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L’Interazione sui social media 

Spazio e tempo nella comunicazione web 2.0 

Open e-Book 

 

Questo testo virtuale si sofferma su alcuni dei nodi cruciali da tener presente 

quando si utilizzano i social media con l'obbiettivo di voler comunicare 

efficacemente. Percorreremo insieme, in rete, un percorso che aiuti NOI a 

scrivere le grammatiche della nostra lingua virtuale nell'eterna lotta tra chi 

gestisce il potere e vuol determinare le regole del gioco e chi ogni giorno 

affronta la sfida di scendere in un arena dove vorrebbe che le regole fossero 

eque e giuste, permettendo a tutti di raggiungere il proprio scopo partendo con 

le stesse opportunità . 

Questo ebook é qui sezionato in alcuni suoi capitoli ed è volutamente incompleto, 

suddiviso in temi aperti alla scrittura collettiva, ognuno può aggiungere la propria 

esperienza positiva e negativa contribuendo così a condividerla con gli altri 

naviganti apportando il proprio contributo. 

Quando saremo stati in grado di generare un testo con un tessuto narrativo 

soddisfacente, chiuderemo i commenti e lo commuteremo in un ebook a 

disposizione degli utilizzatori del web. 

Questo lavoro è nato in seguito all'elaborato finale del corso di Social Media 

Strategies tenutosi nel 2015 a Firenze presso il Comunication Strategies Lab, 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'UNIFI. 

 

dott. Alessandro Lucibello Piani 

email:  a.lucibellopiani@email.it 
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1. Intro… 

Sicuri di riuscire ad interagire al meglio sui social? 

 

Nato nel 2004, il social Facebook si è diffuso velocemente, quasi come un virus 

prima lungo l’asse universitario 

americano poi tramite la rete web, in tutto 

il mondo. 

 

La sua diffusione in un ambiente già 

esistente può trovare similitudini, con la 

dovuta contestualizzazione, con un altro 

evento storico di un epoca lontana: la 

diffusione del cristianesimo nell’impero romano. 

Allora furono le strade romane ad essere la via di comunicazione che permise il 

veloce diffondersi, in tutta l’Europa di allora, del cristianesimo, nuova religione 

monoteistica ed individualista che soppiantò velocemente le antiche religioni 

politeistiche e collettive. Oggi sono le 

strade informatiche, via di 

comunicazione ultra rapide, a 

permettere che in pochi anni il 

contenuto comunicativo individuale dei 

social si sia impadronito del web stesso 

cosi come il cristianesimo si impadronì 

dell’impero romano. 

 

Il cristianesimo riuscì a sconfiggere 

antiche tradizioni politeistiche grazie al suo messaggio di salvezza individuale che 

scalzò lo storico impianto di regole sociali centrate sulla comunità-collettiva che 

non davano gran peso alla salvezza individuale perché il primo obbiettivo era la 

sopravvivenza collettiva degli uomini alla forza della natura cercando di evitarne 
gli effetti distruttivi per le attività umane (soprattutto in agricoltura).  

La carità cristiana che prevede la possibile salvezza individuale porta il singolo ad 

acquisire una nuova libertà nel determinare la sua vita abbandonando il vincolo 
collettivo. 

 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-17.jpg


L’interazione sui social Pag. 5 
 

WEB 2.0 

 

Il web 2.0 si è presentato a tutti noi proprio come una liberazione dell’individuo 

dai vincoli e dalle limitazioni comunicative fino ad allora concesse solo a chi 

aveva i mezzi e l’autorità, con il web 2.0 tu stesso, chiunque tu sia e dovunque tu 

sia, puoi comunicare, in tal senso è 

avvenuta una liberazione individuale. 

Gli anni 2008/2009 videro accelerare la 

diffusione di Facebook  anche in Italia 

ed oggi sono oltre 28milioni gli 

account italiani attivi nelle diverse 

piattaforme social su una popolazione 
di 60 milioni. 

Nel settore dei media si accende una forte competizione per guadagnare “campo” 

da parte di nuovi player e per non perderne da parte di chi era già presente 

(Televisione-Radio-Quotidiani-Cinema), soggetti che non vogliono far posto alla 

crescita della comunicazione mediata dal computer dove il mittente del messaggio 

poteva essere (è) chiunque e a costi accessibili per tutti. I  cambiamenti non si 

sono limitati alla solo suddivisione dello spazio disponibile. 

Anche l’interazione, prima limitata nella tripartizione thompsoniana della 

interazione diretta, mediata e quasi mediata, ha subito un rimescolamento in cui 

tutte e tre i modelli possono essere contestualmente presenti nei media nel 

medesimo atto comunicativo, dando forma a nuove situazioni che spesso, non 

riconosciute, risultano perverse trappole per chi non percepisce le differenze 

rispetto all’interazione tradizionale (in presenza). 

 

Contesto tecnologico 

 

Gli effetti della comunicazione mediata dal 

computer si manifestano anche nella caduta 

del sipario che divideva retroscena e 

palcoscenico. Immagini e squarci del 

retroscena compaiono in varie forme sul 

palcoscenico dei social sconvolgendo 

grammatiche consolidate da anni di prassi e 

https://books.google.it/books?id=f2LM6YXtkW0C&pg=PA72&lpg=PA72&dq=thompson+quasi+interazione+mediata&source=bl&ots=KySrkPQTJe&sig=y7HGjdUycQ0srb2JVk9jyqUeVaU&hl=it&sa=X&sqi=2&ved=0CFIQ6AEwCWoVChMIzYHO9fDiyAIVAlEaCh3-Iwws#v=onepage&q=thompson%20quasi%20interazione%20mediata&f=false
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manuali del bon ton scritti o anche solo trasmessi di padre in figlio. 

Già la televisione, soprattutto con la diretta e poi con l’alta definizione, aveva 

aperto una finestra sui retroscena, ma questa finestra restava gestita da un soggetto 

emittente in un interazione quasi mediata, ossia dove il destinatario non era 

individuabile ed il messaggio restava comunque prodotto sotto lo stretto controllo 

dell’emittente medesimo. 

I retroscena erano mostrati di rado, spesso più per un errore che per scelta, almeno 

fino all’arrivo di trasmissioni come il Grande Fratello dove la trama stessa era 

proprio il retroscena che conquista la totalità del palcoscenico. 

La Tv a colori e soprattutto l’alta definizione hanno 

obbligato ad una maggior cura dell’immagine nel 

minimo dettaglio da parte dei personaggi ripresi dato 

che nessun dettaglio si perde (pensiamo al confronto 

con la scarsa definizione della Tv in B/N) nelle riprese s 

volte con l’impietoso occhio in alta definizione della 

telecamera, un’altra squarcio sul velo che copriva il 

retroscena (pensiamo ai segnali circa la reale età del 

soggetto). 

Il dettaglio, che fino ad allora, pur presente nella realtà, non era rappresentato 

nello schermo per un semplice motivo tecnologico (che qui fungeva da sipario) 

compare nella sua devastante precisione con l’alta definizione, quel dettaglio che 

solo in un interazione diretta molto stretta poteva apparire, diviene ora 

rappresentato a tutti  senza alcuna distinzione di casta, il re è nudo per tutti, 
trasparenza dell’uguaglianza. 

