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UN FUTURO SOCIAL? 
 

La comunicazione ai giorni nostri si è evoluta al pari della tecnologia, quindi 

principalmente tramite l’uso di strumenti quali smartphone, computer e televisione. 

Si tratta di tecnologie comunemente note come “massmedia” (dal latino “medium” 

che significa mezzo, per questo abbiamo, da un lato, l’espressione “mezzi di 

comunicazione di massa”, dall’altro il concetto di “mediare” un’informazione).  

Nel campo televisivo, il principale metodo di comunicazione è rappresentato dai 

telegiornali e dai programmi di informazione generale, tuttavia quest’ultimi possono 

essere manovrati perché parte di un'unica azienda televisiva. Fortunatamente 

esistono più enti con idee diverse che ci permettono di avere accesso alle stesse 

notizie da più punti di vista. Come ricorda Massimo Martucci, a commento del 

pensiero del sociologo e filosofo McLuhan: «non è lo stesso sentire una notizia in 

televisione e leggere un articolo di cronaca sul giornale» (M. Martucci, McLuhan: il 

mezzo la comunicazione e il messaggio, www.culturacattolica.it).  

Questo è un bene, in quanto le principali notizie che accadono nel mondo 

raggiungono la popolazione praticamente all’istante, ma anche un male perché le 

stesse informazioni vengono diffuse diversamente in base all’azienda che controlla il 

telegiornale, inducendo così ad allineare un’eventuale presa di posizione di qualsiasi 

ascoltatore all’idea sostenuta dall’azienda stessa. Inoltre, essendo dipendente da 

questi mezzi, l’uomo contemporaneo è passato, parafrasando il politologo Giovanni 
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Sartori, scomparso recentemente, da homo sapiens a homo videns, che è capace 

cioè di ragionare quasi solamente attraverso un linguaggio visivo. (Giovanni Sartori, 

Homo Videns, Roma-Bari, 1999).  

Condividiamo questa affermazione, del resto, le persone sono abituate a 

comunicare mediante l’uso delle immagini sin dall’inizio della storia. Infatti, come 

afferma sulle pagine di un popolare sito web Mariagrazia Aliberti: «l’uomo per poter 

comunicare ha cominciato dalle immagini, riportando quello che vedeva per poter 

conferire così con i suoi simili» (M. Aliberti, Instagram: comunicare attraverso le 

immagini, Comunichub.com.wordpress.com, 28 maggio 2015).  

Stiamo forse perdendo la capacità di comunicare senza di esse?  

Questo interrogativo richiama direttamente il problema della forza comunicativa del 

web. Oggi il modo di esprimersi è stato radicalmente trasformato dalle piattaforme 

social, causa ed effetto di un cambiamento stesso del linguaggio, come avverte 

l’antropologo Marino Niola nel suo libro, #Hastag,: «i grandi passaggi epocali hanno 

sempre prodotto un sobbalzo nella lingua nel loro rapporto con la realtà. La 

comunicazione digitale formatta il linguaggio e quindi il pensiero». (Silvana 

Mazzocchi, la lingua nell’era dei social network, www.repubblica.it, 24/11/2014). 

Inoltre, in precedenza la comunicazione avveniva principalmente attraverso le 

lettere, che poi sono state sostituite dalle mail: lettere digitali più veloci. Alla luce di 

tutte queste considerazioni e della nostra realtà è evidente quanto il modo di 

comunicare incida sulla nostra vita: è divenuto ormai fondamentale nella 

quotidianità e nei rapporti lavorativi.  

La nostra “intimità”, circondata da un mondo di amici virtuali che sostituiscono i 

rapporti reali, è sempre minore a causa di una nuova “dipendenza”:  il bisogno di 

condividere i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre emozioni tramite i social 

network. In futuro, allora,  avremo una società completamente rapita dalla 

solitudine dei social o riusciremo ad affrontare questa dipendenza, ripristinando così  

rapporti umani autentici?  
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Argomento: La comunicazione  

Come ben sappiamo, comunicare per immagini è  nella nostra natura! Infatti l’uomo 

per poter comunicare ha cominciato dalle immagini,  riportando quello che vedeva, 

per poter conferire così con i suoi simili. I graffiti  ne sono un chiaro esempio. Oggi, 

la potenza delle immagini attraverso internet è più centrale che mai, e i social 

network sono sempre più orientati verso il mondo visuale. Le immagini, infatti, 

hanno un potere di coinvolgimento molto elevato e sono più persuasive di un 

contenuto testuale. L’immagine è, quindi, uno degli strumenti fondamentali della 

comunicazione e, soprattutto, di un prodotto emozionale; è per questo che Social 

Network basati sulla condivisione di immagini, come Instagram , hanno ottenuto 

grande spazio in molte campagne di comunicazione. 

