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In	  questo	  numero	  “Scritti	   di	   gruppo”	  pone	  come	  oggetto	  di	   interesse	   il	  Web,	  ovvero	   l’insieme	  delle	  
“pagine”	  che,	  inserite	  nella	  ragnatela	  dei	  link,	  possono	  essere	  raggiunte	  per	  via	  telematica.	  

A	  discapito	  dell’auspicio	  che	  il	  nome	  propone	  (Web	  è	  abbreviazione	  di	  world	  wide	  web)	  la	  rete,	  come	  
ci	  ricorda	  il	  contributo	  che	  introduce	  alla	   letteratura	  sul	  tema	  (Lavanco,	  Novara,	  Varveri	  e	  Mannino),	  
non	  copre	  il	  mondo	  intero.	  	  

Là	  dove	  è	  accessibile,	  però,	   sta	  modificando	   le	  abitudini	  quotidiane	  di	  quanti	  ne	  usufruiscono	  e	   tale	  
modifica	  suggerisce	  la	  continua	  possibilità	  di	  ripensare	  il	  proprio	  posizionamento.	  

Un	  esempio?	  Recentemente,	  presso	  l’Ateneo	  “Sapienza”	  è	  stata	  introdotta	  la	  firma	  digitale.	  

Quando	  mi	  sono	  recata	  presso	  gli	  uffici	  Infostud,	  l’operatore	  che	  ha	  avviato	  la	  procedura	  prevista,	  mi	  
ha	  detto	  :	  “Non	  è	  contenta?	  Adesso	  potrà	  chiudere	  i	  verbali	  stando	  a	  casa.”	  	  

Riconosco	  d’essere	  rimasta	  perplessa.	  	  

La	  comunicazione,	  per	  quanto	  seduttiva	  mi	  induce	  a	  rivedere	  la	  distinzione	  tra	  spazio/tempo	  di	  lavoro	  
e	  spazio/tempo	  privato;	  o	  forse	  sarebbe	  più	  opportuno	  dire	  che	  i	  vincoli	  (stampa	  del	  verbale	  cartaceo	  
e	  consegna	  dello	  stesso)	  che	  fino	  a	  ieri	  mi	  hanno	  abituato	  alla	  necessaria	  distinzione	  di	  luoghi	  e	  tempi,	  
oggi,	   venendo	   a	   cadere,	   mi	   propongono	   di	   ripensare	   dove	   collocare	   alcune	   parti	   del	   lavoro,	   mi	  
spingono	  a	  scegliere	  come	  rapportarmi	  alla	  nuova	  possibilità.	  

In	  questo	  caso	  come	  in	  altri,	  sembra	  che	  i	  servizi	  offerti	  dal	  Web	  tendano	  a	  ridurre	  la	  significatività	  del	  
luoghi	  materiali	  ampliando,	  nello	  stesso	  tempo,	  il	  valore	  dei	  luoghi	  mentali.	  

C’è	  un	  articolo	   interessante,	  apparso	  sulla	  Rivista	  di	  Psicoanalisi	   in	  cui	   l’autore	   	   (G.	  Fiorentini,	  2012),	  
avendo	   condotto	   una	   analisi	   via	   Skype	   (tra	   Italia	   e	   nord	  America),	   	   propone	   diverse	   riflessioni	   sulle	  
variazioni	  del	  setting.	  Qui	  mi	  torna	  alla	  mente	  per	  ciò	  che	  dice	  a	  proposito	  dello	  spazio	  e	  del	  tempo:	  

	  

“	  […]	  l’hic	  et	  nunc	  assumono	  una	  valenza	  sovra	  determinata	  poiché	  hic	  è	  anche	  altrove	  e	  il	  
nunc	  è	  anche	   in	  un	   tempo	  differente	   (a	  causa	  del	   fuso	  orario).	  Passato	  e	  presente,	  qui	  e	  
altrove,	   immaginario,	  virtuale	  e	  reale	  sviluppano	  una	  trama	  fitta	  e	  pluriarticolata.	  Le	  cose	  
accadono	  e	  non	  accadono,	   l’altro	  è	   lì	  ma	  non	  è	   lì,	  vicino	  e	   lontano,	   in	  un	  posto	  che	  c’è	  e	  
non	  c’è	  […]”	  (pg.35)	  

	  

	  



Anche	  in	  questo	  caso,	  perduti	  gli	  ancoraggi	  “concreti”	  che	  con-‐formano	  le	  abitudini,	  sembra	  ridursi	  il	  
valore	  della	  nota	  distinzione	  tra	  “qui	  ed	  ora”	  e	  “là	  e	  allora”.	  Le	  due	  dimensioni,	  nell’esempio	  proposto	  
da	  Fiorentini,	  tendono	  a	  sovrapporsi	  	  e	  chiedono	  di	  essere	  ripensate.	  	  

Il	   Web,	   dunque,	   può	   essere	   inteso	   quale	   fonte	   di	   complessità	   ma	   anche	   come	   luogo	   per	   la	  
composizione	  di	  gruppi	  che	  attraverso	  le	  proprie	  narrazioni	  cercano	  un	  nuovo	  significato	  agli	  eventi.	  	  

“Scritti	  di	  gruppo”	  ne	  è	  un	  evidente	  esempio,	  se	  lo	  pensiamo	  non	  solo	  come	  fonte	  di	  conoscenza	  ma	  
come	  luogo	  per	  l’incontro	  e	  lo	  scambio	  tra	  professionisti.	  

In	  questa	  ottica,	   la	  possibilità	  di	   incontro	  che	  il	  Web	  mette	  a	  disposizione	  …	  da	  chi	  è	  colta,	  con	  quali	  
scopi,	   costruendo	   quali	   gruppi,	   attraverso	   quali	   narrazioni,	   con	   quali	   regole,	   attribuendo	   quali	  
significati?	  

Le	   diverse	   ricerche,	   rintracciabili	   in	   questo	   numero	   della	   rivista,	   partono	   da	   queste	   domande	   e	   ci	  
offrono	  l’opportunità	  di	  esplorare	  alcuni	  di	  questi	  contesti.	  

Così,	  al	  già	  citato	  articolo	  di	  Lavanco,	  Novara,	  Varveri	  e	  Mannino	  che	  con	  lo	  sguardo	  della	  Psicologia	  di	  
Comunità,	   guarda	   al	   Web	   quale	   luogo	   per	   l’attivazione	   di	   processi	   di	   empowerment	   individuale	   e	  
collettivo,	  	  seguono	  quattro	  ricerche.	  	  

Nello	  specifico,	  Rotundo	  e	  Guidi	  esplorano	   il	  modo	   in	  cui	  viene	  veicolata	   l’immagine	  della	  psicologia	  
nella	  rete.	  Un	  articolo	  che	  suggerisce	  chiavi	  di	   lettura	  sul	  modo	  in	  cui	  si	  presenta	   la	  nostra	  categoria	  
professionale	  ma	  che	  individua	  anche	  nuovi	  ambiti	  lavorativi	  per	  gli	  psicologi;	  Mancino	  e	  Guidi,	  invece,	  
analizzano	   i	   dati	   di	   una	   rete	   Facebook	   creata	   dagli	   studenti	   universitari	   di	   un	   Corso	   Magistrale.	  
L’articolo	   propone	   delle	   riflessioni	   in	  merito	   alla	   funzionalità	   dei	  media	   nel	   contesto	   formativo,	  ma	  
evidenzia	  anche	  le	  prospettive	  di	  ricerca	  offerte	  dal	  software	  utilizzato	  per	  scaricare	  i	  dati.	  

Segue	  il	  contributo	  di	  Grassi,	  che	  presenta	  l’impianto	  teorico	  e	  metodologico	  di	  una	  ricerca	  ancora	  non	  
realizzata.	  Le	  considerazioni	  relative	  ai	  processi	  di	  globalizzazione	  ed	  il	  significato	  che	  questi	  assumono	  
nella	  ricerca	  di	  nuovi	  spazi	  di	  partecipazione	  consentono	  di	  aprire	  una	  finestra	  sulla	  complessità	  che	  
caratterizza	  il	  nostro	  tempo.	  

Infine,	   lo	   studio	   di	   Bianco	   e	   Venuleo,	   che	   pongono	   in	   relazione	   il	   modo	   in	   cui	   viene	   simbolizzato	  
l’ambiente	   sociale	   e	   Facebook,	   dagli	   utilizzatori	   e	   dai	   non	  utilizzatori	   del	   più	   diffuso	   social	   network.	  
Dalla	   ricerca,	   condotta	   presso	   scuole	   medie	   e	   superiori,	   emerge	   che	   ambedue	   i	   gruppi	   sembrano	  
accomunati	  dalla	  tendenza	  a	  volersi	  confrontare	  con	  il	  noto,	  evitando	  l’estraneità.	  Le	  autrici,	  rilevano	  
la	  problematicità	  di	  questo	  elemento	  poiché,	  	  alla	  luce	  di	  quanto	  sin	  qui	  visto,	  potrebbe	  rappresentare	  
un	  modo	  poco	  funzionale	  per	  confrontarsi	  con	  la	  variabilità	  dei	  contesti	  di	  riferimento.	  

Non	  rimane	  che	  augurare	  buona	  lettura	  a	  quanti	  avranno	  il	  piacere	  di	  fermarsi	  in	  questo	  luogo	  virtuale	  
per	  leggere,	  incuriosirsi,	  porsi	  nuovi	  interrogativi.	  
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“Would	  you	  know	  my	  name	  	  

if	  I	  saw	  you	  in	  Heaven?”	  

	  

E.	  Clapton,	  Tears	  in	  Heaven,	  1991	  

	  

	  

1.	  Premessa	  

	  

Quando	  Eric	  Clapton	  scrisse	  Tears	   in	  Heaven	   (pubblicata	   l’anno	  dopo	   la	   sua	  prima	   incisione	  e	  dedicata	  al	  
figlio	   tragicamente	   scomparso)	   l’idea	   che	   per	   essere	   irriconoscibili,	   per	   aver	   dimenticato	   i	   nomi,	   per	  
incontrarsi	  di	  nuovo,	  si	  dovesse	  attendere	  il	  Paradiso,	  era	  ancora	  idea	  diffusa;	  né	  le	  tecnologie	  informatiche	  
e	   la	   rete	   avevano	   ancora	   del	   tutto	   soppiantato	   i	   sistemi	   comunicativi	   e	   relazionali:	   internet	   era	   uno	  
strumento	  di	  comunicazione	  riservato.	  

Oggi è diventato un educatore, uno strumento di marketing, una fonte di informazioni, un forum per 
dibattiti, una fonte di divertimento e uno strumento di interazione e comunicazione sociale. Con 
internet ci sono spazi e comunità che si muovono in quello che in omaggio al romanzo Neuromante 
di Gibson viene chiamato cyberspazio, un luogo altro non delimitato da confini fisici, all’interno del 
quale persino l’identità sfuma o si moltiplica. 
Secondo	   Suler	   (1996-‐2000),	   connettersi	   alla	   rete	   significava	   entrare	   in	   uno	   “spazio	   psicologico”	   pieno	   di	  
significati	   e	   scopi,	   estensione	   della	   propria	   mente	   conscia	   ed	   inconscia	   nonché	   vero	   e	   proprio	   spazio	  
transizionale	   tra	   un	   Sé	   e	   l’Altro	   dai	   confini	   sfumati.	   Ancora,	   Turkle	   (1996)	   vedeva	   nel	   cyberspazio	   la	  
rappresentazione	  di	  una	  moderna	  era	  della	  simulazione:	  un	  grande	  teatro	  nel	  quale	  è	  possibile	  esprimere	  la	  
propria	  creatività	  mettendo	  in	  scena	  le	  nostre	  fantasie	  emotive	  ed	  intellettuali.	  	  