Nei social individuare il sipario non é così facile, la trasparenza dei confini si 

palesa subito, così come la liquidità della trasparenza che ci permette di 

nasconderci dietro un avatar anonimo ma fa sì che tutto il nostro agire lasci traccia 

e siamo obbligati, per usufruire dei servizi di comunicazione offertici dagli attuali 

player del mercato a far sì che essi possano vedere tutto quanto succede nel nostro 
retroscena. 
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Interazione e mutamenti 

 

In questi primi e pochi anni di esperienza sulla modalità di interazione, 

sull’efficacia della comunicazione e sugli effetti nei comportamenti dei cittadini, 

nei e dall’uso dei social, emerge che se i social hanno cambiato alcune regole 

della comunicazione, alcune regole sociali hanno cambiato e plasmato i social 

influenzandone le modalità del loro sviluppo. 

Volenti o nolenti, i social sono una rappresentazione di una realtà umana come 

l’interazione comunicativa trasportata in un mezzo virtuale, rappresentano una 

esistente società umana con le sue regole di interazione consolidate da centinaia di 

anni di storia e cultura finalizzate a quella interazione, con l’uso dei simboli, che 

ne ha distinto l’evoluzione dalle altre specie viventi. 

Bibliografia breve 

 

L’obiettivo di questo breve testo è solo di evidenziare quali possono essere alcuni 

dei nodi cruciali da tener presente quando si vogliono usare i social per 

comunicare prendendo spunto da alcuni testi scritti anche in epoche nelle quali i 
social non esistevano (qui linkati ad Amazon): 

“La vita quotidiana come rappresentazione” di Erwin Goffman, 

“The Media and Modernity “di J.B. Thompson 

“La società della trasparenza” di Byung-Chul Han 

“Nello sciame” di Byung-Chul Han 

“Il Filtro” di Eli Pariser 

“Teoria dei Simboli” di Norbert Elias 

“No sense of place” di J. Meyrowitz 

“Goffman, la metafora drammaturgica” di Francesca Panzacchi 

“Don Chisciotte e il problema della realtà” di A.Schutz 

“La comunicazione generativa” di L.Toschi 

“L’uomo e la cultura” di L.Rosati 

  

http://www.amazon.it/gp/product/8815059628/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8815059628&linkCode=as2&tag=ipcrip-21
http://www.amazon.it/Media-Modernity-Social-Theory-ebook/dp/B00E6OQC80/ref=sr_1_1_twi_kin_1?ie=UTF8&qid=1445956288&sr=8-1&keywords=the+media+and+modernity
http://www.amazon.it/societ%C3%A0-della-trasparenza-Byung-Chul-Han-ebook/dp/B00LUXPPME/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445956326&sr=1-1&keywords=la+societa+della+trasparenza
http://www.amazon.it/Nello-sciame-Byung-Chul-Han-ebook/dp/B00YS6PL3S/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1446026670&sr=1-1&keywords=nello+sciame
http://www.amazon.it/Il-filtro-cultura-Eli-Parisier-ebook/dp/B008CPVE8M/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445956363&sr=1-1&keywords=il+filtro
http://www.amazon.it/Teoria-dei-simboli-Norbert-Elias/dp/8815062963/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1445957574&sr=1-2&keywords=la+teoria+dei+simboli
http://www.amazon.it/gp/product/B004TW1ZHW?keywords=no%20sense%20of%20place&qid=1446022579&ref_=sr_1_1&s=digital-text&sr=1-1
http://www.amazon.it/Goffman-metafora-drammaturgica-comprensione-interazioni-ebook/dp/B00XV750B8/ref=sr_1_5?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1446024454&sr=1-5&keywords=panzacchi
http://www.amazon.it/gp/product/B008OB53P4?keywords=schutz&qid=1446024640&ref_=sr_1_3&s=digital-text&sr=1-3
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=comunicazione+generativa
http://www.amazon.it/Luomo-cultura-Luniverso-dei-significati/dp/8860744555/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1446026990&sr=1-1-catcorr&keywords=l%27uomo+e+la+cultura+rosati
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2. Spazio e tempo 

Quando affrontiamo i social usiamo principalmente la tastiera, l’uso della voce o 

dei video resta ancora secondario anche se le 

indicazioni di crescita sono orientate a dare per certa 

una prossima rivoluzione che manderà in soffitta (o in 

panchina) l’uso della tastiera come testimonia Siri di 

Apple e la sempre maggior diffusione di video dopo la 

prima rivoluzione che ha portato le foto in primo piano. 

Tale prossima rivoluzione per ora sembra rinviata, 

probabilmente perché necessita di un sforzo non 

indifferente da parte del soggetto usufruitore, ben 

superiore al semplice passaggio dalla tastiere fisica a quella virtuale incidendo su 

abitudini consolidate e probabilmente anche su alcuni meccanismi limitanti la 

stessa interazione con il fine di renderla più efficace. 

Fu proprio Apple, con l’iphone, a vincere la prima sfida riguardante la 

tastiera  sconfiggendo lo scetticismo di molti. 

Il tastierino fisico presente su tutti i cellulari scomparve 

per far posto ad una tastiera virtuale sullo schermo, lo 

scetticismo fu inversamente proporzionale al suo 

successo, ma tale rivoluzione non ebbe influenze dirette 

nelle modalità dell’interazione tra le persone, si 

continuava a comunicare scrivendo i vecchi e cari sms e 

le ancora attuali email tramite una tastiera. 

Tutt’altra storia riguarda l’uso delle piattaforme social. I social media hanno 

effetti sul modo e sull’efficacia della comunicazione ed interazione tra le persone, 

almeno rispetto a come eravamo abituati prima. 

L’interazione diretta 

 

L’interazione diretta delle persone, 

soprattutto quella in presenza, usa il 

linguaggio verbale e non verbale 

permettendo una comunicazione ricca di 

elementi e trasmissione di codici che 

aiutano le parti a decodificare 

correttamente il messaggio inviato. 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/download-24.jpg
http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/come-pulire-la-tastiera-del-cellulare_7373ee8cd4fec750de01567bfbc718ca.jpg
http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-19.jpg
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Espressione facciale, tonalità della voce, posizione del corpo, successione 

continua (analogica) dei dai dati trasmessi, ci permettono di avere, se vogliamo, 

un quadro in HD della situazione, un contesto ricco di informazioni per decriptare 

correttamente il significato del messaggio che il nostro mittente ci sta invando. 

Malgrado questa ricchezza sappiamo bene che le incomprensioni sono all’ordine 

del giorno e molte delle nostre risorse cognitive sono continuamente investite 

proprio per cercare di mantenere la definizione della situazione cosi come 

descritta dai soggetti interagenti. 

 

Possiamo affermare con certezza che l’interazione diretta è la forma di 

comunicazione potenzialmente più ricca che abbiamo essendo composta da forme 

di comunicazioni linguistiche, paralinguistiche, non verbali, cinesiche, 

prossemiche, la comunicazione mediata dal computer seziona queste forme, le 

divide e ricostruisce in digitale e non più solo analogico, si arricchisce di 

definizione del particolare (quando si vuole) ma perde la visione d’insieme del 
palcoscenico. 