 

(Mariagrazia Aliberti, Instagram: comunicare attraverso le immagini, 

Comunichub.wordpress.com, 28 maggio 2015) 

 

I social network hanno cambiato il modo in cui intendiamo la comunicazione e 

hanno creato una sorta di nuovo codice che si va differenziando dai modelli 

generalmente riconosciuti. […] Ma come funziona esattamente la comunicazione nei 

social network, e come sta cambiando la nostra generale percezione della lingua e 

della comunicazione? Prima di Facebook e di Pinterest sono venute le mail. Simili 

nella forma alle classiche lettere, le mail conservavano un aspetto più o meno 

formale anche se, a differenza delle lettere, venivano recapitate quasi 

immediatamente e la risposta tornava a noi con la stessa celerità. […] La 

comunicazione che sia online o offline incide pesantemente sulle nostre vite, ed è 

un aspetto imprescindibile nell’ambito dei rapporti con la società, di qualsiasi 

tipologia essi siano, da quelli lavorativi fino alle sfere sentimentali. […] Essendo poi 

contenuti pubblicati in Rete, teoricamente chiunque nel mondo può vedere e 

leggere quello che pubblichiamo, ampliando di molto il nostro potenziale pubblico. 

Un pubblico che può essere di diversi Paesi e quindi parlare lingue diverse. Di 

conseguenza la comunicazione può svolgersi su canali linguistici diversi da quelli cui 

siamo abituati. 

(Italo Pentimalli, Comunicazione nei social network: come funziona, 

www.piùchepuoi.it) 

DOCUMENTI 
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«Oggi la società è diventata una solitudine di massa. Lo spazio pubblico è sempre 

meno pubblico, ci rifugiamo più spesso nelle nostre case e quasi tutti passiamo più 

tempo di fronte a un computer e meno in compagnia di un nostro simile. Il viaggio in 

treno è tra alieni. Chi ha le cuffie nelle orecchie, chi si guarda un film al pc, o lavora 

su tablet. In questo senso allora meglio scrivere mail, chattare, postare foto su 

Facebook per ricevere i commenti degli altri piuttosto che stare in silenzio. I social 

network uccidono la riflessione. Costringono l’utente a rispondere immediatamente, 

senza neanche avere il tempo di pensare a quello che ha davvero in testa. E poi 

impongono alla persona ad avere sempre un’idea su tutto, che è impossibile.» Per 

Galimberti non è vero che Twitter, con 140 caratteri a disposizione, educa alla 

sintesi. «È l’abolizione del pensiero, che si riduce a uno slogan. A questo punto 

hanno più potere i grafici degli scrittori». Verso quale direzione sta andando 

l’umanità non si sa. «Il futuro – conclude – è imprevedibile perché non abbiamo 

codici di riferimento, è tutto velocissimo». 

(Chiara Daina, Galimberti: società come solitudine di massa, ilfattoquotidiano.it, 

17/06/2015) 

É cambiato il modo di rappresentare la realtà e dunque anche quello di esprimersi. I 

social network hanno trasformato l'uso della grammatica e del linguaggio, che è 

diventato quello della rete. E nulla sarà più come prima. Del resto, avverte 

l'antropologo Marino Niola nel suo nuovo libro #Hashstag, «i grandi passaggi epocali 

hanno sempre prodotto un sobbalzo nella lingua, un cambio di regime e di 

destinazione delle parole, nonché del loro rapporto con la realtà. La comunicazione 

digitale formatta il linguaggio e, di conseguenza, formatta il pensiero. Questo è vero 

per qualsiasi forma di comunicazione. Perché in una certa misura il mezzo modifica 

