i membri e il collegio dei 

Probiviri, organo deputato a intervenire per dirimere vertenze 

e applicare le sanzioni, assicurando il rispetto delle regole 

(Dell’Aquila, 1999). 

Le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le norme si 

basano quindi su strategie retoriche e su meccanismi di 

emarginazione sociale. Tra le strategie retoriche si collocano 

il flaming, la messa in ridicolo del “deviante” o la spinta ad 

ignorare la loro esistenza. Le altre strategie, di emarginazione 

sociale, consistono nel limitare l’accesso alle risorse della 

rete o del particolare gruppo di discussione. 

Se si considera la natura delle relazioni online, la cui stessa 

realtà è fondata sul linguaggio, si comprende come le 

strategie retoriche, avvalendosi dello stesso linguaggio, 

possano avere una maggiore efficacia per quel che riguarda la 

coesione del gruppo. 
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Per quanto concerne la natura delle violazioni che possono 

aver luogo, è necessario distinguere tra quelle lesive delle 

regole informali della rete (come lo spamming) e quelle che 

pongono in essere una violazioni delle leggi dello Stato 

(truffe, pedofilia ecc.). 

Nel caso delle prime la sanzione applicata sarà di tipo 

simbolico o tecnico come nel caso in cui si vuole “punire” chi 

fa spamming, intasando il suo indirizzo di posta elettronica, 

rendendolo praticamente inutilizzabile. Diverso è il caso in 

cui si è di fronte a veri e propri crimini informatici, dal 

momento che ricadono sotto la legislazione statale e sono 

punibili in quanto tali. 

In realtà, molto spesso risulta difficile tracciare il confine 

entro le due categorie e, di conseguenza, risulta ulteriormente 

complicata la perseguibilità delle suddette violazioni. 

Vi sono inoltre opinioni discordanti circa la validità delle 

norme informali della rete. Canter e Siegel (1994) ad 

esempio, sostengono che nel ciberspazio sia illusorio parlare 

di comunità e, di conseguenza, le uniche leggi che vanno 

rispettate, sono quelle dello Stato di appartenenza. 

In ogni caso, qualunque sia l’interpretazione corretta, è 

indubbio che in rete i comportamenti che disattendono le 

regole informali, sono soggetti a delle sanzioni. L’esempio 

più ricorrente è quello dello spamming in quanto spiega quali 

siano i meccanismi e i processi culturali della rete. Chi fa 

spamming è punito per due motivi: primo perché occupa della 

banda inutilmente; secondo perché se tutti si comportassero 
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così, la rete diverrebbe inutilizzabile. La seconda 

motivazione è di certo quella più convincente e realistica in 

quanto legata ad una logica socio-culturale. Lo spamming è 

quindi uno dei comportamenti più antisociali della rete, in 

quanto negano l’esistenza stessa di una comunità di rete, con 

propri interessi e proprie regole. Come nella società reale, 

anche in rete vi sono dunque fenomeni di anomia 

relativamente ad un sistema normativo a sé stante, informale 

e caotico che si sviluppa in modo rizomatico.  

È chiaro che, per riconoscerne l’esistenza, occorre dapprima 

riconoscere l’esistenza, sebbene parzialmente effimera e 

fluttuante, di quella che si può ormai definire Internet 

Society. 

 

7. Le categorie dello spazio e del tempo 

 

L’uso dei mezzi tecnici di comunicazione ha modificato, sin 

dall’inizio, le dimensioni spazio-temporali della vita sociale. 

La possibilità di comunicare a grandi distanze nello spazio e 

nel tempo, ha fatto sì che fossero superati i vincoli spaziali e 

temporali dell’interazione faccia a faccia. 

L’avvento delle telecomunicazioni ha prodotto lo 

sganciamento di spazio e tempo nel senso che la 

distanziazione spaziale non ha più comportato la 

distanziazione temporale: si è aperta così la strada alla 

simultaneità despazializzata (Thompson, 1998). 
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Prima delle telecomunicazioni, la contemporaneità degli 

accadimenti, presupponeva co-presenza fisica: lo “stesso 

tempo” richiedeva lo “stesso posto” (ibidem). 

Con le telecomunicazioni la contemporaneità non si lega ad 

alcun luogo particolare: il primo esempio è offerto dalla 

comunicazione telefonica. In tal modo sono mutate le 

caratteristiche spazio-temporali della vita sociale. I mezzi di 

comunicazione hanno dato luogo ad un mondo “mediato” 

dove le forme simboliche, prima tramandate principalmente 

dal racconto orale e scritto, sono veicolate dai media.  