Nell’interazione della vita quotidiana usiamo, anche inconsciamente, complesse 

tecniche assimilate in anni di esperienze sociali dove come nell’evoluzione 

biologica, le tecniche più funzionali e atte a raggiungere gli scopi che ci siamo 

prefissati riescono a prendere il sopravvento ed entrano nel capitale culturale di 
quella comunità. 

La capacità comunicativa linguistica è una funziona umana trasmessa nel dna 

nella sola potenzialità di svolgerla, ma resta indefinita 

sia nella sua forma che nelle grammatiche del suo 

possibile svolgimento. A secondo della comunità in cui 

si nasce essa si sviluppa diversamente (abbiamo tante 

lingue diverse nel mondo) e abbiamo percorsi più o 

meno efficienti e più o meno veloci nell’addattamento ai 

cambiamenti e la lingua intesa come il linguaggio 

condiviso rappresenta la limitazione all’indefinitezza 

originaria che ci permette di dialogare e comunicare, di 

mettere in comune, dato che essa stessa è un mettere in comune. 

L’uso dei mezzi elettrici 

 

L’interazione sociale diretta, in presenza, ha un’altra 

caratteristica distintiva che la influenza in maniera 

determinante: lo spazio e il tempo. 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/1.-The-time-Traveler.jpg
http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-20.jpg
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Lo spazio e il tempo sono due elementi assolutamente determinati, c’è sempre un 

luogo e un tempo presente nell’interazione diretta che fanno da contesto-cornice 

all’attività di interazione, senza di essi l’interazione in presenza non può aver 

luogo. Un interazione diretta in presenza non si può svolgere in due luoghi 

diversi, ne in due tempi diversi, almeno non nella vita reale. Perché si potesse 

comunicare un messaggio non in presenza, si è dovuto attendere la nascita della 

scrittura e poi del servizio postale per la comunicazione scritta in cui si 
comunicava tra luoghi diversi in tempi diversi. 

Il telefono ha permesso di comunicare verbalmente nello stesso tempo ma da 

luoghi diversi, il messaggio però si limita alla sola forma acustica, verbale, priva 

di quei canali comunicativi aggiuntivi 

che ho precedentemente descritto. 

McLuhan descriveva il telefono come 

un mezzo comunicativo freddo perché 

lasciava alle parti un grande spazio 

interpretativo nel completare il 

messaggio senza il quale il messaggio 

non si completava. Non vedere chi 

parla necessita che ce lo si immagini. 

Lo sforzo che ciò comporta è a noi 

noto anche se ci appare scontato per 

l’abitudine conseguita proprio dall’uso 
di tale mezzo. 

Con la Tv, dal dopoguerra in poi e sempre più con il passaggio dal bianco e nero 

al colore e poi alla tv in HD,  è stato ampliata la quantità dei dati presenti nella 

comunicazione. Alla voce, già trasmessa via radio si è abbinata l’immagine, prima 

nel cinema poi nella tv. Immagine che invade la banda disponibile ma perde 

l’interazione attiva del ricevente, impossibilitato a rispondere e ad interagire 

direttamente come poteva fare con il telefono o nella interazione faccia a faccia. 

Spazio e tempo, con i nuovi mezzi elettrici, non sono più un elemento 

determinante nella limitazione della comunicazione ma restano elevati limiti 

all’accesso alla produzione di contenuti e quindi alla comunicazione in se. 

I social 

 

Con i Social media cambia tutto, lo spazio e il tempo sono limiti che vengono 

spazzati via, tutti abbiamo accesso immediato al reparto “produzione contenuti da 

e per comunicare”. 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/download-25.jpg
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Con la digitalizzazione dei dati, lo spazio diventa irrilevante a tutti i livelli. Non 

serve essere nello stesso spazio per comunicare, come con il telefono possiamo 

essere ovunque, il messaggio non occupa spazio fisico, la materializzazione 
cancella il problema. 

Con la connessione 24 ore su 24 ore, il sempre on line, anche il tempo non è più 

una barriera, non serve la contestualità per comunicare e interagire ed ognuno è 

potenzialmente libero di scegliere tempo e luogo per iniziare un interazione o per 

inviare un feed back che può sempre essere pari (tecnologicamente) a quello 

ricevuto o diverso, scelgo io quando, se, da dove e con che mezzo interagire ed 

eventualmente rispondere al tuo messaggio … piena parità tra mittente e 
ricevente. 

Possiamo essere sdraiati su un divano con l’ipad, o in cucina con il cellulare o in 

ufficio sul pc,  siamo noi a decidere quando, con che cosa e da dove interagire con 

quel soggetto e, perlomeno a prima vista, questo non influenza la capacità 

comunicativa. 

Sorge però la domanda: ma il contesto, che ha sempre influenzato la 

comunicazione nella interazione faccia a faccia fino ad 

oggi, siamo sicuri che non influisca ancora sul processo 

comunicativo? Ricevere uno spot elettorale in cucina 

mentre sto cucinando produce lo stesso effetto che 

riceverlo al lavoro o alla sera mentre sono sdraiato a 

letto? 

In questi esempi appare evidente la vicinanza con gli 

schemi dei media classici in cui un comunicatore invia il 

suo messaggio a tanti riceventi indefiniti che si attivano 

solo dove e quando vogliono loro (broadcasting), spesso facendo altro (vedi la Tv 
o la radio accese come sottofondo) mentre si è in casa. 

Azzerato lo spazio, azzerato il tempo, l’interazione sui social siamo sicuri che sia 

del tutto immune dall’influenza di altri parametri? Il ricevente è tornato nel pieno 

controllo della azione di feedback, essa non è più necessariamente immediata 

come nell’interazione faccia a faccia o come con il telefono, ne passiva come 

nella Tv, ne rinviata nel tempo come in una lettera (o email), semplicemente il 

feedback può avvenire in tutte e tre le modalità, finanche non avvenire, ma 

quando avviene, anche se usa un mezzo virtuale (social) essa è prodotta e parte da 
un mondo reale per arrivare in un altro mondo reale. 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/69-CONTESTO-URBANO.jpg
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3. Palcoscenico e Retroscena 

La scomparsa dei tanti “Io” diversi 

 

Goffman con la metafora drammaturgica, dove vengono utilizzati gli schemi 

teatrali per spiegare l’interazione quotidiana, ci sottolinea l’importanza della 

distinzione degli spazi del palcoscenico (ribalta) rispetto al retroscena (dietro le 

quinte). 

La comunicazione lasciata trasparire 

(involontaria) compare da dietro le quinte e 

permette al ricevente di interpretare e 

correggere quella intenzionale, permette di 

trovare o non trovare conferme al consenso 

operativo iniziale (intenzione di verità dei 

comunicatori) finanche ad indicare situazioni 

in cui il consenso operativo era fraudolento, 
mascherato o incongruente. 

Come abbiamo visto i social hanno ristretto nei fatti, e di molto, la distinzione 

classica dello spazio. Se prima riconoscevo abbastanza chiaramente quale fosse la 

zona del retroscena e quale quella del palcoscenico, nei social questa distinzione è 

assai più faticosa. 

Già con il telefono, mancante di immagini, abbiamo sperimentato la problematica 

di un consenso operativo condiviso tra i due parlanti. 

Immaginiamo di essere in viva voce, ovviamente non vediamo il nostro 

interlocutore ne sappiamo chi c’è li con lui ne possiamo verificare dove egli sia, 

dobbiamo fidarci del consenso operativo che entrambi ci siamo comunicati 
all’inizio della telefonata. 