  
  

2. La comunicazione mediata 
 

Dietro il termine internet si nascondono diversi strumenti di comunicazione mediata da computer, 
con caratteristiche diverse tra loro (Anolli, 2002; Cantelmi, Grifo, 2002). Vi sono due tipi di 
comunicazione mediata: quella sincrona, in cui la comunicazione avviene nello stesso momento tra 
due o più soggetti, e quella asincrona, che si ha quando la comunicazione tra utente e destinatario 



avviene in tempi sfasati. Tra le forme di quella asincrona vi sono: i siti web o ipermedia, la posta 
elettronica, con varianti come le mailing list, i newsgroup, i blog. Tra le tipologie più diffuse di 
comunicazione mediata sincrona hanno fatto parte: le chatline, i mud,  ma anche una forma evoluta 
come l’instant messaging. Un’evoluzione che ha saputo connettere la dimensione ludica per cui, 
grazie al web, si può curiosare online, ascoltare musica, vedere filmati e utilizzare videogiochi in 
rete, ed una dimensione partecipativa dove comunità di scopo e di legame comunicano in modo 
spesso pubblico.  
Weiser	   (2001)	   isola	   due	   fattori	   che	   rappresentano	   lo	   scopo	   dell’utilizzo	   di	   internet:	   la	   regolazione	   socio-‐
affettiva	  (SAR),	  che	  indica	  l’utilizzo	  di	  internet	  a	  fini	  sociali	  o	  affiliativi	  e	  	  l’acquisizione	  di	  beni	  e	  informazioni	  	  
(GIA),	  che	  invece	  rispecchia	  un	  attitudine	  pratica	  e	  utilitaristica.	  	  

Il	  web,	  ormai,	  ha	  un	  ruolo	  centrale	  nella	  vita	  relazionale:	  un	  numero	  sempre	  maggiore	  di	  relazioni	  nasce	  in	  
rete	   ogni	   anno	   (Bonebrake,	   2002).	   La	   condizione	   di	   partenza	   di	   una	   relazione	   offline	   è	   l’attrazione,	  
solitamente	  fisica,	  e	  la	  prossimità.	  Successivamente,	  gli	  individui	  approfondiscono	  il	  rapporto	  attraverso	  la	  
comunicazione	  verbale.	  Diversamente,	  online	  gli	  individui	  si	  conoscono	  attraverso	  una	  chat,	  un	  newsgroup	  
o	  un	  gioco	  online.	  L’attrazione	  fisica	  diventa	  una	  componente	  secondaria	  rispetto	  all’intimità,	  che	  spesso	  si	  
forma	  molto	  rapidamente.	  

Secondo Cantelmi e Grifo (2002) la comunicazione online favorisce le relazioni: è molto alta la 
possibilità di idealizzare il proprio partner on line, esprimere tutti quegli impulsi che di norma 
vanno repressi, comunicare in uno spazio protetto che non ha le restrizioni del mondo on line. Suler 
(2004a) nota come internet, strutturalmente, favorisca la disinibizione, e ne distingue due categorie. 
La disinibizione benigna consiste nell’aprirsi, aiutare gli altri e rivelare le proprie emozioni, ansie e 
paure. La disinibizione tossica consiste nell’utilizzare un linguaggio scurrile, nelle manifestazioni 
rabbiose e minacciose, nel frequentare siti a “rischio” dal contenuto violento o pornografico. 
Riferendoci	   ancora	  al	   lavoro	  di	   Sherry	  Turkle	   (1997),	   secondo	   la	  quale	   c’è	  un	  Sé	  decentrato	   che	  esiste	   in	  
molti	  mondi	  ed	  impersona	  ruoli	  diversi	  nello	  stesso	  istante,	  potremmo	  dire	  che,	  in	  rete,	  non	  si	  costruiscono	  
identità	  molteplici	  ma	  si	  attraversano	  le	  varie	  componenti	  della	  propria	  natura.	  Soggetti	  tra	  loro	  sconosciuti	  
e	  provenienti	  dai	   luoghi	  più	  disparati	  del	  pianeta	  hanno	  la	  possibilità	  di	  sperimentarsi,	  scevri	  dai	  veli	  della	  
finzione	  cui	  talvolta	   la	  quotidianità	  ci	  costringe.	  Da	  ciò	  si	  evince	  un	  minore	  imbarazzo	  nell’interazione	  che	  
online	  è	  libera	  dal	  peso	  dell’aspetto	  fisico	  e	  da	  paure	  legate	  al	  “rischio	  di	  perdere	  la	  faccia”	  (Goffman,	  1967)	  
e	  una	  maggiore	  focalizzazione	  sull’interlocutore	  e	  sulla	  relazione	  in	  corso.	  Ciò	  conferma	  quanto	  sostenuto	  
dai	   teorici	   del	   Social	   Information	   Processing,	   secondo	   i	   quali,	   in	   presenza	   di	   sufficiente	   motivazione	   e	  
competenza	   informatica,	   i	   soggetti	   sono	   in	   grado	  di	   instaurare	  una	   comunicazione	   fortemente	  basata	   su	  
contenuti	  personali	   che	  conducono	  a	   relazioni	  di	   amicizia	  o	   sentimentali.	   Si	   realizza	  una	   situazione	   in	   cui	  
due	  “intimi	  sconosciuti”	  (Callieri,	  2003)	  proprio	  per	  effetto	  della	  facilità	  con	  cui	  si	  entra	  in	  relazione,	  liberi	  
dalle	   reticenze	   del	   quotidiano,	   attivano	   una	   comunicazione	   di	   carattere	   introspettivo	   di	   grande	   intimità	  
emozionale.	  

 
	  

3.	  Net-‐generation	  

	  

Tapscott	   (1998)	   parlava	   specificatamente	   di	   una	  net-‐generation	   che	   si	   è	   sviluppata	   in	   concomitanza	   con	  
l’avvento	   di	   internet,	   e	   che	   ha	   fatto	   della	   rete	   il	   proprio	  medium	   privilegiato,	   proprio	   a	   causa	   delle	   sue	  
qualità	  interattive.	  I	  net-‐geners,	  secondo	  l’autore,	  sono	  i	  nati	  tra	  dopo	  il	  1977:	  essi	  sono	  più	  ricchi	  e	  meglio	  
educati	  delle	  generazioni	  differenti,	  e	  conoscono	  meno	  differenze	  etniche.	  Sono	  descritti	  come	  tolleranti,	  
indipendenti,	  	  curiosi,	  assertivi	  e	  fiduciosi	  in	  sé.	  	  



Utilizzano	  internet	  per	  manifestare	  le	  proprie	  emozioni	  e	  le	  proprie	  idee,	  senza	  confini	  territoriali.	  Credono	  
nella	   libertà	   di	   informazione	   e	   nelle	   pari	   opportunità,	   desiderano	   una	   buona	   formazione	   e	   istruzione	  
continua	  per	  riuscire	  ad	  adeguarsi	  alla	  flessibilità	  del	  lavoro.	  Se	  la	  fotografia	  delle	  nuove	  generazioni	  offerta	  
da	  Tapscott	  può	  sembrare	   troppo	  ottimistica,	  nondimeno	  è	   incontestabile	   l’alto	  grado	  di	  alfabetizzazione	  
informatica	   delle	   nuove	   generazioni:	   a	   partire	   dall’uso	   che	   se	   ne	   fa,	   internet	   può	   rappresentare	   uno	  
strumento	  di	   svago,	   di	   ricerca,	   di	   informazione	   e	   di	   creazione	  del	   pensiero	   indipendente,	   così	   come	  può	  
diventare	  un	  terreno	  in	  cui	  si	  manifestano	  o	  rinforzano	  comportamenti	  devianti.	  	  

Internet	  ha	  sortito	  cambiamenti	   rivoluzionari	   in	  più	  aspetti	  della	  nostra	  civiltà:	  nella	  comunicazione,	  nella	  
fruizione	  delle	  informazioni,	  nell’economia	  (Levy,	  1999).	  Da	  strumento	  per	  pochi	  eletti,	   la	  rete	  telematica,	  
ha	  subito	  una	  diffusione	  capillare,	  talmente	  importante,	  da	  insinuarsi	  nelle	  trame	  della	  nostra	  quotidianità,	  
modificando	  la	  percezione	  spazio-‐temporale,	  il	  modo	  di	  lavorare	  e	  studiare,	  la	  gestione	  del	  tempo	  libero,	  i	  
codici	   comunicativi	   e	   relazionali	   di	   ognuno	   di	   noi.	   La	   mediazione	   tecnologica	   amplia	   le	   possibilità	   di	  
interazione	   e	   le	   arricchisce	   di	   	   nuovi	   significati	   ed	   elementi	   di	   complessità.	   Il	   passaggio	   da	   un	   linguaggio	  
fonetico	  ad	  uno	  ideografico,	  la	  de-‐sequenzalizzazione	  della	  produzione	  del	  significato	  e	  della	  sua	  fruizione	  
implicano	  dei	  cambiamenti	  paradigmatici	  a	  carico	  della	  semantica	  canonica.	  

Ogni	   attività	   umana	   risente	   dell’influenza	   di	   tale	   innovazione	   e	   da	   questa	   viene	   sottoposta	   a	  
ristrutturazione.	  L’individuo	  è	  chiamato	  ad	  una	  nuova	  sfida	  di	  integrazione	  con	  le	  innumerevoli	  potenzialità	  
offerte	  dalla	  rete	  che	  richiedono,	  per	  poter	  divenire	  vantaggi	  operativi,	  notevoli	  capacità	  di	  adattamento,	  
strumenti,	  competenze	  e	  anche	  voglia	  di	  mettersi	  in	  gioco.	  

Tuttavia	  il	  “luogo”	  dell’interattività,	  della	  connettività,	  dell’allargamento	  della	  sfera	  relazionale	  può	  divenire	  
rifugio	   da	   una	   vita	   reale	   vissuta	   come	   troppo	   minacciosa	   per	   essere	   affrontata.	   Questa	   pericolosa	  
eventualità,	   che	   trasforma	   un’occasione	   di	   ampliamento	   delle	   proprie	   potenzialità	   di	   vita	   in	   un	  
appiattimento	  delle	  stessa,	  	  trova	  le	  sue	  origini	  nell’interazione	  di	  più	  fattori	  inerenti,	  in	  primis,	  elementi	  di	  
personalità	  predisponenti.	  

Inoltre	  internet,	  in	  quanto	  strumento,	  è	  esposto	  ai	  più	  diversi	  usi	  e	  le	  sua	  grande	  versatilità	  e	  flessibilità	  non	  
possono	  certo	  passare	  inosservate	  agli	  occhi	  di	  chi	  ha	  trovato,	  in	  esso,	  il	  modo	  per	  attuare	  intenti	  criminali	  a	  
danno	   della	   comunità.	   Studi	   criminologici	   (Strano,	   2003)	   hanno	   messo	   in	   evidenza	   come	   tale	   risorsa,	  
sfruttata	  con	  finalità	  criminali,	  possa	  diventare	  un’arma	  pericolosissima	  per	  la	  comunità	  .	  

