
SOCIAL NETWORKS & CHAT

Nell’universo dei social media le cose cambiano in praticamente ogni giorno con nuove e sempre 
più  potenti  funzionalità  e  nuove  interfacce  grafiche  e  le  acquisizioni  e  fusioni  di  aziende  e 
compagnie I.T.  fanno evolvere le dinamiche di un settore in continua crescita.

Cambiano anche le caratteristiche dei dispositivi da cui le persone si connettono in rete e quindi le  
modalità di interazione. Grandi mutazioni che si consumano nello spazio di pochi mesi: ad aprile 
2013, ad esempio, la quota di traffico web da mobile e tablet era del 17,55% mentre nel mese di  
aprile 2014 è stata del 31,36%, praticamente raddoppiata.

Il 2014 è stato un anno di crescita a tutti i livelli per quanto riguarda l’utilizzo dei canali social, sia 
in termini di volume, sia di modalità di interazione delle persone: Digital, Social e Mobile 2015 
è un report annuale che permette di andare veramente in profondità e individuare tutti i dati più 
rilevanti, e –  soprattutto – di trarre moltissimi  insegnamenti relativi a ciò che ci dovremo 
aspettare durante i prossimi mesi.  

Vediamo dunque qualche dato, aggiornato a Gennaio 2015.

La  popolazione mondiale è passata da 7 a  7.2 miliardi di persone  ed il  numero di utenti 
internet attivi ha superato i 3 miliardi di utenti – erano 2.5 miliardi 12 mesi fa, quindi con una 
diffusione che ha raggiunto il 42% dell’intera popolazione mondiale.

Gli  account attivi sui social media sono oggi più di 2 miliardi (diffusione del 29%), questo 
significa che rispetto a 12 mesi fa è cresciuta del 12%. Se osserviamo i dati relativi al mobile, è 
interessante notare come a fronte di un incremento della diffusione del 5% di utenti mobile, sia 
cresciuto invece del 23% il numero di persone che usano attivamente social media dai 
propri smartphone (313 milioni di persone in più).



La crescita di tutti  questi  indicatori  è un fenomeno assolutamente globale.  Ma l’Italia? Se  a 
livello  di  penetrazione il  dato è superiore alla  media (60% contro  il  42% della  media  
mondiale),  osservando il  tempo speso online ci  accorgiamo che quello  relativo all’accesso a 
internet da desktop è – di poco – superiore alla media – mentre quello legato alla navigazione da 
mobile è decisamente inferiore (2.2 ore al giorno, contro una media di 2.7 ore). 

La piattaforma – largamente – più usata rimane Facebook (1.36 miliardi di utenti attivi), ma 
è interessante osservare come continui il  trend di crescita dei servizi di instant messaging 
(WhatsApp ha superato i 600 milioni di utenti, contro i 400 milioni di 12 mesi fa, e Facebook 
Messenger è usato oggi da più di 500 milioni di persone; WeChat ha quasi raddoppiato la sua user-
base, raggiungendo oggi i 468 milioni di utilizzatori). 

Vediamo nella diapositiva la distinzione tra Social Networks - colorati in giallo - come Facebook, 
Qzone, Google+, Instagram, Twitter, Tumblr ed altri  ed i 'messenger' ovvero tutti i software e le 
piattaforme di Instant Messaging ( I.M. ) - colorati in rosso – come i noti Whatsapp, Facebook  
Messenger, Wechat, Skype ed altri.

Ed il tempo trascorso sui Social Network ?

Gli italiani trascorrono 6.7 ore al giorno su internet (tra mobile e desktop), e 2.5 ore sono 
dedicate all’utilizzo di canali social: contro una media mondiale di 2.4 ore (2 ore in Francia e 1.9 in 
Spagna – per offrire dei termini di paragone). 



Molto interessante è poi vedere com’è cresciuto – negli anni – il traffico da dispositivi mobili a 
livello globale, un trend di crescita assai rilevante ! 

Secondo altre fonti (statistiche Statcounter) certamente la creatura di Mark Zuckerberg è la 
più usata al mondo (complessivamente genera il 65,71% dell’intero traffico web delle piattaforme 
social  ma vi sono altre 'creature' che stanno sempre più assumendo un ruolo rilevante, come 
Pinterest, una specie di Social Network tutto basato su fotografie, che è al secondo posto per 
numero di utenti dopo Facebook.