Ci sentiamo tranquilli a dirgli tutto quanto vogliamo 

comunicargli? 

Dipende dal grado di fiducia ma anche se questo fosse 

alto potrebbe essere che per un momento io mi 

dimentichi di essere in viva voce e faccia una battuta 

sgradevole per un altro “presente” in ascolto non attivo 

della telefonata. L’impossibilità di definire in che 

http://www.amazon.it/Goffman-metafora-drammaturgica-comprensione-interazioni-ebook/dp/B00XV750B8/ref=sr_1_5?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1446024454&sr=1-5&keywords=panzacchi
https://books.google.it/books?id=IiGbBAAAQBAJ&pg=PT5&lpg=PT5&dq=consenso+operativo&source=bl&ots=WxzgVA-BFz&sig=7aqZzVstqTnq6J5PjMUJQg8cY04&hl=it&sa=X&ved=0CDsQ6AEwBmoVChMI_pqdk-zkyAIVRzIaCh353wB9#v=onepage&q=consenso%20operativo&f=false
http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/download-26.jpg
http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/Parrot-Asteroid-Tablet-10.jpg
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luogo e con chi si trovi il nostro interlocutore ci crea quindi potenziali “rischi” che 

nell’interazione diretta in presenza non sono presenti (a meno di un soggetto 

nascosto dietro le quinte che ci spia). 

Ecco perché il “viva voce” non è uno strumento percepito come user friendly per 

la comunicazione. Nella indefinitezza del contesto attiviamo, spesso 

inconsapevolmente, delle tecniche di difesa per proteggere la definizione della 

situazione cosi come la abbiamo in quel momento, come direbbe Goffman. 

Questo significa che non comunichiamo, quando sappiamo di essere in viva voce, 

allo stesso modo che se fossimo non in viva voce. E sui social,  succede proprio 

questo: viene applicata la tecnica di difesa ogni qual volta ci si trova di fronte ad 

un contesto indefinito, e succede così spesso che non solo lo spazio assume una 

caratterizzazione neutra ma anche gli internauti, per la grande maggioranza non 

espongono il loro “Io” perché temono gli effetti della contemporanea 

visualizzazione dei diversi “Io”. 

 

Il non spazio virtuale 

 

Nei social, come già scritto, persa la definizione certa di spazio e tempo come 

cornici della comunicazione, abbiamo perso anche la certezza dei confini tra 

palcoscenico e retroscena e questo spazio infinito e trasparente produce l’effetto 

opposto di quanto ci aspettiamo: i nostri “Io”, se vogliono apparire, si devono 

uniformare in un unico “Io” come lo spazio che occupano. L’esempio pratico poi 

simile sono gli spalti di uno Stadio di calcio, tifosi divisi e non mischiati, o di qui 

o di la e la tua appartenenza è data dalla posizione che hai assunto nello stadio non 

dipende più da te. 

Capita di osservare come siano gli stessi utenti, a volte totalmente inconsapevoli, 

che si comportano sul palcoscenico come se fossero nel retroscena, perché 

palcoscenico e retroscena hanno perso la loro analogicità continua che aiutava a 

definire quale fosse il confine, il digitale permette di saltare da un punto all’altro 

senza un chiaro prima e un chiaro dopo, questi salti vengono percepiti e non sono 

tollerati, sono irregolarità a cui non è consentito di diventare regolarità pena 
l’esclusione dal gruppo e quindi dalle interazioni sociali. 

Essendo ora noi i produttori della comunicazione, non ci sono altri filtri se non noi 

stessi per correggere o impedire i salti divenuti 

inopportuni e questo succede al di la della volontarietà 

dolosa o colposa dell’azione intrapresa. 

No Sense of place di J. Meyrowitz descrive bene la 

situazione dei diversi “Io” che agiscono in noi in base 

http://collettivobicocca.blogsport.eu/la-vita-quotidiana-come-rappresentazione-goffman-unimib-sociologia/
http://www.amazon.it/gp/product/B004TW1ZHW?keywords=no%20sense%20of%20place&qid=1446022579&ref_=sr_1_1&s=digital-text&sr=1-1
http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-21.jpg
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al contesto in cui ci troviamo. Ricorda il caso di una gita all’estero e di come, al 

suo ritorno a casa, raccontò pezzi di esperienze diverse ai genitori rispetto agli 

insegnanti e agli amici. Non erano bugie ma pezzi di verità diverse, consone al 

ricevente e alle sue aspettative. 

 

Questi “Io” diversi come fanno a muoversi mantenendo la coerenza in un non 

luogo senza tempo dove il contesto è indefinito o , se ben definito come in una 

certa pagina, permette di passare nel non luogo senza continuità analogica, ossa 

senza un sipario che selezioni i partecipanti e avvisi e giustifichi il cambio di 
abito? 

In tali termini appare chiaro che in realtà l’equivalenza comunicativa tra tutti i 

soggetti viene disequilibrata dal capitale culturale posseduto da ciascuno, capitale 

che permette di rendere più o meno efficace il proprio atto comunicativo cosi 

come influenza anche l’efficace della ricezione del messaggio, chi ha meno 

capitale culturale atto a decodificare il messaggio, sarà meno abile a trovare il 

giusto codice per interpretare il messaggio (povero di contesto) e avrà più 
difficoltà a capirne il senso autentico secondo il mittente. 

  



L’interazione sui social Pag. 15 
 

4. Trasparenza 

Nell’epoca della società della trasparenza e dello spettacolo siamo tutti portati a 

mostrare, mostrare e mostrare ancora. 

Ma cosa mostriamo, che fine ha fatto il confine tra 
palcoscenico e retroscena? 

Si possono comunicare e mostrare in perfetta 

trasparenza fatti del retroscena (preparazione del 

palcoscenico, battute su chi assiste, prove ed 

esercitazioni come le bozze di una lettera)? La perdita 

del confine certo tra i due spazi ci trasporta in un eterno 

palcoscenico dove, come per forza di inerzia, restiamo attivati nel “mostrare” 

continuamente, in modo analogico ma con un sistema digitale, anche i 

comportamenti non idonei ad un palcoscenico, che arrivano così sul palcoscenico. 

Se analizziamo i diari personali di Facebook vediamo che essi presentano 

confusamente la vita privata mischiata a quella lavorativa, a quella ludica, a quella 

sociale e via dicendo; fatto inconcepibile solo poco tempo fa, il diario privato di 

una persona era la sua anima, spazio individuale e personale che se visto da altri 

incuteva pudore e rispetto. Oggi, sui social, non esiste un confine ben  visibile che 

ti avverta di quale spazio tu stia varcando nella sfera altrui se non in parte in 

quanto indicato nel messaggio stesso tra i suoi meta dati. Spesso queste 

informazioni però mancano totalmente perché non siamo ancora educati a 

completare la comunicazione in maniera corretta. 

Quando si usa il telefono, ad esempio, siamo educati consapevolmente a certe 

regole di connessione, un certo consenso operativo, pensiamo alla presentazione 

quando si risponde: 

 

A:“Pronto” 

 

B: “Si, buongiorno 

signora, sono Rossi, la 

disturbo?”    