Un	   ulteriore	   problema	   è	   connesso	   ai	   rischi	   di	   emarginazione	   in	   cui	   possono	   incorrere	   quelle	   categorie	  
sociali	   cui	   l’accesso	   alla	   rete	   risulta	   più	   problematico.	   Ci	   riferiamo	   sia	   a	   classi	   sociali	   economicamente	  
svantaggiate	  che	  non	  dispongono	  delle	  risorse	  materiali,	  necessarie	  per	  connettersi,	  sia	  a	  disabili	  e	  anziani.	  
Internet	  può	  divenire	   luogo	  della	   socialità,	   terreno	   fertile	  per	   la	  nascita	  di	   nuovi	   spazi	   di	   condivisione,	  di	  
gruppalità.	  L’attivazione	  di	  una	  dialettica	  tra	  mondo	  off-‐line	  e	  mondo	  on-‐line,	  capace	  di	  coinvolgere	  gli	  enti	  
territoriali,	   può	   condurre	   ad	   una	  maggiore	   consapevolezza	   del	   proprio	   potere	   decisionale	   e	   fattivo	   nella	  
comunità	  (Dell’Aquila,	  1999).	  	  

	  

	  

4.	  Internet	  abuse	  

	  

Internet	   come	   ogni	   innovazione	   tecnologica,	   apporta	   dei	   miglioramenti	   e	   delle	   agevolazioni	   nella	  
quotidianità	  di	  ognuno	  ma,	  qualora	  se	  ne	  faccia	  un	  uso	  improprio,	  può	  esporre	  il	  soggetto	  a	  dei	  pericoli	  con	  
gravi	  ricadute	  sulla	  qualità	  della	  sua	  vita,	  specie	  nell’aspetto	  relazionale	  (Caretti,	  2001).	  Ci	  si	  riferisce	  a	  quei	  



casi	  in	  cui	  l’individuo	  non	  riesce	  più	  a	  fare	  un	  uso	  sano	  della	  rete	  ma	  rimane	  intrappolato	  nelle	  sue	  trame,	  al	  
punto	  di	  sostituire	  alla	  sua	  vita	  reale	  un	  corrispondente	  surrogato	  on	  line.	  

Il	   soggetto	   si	   ritrova	   così	   a	   passare	   gran	   parte	   della	   sua	   giornata	   online,	   sottraendo	   tempo	   prezioso	   a	  
importanti	  attività	   lavorative	  e/o	  sociali,	  rintanandosi	   in	  una	  sorta	  di	  “rifugio	  mentale”	  (Steiner,	  1993):	  un	  
luogo	  della	  mente	  in	  cui	  ritirarsi	  per	  sfuggire	  ad	  una	  realtà	  forse	  insostenibile	  ed	  insoddisfacente.	  

Una	  fuga	  da	  quegli	  imperativi	  sociali	  che	  pretendono	  dall’uomo	  che	  “sia	  se	  stesso”	  (Ehrenberg,	  1998)	  e	  che	  
per	  la	  vergogna	  della	  sua	  impotenza	  lo	  conducono	  ad	  una	  sorta	  di	  blocco	  adolescenziale	  in	  cui	  è	  incapace	  di	  
riconoscere	  e	  trasformare	  i	  limiti	  della	  realtà,	  della	  propria	  storia,	  del	  proprio	  corpo	  e	  di	  tollerare	  ogni	  tipo	  
di	  frustrazione.	  

Uno	  scenario	  interiore	  in	  cui	  domina	  una	  patologia	  del	  vuoto	  o	  massicce	  esperienze	  dissociative,	  dove	  vige	  
l’imperativo	  che	  “tutto	  è	  possibile	  e	  tutto	  dipende	  da	  me”,	  è	  una	  delle	  fonti	  primarie	  per	  l’instaurarsi	  di	  una	  
dipendenza	  patologica.	  Ci	  riferiamo	  ad	  una	  forma	  morbosa	  caratterizzata	  dall’uso	  distorto	  di	  una	  sostanza,	  
di	   un	   oggetto	   o	   di	   un	   comportamento;	   una	   specifica	   esperienza	   caratterizzata	   da	   un	   sentimento	   di	  
incoercibilità	   e	   dal	   bisogno	   coatto	   di	   essere	   ripetuta	   con	   modalità	   compulsive;	   ovvero	   una	   condizione	  
invasiva	   in	   cui	   sono	   presenti	   fenomeni	   di	   craving	   (cioè	   della	   fame	   o	   del	   desiderio	   irresistibile),	  
dell’assuefazione	  e	  dell’astinenza,	  nell’ambito	  di	  un’abitudine	  incontrollabile	  ed	  irrefrenabile	  che	  il	  soggetto	  
non	  riesce	  ad	  allontanare	  da	  sé.	  

Risale	   al	   1995	   la	   prima	   provocatoria	   definizione	   di	   una	   sindrome	   di	   dipendenza	   da	   internet	   (Internet	  
Addiction	  Disorder,	  IAD),	  ad	  introdurla	  fu	  lo	  psichiatra	  americano	  Ivan	  Goldberg.	  Da	  allora	  si	  è	  sviluppato	  un	  
vivace	   dibattito	   sull’argomento	   (Brenner,	   1996;	   Griffiths,	   1997;	   Young,	   1997).	   Non	   tutti	   concordano	   sul	  
fatto	  che,	  sebbene	  l’abuso	  di	  internet	  conduca	  a	  gravi	  conseguenze,	  si	  possa	  parlare	  di	  una	  vera	  e	  propria	  
dipendenza.	   Un	   critico	   della	   teoria	   di	   Goldberg	   è	   Brenner	   (1996),	   di	   contro	   altri	   autori	   (Griffiths,	   1997)	  
parlano	  a	  tutti	  gli	  effetti	  di	  thecnological	  addictions	  e	  mettono	  in	  luce	  come	  queste	  presentino	  le	  medesime	  
caratteristiche	   di	   una	   qualunque	   dipendenza:	   dominanza	   (salience);	   alterazione	   del	   tono	   dell’umore;	  
tolleranza;	  sintomi	  d’astinenza;	  conflitto;	  ricaduta.	  

L’elemento di essenziale discriminazione tra dipendenti e non dipendenti sta nella ricaduta che 
l’uso di internet ha sulla loro vita quotidiana. Mentre per i secondi non costituisce altro che un 
ulteriore risorsa per i primi sembra causare una serie di interferenze rintracciabili in diversi ambiti 
della sfera personale: nell’ambito relazionale e familiare, nell’ambito lavorativo e scolastico, 
nell’ambito della salute, dal punto di vista finanziario. 
Svariati	  sono	  stati	  i	  contributi	  nella	  realizzazione	  di	  test	  per	  la	  valutazione	  della	  dipendenza	  da	  internet,	  per	  
citarne	  alcuni:	   Internet	  Addiction	  Questionnaire	  di	   John	  Suler,	   immesso	   in	   rete	  nel	  1996;	  Usage	  Survey	  di	  
Viktor	  Brenner,	  del	  1996;	  Internet	  Stress	  Survey	  di	  Morton	  C.	  Ormon;	  Internet	  Addiction	  Survey	  di	  Kimberly	  
Young	  del	  1997;	  Internet	  Behaviour	  Questionnaire	  di	  Oliver	  Egger.	  

La	   natura	   complessa	   di	   internet	   e	   le	   diverse	   sfumature	   psicopatologiche	   che	   ad	   essa	   possono	   essere	  
correlate,	   ha	   condotto	   Cantelmi	   alla	   definizione	   di	   una	   nuova	   categoria	   diagnostica:	   Internet	   Related	  
Pycopathology	   (IRP)	   (Cantelmi,	   1999).	   Tale	   categoria	   nasce	  dall’esigenza	  di	   dare	  una	   visione	  più	   ampia	   e	  
particolareggiata	   della	   costellazione	   di	   disturbi	   connessi	   ai	   differenti	   usi	   che	   l’utente	   fa	   di	   internet.	  
Possiamo	   individuare	   5	   differenti	   Cyber	   Addictions:	   Compulsive	   Online	   Gambling;	   Cybersexual	   Addiction;	  
Cyber	  Relationship	  Addiction;	  MUD’s	  Addiction;	  Information	  Overload	  Addiction.	  

Una delle possibili conseguenze della dipendenza patologica del computer e dalle sue applicazioni è 
quella che Caretti definisce “Trance Dissociativa da Videoterminale” (Caretti, 2001). Tale disturbo 
comporta uno stato involontario di trance con alterazione dello stato di coscienza, 
depersonalizzazione e perdita dell’abituale senso di identità personale con possibile sostituzione di 
questa con un’identità alternativa che influenza quella abituale. 



	  

	  

	  

	  

	  

5.	  Adolescenti	  e	  internet	  

	  

Se	   in	  adolescenza	  bisogna	  affrontare	  un	  triplice	   lutto:	   la	  perdita	  del	  familiare	  e	  conosciuto	  corpo	  infantile	  
sostituito	   da	   uno	   sconosciuto	   e	   misterioso,	   maturo	   sessualmente;	   del	   ruolo	   infantile	   con	   conseguente	  
abbandono	  dell’immagine	  grandiosa	  di	  sé	  e	  del	  perfezionismo	  narcisistico	  dell’infanzia;	  dei	  genitori	  vissuti	  
infantilmente	  come	  onnipotenti,	  in	  luogo	  di	  una	  rappresentazione	  più	  realistica	  che	  li	  vede	  ridimensionati,	  
esposti	   al	   dubbio,	   all’incertezza	   e	   alla	   tristezza	   (Palmonari,	   1993):	   che	   ruolo	   gioca	   l’utilizzo	   di	   internet	   in	  
questa	  delicatissima	  fase	  di	  crescita?	  

Diverse	  ricerche	  hanno	  fatto	  notare	  da	  parte	  degli	  adolescenti	  una	  ricerca	  di	  sfida	  che	  si	  concretizza	  in	  una	  
serie	   di	   comportamenti	   disturbanti:	   scherzi	   sarcastici,	   graffiti	   osceni,	   comportamenti	   provocatori	   e	  
buffoneschi,	   formazioni	   di	   gang,	   occupazione	   impropria	   dello	   spazio	   pubblico	   on	   line,	   autopromozioni	  
ripetute,	  comportamenti	  aggressivi	  con	  furti	  e	  molestie,	  uso	  di	  avatar	  violenti,	  ideologicamente	  inneggianti	  
all’odio	   e	   alla	   discriminazione,	   uso	   provocatorio	   di	   linguaggio	   scurrile	   ed	   osceno,	   molestie	   sessuali	   o	  
aggressive	  nei	  confronti	  di	  utenti	  con	  nickname	  femminili,	  attacchi	  e	  provocazioni	  alle	  autorità	  fino	  al	  punto	  
di	  chiedere	  di	  essere	  uccisi	  (cioè	  cancellati	  dalla	  comunità).	  

Tali	   fenomeni	   e	   le	   loro	   conseguenze	   sembrano	   illustrare	   alla	   perfezione	   la	   teoria	   di	   Winnicott	   (1971)	  
secondo	   cui,	   crescere	   significa	   prendere	   il	   posto	   dei	   genitori	   e	   quindi,	   in	   termini	   di	   fantasia	   inconscia,	  
ucciderli.	  Il	  compito	  dei	  genitori	  è	  quello	  di	  sopravvivere,	  intatti	  e	  senza	  sottrarsi	  al	  conflitto,	  ripiegando	  su	  
una	   prematura	   abdicazione	   di	   ruolo	   all’adolescente	   che	   comporterebbe	   un	   senso	   di	   falsa	   maturità.	  
Potremmo	   dire	   che	   in	   questo	   caso	   la	   rete	   offre	   ai	   giovani	   un’opportunità	   in	   più	   per	   sperimentare	  
quell’aggressività	   che	   secondo	  Winnicott	   dà	   loro	  modo	   di	   sentirsi	   reali	   e	   di	   passare	   sopra,	   nella	   fantasia	  
inconscia,	  al	  cadavere	  di	  un	  adulto.	  