IL CASO ITALIA

Il 60% degli italiani accede regolarmente a internet, e gli account attivi sui canali social 
sono oggi 28 milioni (22 milioni accedono da dispositivi mobile): quest’ultimo (accesso a canali 
social da mobile) è il dato che ha visto il maggior incremento negli ultimi 12 mesi (+11%), a 
dimostrazione di una sempre maggior propensione di interagire in mobilità e in maniera attiva con i 
contenuti a cui è possibile accedere online. 

Abbiamo visto  come  WhatsApp e  –  in  generale –  le piattaforme di  Instant  Messaging siano 
sempre più usate in tutto il mondo, ma in Italia questo è ancora più vero, tanto che – rispetto al 
totale  della  popolazione – sembra sia  proprio  WhatsApp il  servizio più  usato ogni  mese 
(ancor più di Facebook).



Quindi,  anche  in  Italia,  il  mobile  è  sempre  più  il  mezzo  attraverso  cui  accedere  a 
piattaforme  di  relazione  e  conversazione  online.  Gli  italiani  infatti  usano  i  propri 
smartphone per svolgere diverse attività, un tempo delegate a schermi più grandi: la fruizione 
di contenuti video è sempre maggiore, così come l’uso di applicazioni legate a piattaforme 
social. 



VEDIAMO IN DETTAGLIO COSA OFFRONO I SOCIAL NETWORK PIU' NOTI NEL MONDO
( http://www.informagiovanisaluzzo.it/news_dettaglio.php?ID=207 )

 Per accedere a  Facebook.com, è necessario  creare un account gratuito  sul  sito.  Su 
Facebook gli utenti devono avere almeno 13 anni con documento di identità di posta 
elettronica  valido. Usando  Facebook.com è possibile:  sfogliare e collegarsi alle reti, 
che sono organizzate in quattro categorie: regioni, università, luoghi di lavoro e le scuole. 
Si  possono  ricercare  amici in  diversi  modi,  esiste  anche  un  motore  di  ricerca  per 
rintracciare una persona specifica e molto altro ancora. 

 MySpace è una comunità virtuale, e più precisamente una rete sociale che offre ai suoi 
utenti blog, profili personali, gruppi, foto, musica e video. Il primo passo è quello di 
creare un profilo. Su MySpace, l'utente deve avere almeno 14 anni per registrarsi. 

 Twitter  è un  servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli 
utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza 
massima di  140 caratteri. Gli  aggiornamenti  possono essere effettuati tramite il  sito 
stesso, via SMS, con programmi di messaggistica istantanea o e-mail. Twitter è un servizio 
molto semplice che sta rapidamente diventando uno dei servizi di social networking più 
famosi al mondo. Quando si ha un account Twitter, è possibile utilizzare il servizio per 
inviare e ricevere messaggi da una rete di contatti. 

 LinkedIn  è  un  social  network  online  per  i  professionisti,  che  è  progettato 
specificamente per il  networking professionale, ed ha lo scopo di  aiutare gli  utenti a 
trovare  un  lavoro,  a  scoprire  le  opportunità  di  vendita,  a  connettersi  con 
potenziali  partner  commerciali. Diversamente  dalla  maggior  parte  delle  altre  reti 
sociali, LinkedIn non si concentrerà sulla condivisione di file multimediali come foto, video e 
musica. Per iniziare ad  usare  LinkedIn  è necessario  registrarsi  e creare una pagina di 
profilo fornendo informazioni personali. Ci sono oltre 75 milioni di professionisti iscritti 
a LinkedIn. 

 L'omologo di Facebook nei paesi  di  lingua Russa è VKontakte,  il  secondo maggiore 
social network in Europa. L’interfaccia è molto simile a quella di Facebook e anche le 
funzionalità sono più o meno le stesse; ci sono i like, i gruppi, le news, i messaggi privati e i 
filtri per la privacy. 

 Badoo è un sito multilingue di social networking. Si sta guadagnando popolarità in 
mercati emergenti come Russia e Brasile. Il sito permette agli utenti di creare profili, 
scambiarsi  messaggi  e  immagini  del  profilo  senza  alcun  costo.  Badoo  include 
funzionalità  di  vicinanza geografica che  identifica  i  luoghi  degli  utenti  'sulla  base 
dell'analisi della loro connessione di rete. Questo consente agli utenti di sapere se ci sono 
persone in prossimità del loro posizione attuale per poterle incontrare. 

