
LE RELAZIONI SU INTERNET

Internet è un grande strumento di comunicazione a livello globale. 

In base ai dati del 2015, gli utenti attivi su Internet hanno superato i 3 miliardi su una popolazione 
mondiale di circa 7 miliardi (42%); in Italia gli utenti attivi corrispondono al 60% della popolazione
nazionale. Gli utenti attivi sui social media sono più di 2 miliardi (un miliardo e mezzo solo su 
Facebook), corrispondenti al 29% della popolazione mondiale. In Italia gli account sui social media 
sono 28 milioni, di cui 22 milioni da dispositivi mobili.
Su Internet troviamo ambienti studiati per facilitare i rapporti a distanza, dalla posta elettronica ai 
social networks. 

Per molti, però, le relazioni on line non fanno che sostituire i rapporti diretti, in reciproca presenza, 
rendendo solo virtuali le relazioni umane. 
Cercherò, nei limiti del tempo a mia disposizione, di affrontare la questione relativa al tipo di 
relazioni che si possono intrattenere su Internet e di individuare alcuni nodi tematici, andando al di 
là dei luoghi comuni.

Per introdurre il discorso vorrei raccontarvi due piccole storie a cui mi è capitato di assistere:

1) Dialogo al bar: Avventore – Non capisco queste persone che passano ore ed ore su Internet. 
Barista – Il fatto è che c'è molta gente sola.

2) Incontro, dopo qualche anno una mia conoscente, infermiera con difficoltà di movimento.
Dopo i soliti convenevoli (come stai, sei in pensione? Anch'io) domando: “cosa fai adesso?“ 
“Partecipo ad un progetto di volontariato, faccio assistenza psicologica ad un gruppo di 
anziani” “Dove vi incontrate?” “Non ci incontriamo di persona, abbiamo un gruppo su 
Facebook dove discutiamo e ci scambiamo esperienze”

Considerazioni:
a) Se c'è solitudine si può cercare di fuggirla su Internet, ma non è Internet a creare la solitudine.
b) Le relazioni virtuali e a distanza non possono sostituire completamente i rapporti diretti, ma 
permettono di mantenere o instaurare relazioni efficaci, superando gli ostacoli della fisicità: 
distanza, difficoltà di movimento, ecc.

Problematiche della comunicazione a distanza

E' chiaro che la Rete non è il migliore dei mondi possibili, anche se offre nuove possibilità di 
comunicazione, sia in tempo reale che in differita.
Il limite fondamentale è l'assenza del corpo. Infatti, tranne che nei casi di comunicazione 
multimediale diretta (vedi skype o multiconferenze), interagiamo tramite il linguaggio scritto e non 
possiamo vedere in faccia il nostro interlocutore. Ci vengono a mancare importanti elementi per 
decodificare interamente il testo, come l'espressione dell'altro o l'intonazione della voce. Questo ci 
rende difficile capire, per esempio, quanto un'affermazione è seria o se è detta in senso ironico. Per 
evitare i fraintendimenti si sono perciò inventati gli emoticon (le “faccine”), per fornire maggiori 
informazioni su testi altrimenti decontestualizzati.
Un altro effetto della mancata visione dell'altro nella sua corporeità, è la accentuata mancanza di 
empatia nei confronti dell'interlocutore, di cui non vediamo le reazioni emotive, che può incentivare
atteggiamenti molto più aggressivi di quanto succederebbe in presenza, fino a sfociare, nei casi 
limite, in forme di “stalking” o di “ciberbullismo”. La cosa può diventare ancora più pesante se poi 
qualcuno si nasconde dietro l'anonimato o dietro identità virtuali. E' necessario quindi essere 
consapevoli di questi problemi, non per demonizzare il mezzo, ma per diffondere una cultura  



basata su corrette regole di comunicazione (netiquette) e per informare, specialmente le persone più 
fragili, sugli strumenti per prevenire o evitare aggressioni “informatiche”.

Buone pratiche: l'attivismo digitale

Dopo aver accennato ai limiti della comunicazione a distanza, farò qualche cenno ad uno degli usi 
positivi di Internet e dei Social networks: l'attivismo digitale.
La possibilità di usufruire in tempo reale di numerose informazioni (anche in forma multimediale) e
di diffonderle rapidamente, può rafforzare l'iniziativa politica dal basso e facilitare la mobilitazione 
in caso di iniziative collettive  di carattere sociale.
Si fa spesso l'esempio delle mobilitazioni di massa durante le “primavere arabe”, che furono 
facilitate dalla comunicazione via Internet, tramite strumenti mobili. Va detto che anche le autorità 
contestate possono avere accesso alla Rete e che, nei casi indicati, se ne sono serviti, nella 
repressione a danno dei contestatori, usando le tracce lasciate sui social networks durante le rivolte.
In maniera più prosaica la Rete può essere utilizzata per la comunicazione e lo scambio tra membri 
di uno stesso gruppo politico o di una stessa associazione. Oppure per promuovere campagne di 
informazione, magari attraverso petizioni on line. Anche qui bisogna stare attenti: l'informazione è 
importante, ma bisogna evitare ogni illusione di onnipotenza: non si può salvare il mondo con un 
click

In questi casi ci può anche essere l'illusione di risolvere i problemi del mondo, standosene seduti in 
poltrona, con il mouse a portata di mano, senza nessuno sforzo personale. 
Quindi, possiamo momentaneamente concludere che, per l'attivismo digitale, ci sono buone 
potenzialità di sviluppo, ma nessun “avvenire radioso” è garantito a priori.



A questo punto è legittima la domanda: Internet è veramente uno spazio pubblico?

Per dare una prima risposta a questo interrogativo, visto che il tempo a mia disposizione sta per 
scadere, mi limiterò a citare la parte finale del mio intervento 'Sfera politica e cittadinanza attiva 
nella “società liquida” al seminario diViterbo10 maggio 2014.  

“Con l'avvento di Internet e l'affermazione dell'economia globalizzata si assiste ad un nuovo 
complesso fenomeno di informazione e conoscenza che supera i confini nazionali e 
ridefinisce i termini dello spazio pubblico. Il web può definirsi la nuova agorà ove è 
teoricamente garantito il libero accesso a tutti e dove tutti possono esprimere opinioni, aprire
blog, forum, chat, ecc. Le diseguaglianze sociali, economiche, geopolitiche escludono una 
parte consistente della popolazione mondiale dall'accesso a questa fonte essenziale della 
società della conoscenza. Pertanto stanno emergendo movimenti culturali che promuovono 
la riconquista di una dimensione pubblica, libera, non discriminante, democratica, sia negli 
strumenti (open source) che nei luoghi (piazze telematiche). “(da Wikipedia – Lo spazio 
pubblico)

Sarebbe lungo, a questo punto, aprire una riflessione sui vari aspetti di Internet e dei social 
media in rapporto allo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole. Ragion per cui sarà
meglio rimandare un ragionamento più completo ad altre occasioni. Mi limiterò qui a poche 
considerazioni. Anzitutto non va sottovalutata la portata informativa del Web e le possibilità 
che esso offre. Ovviamente un utilizzo produttivo va articolato sulle caratteristiche che i vari
ambienti della rete presentano. In secondo luogo, andrebbero evitate aspettative 
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miracolistiche sulle possibilità  della rete, evitando di pensare che Internet da sola possa 
rappresentare lo spazio pubblico per eccellenza [...]. Infine, credo fondamentale valorizzare 
tutte le forme di confronto e discussione, “in presenza” e “a distanza”, per rilanciare 
occasioni di confronto, crescita comune e, ove possibile, di azione collettiva.”
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