Qualora	  però	   le	   difficoltà	   incontrate	   in	   adolescenza	   siano	   tali	   da	   condurre	   ad	  un’attivazione	  massiccia	   di	  
meccanismi	  di	  difesa	  e	  ad	  una	  fissazione	  alla	  fantasia	  masturbatoria	  centrale,	  cioè	  una	  regressione	  ad	  una	  
fase	   autoerotica	   dello	   sviluppo,	   base	   di	   ogni	   dipendenza	  morbosa,	   il	   rapporto	   con	   il	  mondo	   on	   line	   può	  
diventare	  pericoloso.	   Le	  difese	   regressive	  messe	   in	  atto	  per	   sfuggire	  alle	  angosce	  connesse	  ai	  processi	  di	  
consolidamento	   del	   Sé	   divengono	   dei	   “rifugi	   della	   mente”	   (Steiner,	   1993),	   dei	   luoghi	   mentali,	   dei	  
comportamenti	   ossessivo-‐compulsivi,	   dei	   riti	   personali	   in	   cui	   ci	   si	   ritira	   quando	   si	   vuole	   sfuggire	   ad	   una	  
realtà	   insostenibile.	  Funzionano	  come	  un	  medicamento	  per	   l’Io	  che	  si	  sente	  danneggiato	  nell’affrontare	   il	  
lutto	  o	  il	  dolore	  psichico	  connesso	  alla	  perdita.	  

Nei	   soggetti	   in	   cui	   le	   problematiche	   connesse	   alla	   distruttività	   sono	   molto	   disturbanti,	   i	   rifugi	   mentali	  
finiscono	   col	   dominare	   la	   psiche	   e	   si	   declinano	   in	   una	   serie	   di	   comportamenti	   patologici	   come	  
comportamenti	  aggressivi	  verso	  se	  stessi,	  quali	  l’anoressia	  e	  la	  tossicomania,	  attività	  autoerotiche	  o	  disturbi	  
dissociativi.	  La	  realtà	  non	  è	  del	  tutto	  accettata	  e	  nemmeno	  del	  tutto	  rifiutata.	  Se	  questa	  attitudine	  a	  ritirarsi	  
dalla	   realtà	   non	   è	   transitoria	  ma	   finisce	   col	   diventare	   la	   consuetudine,	   lo	   stile	   di	   vita	   sarà	   segnato	   dalla	  
dipendenza	  e	  il	  soggetto	  potrà	  giungere	  ad	  abitare	  un	  “mondo	  onirico	  o	  fantastico	  che	  trova	  preferibile	  al	  
mondo	  reale”	  (Caretti,	  2001).	  Questo	  mondo	  parallelo	  è	  all’insegna	  dell’onnipotenza,	  ogni	  cosa	  è	  possibile	  
e	   concessa	   e	   da	   ciò	   si	   ricava	   un	   senso	   di	   sollievo	   che	   è	   però	   solo	   apparente	   e	   subdolo	   perché	   mina	   e	  



distorce	  sia	  il	  senso	  di	  Sé	  che	  la	  relazionalità.	  L’esito,	  prevedibile,	  è	  una	  situazione	  di	  isolamento	  e	  perdita	  
del	  contatto	  con	  la	  realtà.	  

	  

	  

	  

	  

	  

6.	  La	  rete	  fra	  emarginazione	  ed	  empowerment	  

	  

Ogni	  cambiamento	  comporta	  angoscia	  per	  la	  nuova	  situazione	  e	  per	  la	  perdita	  del	  precedente	  equilibrio.	  In	  
termini	  analitici	  si	  potrebbe	  dire	  che,	  se	  in	  occasione	  di	  un	  cambiamento	  non	  può	  essere	  elaborato	  un	  lutto,	  
ciò	  sarà	  causa	  di	  resistenza	  al	  cambiamento	  stesso	  (Grinberg,	  1992).	  Le	  reti	   telematiche	  hanno	  apportato	  
delle	  grandi	  modifiche	  nelle	  abitudini	  comunicative	  degli	  uomini,	  divenendo	  potenziali	  fonti	  di	  stress.	  

In	  questo	  tempo	  del	  cambiamento	  (Hopper,	  1994)	  sono	  messe	  a	  dura	  prova	  le	  capacità	  simbolopoietiche	  di	  
ognuno.	  È	  necessario	  trovare	  delle	  invarianti	  che	  consentano	  di	  stabilire	  una	  continuità	  tra	  ciò	  che	  era	  e	  ciò	  
che	   è.	   Ciò	   comporta	   un	   atteggiamento	   di	   “infinito	   apprendimento”	   (Papert,	   1994)	   necessario	   per	   tener	  
testa	   all’incalzare	   delle	   innovazioni,	   non	   ultima	   quella	   tecnologica	   che	   ci	   chiama	   a	   nuovi	   processi	   di	  
alfabetizzazione	  informatica.	  

Poter	   essere	   polo	   attivo	   di	   comunicazione	   nella	   rete,	   richiede	   l’acquisizione	   una	   serie	   di	   competenze	   e	  
disponibilità	   nuove.	   Tali	   risorse	   non	   sono,	   ugualmente	   disponibili	   per	   tutti.	   Sono	   evidenti,	   a	   livello	  
macroscopico,	   le	   stratificazioni	   rintracciabili	   nella	   differente	   industrializzazione	   dei	   paesi	   e,	   a	   livello	  
microscopico,	  il	  divario	  tra	  classi	  sociali	  agiate	  e	  non,	  giovani	  e	  anziani	  e	  così	  via.	  

Si	  potrebbe	  giungere	  ad	  una	  vera	  e	  propria	  emarginazione	  telematica.	  Carlo	  Gubitosa	  (1998)	  ci	   invitava	  a	  
diffidare	   dall’ingenua	   immagine	   del	   positivismo	   tecnologico	   che	   favoleggia	   di	   un	   villaggio	   globale	   in	   cui	  
s’intrecciano	  dialoghi	  elettronici	  tra	  indigeni	  africani,	  eschimesi	  e	  maori.	  	  Due	  miliardi	  di	  persone,	  nel	  globo,	  
non	   hanno	   neanche	   accesso	   alla	   luce	   elettrica	   e	   questo	   dato	   è	   sufficiente	   a	  mettere	   in	   discussione	   ogni	  
ottimistica	  visione	  sulla	  possibilità	  reale	  di	  un	  villaggio	  globale.	  Le	  realtà	  più	  escluse,	  non	  godendo	  di	  una	  
forza	  che	  permetta	   loro	  di	  entrare	   in	   rete,	  vivono	  un’ulteriore	  marginalizzazione.	  La	   loro	  voce	  continua	  a	  
rimanere	   inascoltata.	  Qualora	  si	  verifichi	  che	  una	  di	  queste	  realtà	  abbia	  accesso	  a	  tali	   fonti	  comunicative,	  
accade	  per	  effetto	  “traghetto”	  da	  parte	  di	  una	  delle	  culture	  abbienti.	  	  

Le	   barriere	   che	   rendono	   così	   arduo	   l’accesso	   alla	   rete	   per	   alcuni	   gruppi	   sociali	   sono	   di	   diverso	   tipo:	  
emarginazione	   linguistica	   (l’analfabetismo,	   che	   colpisce	   il	   miliardo	   di	   persone	   che	   vive	   al	   di	   sotto	   della	  
soglia	   di	   povertà);	   emarginazione	   delle	   risorse	   (dovuta	   alla	   distribuzione	   non	   egualitaria	   delle	   risorse	  
energetiche);	   emarginazione	   delle	   strutture;	   emarginazione	   politica;	   emarginazione	   tecnologica;	  
emarginazione	  multimediale;	  emarginazione	  informativa.	  

Un	  modo	  per	  accrescere	  l’area	  del	  proprio	  potere,	  esercitando	  la	  propria	  influenza	  sociale,	  realizzando	  uno	  
sviluppo	  di	  comunità	   in	  cui	  siano	  coinvolti	   i	  cittadini	  come	  persone	  e	  come	  gruppi,	   le	   istituzioni,	  gli	  attori	  
leader	  politici	  e	  burocratici	   in	  un	  processo	  di	  crescita	  nella	  programmazione,	  organizzazione	  e	  reazione	  al	  
cambiamento	  (Lavanco,	  Novara,	  2002).	  

Il	   coinvolgimento	   e	   la	   partecipazione	   attiva	   dei	   singoli	   soggetti,	   si	   oppone	   alla	   staticità	   del	   learned	  
helplesssness,	  indicante	  una	  condizione	  in	  cui	  si	  è	  incapaci	  di	  affrontare	  gli	  eventi	  in	  seguito	  ad	  una	  sorta	  di	  



apprendimento	  derivante	  da	  una	  serie	  di	  continue	  e	  ripetute	  esperienze	  di	  insuccesso	  che	  conducono	  ad	  un	  
senso	   di	   impotenza	   generalizzata;	   agevola,	   invece,	   la	   	   learned	   hopefullness,	   ossia	   l’apprendimento	   della	  
speranza	  di	  poter	  controllare	  gli	  eventi	  partecipando	  alla	  vita	  democratica	  della	  comunità.	  

In	  tale	  ottica	  i	  soggetti	  sono	  chiamati	  ad	  assumere	  il	  ruolo	  di	  attori	  delle	  proprie	  azioni	  secondo	  un	  locus	  of	  
control	   interno	  che	   li	  porti	  ad	   interrogarsi	  sempre	  sul	  proprio	  operato	  ed	  attivare	  riflessioni	  ed	  azioni	  per	  
migliorarlo.	   L’articolazione	   proposta	   da	   Lèvy	   (1999),	   la	   ridistribuzione	   del	   potere	   in	   essa	   insita	   e	   la	  
riappropriazione	  di	  un	  ruolo	  attivo	  da	  parte	  del	  singolo,	  ci	  sembra	  un	  modo	  per	  promuovere	  un	  processo	  di	  
empowerment	   che	   attraverso	   strumenti	   e	   competenze	   nuove	   aumenti	   la	   possibilità	   degli	   individui	   di	  
esercitare	  un	  controllo	  attivo	  sulla	  propria	  esistenza,	   sviluppando	  abilità	  che	  permettano	   loro	  di	   fare	  una	  
lettura	   critica	   della	   realtà	   sociale,	   stimolando	   l’elaborazione	   e	   l’assunzione	   di	   strategie	   adeguate	   per	   la	  
realizzazione	  di	  obiettivi	  personali	  e	  sociali.	  

L’accesso	   alla	   tecnologia	   non	   implica	   automaticamente	   che	   la	   tecnologia	   sia	   accessibile.	   Accessibile	   e	  
accessibilità	  vanno	  distinti	  dall’accesso	  che	  identifica	  la	  disponibilità	  di	  hardware,	  software	  ed	  infrastruttura	  
(Scano,	   2003).	   Se	   vengono	   rafforzate	   e	   potenziate	   le	   opportunità	   di	   sviluppo	   individuale	   e	   le	   risorse	  
comunitarie	  accessibili,	   il	   cambiamento	   tecnologico	  è	  possibilità	   collettiva	  di	  promozione	  della	  persona	  e	  
della	  cittadinanza	  proattiva	  (Di	  Maria,	  	  Cannizzaro,	  2001).	  La	  psicologia	  di	  comunità	  con	  vertice	  clinico	  è	  la	  
disciplina	  che	  in	  tale	  ottica	  meglio	  si	  presta	  perché	  si	  attivi	  un	  lavoro	  di	  rete	  sulla	  “rete”	  così	  da	  costruire	  e	  
valorizzare	  competenze	  dialoganti	  nella	  comunità.	  