 Hi5 permette agli utenti di creare un profilo inserendo le proprie informazioni. Gli utenti 
possono creare degli album fotografici, giocare online, e creare un album musicale 
nel proprio profilo. Per richiedere l'amicizia, l'utente deve inviare la richiesta al mittente 
tramite posta elettronica. Hi5 sostiene circa 60 milioni di membri provenienti da oltre 
200  paesi  diversi  dagli  Stati  Uniti. Uno  dei  più  grandi  trasformazioni  del  sito  è 
l'aggiunta di opzioni di intrattenimento, tra cui  giochi.  Dal 2010,  Hi5  è passata da una 

http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do
http://www.hi5.com/friend/displayHomePage.do
http://badoo.com/
http://badoo.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
http://www.facebook.com/index.php?lh=26841535aba82cba20f7a6aed0a1e765&eu=Y3ROG41s0lpRyoAL7V5uvw
http://www.facebook.com/index.php?lh=26841535aba82cba20f7a6aed0a1e765&eu=Y3ROG41s0lpRyoAL7V5uvw
http://www.facebook.com/index.php?lh=26841535aba82cba20f7a6aed0a1e765&eu=Y3ROG41s0lpRyoAL7V5uvw
http://www.informagiovanisaluzzo.it/news_dettaglio.php?ID=207


rete sociale a un sito concentrato sul gioco online. 

 Sembra che alcuni governi abbiano una spiccata preferenza per social network a diffusione 
nazionale, più facili da controllare. Cloob è una piattaforma social in lingua persiana molto 
popolare  in  Iran.  Tutti  i  contenuti  del  sito  sono  controllati  e  possono  essere 
censurati se contrastano con la legge iraniana. Gli utenti hanno a disposizione un gran 
numero di funzioni, alcune simili a quelle offerte da Facebook, altre più originali, come una 
moneta virtuale interna, un registro spese e un sistema di negozi virtuali per la vendita di  
beni e servizi. 

VEDIAMO IN DETTAGLIO COSA OFFRONO LE PIATTAFORME DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA 
PIU' NOTE NEL MONDO
( http://www.ninjamarketing.it/2014/04/17/social-network-piu-diffusi-nel-mondo/ )

 WeChat  dalla Cina, con 600/650 milioni di utenti registrati. Disponibile in 200 paesi. Oltre 
100 milioni di utenti registrati fuori Cina.

 WhatsApp dagli Stati Uniti, con un numero molto alto di utenti registrati attorno ai 650 / 
700 milioni. Con 350 milioni di utenti attivi al mese. Disponibile in 100 paesi.

 Facebook  Messenger  dagli  Stati  Uniti.  Stimato  al  3°  posto  ma  con  un  numero 
imprecisato di utenti.

 Line dal Giappone, conta oltre 300 milioni di  utenti  registrati.  Disponibile in quasi 200 
nazioni.

 Viber da Israele, con 200 milioni di utenti

 Snapchat  dagli Stati Uniti, con circa 100 milioni di utenti

 Stesso numero di utenti anche per Talk, dalla Corea del Sud.

 Ch @ atOn  disponibile in oltre 230 nazioni e 65 lingue diverse, apparso nel settembre 
2013, è già ad oltre 100 milioni di utenti.

PERCHE' TANTA CRESCITA ?

( http://www.ninjamarketing.it/2015/01/16/il-social-media-marketing-nel-2015-in-5-punti/ )

Abbiamo appena cominciato il 2015 e gli operatori del settore sono tutti pronti a scommettere che 
sarà  l’anno  della  definitiva  consacrazione  dei  social  network  come  strumento  di  business,  da 
integrare ad un strategia di marketing più ampia e complessa.

Piattaforme come Instagram e Pinterest hanno saputo intercettare e nutrire il boom del visual per 
raggiungere sempre più utenti, crescendo in maniera vertiginosa, ma anche un social più “serio” 
come LinkedIn è riuscito a conquistare una fetta di utenti sempre più ampia, formata soprattutto 
da aziende e liberi professionisti, a dimostrazione del fatto che non contano solo i gattini e i selfie.

Il 2014 ha confermato l’aumento degli investimenti in pubblicità sul web a discapito dei media 
tradizionali,  un trend, questo, destinato a crescere sempre di più,  spazzando via anche quegli 
ultimi residui di incertezza riguardo il ROI, il famoso Return on Investiment che le aziende hanno 
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cercato di calcolare seguendo dei complessi calcoli matematici e statistici, invano. 