sempre il messaggio. È stato così per la scrittura, per la stampa e tutte le altre 

rivoluzioni comunicative. Si acquista qualcosa e, inevitabilmente, si perde 

qualcos'altro. Il problema è di calcolo costi-benefici. Se devo restare dentro i 140 

caratteri di twitter la riduzione a slogan è quasi fisiologica. La questione di fondo 

non riguarda questo o quel social in particolare. Quella che si profila è la possibilità 

di una progressiva digitalizzazione della mente, con la contrazione degli spazi che 

diventa contrazione del senso. E il 2.0 che da dispositivo comunicante si trasforma in 

modo di pensare, di sentire e di essere». 

(Silvana Mazzocchi, La lingua nell’era dei social network, www.repubblica.it, 

24/11/2014 ) 

http://www.repubblica.it/
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Il video sta trasformando l’homo sapiens prodotto dalla cultura scritta in un homo 

videns nel quale la parola è spodestata dall’immagine. Si è passati ad una 

comunicazione fatta per immagini, al primato del tele-vedere e più in generale del 

video-vedere. È soprattutto la televisione ad avere la maggior responsabilità di 

questo cambiamento. Assieme agli altri media, essa ha modificato radicalmente la 

natura stessa della comunicazione spostandola dal contesto della parola al contesto 

dell’immagine. Il pensare per concetti astratti passa in secondo piano rispetto a un 

vedere senza capire, a un linguaggio puramente sensibile e percettivo. 

(Giovanni Sartori, Homo videns, Roma-Bari, 1999) 

 

L'universale e tranquillizzante convinzione che accompagna l'era dell'informazione 

di massa rimane in fondo sempre la stessa: cambiano le tecnologie, ma ciò che ci 

rende ignari fruitori dell'informazione è sempre la convinzione che il mezzo, lo 

strumento sia neutro. Così la televisione rimane nella convinzione comune un 

congegno elettronico inerte. A questo proposito pare interessante accostarsi agli 

studi di McLuhan, sintetizzabili in parte da uno slogan: il medium è il messaggio. Le 

affermazioni di McLuhan sono ricche di implicazioni, anche se semplici nel loro 

contenuto essenziale: il suo scopo è quello di smascherare il potere informativo del 

mezzo di comunicazione in quanto tale, e non in relazione al significato che veicola. 

O meglio, di mostrare che il medium in quanto tale è, in un certo senso, il suo 

significato. Questo porta immediatamente ad almeno due conseguenze: esiste un 

livello di comunicazione, buona o cattiva che sia, di cui il fruitore non è cosciente; in 

secondo luogo, la tipologia dello strumento comunicativo incide notevolmente 

sull'effetto che esso produce nel fruitore. L'abitudine a fissare la nostra attenzione 

su ciò che leggiamo sui giornali, sentiamo alla televisione, leggiamo nei libri, ci 

impedisce di considerare che il tono, il "colore" di ciò che apprendiamo, molto 

spesso dipende dal modo con cui lo apprendiamo. Non è lo stesso sentire una 

notizia in televisione e leggere un articolo di cronaca sul giornale. Ciò che entra nella 

nostra mente attraverso l'udito non produce lo stesso effetto di ciò che percepiamo 

con la vista. La riflessione di McLuhan, in questo senso, smaschera un pregiudizio 

comune della nostra società: che esista la comunicazione imparziale. 

(Massimo Martucci, McLuhan: il mezzo la comunicazione e il messaggio, 

www.culturacattolica.it) 

http://www.culturacattolica.it/
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NUOVI LINGUAGGI E NUOVE RELAZIONI 

 

La comunicazione si è evoluta nel tempo. Forse nessuno di noi può ormai ricordare 

quando era necessario utilizzare un’unica cabina telefonica, mentre ora è scontato 

avere un telefono personale per ricevere informazioni private in breve tempo. 