Le	  comunità	  on	   line	   individuano	  già	  un	  particolare	  tipo	  di	  comunità,	  sono	  “comunità	  senza	  prossimità”.	   Il	  
cyberspazio,	  come	  abbiamo	  spesso	  avuto	  occasione	  di	  dire	  in	  precedenza,	  è	  una	  trasposizione	  della	  vita,	  in	  
rete,	   e	   così	   la	   tipologia	   “comunità	   on	   line”	   andrebbe	   ulteriormente	   classificata	   in	   sottocategorie	   tante	  
quanto	  riusciamo	  ad	  individuarne	  in	  un	  raffronto	  simmetrico	  con	  la	  realtà.	  

Il	   collante	   di	   tali	   comunità,	   libere	   da	   recinti	   spaziali	   sta	   nell’emozione	   condivisa,	   per	   questo	   si	   parla	   di	  
“comunità	  emozionali”	  e	  di	  sentimento	  comunitario	  emozionale	  (Mazzoli,	  Boccia	  Artieri,	  1995).	  

La	  definizione	  che	  ci	  fornisce	  Rheingold	  (1994)	  mette	  in	  maggiore	  risalto	  il	  feeling	  belonging	  (sentimento	  di	  
appartenenza)	  costituente	  lo	  spartiacque	  tra	  la	  concezione	  tradizionale	  e	  quella	  telematica.	  Egli	  definisce	  le	  
comunità	   on	   line	   come	   nuclei	   sociale	   che	   nascono	   nella	   Rete	   quando	   alcune	   persone	   partecipano	  
costantemente	  a	  dibattiti	  pubblici	  e	  intessono	  relazioni	  interpersonali.	  Secondo	  lo	  studioso,	  sono	  tre	  i	  beni	  
collettivi	  costituenti	  il	  cemento	  sociale	  di	  tali	  comunità:	  il	  capitale	  sociale	  di	  rete,	  inteso	  come	  	  la	  capacità	  di	  
essere	   accolti	   anche	   in	   spazi	   nuovi,	   mai	   conosciuti;	   il	   capitale	   di	   conoscenze,	   cioè	   il	   patrimonio	   di	  
competenze,	   abilità	   e	   saperi	   che	   gli	   appartenenti	   di	   questi	   gruppi	   posseggono	   e	  mettono	   in	   comune;	   la	  
comunione	  sociale	  e	  quindi	  il	  senso	  di	  vicinanza	  e	  di	  condivisione	  che	  si	  prova	  in	  questi	  luoghi	  telematici	  e	  
che	   come	   lo	   stesso	   autore	   ricorda	   ha	   condotto	   gli	   appartenenti	   ad	   un	   forum	   telematico	   a	   sostenere,	  
quando	  necessario,	  membri	  in	  difficoltà.	  

	  

	  

7.	  Conclusioni	  

	  

In	  questa	  breve	  sintesi	  sul	  rapporto	  fra	  internet	  e	  psicologia	  ci	  ha	  permesso	  di	  cogliere	  come	  il	  web	  ci	  offra	  
un	   immenso	  serbatoio	  di	  dati,	  uno	  spazio	  di	  comunicazione,	  un	  medium	  tra	   l’attività	  umana	  e	   l’ambiente	  
fisico	   e	   sociale.	   Su	   internet,	   prende	   vita	   un	   luogo	   altro,	   inesauribile.	   Internet	   è	   dunque	   un’occasione	  
ulteriore	  per	  entrare	  in	  contatto	  con	  uno	  spazio,	  le	  cui	  zone	  d’ombra	  non	  sembrano	  esaurirsi	  mai:	  il	  mondo	  
interno.	  



È	  difficile,	  dunque,	   trarre	  delle	  conclusioni	   sull’argomento	   internet,	  più	  che	  risposte	  definitive,	   sortisce	   in	  
noi	  nuovi	  interrogativi	  riguardo	  la	  sua	  influenza	  futura	  sulla	  quotidianità,	  sul	  modo	  di	  stare	  con	  gli	  altri,	  di	  
percepire	   e	   percepirsi,	   sulle	   iniziative	  di	   cui	   sarà	  oggetto.	  Uno	   sguardo	   consapevole	   sulle	   potenzialità	   e	   i	  
limiti	   della	   rete	   telematica,	   è	   essenziale	   per	   lo	   sviluppo	   di	   una	   gestione	   critica	   e	   responsabile	   di	   essa:	  
internet	   in	   sé	   non	   è	   causa	   o	   effetto	   di	   nulla,	   è	   l’uso	   che	   se	   ne	   fa	   che	   la	   qualifica	   positivamente	   o	  
negativamente.	  

Il	   cambiamento	   tecnologico	   si	   accompagna	   a	   cambiamenti	   semiotici	   che	   chiamano	   l’individuo	   a	   nuove	  
forme	  di	  apprendimento,	  di	  adattamento.	  L’incalzante	  necessità	  di	  tenere	  il	  passo	  con	  l’innovazione	  rende	  
necessaria	   l’attivazione	  di	  progetti	   formativi	   che	  promuovano	  nuovi	   spazi	   simbolopoietici	   e	   l’acquisizione	  
degli	   strumenti	   per	   padroneggiarla	   e	   sfruttarla	   al	   meglio.	   La	   forza	   delle	   nuove	   tecnologie,	   può	   liberare	  
grandi	  potenziali	  creativi	  o	  distruttivi	  che	  vanno	  letti	  in	  funzione	  della	  contestualizzazione	  sociale	  e	  degli	  usi	  
che	  se	  ne	  fanno.	  

La	  rete	  ci	  pone	  nuove	  sfide	  e	  ci	  offre	  nuove	  occasioni	  per	  metterci	  in	  gioco,	  nuovi	  spazi	  per	  la	  condivisione	  
del	  sapere,	  per	  l’attivazione	  di	  processi	  che	  perseguano	  strategie	  di	  empowerment	  individuale	  e	  collettivo	  
così	  da	  orientare	  il	  progresso	  tecnologico	  nella	  direzione	  di	  un	  potenziamento	  individuale	  e	  comunitario.	  
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Come	  viene	  veicolata,	  oggi,	  l’immagine	  della	  psicologia	  attraverso	  i	  media	  digitali?	  Ovvero,	  a	  quale	  
audience	  è	  rivolta	  l’offerta	  psicologica	  on-‐line,	  quali	  sono	  i	  motivi	  per	  cui	  il	  medium	  digitale	  viene	  utilizzato	  
per	  divulgare	  la	  psicologia	  e	  i	  suoi	  servizi	  e,	  per	  finire,	  con	  quali	  strumenti	  avviene	  tale	  diffusione?	  	  

A	  questi	  e	  altri	  interrogativi	  il	  presente	  lavoro	  cercherà	  di	  dare	  risposta	  prendendo	  in	  considerazione	  il	  
panorama	  italiano,	  dapprima	  circoscrivendo	  il	  tema	  in	  ragione	  di	  una	  specifica	  prospettiva	  psicologica	  
(propria	  del	  modello	  d’intervento	  e	  di	  ricerca	  della	  psicologia	  clinica)	  e,	  di	  seguito,	  presentando	  il	  metodo	  
usato	  per	  condurre	  lo	  studio,	  e	  i	  risultati	  di	  una	  rilevazione	  volta	  a	  evidenziare	  i	  modi	  in	  cui	  gli	  argomenti	  
psicologici	  siano	  fatti	  oggetto	  del	  mondo	  web	  da	  parte	  degli	  psicologi	  per	  rendersi	  visibili	  e	  promuoversi	  
professionalmente.	  

	  

	  

1. Il	  contesto	  dei	  media	  digitali	  e	  la	  loro	  influenza	  sulla	  psicologia	  
	  

Parlando	  di	  nuovi	  media,	  è	  utile	  poter	  distinguere	  un	  blog	  da	  un	  wiki,	  o	  un	  social	  network	  da	  un	  micro-‐blog,	  
poiché	  le	  relazioni	  sociali	  e	  le	  strategie	  sviluppate	  in	  rapporto	  a	  essi	  sono	  profondamente	  diverse.	  E	  ciò	  per	  
diversi	  motivi,	  ma	  uno	  su	  tutti:	  molte	  delle	  possibilità	  relazionali	  rese	  disponibili	  dai	  diversi	  media	  digitali	  
sono	  esse	  stesse	  inscritte	  nella	  tecnologia	  che	  ogni	  specifico	  medium	  adotta	  (Bennato,	  2011).	  Ed	  è	  proprio	  
da	  questa	  riflessione	  che	  ha	  preso	  avvio	  l’idea	  di	  interrogarsi	  su	  come	  i	  nuovi	  media	  abbiano	  cambiato	  le	  
nostre	  relazioni	  e	  modificato	  la	  realtà	  sociale	  e	  comunicativa	  in	  cui	  viviamo.	  Ad	  esempio,	  i	  blog1	  sono	  
evidenti	  mezzi	  di	  comunicazione	  e	  relazione	  sociale.	  In	  quanto	  tali,	  essi	  permettono	  l’attualizzarsi	  della	  
commistione	  fra	  comunicazione	  di	  massa	  e	  comunicazione	  interpersonale	  che,	  quasi	  60	  anni	  fa,	  Katz	  e	  
Lazarsfeld2	  (1968,	  ed.	  or.	  1955)	  teorizzavano	  nella	  loro	  teoria	  sul	  flusso	  di	  comunicazione	  a	  due	  fasi.	  	  

L’attuale	  panorama	  della	  comunicazione	  nel	  web	  si	  è	  ormai	  spostato	  da	  un	  semplice	  processo	  di	  accesso	  
alle	  informazioni	  a	  un	  più	  complesso	  processo	  di	  costruzione	  e	  manutenzione	  delle	  relazioni	  sociali.	  Allo	  
studioso	  di	  scienze	  psicologiche	  e	  sociali	  che	  si	  occupa	  di	  web,	  il	  primo	  problema	  che	  si	  pone	  di	  fronte	  è	  
allora	  quello	  di	  elaborare	  una	  definizione	  per	  descrivere	  le	  tecnologie	  internet	  che,	  in	  meno	  di	  dieci	  anni,	  
hanno	  modificato	  in	  maniera	  importante	  il	  panorama	  della	  rete	  (Bennato,	  2011).	  

Fra	  tutti	  i	  media	  digitali,	  i	  blog	  sono	  senza	  dubbio	  quelli	  che	  hanno	  inaugurato	  la	  stagione	  dei	  servizi	  web	  
pensati	  per	  comunicare	  e	  per	  essere	  usati	  da	  un	  pubblico	  ampio	  e	  diffuso.	  Non	  a	  caso,	  una	  delle	  più	  
ricorrenti	  definizioni	  in	  merito	  ai	  blog	  è	  quella	  di	  big	  conversation	  (o	  grande	  conversazione:	  Estalella,	  2007;	  
Granieri,	  2005),	  che	  appunto	  vuol	  sottolineare	  la	  dimensione	  socio-‐relazione,	  di	  scambio,	  intrattenuta	  dai	  
link	  fra	  commenti	  e	  opinioni,	  in	  cui	  si	  valorizza	  la	  dimensione	  dialogica,	  che	  è,	  a	  sua	  volta,	  una	  componente	  
da	  annoverare	  fra	  le	  dimensioni	  più	  importanti	  della	  blogosfera,	  intesa	  quale	  organizzazione	  sociale	  del	  
mondo	  dei	  blog.	  L’uso	  diaristico	  dei	  blog,	  peraltro,	  porta	  con	  sé	  la	  necessità	  intrinseca	  di	  riflettere	  su	  come	  
definire	  meglio	  la	  propria	  identità,	  in	  accordo	  con	  un	  uso	  della	  rete	  comunitario,	  così	  come	  sottolineato	  
dalla	  virtual	  togetherness	  (Bakardjieva,	  2005):	  stare	  nella	  rete	  significa	  dover	  pensare	  a	  come	  starci.	  