Infatti, pare che abbiano finalmente compreso che investire in pubblicità sui Social Network, con 
Facebook in testa, non vuol dire solo vendere un prodotto o un servizio a un pubblico sempre più 
targetizzato, ma costruire una relazione con un utente.

I  social  network  sono  fondamentali  nella  costruzione  della  presenza  di  un  brand  sul  web,  e 
investire in ads comporta un aumento della reputazione e dell’autorevolezza, che non può essere 
comprata a “tanto al like”.

Nel  corso  del  2015 vedremo,  di  conseguenza,  un  aumento considerevole  dei  budget  messi  a  
disposizione dalle aziende per pubblicità e promozione sui social.  Lo hanno capito tutti, non a caso 
Twitter, Pinterest e Instagram si sono attrezzati per migliorare il servizio di gestione delle inserzioni. 

Perché la messaggistica istantanea rappresenta il futuro prossimo dei social media? Perché sfrutta 
uno strumento del quale, volendo o nolendo, non possiamo proprio fare a meno: lo smartphone.

Ricevere un contenuto direttamente sul dispositivo che stringiamo tra le mani è il modo migliore, 
oggi, per fare social media marketing, perché ha tre caratteristiche fondamentali: è immediato, è 
facilmente archiviabile, ed è gratuito (o quasi).

L’e-commerce naviga a vele spiegate verso un futuro molto florido, a patto che lo si faccia con 
criterio e innovazione, e i social network hanno un ruolo centrale in questo processo. Consentire 
all’utente di poter percorrere l’intero customer journey senza mai lasciare la piattaforma “amica”, 
che ha imparato a conoscere e della quale si fida, è la chiave di volta, e di svolta, di un settore che 
nel nostro Paese ha sempre sofferto di problemi tecnologici da una parte e culturali dall’altra.

Il tasto Buy su Facebook, Twitter e Tumblr, oltre ai Promoted Pin su Pinterest, vanno tutti in questa 
direzione. 

MA AGLI UTENTI I SOCIAL NETWORK POSSONO CREARE DEI PROBLEMI ?

( http://www.psicologo-milano.it/attualita/324-social-network-pericoli )

Ovviamente  l’interazione  tra  il  mondo  reale  e  il  mondo  virtuale  è  bidirezionale,  il  risultato  è 

un’interrealtà nella quale l’uomo è in grado di controllare e modificare l’esperienza e la sua e le  

altrui identità sociali in maniera totalmente nuova rispetto al passato. 

Quali i rischi principali per gli adolescenti?

L’adolescenza  è  il  periodo  più  importante  per  la  definizione  dell’identità  del  soggetto.  Come 
sottolinea  Erikson (1995),  il  superamento della  crisi  d’identità  tipica della  fase adolescenziale 
richiede l’integrazione di una serie di componenti: di tipo personale (attitudini e capacità), di tipo 
sociale  (l’inserimento  nei  ruoli  sociali)  e  di  tipo  esperienziale  (le  identificazioni  infantili  e  le 
vicissitudini emotive).

L’interrealtà è un contesto che favorisce la moltiplicazione delle identità piuttosto che 
la loro integrazione. Questo ha delle ripercussioni sul processo di maturazione dell’identità del 
soggetto,  esso  può  essere  rallentato  e  ci  sono  effetti  sui  rapporti  sociali  e  personali 
dell’adolescente.  Sempre  Erikson nota  che  il  superamento  della  crisi  d’identità  ha  due 
conseguenze:  lo  sviluppo  di  un  senso  di  fedeltà  ai  propri  schemi  di  riferimento  (valoriali  e 
ideologici) e la capacità di aprirsi a rapporti intimi e stabili con l’altro. Al contrario, la generazione 
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dei <<nativi  digitali>> (parliamo dei giovani nati  a partire dalla metà degli  anni Novanta che 
hanno vissuto usando Internet e i nuovi media) rischia di restare nel solco di questa crisi.

Le motivazioni sono contenute nei meccanismi suggestionanti delle rete: i loro continui feedback, 
le opportunità di modificare la propria identità e di svelarla a piacimento, attraggono l’adolescente  
e lo portano a cercare un’approvazione smisurata nel mondo virtuale. Motivato dai suoi bisogni di  
appartenenza sociale e di sicurezza, l’adolescente può rimanere invischiato nel rapporto con i social  
network e, nell’eterna attesa di gratificazioni e sopravvivenza nell’interrealtà, assecondare logiche 
che non favoriscono la maturazione di un’identità autentica. Ovviamente, come in principio ho 
affermato,  il  social  network  è  un  contesto  sociale  o  cyberspazio alla  stregua  di  molti  altri 
“concreti”, per tale ragione i rischi o ripercussioni sulla maturazione dell’identità del soggetto sono 
ravvisabili anche in altre realtà “mal gestite”.