Inoltre, prima, il termine "comunicazione" si riferiva allo scambio di lettere e quindi 

all’uso della parola scritta; ai giorni nostri lo strumento formale che più si avvicina 

alla lettera scritta è la mail. Si è passati da uno scambio comunicativo lento e unico 

ad una divulgazione veloce e basata su modelli impostati. Credo che un aspetto 

negativo di questo sviluppo possa essere individuato nella perdita di importanza 

delle relazioni interpersonali. A fianco delle amicizie “reali” ora esistono quelle 

“virtuali” e di conseguenza non si comunica più "faccia a faccia" ma attraverso il 

telefono con emoticon, messaggi abbreviati ed immagini. Così facendo, stiamo 

perdendo sempre di più l'uso della parola e della lingua stessa perché, ormai, questa 

viene ridotta, trasformata, manipolata secondo le convenzioni delle chat: per 

esempio "per" diventa "x" o "perché" diventa "xke". Penso che andando avanti di 

questo passo diminuiranno i momenti veri e speciali che c'erano un tempo: se 

continueremo ad alimentare le nostre vite social rischieremo di considerare 

solamente gli aspetti superficiali, dimenticando di essere persone che, in quanto tali, 

vivono di atti umani e concreti.   

Aurora Ricupero 
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L’EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

 

Il fenomeno della comunicazione è in continuo sviluppo. La comunicazione si può 

dividere in due branche, ovvero, la comunicazione cartacea, trasmessa 

principalmente tramite libri e giornali e la comunicazione virtuale. La prima è la 

meno usata tra i giovani anche se utilizzata da una piccola quantità della 

popolazione di età avanzata. Questo calo di utilizzo riguardante il cartaceo è dovuto 

al secondo tipo di comunicazione, che sta spopolando in questi anni, ovvero, quella 

elettronica, o meglio, quella virtuale che consiste nell’uso di Smartphone, tablet e 

computer, per diffondere o  tenersi aggiornati in tempo reale su novità provenienti 

da tutto il mondo. Questo tipo di comunicazione ha effetti sia positivi sia negativi: 

innanzitutto possiamo dire che non solo è importante la quantità del tempo 

trascorso su internet, ma anche la qualità, il modo in cui si utilizza questo 

strumento. Infatti, molto spesso, i giovani tendono ad usare i social network senza 

essere consapevoli, non certo usandoli a scopo informativo. Inoltre, credo che il 

problema principale di questo tipo di comunicazione  sia dato dal fatto che la 

persona si assenti totalmente dal mondo reale finendo per identificarsi con il suo 

profilo social e quindi con la sua vita online. 
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Sebbene la comunicazione virtuale abbia numerosi  difetti, bisogna dire che ha 

anche diversi aspetti positivi. Principalmente lo spazio e la comodità. Per esempio, la 

differenza di spazio occupato da un giornale cartaceo rispetto a quello di un tablet o 

di uno smartphone è enorme. Anche la comodità è importante: ormai scorrere il 

dito sul nostro tablet è diventato molto più comodo, semplice e intuitivo di sfogliare 

le pagine di un quotidiano o di un libro. Pensiamo anche al fattore tempo: per 

comprare un giornale cartaceo bisogna spostarsi fisicamente per comprarlo, mentre 

possiamo comprare lo stesso quotidiano in versione digitale stando comodamente 

seduti sul nostro divano. 

Un aspetto particolare della comunicazione via smartphone è l’uso sempre più 

frequente delle emoji, attraverso le quali si possono manifestare emozioni. Può 

essere simpatico, ad una prima impressione, ma anche dannoso a una seconda 

lettura,  perché disabitua le persone al contatto reale e le spinge a non mostrare i 

propri stati d’animo nell’incontro umano. 

Da questo punto di vista, oggi, anche il contatto personale si è uniformato ai social 

network. Infatti esso viene sostituito da video-telefonate su Skype, specie in un 

contesto lavorativo, indipendentemente dalla distanza. Sinceramente sono del 

parere che di persona si possa comunicare meglio, e quindi, dove possibile, è 

sempre da preferire l’interazione umana con l’altro. Infatti, dopo le parole, scritte o 

a voce, l’essere umano sente l’esigenza del contatto personale anche per verificare 

la sue sensazioni e arricchirle. Il contatto di persona consente di dissipare eventuali 

dubbi, eliminare le incertezze ma consente soprattutto di  gestire con autenticità la 

comunicazione su un piano squisitamente emozionale. 