 

A: “No, si figuri mi dica 

pure…” 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-23.jpg
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In questi primi atti comunicativi nasce il consenso operativo, molte informazioni o 

meglio meta-informazioni sono scambiate tra le parti, spesso anche 

inconsapevolmente come la lingua scelta, in questo caso nel momento stesso in 

cui si sente rispondere “pronto”, e non hello o halò, sappiamo essere la lingua 

italiana; pensiamo al tipico “disturbo?” che negozia la disponibilità di controparte 

ad essere partecipe alla proposta di entrare in connessione per svolgere l’atto 

comunicativo. 

Nel caso dei social alcuni aspetti ricordano la situazione della telefonata in viva 

voce, non sai mai cosa stia facendo l’altro, se sia in compagnia o meno, quante 

risorse cognitive sarà disposto a dedicare alla comunicazione? Oltre tutto i 

messaggi scritti restano visibili a chiunque, quelli “privati” possono venir mostrati 

ad altri, possono essere decontestualizzati, tanto che una nuova prossima funzione 

di cui si discute prevede la cancellazione automatica del testo inviato dopo un 

certo periodo di tempo, funzione però che non impedirebbe lo screen shot. 

La diffusione del mobile, del web in piedi, seduti e finanche sdraiati e la 

convergenza dei media con il “always on line” ha tolto ogni limitazione tecnica al 

momento della connessione che, proprio perché esistente, aiutava a definire un 

livello minimo del contesto dal quale il nostro interlocutore operava (all’inizio 

solo un PC). 

I ruoli incongruenti 

 

Guardando con maggior attenzione al sistema web emerge un altro dato 
particolare: 

i social sono gestiti da intermediari 

speciali, un pò spie un po mediatori 

prendendo spunto dalla definizione 

dei ruoli incongruenti di Goffman. 

Questi soggetti conoscono tutto del 

retroscena virtuale di ciascun 

internauta e, interlacciando i dati 

archiviati senza nulla perdere sia del 

palcoscenico che di quelli del 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-24.jpg
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retroscena, effettuano una profilazione degli utenti ad alta definizione, 

raggiungendo livelli di precisione mai pensati prima. 

Google, Amazon, Skype e Facebook , ad esempio, vedono i comportamenti nel 

retroscena, vedono comportamenti che non faremmo mai vedere ad altri o che in 

determinate situazioni non faremmo vedere. 

Una certa ricerca su google, indotta dalla curiosità su persone che non possono 

essere svelate al partner, o la ricerca di informazione su una persona che 

dobbiamo incontrare per lavoro al fine di poter capire quale consenso operativo 

sarà il più idoneo o la verifica di un prezzo di un prodotto che un conoscente 

vuole venderci, comportamenti che ci imbarazzerebbero e creerebbero 
interferenze anche gravi nell’attività comunicativa se fossero note a controparte. 

L’orario e il tempo della connessione, il percorso e il tipo di attività, il “da dove” e 

con “cosa” mi connetto e quando interagisco o non interagisco, sono tutti indizi 

preziosi per interpretare la gestione dello spazio fisico e del tempo che sui social 

sembrano, a prima vista, ininfluenti perché rendono tutto trasparente, indefinito, 

apparentemente non ci sono limiti, ma questi limti, questa finitezza della 

comunicazione, era e resta un elemento fondamentale del codice che ne permette 

la decodifica corretta. Come nel caso della Stele di Rosetta dove solo la presenza 

di altre lingue, conosciute e limitate, ha potuto permettere un interferenza tale per 
cui si sono decodificati i significati dei geroglifici. 

Un esempio simile, noto nel settore della grande distribuzione, è il monitoraggio 

del percorso di acquisto dei 

clienti dei supermarket tramite 

la pistola fai da te. Sapere in che 

successione fisica scegliamo i 

beni e quanto tempo passa tra 

una scelta e l’altra fa parte di un 

retroscena che nessuno è portato 

a comunicare ad altri, però queste sono informazioni determinanti del nostro 

comportamento e sull’interazione comunicativa tra le merci esposte e noi, ossia 

tra il venditore e noi. 

Perché sottolineare questo aspetto? Perché è innegabile che questi dati fanno gola 

a chiunque voglia prendere la mira con precisione al momento di “spedire” un 
messaggio e per prendere la mira  

 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/download-27.jpg
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efficacemente serve comprendere 

come si sta muovendo il 

destinatario e quale traiettoria il 

messaggio effettuerà per arrivare a 

destinazione in modo corretto. 

 

 

Spazio privato e trasparenza 

 

Altri esempi di interazioni, nella quotidiana vita di ciascun utente “sempre 

connesso”, complicate dallo spazio del ricevente sono facili da individuare. Arriva 

un messaggio in chat mentre si è in una riunione importante che, in quel 

momento, è lo spazio del palcoscenico, se fossimo un attore a teatro durante la 

recita non verrebbe mai in mente di farsi vedere a sbirciare chi ci ha scritto e 

ancora meno a leggere il contenuto, il gobbo, per esempio, non si deve vedere 

anche se si sa che c’è! 

Durante un litigo famigliare arriva l’avviso di un interazione sui social, ecco una 

buona scusa per evadere il litigio almeno formalmente. 

Ci sono tantissime situazioni di questo genere che hanno invaso il nostro mondo. 

Con la nascita del telefono, attaccato per anni con un filo al muro, a certe ore non 

si chiamava perché la gente era a tavola o dormiva, c’era la cabina telefonica che 

creava un luogo appartato e se ricordiamo , all’inizio, c’erano le centraliniste che 

origliavano, nel tempo si sono consolidate regole sociali su come usare il telefono, 

a quei tempi quindi si chiamavano i luoghi e non le persone, lo spazio era 

predefinito mentre la variabile erano le persone, oggi si chiama direttamente la 

persona che resta predeterminata mentre lo spazio è 
variabile. 

Regole assenti? 

 

Oggi, regole sociali determinate a normare il consenso 

operativo nell’uso dei social non sembrano aver ancora 

preso piede, il comando delle operazioni resta lasciato 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-27.jpg
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all’anarchia individuale e alla grammatica del mezzo che si usa (Twitter ha la sua 

limitazione alla lunghezza del post) ed una certa anarchia permetta che pressoché 

tutto sia “pubblicato” e comunicato nel palcoscenico virtuale senza determinare 

quale palcoscenico si sta calcando, in una confusione di scenografie e palcoscenici 

che cambiano facilmente e repentinamente senza darci il tempo di cambiare 

l’abito del nostro personaggio adeguandolo al diverso contesto. 

La infinita combinazione di possibilità che il social, privo di regole condivise, ci 

da, rende la comunicazione priva di un codice condiviso che la renda veramente 

efficace. 

Abbiamo sicuramente avuto modo di incontrare alcune regole da osservare nel 

“non spazio” virtuale, dentro i social, spesso chiamata netiquette, ma siamo 

ancora lontano dall’aver codificato le regole d’uso nello spazio fisico reale  e 

questa indeterminatezza comporta conseguenze anche sull’efficacia della 

comunicazione virtuale e non è attualmente controllabile dal mittente il messaggio 
dato che risiede fisicamente in un luogo diverso! 

5.  Le 5W 

Jakobson, Lasswell, regole ancora valide sui social? 