Allo stesso modo si sono ampliati anche gli orizzonti della 

nostra comprensione spaziale e della stessa esperienza 

vissuta. 

Thompson ritiene che, modificando la nostra percezione dello 

spazio e del tempo, i mezzi di comunicazione abbiano mutato 

anche il nostro senso di appartenenza ad una comunità ed il 

senso di lontananza o distanza che determina anche la nostra 

percezione del tempo. 

Egli definisce tale trasformazione come “compressione 

spazio-temporale”: si sono ridotte le barriere spaziali ed è 

aumentata la velocità della vita sociale. 

Se tale processo di profonda modificazione delle coordinate 

spazio-temporali ha avuto inizio con lo sviluppo delle 

telecomunicazioni, è indubbio che una trasformazione ancor 

più radicale sia avvenuta con le reti telematiche, nel momento 

in cui si crea uno spazio a sé stante che, ad uno sguardo 

superficiale sembra limitarsi a sovvertire la definizione stessa 
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di spazialità la quale, ad un’analisi più approfondita, risulta 

mutata nella sua stessa essenza. 

 

7.1 Spazialità, territorialità e tempo di rete 

 
Il ciberspazio può essere concepito come una coltura batterica, la 

Rete come il terreno di coltura e le diverse comunità virtuali come le 

colonie di microorganismi che si moltiplicano nella coltura. Ognuna 

di queste piccole colonie-comunità è un esperimento sociale in corso, 

anche se nessuno scienziato l’ha predisposto (Rheingold, 1994, p.6). 

 

In un contesto immateriale come quello di Internet, può 

sembrare un paradosso parlare di “localismo” e di 

“territorio”. Il senso comune infatti, rappresenta la Rete come 

uno strumento di comunicazione globale, che supera le 

distanze fisiche e le barriere nazionali e linguistiche. Eppure 

concetti di “spazio” e di “territorio” sono una caratteristica 

distintiva della società in rete ed in primis delle comunità 

virtuali. 

Una definizione largamente condivisa di spazio, si lega alla 

concezione di luogo fisico in cui agire: muoversi, parlare, 

manipolare oggetti; lo spazio è, sostanzialmente, un 

ambiente. 

Il territorio è un ambiente fisico, una superficie delimitata da 

confini; rispetto al territorio, lo spazio sembra dotato di 

maggiore astrattezza, ma nella Rete essi sembrano coincidere, 

pertanto possono considerarsi sinonimi. 
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Sebbene nella comunicazione mediata dal computer lo spazio 

non sembrerebbe essenziale in quanto la distanza non 

rappresenta un limite per la comunicazione, si è sviluppato un 

concetto di spazio o una spazialità propria della Rete: il 

ciberspazio (o cyberspazio). 

Maldonado (1992) attribuisce a William Gibson, scrittore di 

fantascienza, il merito di aver coniato nel suo romanzo 

“Neuromante” (1984), il termine cyberspace, collegando 

l’idea di spazio elettronico con quella di cibernetica, la 

scienza dei sistemi artificiali dotati di autoregolazione. Lo 

spazio elettronico implica l’esistenza dell’uomo elettronico 

che lo abita. Gibson attribuisce al suo personaggio, John 

Case, le qualità di avventuriero cyborg (androide, unione di 

macchina e organismo) che scorrazza come un cowboy nelle 

praterie informatiche e si muove nello spazio della rete 

preconizzando, con circa dieci anni di anticipo, 

l’immaginario collettivo delle esperienze di navigazione in 

Internet. 

Da un punto di vista fisico, il ciberspazio è generato da 

componenti materiali (chip, circuiti elettronici, memorie, 

cavi) che non hanno nulla a che fare con lo spazio e che non 

hanno alcuna contiguità (Mantovani, 1995). 

La rappresentazione del ciberspazio si struttura spesso 

intorno a metafore spaziali relative alla percezione 

dell’immaginario collettivo, ma, secondo Paccagnella 

(ibidem, p. 51) in realtà si tratta di un “complesso insieme di 

tecnologie in grado di indurre nell’utilizzatore una sensazione 
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di presenza in un ambiente sociale diverso da quello in cui 

fisicamente si trova”. 

Tuttavia, per Barlow (1996), se si utilizza in questi termini il 

concetto, ciberspazio potrebbe essere anche il mondo 

immaginario costruito dal lettore di un romanzo o da un 

interlocutore di una conversazione telefonica.  

In realtà la metafora del ciberspazio ha preso piede, tanto che 

oggi “si naviga in rete”: per Rheingold esso è soprattutto uno 

“spazio sociale e cognitivo”, oltre che una simulazione e uno 

spazio fisico.  