Più	  di	  recente	  si	  è	  andata	  affermando	  una	  classe	  di	  servizi	  web	  con	  caratteristiche	  molto	  diverse	  dai	  blog.	  I	  
cosiddetti	  Social	  Network	  Sites	  sono	  servizi	  che	  consentono	  alle	  persone	  di	  costruirsi	  un	  profilo	  pubblico	  (o	  
semi-‐pubblico)	  entro	  un	  sistema	  definito	  e	  circoscritto,	  di	  organizzare	  una	  propria	  lista	  di	  utenti	  con	  cui	  
instaurare	  un	  legame	  diretto	  mediante	  connessione	  diretta,	  e	  di	  vedere	  e	  sfogliare	  la	  lista	  delle	  proprie	  e	  
altrui	  connessioni	  (definite	  in	  modi	  diversi)	  all’interno	  del	  sistema	  (Boyd	  e	  Ellison,	  2008).	  	  

Facebook,	  come	  sappiamo,	  è	  il	  più	  conosciuto	  tra	  i	  social	  network	  e,	  anche	  per	  via	  della	  sua	  crescente	  
popolarità,	  quello	  più	  studiato	  nelle	  ricerche	  sui	  media	  digitali.	  Le	  principali	  ricerche	  condotte	  su	  Facebook	  
riguardo	  il	  suo	  utilizzo	  da	  parte	  degli	  utenti,	  mettevano	  in	  evidenza	  il	  carattere	  principalmente	  sociale	  e	  
relazionale	  del	  sito	  (cfr.	  Bumgarner,	  2007;	  Ellison	  et	  al.,	  2007),	  oltre	  a	  rilevare	  come	  l’utilizzo	  del	  medium	  
stesso	  fosse	  principalmente	  legato	  al	  mantenimento	  dei	  contatti	  con	  la	  propria	  rete	  sociale	  (il	  social	  
searching	  –	  pratica	  consistente	  nell’acquisire	  nuove	  informazioni	  su	  persone	  conosciute)	  piuttosto	  che	  alla	  
costruzione	  di	  nuove	  relazioni	  (il	  cosiddetto	  social	  browsing),	  come	  nel	  caso	  degli	  studenti	  universitari	  che	  
provano	  a	  mantenere	  legami	  con	  i	  compagni	  delle	  scuole	  superiori	  (Lampe	  et	  al.,	  2006).	  

Sfruttando	  il	  loro	  carattere	  tradizionalmente	  relazionale	  e	  ricreativo,	  i	  media	  digitali	  hanno	  guadagnato	  nel	  
tempo	  un’incredibile	  penetrazione	  nella	  vita	  delle	  persone	  di	  praticamente	  tutto	  il	  mondo,	  evolvendosi	  in	  
una	  molteplice	  diversificazione	  in	  termini	  d’utilizzo.	  Per	  esempio,	  ha	  fatto	  sì	  che	  in	  anni	  recenti	  si	  siano	  
andati	  sempre	  più	  diffondendo	  come	  dispositivo	  fondamentale	  per	  il	  business	  e/o	  la	  promozione	  
professionale.	  E	  ciò	  si	  spiega	  perché	  l’intrinseco	  uso	  di	  tali	  media	  –	  che	  mettono	  a	  disposizione	  di	  spazi	  
pubblici	  virtuali	  informazioni	  di	  carattere	  privato	  e,	  contemporaneamente,	  rendono	  rilevante	  nel	  privato	  ciò	  
che	  avviene	  a	  livello	  pubblico	  –	  si	  è	  rivelato	  efficace	  per	  inserirsi	  con	  precisione	  nella	  sfera	  di	  
influenzamento	  di	  specifici	  target	  di	  persone,	  riuscendo	  quindi	  ad	  indurre	  certe	  scelte	  di	  consumo	  o	  
persuadere	  al	  conformarsi	  a	  comportamenti	  attesi.	  

Da	  tali	  elementi	  se	  ne	  desume	  che	  i	  SNS	  possano	  sicuramente	  essere	  considerati	  tanto	  portatori	  di	  
potenzialità	  e	  opportunità,	  quanto	  possibile	  fonte	  di	  numerose	  problematiche:	  criticità	  nei	  modelli	  di	  
relazione,	  distorsioni	  nel	  tentativo	  di	  diffusione	  dell’immagine	  e	  forti	  controversie	  da	  gestire	  sul	  piano	  della	  
privacy.	  E	  ciò	  non	  riguarda	  affatto	  il	  solo	  mondo	  del	  marketing	  e/o	  della	  pubblicità,	  ma	  investe	  tutti	  quei	  
segmenti	  professionali	  (come	  quello	  delle	  professioni	  d’aiuto)	  nei	  quali	  l’immagine	  del	  professionista	  e	  della	  
professione	  sono	  centrali	  per	  la	  relazione	  che	  si	  instaura	  (per	  esempio	  fra	  il	  professionista	  e	  i	  suoi	  
clienti/pazienti).	  Come	  mostrano	  varie	  ricerche	  recenti	  (Zur,	  2008;	  Zur	  et	  al.,	  2009;	  Bratt,	  2010;	  Taylor	  et	  al.,	  
2010),	  in	  tali	  casi	  si	  pone	  concretamente	  la	  possibilità	  di	  creare	  potenziali	  effetti	  negativi	  sulla	  relazione,	  che	  
a	  loro	  volta	  possono	  comportare	  non	  pochi	  problemi	  di	  ordine	  etico	  e	  di	  carattere	  legale.	  	  

Ed	  è	  proprio	  per	  rispondere	  a	  questo	  tipo	  di	  possibile	  problema	  che,	  per	  gli	  psicologi	  italiani,	  da	  alcuni	  anni	  
esistono	  dei	  regolamenti	  in	  materia	  di	  pubblicità	  e	  presenza	  on-‐line,	  in	  base	  ai	  quali	  viene	  regolata	  la	  
possibilità	  di	  promuoversi	  sul	  web	  e	  di	  effettuare	  prestazioni	  on-‐line3.	  In	  particolare,	  esiste	  una	  normativa	  
emanata	  dal	  CNOP	  (Consiglio	  Nazionale	  dell’Ordine	  degli	  Psicologi),	  e	  alcuni	  ulteriori	  regolamenti	  
espressione	  dei	  diversi	  ordini	  regionali	  (esistono	  infatti	  sostanziali	  differenze	  nelle	  possibilità	  concesse	  dalle	  
sedi	  locali	  dell’OdP),	  per	  i	  quali	  valgono	  le	  norme	  di	  trasparenza	  e	  veridicità	  stabilite	  a	  livello	  nazionale	  
dall’Atto	  di	  indirizzo	  sulla	  Pubblicità	  Informativa	  delle	  attività	  professionali	  degli	  iscritti	  alla	  Sezione	  A	  e	  B	  
dell’Albo,	  che	  in	  merito	  riporta:	  	  

 
L’informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni 
altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di 
servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto 
sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi. Tale disposizione è estesa alle società di 
persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite 
dalla Legge.4 

Per	  quanto	  riguarda	  l’intervento	  psicologico	  on-‐line,	  invece,	  il	  CNOP	  ha	  di	  recente	  revisionato	  le	  linee	  guida	  
in	  materia,	  da	  cui	  citiamo	  questo	  estratto:	  	  

 
il fenomeno delle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza è un fenomeno che 
anche in Italia si sta manifestando con quelle caratteristiche di novità, di mobilità, di rapida trasformazione 



tipiche del contesto informatico; comincia ad essere oggetto di sperimentazione, di osservazione e di ricerca per 
una serie di ragioni che interessano non solo la scienza psicologica, ma l’esercizio stesso della professione; 
solleva numerosi interrogativi di natura metodologica e deontologica, che è opportuno raccogliere e valutare 
perché interessano la psicologia e le ricadute professionali che ne derivano.  

	  

In	  definitiva,	  come	  si	  evidenzia	  da	  queste	  raccomandazioni,	  in	  Italia	  attualmente	  si	  regolamenta	  
specificamente	  anche	  la	  sola	  promozione	  professionale	  nei	  diversi	  canali	  web	  e	  social,	  e	  si	  autorizza	  
l’esercizio	  di	  consulenze	  a	  distanza,	  ma	  non	  quello	  delle	  prestazioni	  cliniche	  effettuate	  esclusivamente	  on-‐
line5.	  

A	  oggi,	  peraltro,	  non	  ci	  risultano	  specifiche	  ricerche	  che	  abbiano	  avuto	  a	  oggetto	  l’immagine	  della	  
psicologia	  sul	  web,	  ossia	  che	  nello	  specifico	  abbiano	  indagato	  il	  rapporto	  che	  la	  psicologia	  intrattiene	  con	  i	  
media	  digitali.	  Il	  contributo	  che	  offriamo	  con	  il	  presente	  lavoro	  vuol	  colmare	  tale	  vuoto.	  

	  

	  

2. Una	  cornice	  di	  riferimento:	  il	  costrutto	  di	  immagine	  
	  

Il	  presente	  lavoro	  prende	  le	  mosse	  da	  uno	  specifico	  costrutto	  psicologico,	  quello	  di	  “immagine”	  (inter	  alia,	  
Carli	  e	  Salvatore,	  2001).	  La	  cornice	  epistemologica	  entro	  cui	  si	  sviluppa	  questo	  costrutto,	  prende	  in	  
considerazione	  gli	  aspetti	  psicodinamici	  e	  culturalisti6	  della	  psicologia,	  e	  li	  combina	  in	  una	  cornice	  socio-‐
costruttivista7.	  Il	  costrutto	  di	  immagine	  dà	  piena	  centralità	  alla	  dimensione	  del	  significato,	  ossia	  dà	  rilievo	  ai	  
significati	  che,	  in	  un	  dato	  contesto,	  vengono	  condivisi	  a	  proposito	  di	  un	  dato	  oggetto	  sociale.	  Secondo	  tale	  
prospettiva,	  ogni	  fenomeno	  sociale	  (uno	  specifico	  stato	  della	  realtà,	  un	  comportamento	  individuale	  o	  
collettivo,	  un	  cambiamento	  normativo,	  un’innovazione	  sociale…)	  non	  assume	  per	  gli	  attori	  significato	  in	  sé,	  
ma	  prende	  senso	  in	  ragione	  della	  molteplice	  variabilità	  dei	  modi	  che	  essi	  hanno	  di	  interpretarlo	  in	  
connessione	  con	  proprie	  esperienze	  e	  scopi,	  per	  cui	  è	  il	  significato	  che	  tale	  oggetto	  assume	  a	  divenire	  
regolatore	  delle	  interazioni	  con	  esso.	  