 

Jackobson e poi Lasswell furono i primi a studiare con percorsi sociologici 

l’analisi degli schemi comunicativi. Dal semplice modello comunicativo 

matematico di Shannon e Weaver che evidenziava le possibili interferenze fisiche 

nel trasporto del messaggio passiamo a schemi che ci aiutano a capire 
l’interazione tra i soggetti comunicanti. 
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Come si vede nello schema del modello di Jakobson il contesto è un elemento 
determinante. 

Lasswell ci aiuta ulteriormente : 

WHO? («Chi?») 

WHAT? («Che cosa?») 

WHICH? («come?») 

WHOM? («a chi?») 

WHAT EFFECT? («effetti?») 

 
 

In tutti e due i modelli manca un elemento che oggi distingue la comunicazione 

sui social ma che allora, nei mezzi tecnologici utilizzati, non era tecnicamente 

possibile: il feedback. 

 

Equivalenza mittente-destinatario 

 

Oggi, come già evidenziato, esiste una sostanziale parità tecnologica tra emittente 

e destinatario per cui i due ruoli si riassumono, almeno formalmente, in un’unica 

posizione: soggetto comunicatore. Chi comunica è anche ricevitore, chi riceve può 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/5w.jpg
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immediatamente rispondere divenendo comunicatore, questo è vero almeno 

formalmente perché è chiaro che la posizione tra comunicatori non è 

perfettamente simmetrica, chi possiede più capitale culturale, più capitale 

economico e soprattutto più capitale simbolico (ad esempio più interazioni) sarà 

sempre avvantaggiato nell’efficacia della sua comunicazione rispetto a chi ne ha 
di meno, sia nell’emettere che nel ricevere. 

Le 5W aiutano sia a costruire correttamente la struttura del messaggio che a 

verificare se abbiamo inquadrato correttamente il messaggio inviatoci, cosa sta 

avvenendo, abbiamo capito chi comunica cosa, con che mezzo, a chi e con quali 

effetti? 

Questi possono essere considerati gli elementi base per costruire una cornice 

comunicativa, elementi la cui analisi è utile per verificare l’efficienza  della 

comunicazione attivata ricordandoci di inserire e/o verificare almeno anche 

il  tempo/spazio e il backfeed. 

Un esempio di un errore tipico che si trova frequentemente sui social sono i post 

che promuovono il tema di un evento senza contestualizzarlo geograficamente 

(where/what), oppure i commenti in cui si pongono domande ma non si 

evidenzia a chi (to whom) sono dirette, oppure i commenti riferiti ad un contesto 

di un certo commento ma non si dice quale! 

 

Errori dovuti al non comprendere che l’Interazione sui social, pur essendo diretta 

nella percezione, non possiede tutta una serie di elementi contestualizzanti che 

esprimiamo, ad esempio, con il tono di voce, l’espressione facciale, i movimenti 

del corpo, non ha un luogo preciso e nemmeno un tempo, riferito all’azione in 

corso. 
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6. Finitezza e regole 

Come abbiamo intravisto la perdita di un confine chiaro tra spazio dedicato al 

retroscena e spazio dedicato al palcoscenico 

comporta un esponenziale aumento del 

rischio di nascita di situazioni conflittuali 

nella comunicazione. 

L’anarchia causata dalla scomparsa delle 

regole formali, da alcuni forse troppo presto 

giudicata conquista di libertà e dalla 

scomparsa della struttura autolimitante che 

gli uomini si danno con la crescita culturale 

fuori dal semplice schema biologico, rende 

ancor più pericoloso e difficile raggiungere pacificamente l’obbiettivo 
comunicativo. 

La società di oggi viene spesso definita come la società della trasparenza ma su 

questo termine, trasparenza, e sull’effetto che esso comporta per la comunicazione 
serve far chiarezza. 

Ricordiamo cosa abbiamo accennato sul tema palcoscenico e retroscena, 

ricordiamo ancora lo scarso successo, o meglio l’insuccesso che hanno ottenuto le 

video telefonate 3G probabilmente proprio per la loro invadenza in aree di confine 

e di passaggio tra palcoscenico e retroscena. 

Mostrare tutto? 

 

 

La stessa politica, oggi travolta dalla richiesta di trasparenza, si trova nella 

complicata situazione di dover gestire il problema del retroscena, spazio negativo 
o positivo? 

Proviamo a pensare, per un attimo, a cosa succederebbe se i 

politici fossero ripresi come in un grande fratello 24 ore su 
24 ore. 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/fumetto_regole.gif
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La loro aurea di uomini tutti di un pezzo, di persone serie e competenti o altre 

caratteristiche simboliche riconosciute dai cittadini come positive sarebbero 

costantemente messe a dura prova da immagini contraddittorie, immagini di 

persone che pensano riflettono e dubitano costantemente, persone che provano gli 

spartiti del loro ruolo (diverso in ogni ora e luogo della giornata) fino a trovare 

quello che ritengono più opportuno per quell’evento, esattamente come gli attori 

che fanno le prove e si esercitano per recitare il ruolo loro assegnato ma con una 

differenza, noi lo facciamo costantemente, ogni istante, in ogni interazione con gli 

altri anche quando non lo esterniamo. 

Se immaginiamo di mostrare questo retroscena cosa potrebbe succedere alla 

nostra comunicazione? 

La trasparenza integrale toglie ogni aurea al personaggio, elimina i confini 

tratteggiati dalla coreografia, dalla drammaturgia e dalla scenografia per rendere i 

personaggi  spianati e livellati, anche il tempo diventa trasparente, nel suo 
incedere senza differenze. 

In definitiva, questo processo rende tutto pornografico, immediato, senza 

singolarità, un “inferno dell’uguale” scrive Han Byung-Chul. 

L’effetto di questo ugualitarismo comunicativo è la non comunicazione, in 

violazione dell’assioma noto come 1° assioma della comunicazione per cui: “È 

impossibile non comunicare in un qualsiasi tipo di interazione tra persone”. 

Se si definisce l’informazione come la percezione di una differenza (Bateson) 

come si può comunicare nel totale ugualitarismo, senza alcuna differenza 

informazione, senza alcuna percezione delle differenze come, ad esempio, quella 

tra palcoscenico e retroscena resi uno trasparente all’altro? 

La rinuncia alla sfera privata, letta nei termini della rinuncia della divisone tra 

palcoscenico e retroscena annulla 

completamente l’unicità individuale 

che è definita proprio nella differenza 

tra ciascuno. Si evidenzia così un 

uomo che comunica come una 

macchina, seguendo le regole di una 

macchina, con un significato delle 

parole limitato a quello denotativo, 

senza alcun significato connotativo 

legata al contesto, al capitale 

culturale, sociale ed economico posseduto da ciascuno e come ogni significato 
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denotativo, la sua connotazione è lasciata integralmente (o quasi) al ricevente il 

quale opera in un contesto diverso e interpreta o decodifca il messaggio come pià 

gli aggrada non avendo alcuna cornice, limite di spazio o tempo, ad aiutarlo. 

L’importanza di queste considerazioni sembrano a prima vista lontane dall’utilità 

per chi si trova a fare i conti con la comunicazione tramite i social e vuole 

renderla efficace. In realtà serve comprendere bene quali siano i meccanismi e i 

rischi di questa comunicazione se si vuole renderla veramente efficiente ed 

efficace. 