 Gianluca Pecchia 
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DALLE LETTERE AGLI EMOJI 

 

 

Negli ultimi vent’anni la nostra vita quotidiana è stata stravolta dalla tecnologia: 

cellulare e computer. In particolare ritengo che il cellulare sia uno strumento che ci 

isoli dalla famiglia e dagli amici. Invece, navighiamo fra i social alla ricerca di amicizie 

virtuali. Così chiamiamo “amici” persone che a malapena conosciamo, dopo aver 

condiviso, commentato e giudicato la rispettiva immagine di profilo (di solito pure 

ritoccata!). A volte ho nostalgia di un tempo che non ho mai vissuto, un tempo in cui 

si scrivevano lettere ed era possibile cogliere i sentimenti dell’altro pure dalla 

calligrafia o dal “non detto” tra le righe. Anche in un mondo cambiato come quello 

di oggi, la vera amicizia è quella grazie alla quale è possibile parlare o confidarsi 

guardandosi, perché è solo dalle espressioni del viso che è possibile cogliere 

emozioni e sentimenti, non certo dalle “faccine” di Whatsapp. Inoltre oggi è anche 

più difficile “mettersi a nudo”perché il nostro mondo ci vuole tutti ricchi e felici. Non 

dimentichiamo che spesso lo schermo non ci permette di sapere chi abbiamo 

realmente dall’altra parte e se non stiamo abbastanza attenti, si rischia di cadere in 

trappola, di fidarsi delle persone sbagliate o di prendere per verità pensieri 

superficiali e pericolosi. Come diceva Umberto Eco: «Il web? Ha dato diritto di parola 

a tutti, pure gli imbecilli!». 

Melissa Reza 
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LO SMARTPHONE E I SOCIAL 

 

L’evoluzione degli strumenti di comunicazione, avvenuta nel corso dell’ultimo 

decennio, ci ha dato la possibilità di essere sempre connessi gli uni con gli altri. Tutto 

ha avuto inizio con il telefono cellulare, poi sono arrivati i vari social;  ormai sia l’uno  

e che gli altri sono diventati parte integrante della nostra vita. Questa presenza 

quotidiana ha delle conseguenze importanti: infatti, nel bene e nel male, se non si 

decide consapevolmente di spegnere lo smartphone, qualsiasi nostra emozione 

viene amplificata, rinnovata e condivisa dai social. Ed è qui che nascono i primi 

problemi perché ci si espone al giudizio degli altri, spesso senza sapere chi ci sia 

dall’altra parte di una chat virtuale. I social così diventano il “luogo” per litigare, 

esprimere giudizi e opinioni, anche non richieste e diventano lo spazio per la rottura 

delle amicizie oppure per la nascita di nuovi legami. Questo è vero soprattutto nel 

caso di noi adolescenti, anche se sempre più adulti si approcciano ai social in 

maniera quasi ossessiva. Tra tutte le applicazioni e le piattaforme sicuramente 

Whatsapp è la più diffusa in Italia: ormai non viene più usata solamente per 

comunicare tra di noi ma anche con i nostri genitori, anche perché ci permette di 

esprimere opinioni che non  avremmo il coraggio di dire di persona. Oltre a creare 

un legame comunicativo tra giovani e adulti, Whatsapp facilita l’approccio tra 

ragazzi e ragazze: nascondersi dietro a un messaggio è molto più facile che non 

affrontare faccia a faccia la persona che ci piace! Pensando a Whatsapp, che ben 

sintetizza il nostro modo di comunicare oggi, credo siano più i vantaggi che non gli 

svantaggi in questa nostra realtà, ma a volte sento di aver bisogno di silenzio e di 

staccarmi dal resto del mondo e sento di non poterlo mai fare veramente. 

Vittoria Rossi 
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IMMAGINI PER RIFLETTERE 

 

 

Al giorno d'oggi la comunicazione virtuale è la più utilizzata per comunicare in tutto 

il mondo, ha aspetti positivi ma anche negativi come il calo di relazioni e 

comunicazioni "faccia a faccia". 

Tramite la comunicazione online ormai si può comunicare con chiunque ma non si 

può mai sapere chi ci sia dietro a uno schermo, inoltre, si esprimono emozioni che 

spesso non corrispondono ai veri sentimenti che si provano.  
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