Si	  pensi,	  a	  solo	  titolo	  d’esempio,	  allo	  “sviluppo”	  organizzativo:	  tale	  dimensione	  non	  si	  dà,	  in	  fin	  dei	  conti,	  
come	  obiettivo,	  ma	  come	  una	  modalità,	  articolata,	  di	  guardare	  ai	  possibili	  stati	  di	  una	  organizzazione,	  ossia	  
a	  suoi	  possibili	  cambiamenti	  e	  conformazioni	  altre,	  che	  naturalmente	  a	  loro	  volta	  traducono	  una	  pluralità	  di	  
modelli	  di	  scopo	  e	  azione	  anche	  molto	  discordanti	  tra	  loro.	  Un’organizzazione	  può	  ad	  esempio	  –	  più	  o	  meno	  
implicitamente	  –	  ritenere	  che	  lo	  sviluppo	  passi	  attraverso	  il	  miglioramento	  del	  rapporto	  con	  l’utenza	  o,	  al	  
contrario,	  ritenere	  che	  passi	  per	  il	  miglioramento	  del	  rapporto	  con	  il	  cliente	  interno.	  Il	  miglioramento	  del	  
rapporto	  con	  il	  cliente	  (interno	  o	  esterno)	  può	  peraltro	  essere	  concettualizzato	  diversamente:	  per	  esempio	  
come	  definizione	  del	  cliente	  come	  non	  interferente	  con	  il	  normale	  corso	  dell’attività	  previste	  dal	  servizio,	  
oppure,	  piuttosto,	  come	  regolazione	  del	  rapporto	  con	  un	  cliente	  pienamente	  implicato	  nel	  processo	  di	  
erogazione	  del	  servizio,	  sia	  a	  livello	  di	  progettazione,	  che	  di	  realizzazione	  di	  specifiche	  fasi	  del	  processo,	  del	  
governo	  e	  del	  reperimento	  delle	  risorse,	  o	  anche	  a	  livello	  di	  verifica	  e	  valutazione	  (Montesarchio,	  Venuleo,	  
2006).	  

In	  questa	  prospettiva	  la	  costruzione	  del	  senso	  di	  un	  oggetto	  di	  esperienza	  (sia	  esso	  riconosciuto	  in	  un	  
comportamento,	  in	  un	  servizio,	  nell’organizzazione	  di	  un	  ambiente	  lavorativo,	  un	  sito	  internet,	  o	  anche	  di	  
un	  quartiere	  della	  città),	  è	  contesto-‐specifica	  (Eco,	  1979;	  Bruner,	  1996).	  Le	  strutture	  di	  significazione	  che	  
organizzano	  la	  realtà	  (i	  concetti,	  gli	  schemi	  mentali,	  i	  copioni	  di	  azione,	  le	  rappresentazioni	  sociali,	  i	  codici	  
linguistici…),	  non	  sono	  categorie	  inscritte	  e	  incapsulate	  nella	  mente	  individuale.	  Piuttosto,	  gli	  individui	  
possono	  accedere	  a	  specifiche	  produzioni	  cognitive	  e	  mettere	  in	  atto	  determinati	  modelli	  di	  azione	  in	  
ragione	  delle	  caratteristiche	  di	  rapporto	  in	  cui	  sono	  inscritti.	  

Dunque,	  come	  umani	  non	  facciamo	  esperienza	  della	  realtà	  in	  quanto	  tale,	  ma	  accediamo	  alla	  conoscenza	  
della	  stessa	  attraverso	  una	  mediazione	  della	  nostra	  mente.	  La	  realtà,	  di	  cui	  la	  psicologia	  tratta	  non	  è	  allora	  
una	  realtà	  “fisica”,	  quanto	  piuttosto	  una	  realtà	  simbolica,	  relazionale,	  che	  non	  può	  essere	  colta	  in	  modo	  



tangibile	  e	  concreto	  nel	  mondo	  degli	  oggetti,	  ma	  è	  ciò	  di	  cui	  si	  fa	  esperienza,	  tramite	  percezioni,	  significati	  e	  
linguaggio,	  inteso	  qui	  anche	  come	  modi	  di	  narrarsi	  nel/del	  mondo.	  La	  narrazione,	  allora,	  va	  considerata	  
segno,	  indizio	  delle	  costruzioni	  sociali	  e	  culturali	  di	  cui	  gli	  individui	  sono	  portatori	  e	  che	  a	  loro	  volta	  agiscono	  
nel	  contesto	  definendolo.	  (Montesarchio,	  Venuleo,	  2009).	  In	  tal	  senso,	  la	  realtà	  può	  essere	  considerata	  
come	  un	  testo	  (Derrida,	  1990),	  in	  rapporto	  al	  quale	  lo	  scambio	  sociale	  è	  ciò	  che	  permette	  di	  costruire	  con-‐
testi	  che	  a	  loro	  volta	  influiscono	  circolarmente	  sullo	  scambio	  sociale	  stesso;	  vi	  è	  relazione	  circolare	  tra	  testo	  
e	  contesto:	  da	  un	  lato	  gli	  individui	  utilizzano	  i	  testi	  come	  costruttori	  di	  contesti	  all’interno	  dei	  quali	  
condividere	  le	  stesse	  cornici	  di	  senso,	  dall’altro	  l’interpretazione	  del	  contesto	  da	  parte	  delle	  persone	  è	  ciò	  
che	  farà	  emergere	  determinate	  possibilità	  interpretative,	  per	  significare	  la	  propria	  esperienza	  (Salvatore,	  
Scotto	  di	  Carlo,	  2005).	  

Tornando	  all’elemento	  centrale	  del	  lavoro,	  l’immagine	  va	  intesa	  come	  un	  sistema	  di	  rappresentazioni	  
costruite	  sulla	  base	  di	  percezioni,	  conoscenze,	  aspettative	  e	  desideri	  che,	  in	  un	  dato	  contesto	  sociale,	  si	  
organizzano	  in	  relazione	  al	  sistema	  di	  segni	  disponibili	  (in	  quanto	  già	  codificati	  e	  strutturati	  entro	  il	  
contesto)	  che	  contribuiscono	  a	  definire	  e	  permettere	  l’espressione	  di	  certe	  significazioni	  della	  realtà.	  In	  tal	  
modo,	  l’immagine	  è/diventa	  il	  modo	  con	  cui	  si	  dà	  senso	  a	  certi	  oggetti/stati	  della	  realtà.	  	  

Identificare	  e	  analizzare	  le	  immagini	  di	  un	  dato	  fenomeno/oggetto,	  peraltro,	  ha	  a	  che	  fare	  con	  una	  
operazione	  complessa,	  tutt’altro	  che	  facile	  da	  compiere.	  

Da	  un	  lato,	  le	  immagini	  si	  definiscono,	  su	  un	  piano	  semantico,	  come	  e	  per	  i	  modi	  con	  cui	  trovano	  
espressione	  discorsiva	  fra	  le	  persone	  (i	  nuclei	  tematici	  e	  le	  rappresentazioni	  che	  veicolano	  le	  
rappresentazioni:	  ad	  es.,	  nel	  nostro	  caso	  costituiranno	  ciò	  che	  gli	  autori	  dei	  siti	  internet	  scrivono	  sui	  propri	  
blog,	  social,	  siti…).	  	  

Dall’altro,	  vi	  è	  un	  piano	  semiotico,	  non	  dichiarativo	  (ossia	  non	  direttamente	  espresso	  ma	  latente	  o	  
implicito),	  che	  opera	  quale	  cornice	  simbolico-‐affettiva	  dei	  diversi	  nuclei	  di	  significato	  delle	  immagini,	  e	  
riguarda	  il	  carattere	  performativo	  che	  l’uso	  delle	  diverse	  immagini	  assume	  in	  rapporto	  agli	  scopi	  diversi	  per	  
cui	  queste	  vengono	  assunte/utilizzate.	  Ogni	  immagine,	  infatti,	  non	  ha	  solo	  (o	  tanto)	  senso	  in	  sé,	  ma	  in	  
quanto	  viene	  utilizzata	  per	  specifici	  scopi	  entro	  la	  relazione	  sociale,	  dunque	  assume	  senso	  nei	  modi	  con	  cui	  
viene	  usata	  e	  veicolata	  socialmente.	  	  

Seguendo	  tale	  linea	  di	  ragionamento,	  l’immagine	  è	  sempre	  definita	  dal	  che	  cosa	  (un	  tema	  cui	  si	  riferisce),	  
ma	  anche	  sempre	  costruita	  e	  definita	  dal	  chi,	  dal	  come,	  dal	  quando	  e	  dal	  perché	  viene	  messa	  in	  campo	  in	  un	  
determinato	  momento	  storico	  (Salvatore	  &	  Scotto	  Di	  Carlo,	  2005)	  o,	  in	  termini	  più	  generali,	  dalla	  modalità	  
con	  cui	  tali	  elementi	  sono	  mediati	  dall'attività	  interpretativa	  degli	  attori	  (coloro	  che	  hanno/producono	  
un’immagine	  di	  sé	  e	  della	  propria	  realtà).	  	  

Riguardo	  alla	  comunicazione	  psicologica,	  in	  particolare	  in	  rapporto	  al	  mondo	  on-‐line,	  riteniamo	  che	  sia	  
possibile	  identificare	  alcuni	  specifici	  profili/modelli	  di	  significazione	  che,	  diffusi	  nel	  nostro	  contesto	  sociale,	  
vanno	  a	  definire	  le	  modalità	  che	  gli	  psicologi	  utilizzano	  per	  promuoversi	  e	  promuovere	  certi	  temi	  della	  
psicologia,	  le	  sue	  possibili	  aree/dimensioni	  di	  intervento	  e	  gli	  scopi	  (più	  generali	  o	  più	  specifici	  che	  siano)	  
della	  psicologia,	  ma	  al	  contempo	  mettano	  in	  luce	  anche	  gli	  scopi	  che	  assume	  chi	  si	  promuove/promuove	  la	  
psicologia	  on-‐line.	  	  

In	  tal	  senso,	  l’immagine	  cui	  facciamo	  riferimento	  riguarda	  i	  modi	  usati	  dagli	  psicologi	  italiani	  per	  
simbolizzare	  il	  campo	  della	  comunicazione	  socio-‐virtuale,	  nei	  diversi	  canali	  web	  e	  social,	  ma	  mette	  in	  
evidenza	  anche	  i	  modi	  che	  per	  certi	  versi	  prefigurano	  altrettanti	  modelli	  di	  simbolizzazione	  del	  destinatario	  
di	  tale	  comunicazione,	  dunque	  evidenziano	  un	  “pubblico”	  che	  le	  diverse	  significazioni	  definiscono,	  e	  un	  
implicito	  modello	  di	  significare	  la	  relazione	  con	  il	  pubblico	  stesso.	  

La	  presente	  ricerca	  ha	  raccolto	  le	  narrazioni	  digitali	  prodotte	  da	  un	  campione	  di	  psicologi	  e	  associazioni	  del	  
settore,	  per	  osservare	  l’immagine	  della	  professione	  che	  ne	  emerge,	  analizzarne	  i	  repertori	  culturali	  che	  
caratterizzano	  i	  loro	  testi.	  Preliminarmente	  si	  è	  condotto	  un	  piccolo	  censimento	  dei	  siti	  italiani	  redatti	  da	  
psicologi	  inerenti	  argomenti	  psicologici	  e	  successivamente	  da	  alcuni	  di	  questi	  ne	  sono	  stati	  raccolti	  i	  testi	  al	  
loro	  interno:	  il	  modo	  di	  scrivere	  è	  una	  pratica	  sociale,	  che	  porta	  con	  sé	  e	  che	  promuove	  una	  visione	  del	  



mondo	  (Wittgenstein,	  1953).	  I	  discorsi	  e	  le	  azioni,	  da	  questo	  punto	  di	  vista,	  sono	  ciò	  attraverso	  cui	  i	  
significati	  della	  propria	  storia	  vengono	  costruiti	  e	  al	  contempo	  contribuiscono	  a	  costruire	  un	  sistema	  di	  
interessi	  e	  di	  valori.	  	  