Non comunicazione 

 

L’effetto di tali procedure ora è chiaro, si comunica senza informare perché il 

messaggio, immesso nel canale, è spoglio di quei meta-dati che permettono al 

ricevente di leggerne le differenze, i messaggi vengono decodificati secondo un 

codice unico, come allo stadio nella curva dei tifosi della squadra di casa ci sono 

inevitabilmente solo i tifosi di quella squadra e se qualcuno non lo è, ben 

difficilmente lo farà vedere, e se succede sarà catalogato come un matto, un 

irregolarità non ripetitiva. 

L’odierno sistema propende in tutt’altra direzione rispetto a quella libertà 

espressiva che ci viene raccontata, vende a noi tutti una teoria della 

semplificazione degli atti comunicativi che porta, inevitabilmente, ad un 

linguaggio puramente meccanico, operazionale, on/off nel tipico linguaggio dei 

bit e a cui manca ogni ambivalenza essendo alla ricerca della perfezione 

assoluta che annulla ogni differenza cercando di far scomparire la negatività in 

una coercizione semplificata di positività uniforme, trasparente. 

Una difesa da questa omogenizzazione è ritrovare il piacere di ascoltare quello 

che il mittente vuole dirci e non decodificare il messaggio solo per quello che ci 

piace, ed in questo, chi “messaggia” deve collaborare inserendo nel messaggio i 

dati per poterlo decodificare correttamente e deve inviarlo  nel contesto giusto al 

momento giusto. 

Un esempio di effetti perversi della semplificazione culturale attualmente in atto è 
ben spiegato in questo video:    https://youtu.be/buZ1dwo17bo 

7. Like 

Il like senza negatività, esiste? 
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Abbiamo accennato alla presenza nel web di alcuni soggetti particolari, che 

operano in condizioni molto diverse dai normali personaggi in campo, tanto da 
averli inseriti tra quelli che Goffman cita come “ruoli incongruenti”. 

Eli  Pariser ha descritto molto bene nel suo libro “Il Filtro” cosa sta succedendo 

nel mondo virtuale. Il nostro monitor del pc, tablet, smart phone o smart tv sono 

specchi che riflettono i nostri interessi e con essi il nostro retroscena. D’altro 

canto non bisogna dimenticarci che il web fu da tutti accolto come uno strumento 

che avrebbe permesso a tutti l’accesso illimitato alle informazioni, esso avrebbe 

aiutato il processo di democratizzazione del mondo. Ben presto però si è creata 

una situazioni nuova rispetto al passato: 

 

 il flusso delle informazioni ha presto raggiunto un tale volume che nessun umano 

è in grado di elaborarle tutte, filtrandone i contenuti utili e scartando quelli inutili; 

come un fiume in piena crescente le informazioni arrivano ad una tale velocità e 

con una tale massa quantitativa che, impotenti dal gestirle tutte, esse ci restano in 

gran parte sconosciute; 

 

Una soluzione apparve presto all’orizzonte: l’algoritmo! 

L’algoritmo potrebbe aiutare a filtrare; una macchina, debitamente istruita, filtra 

le notizie e fornisce risultati personalizzati sulla base del vissuto dell’internauta 

debitamente archiviato. 

Ben presto l’evoluzione dell’algoritmo, 

per diventare sempre più preciso 

nell’operazione di filtro ed orientarsi 

meglio verso i comportamenti pro 

attivi, elabora le informazioni positive 

cancellando di fatto tutto ciò che è 

negativo perché presume che ciò che 

per te individuo è negativo è qualcosa 

che non ti interessa, non ti appartiene, 

non lo vuoi o comunque è qualcosa lontano dai tuoi interessi e nel tuo archivio 
non c’è. 

Come sostenuto da Byung Han-Chul il negativo scompare nella normalizzazione 

della sola positività che nega ogni differenza, a te piace questo e io ti mostro ciò 
che ti piace sulla base del tuo passato. 
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Il nuovo? 

 

Non si genera alcun confronto con il nuovo, il nuovo non esiste nell’archivio 

esattamente come ciò che non ti piace. Il nuovo non risulta essere nell’archivio del 

passato da cui l’algoritmo pesca, pertanto, come ogni macchina, si replica quello 

che già esiste nel passato in un movimento che al meglio può essere orizzontale, 

per similitudine e processo deduttivo privo di rischio, mai verticale, mai 
generativo. 

Questa situazione porta il sistema umano ad un punto di crash, la noia è un 

sentimento che le macchine non conoscono, anzi, è una situazione intrinsecamente 
necessaria e appartenente alla perfezione ripetitiva delle macchine. 

Questa bolla del positivo che cresce continuamente sul Web, in particolare nei 

social attuali dove l’algoritmo evidenzia sul 

diario i soli nostri amici che interagiscono 

sui nostri stessi temi e non gli altri, ci porta a 

chiederci cosa succederà nel prossimo futuro 

all’interazione sul web. Manterrà un livello 

di attenzione degno della fase comunicativa 

umana o scemerà a routine ripetitiva per 

risolvere banali problemi quotidiani senza 

impegno cognitivo? 

La domanda ha senso nel riflettere su come 

dove confezionare il messaggio che voglio 

trasmettere perché esso non solo arrivi a destinazione ma perché esso sia anche 

compreso e possa così , forse, produrre quell’effetto pragmatico e fatico a cui mira 
un qualsiasi comunicatore professionista. 

Se il mio messaggio vuole produrre un cambiamento nell’agire del ricevente 

(sogno di tutti i comunicatori) oggi mi ritrovo in una situazione alquanto 

imbarazzante, il messaggio viene veicolato solo se trova similitudini positive con 

l’esperienza già archiviata del destinatario quindi con qualcosa che già conosce e 

ha già sperimentato. 

Come faccio a veicolare un messaggio/prodotto nuovo che non esisteva ieri? 

Come faccio a veicolare un messaggio politico a coloro che appartengono ad un 

altro schieramento che non lo ha mai veicolato? 

http://lucibellopiani.com/wp-content/uploads/2015/10/images-31.jpg


L’interazione sui social Pag. 27 
 

Pagine e gruppi social sono etichettature estremamente vincolate all’uniformità e 

comunione del pensiero dei partecipanti dove non è mai la differenza ad emergere 

ma la similitudine. 

Pagine e gruppi facebook 

 

Verso queste pagine (e gruppi) la comunicazione efficace è solo quella che 

conferma e consolida il pensiero dominante, un eventuale contro-pensiero viene 

trattato come elemento estraneo ed espulso immediatamente anche se vi fosse chi 

ne intravede un lato interessante. Nessuno (eventualmente pochi eroi) si mette 

volontariamente a sostenere una tesi in una pagina dove la maggioranza è 

schierata all’opposto, sarebbe come entrare volontariamente nell’arena di un 

Colosseo piano di leoni. 

Possibile efficacia del messaggio: scarsissima; 

Rapporto benefici/costi dello sforzo: zero virgola. 

Dal che, eliminando i solitari eroi possiamo ben capire che chi ha deciso di 

investire in comunicazione per promuovere un prodotto si troverà di fronte al fatto 

concreto che il percorso di veicolazione del messaggio, perché abbia un buon 

feedback, dovrà percorrere strade già percorse, altrimenti si perderà nello shit-

storm , ossia nel nulla indefinito di quel luogo nascosto perché non rientrante tra i 

propri mi piace. 