Le emozioni e i social Network: è tutto come nella realtà o si va incontro a un nuovo 
modello di relazione? 

Un  secondo  aspetto  critico  è  l’“analfabetismo  emotivo”  (emozional  litteracy).  Con  questa 
espressione Goleman (1995) intende:

 La mancanza di consapevolezza e quindi di controllo delle proprie emozioni e dei 
comportamenti ad esse associati; 

 La mancanza di consapevolezza delle ragioni per le quali si prova una certa emozione; 
 L’incapacità a relazionarsi con le emozioni altrui - non riconosciute e comprese - e con i 

comportamenti che da esse scaturiscono. 

Un fattore di incremento dell’analfabetismo emotivo è l’utilizzo massiccio dei media che favoriscono 
un  modello  di  relazioni  mediate,  privando  il  soggetto  di  quegli  script utili  alla  lettura  e 
l’applicazione  dei  comportamenti  sociali.  A  venir  meno  è  soprattutto  la  capacità  di 
riconoscere le emozioni dell’altro e, di riflesso, di comprendere le proprie; ciò in prima 
istanza porta al disinteresse emotivo. Sto parlando di ragazzi che comunicando spesso tramite la 
tecnologia  w  hanno  disimparato  a  riconoscere  la  ricchezza  della  comunicazione  diretta  (le 
sfumature importanti della comunicazione non verbale ad esempio). 

Certo è che il social network spesso facilita l’espressione di sé, abbattendo il timore del giudizio  
immediato. Svelare se stessi ad un social network in ogni caso non offre la giusta ricompensa 
relazionale:  l’uomo  è  fatto  di  emozioni  e  pensieri  fluidi  che,  nella  forma  “stentorea”  dei 
messaggi/status virtuali vengono stabilizzati. I pensieri e le emozioni di un adolescente sono ancor 
più fluidi, alla ricerca di risposte e conferme che sono frustrate dalla comunicazione mediata.

FACEBOOK

( http://www.controcampus.it/2013/10/facebook-vantaggi-rischi-pericoli-facebook-il-social-network-rivoluziona-le-nostre-vite/ )

I  social  networks costituiscono  un’eccezionale  opportunità  di  informazione,  apprendimento, 
svago  e  comunicazione  che  supporta  adolescenti  ed  adulti  nello  svolgimento  delle  attività 
quotidiane. 

In primis  Facebook, che consente di rimanere in contatto con il mondo circostante e di essere 
quindi  aggiornati  attraverso  la  partecipazione  a  gruppi  interessanti  e  di  ottenere  informazioni 
sempre  più  aggiornate,  ma  anche  di  contattare  amici,  di  alimentare  la  curiosità  conoscitiva 
attraverso il sistema della condivisione.
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Tuttavia, è proprio il  friendly di Facebook che determina seri rischi soprattutto per i minori che si 
avvicinano da soli senza la supervisione dei loro genitori e con estrema disinvoltura a Facebook. 
Cerchiamo quindi di capire quali sono i lati positivi di Facebook e quelli negativi di questo servizio, 
completamente gratuito.

Tra gli aspetti positivi di Facebook vi è la possibilità di cercare chiunque in qualsiasi angolino 
del mondo o a seconda della città o dell’istituto scolastico frequentato ritrovando vecchi amici persi 
di vista col trascorrere del tempo, semplicemente digitando il loro nome; condividere la propria 
quotidianità scrivendo cosa si sta facendo in un momento preciso della giornata e sapere quindi 
cosa stanno facendo amici e parenti ovunque essi siano; condividere i propri stati, links, foto e  
video con tutti gli amici e spesso anche con sconosciuti; partecipare a gruppi e pagine di interesse  
comune in cui condividere esperienze, commenti e idee; rimanere in contatto con amici, parenti e  
partners  che  vivono  o  lavorano  in  un’altra  città  o  addirittura  in  un’  altra  Nazione;  prendere 
appuntamento con un amico per  un’uscita  serale  o  per  organizzare  una festa,  ma anche per 
lavorare con i colleghi coordinandosi con semplicità, immediatezza , velocità e in maniera del tutto 
gratuita perché basta solo una connessione internet. 