Secondo Tagliagambe (1997), il ciberspazio è una 

visualizzazione spazializzata delle informazioni disponibili 

nelle reti telematiche, che permette la compresenza ed 

interazione di più utenti, consente la ricezione e la 

trasmissione di informazioni attraverso l’insieme dei sensi 

umani, la “simulazione di realtà reali e virtuali” e la raccolta 

e controllo di dati lontani attraverso la telepresenza. 

Anche per il ciberspazio si potrebbe usare la categoria di 

“spazio socio-culturale” (Sorokin, 1947), ossia un luogo in 

cui i gruppi sociali si riuniscono e comunicano allo scopo di 

creare sistemi condivisi di significato: linguaggio, scienza, 

tecnica, religione, diritto.  

Lo stesso universo delle relazioni sociali appare inscindibile 

dal concetto di spazio, in particolare in riferimento a quello 

dell’interazione sociale.  

A tale proposito Goffman (1974) sottolinea la necessità degli 

esseri umani di controllare lo spazio delle realtà molteplici in 
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cui si svolge la vita quotidiana. Egli sostiene che gli oggetti 

fisici e il mondo naturale dei corpi (compreso il proprio 

corpo) rappresentano il sostrato materiale di una complessa 

rete di relazioni sociali. Goffman li definisce frameworks 

primari che gli esseri umani nelle loro attività trasformano 

costantemente costruendovi intorno delle cornici (frame) che 

delimitano il loro spazio interpretativo: finzioni teatrali o 

ludiche, riti religiosi e addirittura falsificazione della realtà 

(ibidem). 

Il ciberspazio può dunque essere definito come flusso 

elettronico di informazioni, quasi una costruzione linguistica 

o un testo, cosicché gli eventi che in esso hanno luogo non 

sono altro che “atti linguistici”. 

Il ciberspazio nasce come metafora dello spazio ancor prima 

di diventare spazio condiviso: si pensi alle prima interfacce a 

icona dei sistemi operativi, che disponevano gli strumenti 

(sotto forma di icone), sullo schermo di un PC come su di una 

scrivania. 

Oggi, con la navigazione, il ciberspazio non è più solo 

metafora di un luogo, ma anche luogo della metafora 

(Giuliano, 1997). E diventa talmente realistica che si parla 

abitualmente di “navigare in rete” o di “netsurfing”, in 

maniera naturale, come se ci si muovesse realmente in uno 

spazio fisico. 

Quello della rete è dunque definibile come un territorio 

nomade dove essere vicini significa essere prossimi nella 

comunicazione; Boccia Artieri (Boccia Artieri, Mazzoli, 
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2000) lo descrive come uno “spazio di attraversamento 

nomologico”, dove il flusso è dominante. 

 

È spazio in divenire, è un “essere attraverso” lo spazio più 

che un essere nello spazio: in definitiva è uno spazio 

nomologico. Nello spazio di rete il pensiero non è più 

vincolato al soggetto, ma pensiero in divenire, è pensiero 

nomade che richiama un soggetto che si espande in un 

ambiente senza orizzonte inscrivendo la propria esistenza in 

forma nomadica (ibidem, p. 83) 

 

Le comunità online, ad esempio, sono delimitate da un 

confine, ma il territorio e la localizzazione non hanno nulla a 

che vedere con le consuete differenze nazionali, etniche o 

linguistiche. Il territorio del ciberspazio è una struttura 

simbolica, ma non per questo meno identificabile di un 

territorio fisico. 

Quali sono i confini delle comunità elettroniche? Essi sono 

rappresentati dalle pagine Web, dalle immagini e dagli 

ambienti rappresentati in forma grafica o da testi scritti. 

Questo territorio è sì esplorabile (o navigabile) dai visitatori, 

ma non modificabile da essi.  

Nel Web il senso del luogo è sempre forte; il ciberspazio può 

essere considerato come un “terzo luogo” (Rheingold, 1994) 

paragonabile ad una casa accogliente per il conforto ed il 

sostegno psicologico che offre. 
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Spesso si confonde il concetto di ciberspazio con quello di 

realtà virtuale: a differenza di quest’ultima, il ciberspazio 

non richiede una rappresentazione grafica dell’ambiente 

creato. 

Inoltre la parola “virtuale” sembra indurre spesso in errore, 

ritenendo, ad esempio, che l’interazione in rete non sia reale. 

L’interazione che avviene ogni giorno grazie all computer-

mediated communication, è reale e ciò che gli utenti fanno 

quotidianamente nel ciberspazio, non è diverso dalle normali 

attività quotidiane: si parla, si discute, si litiga.  