Una prima parziale soluzione a questo dilemma è stata pensata nel riattivare una 

finestra casuale nei risultati di ricerca. Una variabilità, una differenza fuori dalla 

regole che però non è, per sua stessa natura, utile al comunicatore, essendo 
casuale e priva di regola economica monetizzabile. 

Tornando al tema di come costruire ed indirizzare un messaggio perché esso 

raggiungo il suo destinatario e sia efficace possiamo ora renderci conto quanto 

sia  importante conoscere il mezzo che si usa per veicolare il messaggio stesso e 
quanto esso influenzi la percezione del soggetto che lo usa. 

Già oggi, nessuno di noi visualizza le stessa informazioni mentre naviga, 

l’esigenza di tutti, ossia la maggior precisione dei risultati di ricerca, impone la 

selezione e la perdita di tutte le informazioni non previste dalla regola che ci 

salva, a prima vista, da un mare di dati che ci soffocherebbe. 
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Il problema della massa enorme di informazioni 

non elaborabili da un essere umano viene risolta 

riducendo il nostro mondo alla sola sfera del Like 

conosciuto, il comunicatore per introdurre una 

qualche variante deve trovare un canale 

simbolicamente ben collegato al destinatario ed 

usarlo come cavallo di troia. 

Come un virus, anche il nostro messaggio deve prendere la forma del like per 

poter superare le barriere filtro e poi, una volta dentro trovare modo di 

disseminare la sua differenza stimolando la curiosità del destinatario verso questa 
novità non prevista. 

L’azione non può essere diretta, l’azione non può essere trasparente, l’azione non 

può essere troppo pubblica perché difficilmente un soggetto aggregato ad un 

gruppo accetta di mostrarsi curioso per qualcosa di diverso da ciò che rende i 

membri di quel gruppo vicini e simili. 
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The end? 

 

Il sistema umano ha una particolarità importante di cui non bisogna dimenticarsi, 

è concepito per elaborare la sua realtà partendo 
da poche informazioni. 

Per sopravvivere nel suo ambiente complesso e 

vario l’uomo ha sviluppato questa incredibile 

capacità di completare il quadro delle 

informazioni mancanti per cui una macchia nel 

bosco quando individuata viene interpretata 

come una fiera pericolosa. 

In pratica la settimana enigmistica non fa altro 

che stimolare in noi quei processi cognitivi a cui siamo già biologicamente 
predisposti. 

Deduzione, induzione e abduzione sono i tre macro sistemi che guidano le 

nostre ricostruzione della realtà che ci circonda. 

E se nelle prime due, deduzione e induzione, partiamo da due elementi dati, ossia 

conoscendo la regola e il fatto deduciamo il risultato oppure conoscendo il fatto e 

il risultato induciamo la regola, nella abduzione dobbiamo abbandonare le regole 

già apprese, il fatto che abbiamo di fronte non si concilia con il sistema deduttivo 

e induttivo a noi conosciuto e ci obbliga ad uno sforzo cognitivo importante che ci 

porta , dopo l’avvio dell’abduzione alla deduzione e induzione del nuovo binomio 
regola/fatto o risultato/regola. 

Appare quindi importante comprendere che 

l’abduzione si avvia quando riscontriamo un 

incompatibilità nel processo cognitivo 

consolidato, ma questa incompatibilità non 

può essere solo un eccezione irregolare, deve 

essere percepita come regolarità al fine che il 

percorso di deduzione e induzione sia 

rivisitato alla luce dei nuovi presupposti, 

serve, come sostiene Pierce, la regolarità di 

un fatto irregolare. 

Don Chisciotte e il problema della 

realtà 
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Don Chisciotte e il problema della realtà, di Alfred Schutz  è un interessante 

libello per far capire quanto la realtà sia quella condivisa. Don Chisciotte non 

partecipa al senso comune, per lui sono condivisibili e reali cose che per Sancho 

Panza, rappresentante del senso comune, sono solo fantasie. Non sembra di 

assistere al confronto sui sociale tra i sostenitori dell’esistenza delle scie chimiche 

con coloro che le considerano fantasie? O agli sfottò dei carnivori verso i vegani? 

Confronto che in realtà non c’è, perchè non c’è alcuna comunicazione, nulla viene 

condiviso e non si entra neanche in contatto. 

Serve, aggiungiamo noi, che la regolarità del fatto irregolare non venga 

minimizzata creando una dissonanza cognitiva rispetto alle attese dell’interprete 

suggerendo, almeno vagamente, una lettura alternativa dei fatti. 

Se immaginiamo di essere all’interno di una pagina o di un gruppo facebook e 

proviamo a mettere in atto quando sopra, ci accorgeremo ben presto della 

presenza di una forza centrifuga del social che porta a non considerare le 

differenze come irregolarità da espellere (soprattutto minimizzandole) e che mette 
in evidenza le regolarità previste. 

Nella fortunata ipotesi che si fosse riusciti a stimolare una lettura alternativa si 

incontra un problema legato allo spazio, la pagina ha una titolo che porta in se 

stesso una certa posizione, un post che iniziasse a contestare questa posizione 

sarebbe percepito come un post “non idoneo” , i partecipanti alla discussione si 

troverebbero più spesso a dover spiegare il proprio comportamento che il proprio 

ragionamento e il percorso appena avviato verrebbe velocemente riportato alla 
normalità dalla forza centrifuga insita nella grammatica della pagina. 

Come fare allora? 

 

Allo stato attuale non credo ci possano essere altre strade che usare le stesse 

regole contro cui ci troviamo a combattere: usiamo la forza centrifuga delle 

pagine stesse per conquistare internauti. Prima di tutto seguire la corrente, inutile 
percorrere strade faticose contro corrente per attivare interazioni impossibili. 

Diamo una chiara definizione al nostro messaggio, contestualizziamolo con 

modalità simboliche chiaramente percepibili e compatibili con chi pensiamo sia 

più simile a noi (o al messaggio che inviamo) e orientiamoci , come primo passo 

con il vecchio detto “chi si assomiglia si piglia”.  

 

Se invece abbiamo tempo da 

dedicare ad operazioni disperate 

e siamo disposti a nuotare 
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controcorrente vogliamo addentarci alla conquista di territori sostanzialmente 

nemici allora teniamo ben a mente che non appena siamo riusciti ad interfacciarci 

con il nostro target, esso non ha il nostro codice e per convincerlo che esiste un 

diverso punto di vista non glielo si può spiattellare immediatamente ma serve fare 

in modo che possa condividere alcuni dei presupposti per arrivare alla conclusione 
da noi sperata. 

Tra i due casi c’è un immensa prateria riferibile a coloro che non hanno ancora 

mostrato un idea certa, quelli che alle elezioni si astengono. Questi, se a prima 

vista sembrano più facili da conquistare rispetto a coloro che un idea la esprimono 

, in realtà sono molto più complessi dato che, il non esprimersi, comporta il non 

fornire dati e quindi una minor contestualizzazione del personaggio.  L’approccio 

a costoro necessita di un atteggiamento molto più random dato che le variabili, le 
differenze, sono ancor più presenti. 
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