Tra gli aspetti negativi di Facebook vi è la possibilità, come dimostrato scientificamente da 
numerosi  studi e ricerche, che Facebook possa creare una vera e propria dipendenza, soprattutto 
tra i più giovani, che possa determinare perdita di concentrazione, stanchezza eccessiva, problemi  
scolastici, isolamento dagli amici, disobbedienza e ribellione, stili di vita poco sani con rischio di 
obesità e riduzione degli incontri di persona. Per non parlare dell’  uso frequente della violenza 
verbale, fenomeni di bullismo e razzismo. 

E’ possibile che ci si debba ritrovare a difendere la propria vita privata perché spesso si verificano 
furti di identità su Facebook: la scoperta di profili falsi su Facebook, con info non veritiere, fatti con  
nomi di persone che non risultano a conoscenza di nulla e che si ritrovano coinvolte in episodi  
spiacevoli pur essendone assolutamente estranei. 

L’aspetto più pericoloso di Facebook, però, sopraggiunge quando il tempo dedicato ai rapporti di 
amicizia online è di gran lunga superiore rispetto a quello dedicato a quelli reali rischiando di vivere 
solamente una vita virtuale, fatta di amici dei quali magari non si conosce nemmeno il  volto… 
quando la chat di Facebook rischia di trasformarsi in un’ ossessione, in una via di fuga dalla realtà 
che ha reso gran parte degli utenti schiavi della frustrazione. Vite parallele… non si sa mai chi c’è  
veramente dall’altra parte di quella tastiera soprattutto quando, dietro un falso profilo potrebbe 
nascondersi  un  sessantenne  che  sogna  un  minore  con  conseguente  scambio  di  materiale 
pornografico e pedo- pornografico, sempre in agguato dietro le chat.

La cosa che, però, più lascia di stucco è che il “mostro” che si aggira su Facebook di rado non è un  
completo sconosciuto. A volte è qualcuno che già conosciamo, ma che finge di essere qualcun altro 
solo per avvicinarci o magari è qualcuno che ci osserva da molto tempo senza che noi lo sappiamo.  
Alimenta le sue fantasie mantenendo la sua vittima a debita distanza, ma quando quest’ultima 
decide di farlo entrare nella sua vita, egli conosce già la strategia da applicare.

Facebook può essere senz’altro definito come la più grande violazione della privacy e siamo proprio 
noi ad attuarla riversandoci dentro tutto ciò che fa parte delle nostre vite.

Per fortuna gran parte degli utenti di Facebook riesce ancora a distinguere, una volta spento il pc,  
tra vita virtuale e quella reale conducendo una vita “normale” con amici, parenti e partners, ma ci 



sono molte altre persone che continuano a trascorrere ore ed ore su internet finendo col credere 
che la vita vera si svolga nell’universo sintetico.

Facebook  come Internet,  sono  una  finestra  sul  mondo,  che  col  trascorrere  del  tempo  si 
possono trasformare in una pericolosa finestra sulla nostra vita dove tutti possono guardare tutti e 
attraverso cui può passare di tutto.

In un mondo in cui tutto si riduce a rappresentanza e dove la possibilità di significare qualcosa si 
associa alla visibilità, l’immagine è ciò che conta. Per questo il  riconoscimento da parte di un 
“pubblico” anche “virtuale” diventa fondamentale. Infatti nella società post-industriale è la visibilità 
che delinea il confine tra ciò che esiste e ciò che non esiste. Apparire sulla scena significa essere  
“spiati“ dagli altri e quindi di significare qualcosa laddove noi viviamo esclusivamente in relazione 
agli altri che, come degli specchi, ci restituiscono un’immagine di noi stessi che ci consente di  
esorcizzare  il  pericolo  del  vuoto  nel  quale  rischiamo di  sprofondare  continuamente.  L’apparire 
diviene quel must in grado di cancellare ogni freno inibitorio e persino la vergogna.

E così Facebook rappresenta la nostra piazza virtuale, dove essere perennemente connessi; solo se 
si sta dentro al flusso, sia online che offline, delle informazioni, relazioni ed eventi si può essere 
visibili e quindi essere qualcuno ricoprendo un ruolo nella società, seppur virtuale, altrimenti si 
finisce  con l’essere  esclusi  da  quel  mondo virtuale che continua a girare  lasciandoci  fuori  dal 
cerchio con il rischio di sentirsi invisibili.