Quel che occorre sottolineare, è il fatto che in rete si assiste 

ad una crescente interazione tra spazio fisico e spazio virtuale 

e non, come da più parti si vorrebbe, ad una netta 

contrapposizione tra i due elementi. Da tale crescente 

interazione, deriva una realtà aumentata o potenziata 

(Guigoni, 2001): lo spazio virtuale potenzia ed aumenta le 

possibilità dello spazio fisico, interagendo fortemente con 

esso. Operazioni che prima determinavano uno spostamento 

fisico nello spazio, sono oggi possibili muovendosi solo nello 

spazio virtuale: servizi bancari, di prenotazione, ecc. Ciò 

rende possibile il potenziamento dello spazio fisico per cui la 

cosiddetta realtà aumentata (o augmentata) comporta 

aumentate possibilità di azione. 

Gli scrittori cyberpunk tendono spesso a rappresentare 

l’ambiente ciberspazio come un rizoma, come uno spazio 

anarchico (Dell’Aquila, 1999), in definitiva come una 
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ragnatela senza centro capace di far esprimere liberamente la 

creatività individuale. 

Spesso si parla anche di ciberspazio come di un “non-luogo” 

(Augé, 1993), ossia di uno spazio che non può definirsi né 

identitario, né relazionale, né storico; uno spazio di passaggi 

effimeri, in sostanza, dove il singolo può spogliarsi 

completamente delle sue determinazioni corporee e della sua 

identità personale. 

Per Levy (1996) il ciberspazio è come uno “Spazio del 

sapere” che ha portato alla coesistenza dello “spazio della 

terra” (dove si formano le identità forti come il clan, il totem, 

il mito), dello “spazio del territorio” (luogo della formazione 

degli Stati), e dello “spazio delle merci” (luogo della 

formazione di mercato). 

Levy lo descrive come uno spazio semiotico, fatto di segni, 

dove vivono emozioni, conoscenze, esperienze e dove si 

formano le comunità virtuali. 

“Spazio del sapere” o ciberspazio dunque, come un “non-

luogo” che, per Lévy, rappresenta una potenzialità, una 

opportunità di liberazione delle conoscenze.  

In realtà, non è facile dire cosa rappresenti realmente il 

ciberspazio, certo è che il computer, o per meglio dire la rete 

Internet, diviene luogo di incrocio e di interconnessione di 

flussi immateriali, dati, informazioni, messaggi di ogni tipo. 

Che questo comporti una perdita di valore del luogo come 

fonte di certezza, di identificazione di sé stessi e una 

scomparsa di senso dei luoghi nei quali esercitare un’azione, 
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è possibile, ma non è per ora pensabile che l’uomo possa in 

tal modo ridursi ad un soggetto frattale, frammentato da un 

ambiente simulatorio iperreale. 

  

Conclusioni 

  

Come si è visto, Internet sembra essere il punto d’arrivo 

(temporaneo) di una complessa evoluzione/rivoluzione che 

investe le modalità d’interazione umana. Evoluzione iniziata 

con i primi strumenti di comunicazione: dall’invenzione della 

scrittura e poi del telefono, che determinarono modalità 

d’interazione mediate, ai mass media che portarono ad una 

quasi- interazione (Thompson, 1998), sino alle reti 

telematiche che sembrano configurare nuove modalità 

d’interazione mediata, anche se c’è chi dubita che di reale 

interazione si tratti. 

Dubbi epistemologici a parte, è interessante come i flussi 

comunicativi e le relazioni in rete, incidano notevolmente 

anche su aspetti tipici della socialità: il linguaggio, le 

strutture di ruolo e le norme. È chiaro che l’esistenza di uno 

strumento di comunicazione sostanzialmente differente 

rispetto a quelli tradizionali, possa dar luogo a nuovi codici 

linguistici i quali, pur avendo origine dalle tradizionali forme 

linguistiche, assumono delle caratteristiche proprie, sino a 

configurarsi come un linguaggio a sé stante. Gli altri 

cambiamenti riguardano le strutture di ruolo e le norme 

sociali, ossia quegli elementi che Parsons (1951) definisce 
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come “funzionali” al sistema sociale, al funzionamento stesso 

della società. Nuovi ruoli dunque, che si creano in un 

ambiente sociale semanticamente e virtualmente più esteso e 

che richiedono l’elaborazione di nuovi codici normativi che 

facciano “funzionare” anche la società in rete. Una società 

che si muove in uno territorio absolutus, cioè svincolato dalle 

categorie dello spazio e del tempo e dunque in quella 

“simultaneità despazializzata” che si fa contesto delle nuove 

relazioni della tecnosocialità. 
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