Conoscere	  l’immagine	  della	  Psicologia	  su	  internet	  allora	  significherà	  cogliere	  i	  seguenti	  elementi:	  

1. Il modo con cui chi si promuove con un dispositivo comunicativo su una piattaforma web 
interpreta se stesso e il suo potenziale/virtuale cliente (immaginato); 

2. Il modo con cui si immagina dunque la relazione con il cliente a partire dall’immagine che si ha 
di sé; 

3. Il modo con cui chi si promuove interpreta/dà senso al canale comunicativo (modi, strumenti, 
connotazioni, linguaggi, narrazioni usate…) in cui si dà luogo al processo comunicativo 
stesso… 

4. Lo scopo/gli scopi per cui si dà avvio alla comunicazione virtuale stessa; 
5. Il come si propone tale comunicazione. 
	  

	  

3. La	   psicologia	   sui	   social	   media:	   uno	   studio	   sui	   modelli	   comunicativi	   più	   utilizzati	  
nella	  nostra	  professione	  

	  

Sono	  ancora	  troppo	  poche	  le	  indagini	  su	  come	  la	  nostra	  professione	  appaia	  e	  venga	  percepita	  dalla	  sua	  
utenza,	  ma	  soprattutto	  quasi	  nulla	  sembra	  essere	  stato	  fatto,	  a	  livello	  di	  ricerca,	  sui	  modi	  con	  cui	  questa	  
professione	  venga	  proposta	  in	  termini	  di	  immagine	  sociale	  nei	  media	  digitali.	  Svolgere	  questo	  tipo	  di	  studi	  
può	  essere	  utile	  e	  spendibile	  dalla	  nostra	  professione:	  condurre	  una	  profonda	  analisi	  dell’immagine	  che	  
viene	  comunicata,	  può	  rappresentare	  in	  tutto	  e	  per	  tutto	  una	  ricerca-‐intervento	  capace	  d’incidere	  
sull’argomento	  indagato.	  

Gli	  investimenti	  pubblicitari	  on-‐line,	  la	  presenza	  in	  rete,	  la	  comunicazione	  attraverso	  blog	  e	  le	  relazioni	  sui	  
social	  network,	  sono	  tutti	  sforzi	  che	  ricadono	  sotto	  la	  lente	  d’ingrandimento	  del	  cosiddetto	  ROI	  (Return	  of	  
Investments)8:	  quanto	  quello	  che	  investiamo	  nel	  pubblicizzarci	  poi	  ci	  favorisce?	  Qual	  è	  la	  nostra	  capacità	  di	  
essere	  efficaci	  ed	  efficienti	  nel	  pubblicizzarsi,	  nell’esporsi	  per	  raggiungere	  la	  nostra	  potenziale	  clientela?	  
Sempre	  più	  colleghi	  scelgono	  di	  (rap)presentarsi	  in	  modi	  diversi,	  attraverso	  l’uso	  di	  blog	  per	  pubblicare	  
notizie	  ed	  articoli,	  lasciando	  la	  possibilità	  agli	  utenti	  di	  commentare	  e	  discutendovi,	  presenziando	  social	  
network	  quali	  Twitter	  e	  Facebook,	  esponendosi	  dunque	  a	  relazioni	  “one	  to	  one”	  con	  gli	  utenti	  che	  decidono	  
di	  seguirli.	  

Per	  la	  procedura	  di	  analisi	  si	  è	  deciso	  di	  utilizzare	  uno	  strumento	  statistico,	  l’analisi	  dei	  dati	  testuali	  (il	  T-‐
Lab),	  che	  ben	  si	  presta	  al	  tipo	  d’indagine	  psicologica	  postulata.	  L’impianto	  della	  ricerca	  ha	  previsto	  la	  
raccolta	  dei	  testi	  all’interno	  dei	  siti	  internet	  utilizzati	  dai	  nostri	  colleghi,	  le	  parole	  scritte	  che	  si	  sono	  scelte	  
per	  rappresentarsi,	  gli	  argomenti	  che	  hanno	  proposto	  alla	  loro	  audience.	  La	  loro	  analisi	  ha	  permesso	  di	  
delinearne	  i	  repertori	  culturali	  che	  li	  caratterizzano,	  cercando	  di	  paragonare	  almeno	  tre	  distinti	  contenitori	  
che	  vengono	  usati	  in	  Italia	  per	  fare	  ciò.	  I	  siti	  di	  Associazioni	  psicologiche,	  i	  Blog	  personali	  a	  tema	  psicologico	  
ed	  i	  Magazine	  tematici.	  

	  

	  

4. Metodologia	  
	  

La	  ricerca	  si	  è	  svolta	  in	  varie	  fasi.	  Dapprima	  si	  è	  partiti	  con	  la	  definizione	  del	  campione.	  Per	  fare	  ciò,	  si	  è	  
individuato	  un	  congruo	  numero	  di	  siti	  internet	  inerenti,	  in	  generale,	  il	  tema	  della	  psicologia.	  Per	  essere	  



ammessi,	  bisognava	  soddisfacessero	  almeno	  una	  di	  queste	  condizioni:	  appartenere	  ad	  uno	  psicologo;	  
essere	  editi	  da	  uno	  psicologo	  o	  da	  una	  associazione	  di	  psicologi;	  rappresentare	  un	  magazine	  di	  psicologia.	  	  

Per	  il	  censimento	  dei	  siti	  sono	  stati	  utilizzati	  diversi	  metodi:	  principalmente	  si	  è	  ricorso	  all’utilizzo	  del	  
motore	  di	  ricerca	  Google,	  in	  quanto	  il	  più	  utilizzato	  dall’utenza	  generale,	  attraverso	  diverse	  chiavi	  di	  ricerca,	  
ma	  si	  è	  anche	  voluto	  scientemente	  variegare	  la	  ricerca,	  in	  modo	  da	  poter	  raggiungere	  un	  campione	  il	  più	  
possibile	  ampio	  e	  casuale,	  cercando	  di	  evitare	  l’eccessiva	  localizzazione	  dei	  risultati.	  Si	  sono	  adottati	  anche	  
metodi	  differenti	  per	  raggiungere	  una	  maggior	  capillarità	  ed	  oltrepassare	  i	  limiti	  imposti	  dalle	  tecnologie	  
del	  motore	  di	  ricerca.	  Per	  fare	  ciò	  si	  è	  utilizzata	  la	  piattaforma	  Twitter	  anche	  per	  la	  ricerca	  dei	  siti	  internet	  
da	  campionare:	  consci	  delle	  caratteristiche	  della	  piattaforma	  si	  è	  sfruttata	  la	  possibilità	  di	  osservare	  i	  nomi	  
e	  le	  descrizioni	  dei	  follower	  degli	  utenti,	  e	  si	  è	  andato	  a	  pescare	  nel	  vasto	  bacino	  di	  utenza	  di	  alcuni	  di	  quelli	  
che	  potremmo	  definire	  influencer	  (per	  usare	  un	  termine	  “della	  rete”):	  in	  pratica	  si	  tratta	  di	  testimoni	  
privilegiati	  che	  dispongono	  di	  un	  alto	  numero	  di	  follower	  (spesso	  per	  il	  ruolo	  che	  ricoprono),	  come	  ad	  
esempio	  il	  fondatore	  di	  una	  scuola	  di	  specializzazione,	  o	  di	  una	  grande	  associazione	  nazionale,	  oppure	  il	  
profilo	  di	  un	  professionista	  particolarmente	  attivo	  nella	  formazione	  e	  sui	  temi	  del	  marketing	  e	  dei	  media	  
digitali.	  

Sono	  stati	  così	  individuati	  oltre	  200	  siti,	  in	  un	  arco	  temporale	  compreso	  fra	  l’1	  settembre	  e	  il	  15	  settembre	  
2012.	  Tutti	  sono	  stati	  verificati	  alla	  luce	  delle	  precedenti	  condizioni	  e	  da	  qui	  si	  è	  giunti	  al	  campione	  finale	  di	  
170	  item	  eliminando	  quelli	  che	  non	  soddisfacevano	  tutte	  le	  condizioni	  richieste.	  	  

L’analisi	  del	  campione	  ha	  individuato	  3	  macro-‐categorie	  attese	  di	  contenitori	  utilizzati:	  	  

a) Siti di Associazioni: riconducibili ad associazioni di più professionisti che costituiscono una 
società, un gruppo o uno studio associato. 

b) Siti Personali: professionisti singoli, che gestiscono in maniera autonoma e senza la 
collaborazione di altri autori lo spazio internet. 

c) Magazine: Siti a carattere prevalentemente divulgativo di temi psicologici: nel campione sono 
presenti testate regolarmente registrate, sezioni a tema psicologico di siti maggiori, e siti 
divulgativi amatoriali. Solo in 4 casi si è riscontrata la presenza contemporanea di testi di 
Presentazione dei professionisti/autori in redazione, e questi testi sono stati comunque 
analizzati. 

Si	  sono	  prese	  in	  considerazione,	  le	  due	  tipologie	  di	  testi	  di	  interesse	  per	  la	  ricerca:	  i	  testi	  utilizzati	  come	  
presentazione	  del	  professionista	  e	  delle	  associazioni,	  riguardanti	  le	  attività	  svolte	  e	  le	  informazioni	  varie,	  ed	  
i	  testi	  organizzati	  sotto	  forma	  di	  articoli	  di	  blog,	  che	  invece	  trattavano	  di	  argomenti	  vari	  di	  natura	  
psicologica,	  escludendo	  le	  forzature	  dello	  strumento	  (coloro	  che	  utilizzavano	  il	  blog	  come	  mera	  piattaforma	  
web	  per	  pubblicare	  più	  agevolmente	  notizie	  tecniche,	  aggiornamenti	  strumentali).	  	  

All’interno	  del	  censimento	  effettuato	  è	  logico	  trovare	  una	  predominanza	  di	  siti	  personali	  e	  blog	  di	  
associazioni.	  Molti	  meno	  in	  percentuale	  sono	  i	  Magazine,	  e	  per	  ovviare	  a	  ciò	  e	  per	  rendere	  più	  agevole	  il	  
lavoro	  di	  analisi,	  garantendo	  un	  assortimento	  armonico	  dell’origine	  dei	  dati	  e	  la	  casualità	  del	  campione	  
esaminato,	  si	  è	  proceduto	  ad	  un	  ulteriore	  selezione	  all’interno	  delle	  macro	  categorie,	  andando	  a	  pescare	  in	  
maniera	  casuale	  un	  totale	  di	  50	  siti,	  assortiti	  come	  si	  può	  vedere	  nella	  tabella	  seguente.	  

	  

Tab.	  1	  -‐	  Suddivisione	  del	  campionamento	  dei	  siti	  

10	  	   Siti	  di	  Associazioni	  contenenti	  testi	  di	  Presentazione	  e	  Blog	  

10	  	   Siti	  Personali	  contenenti	  testi	  di	  Presentazione	  e	  Blog	  

10	  	   Siti	  di	  Magazine	  psicologici	  utilizzanti	  la	  piattaforma	  del	  Blog	  (4	  contenevano	  
anche	  testi	  di	  Presentazione	  dell’associazione	  alle	  spalle)	  

5	  	   siti	  di	  Associazioni	  contenenti	  esclusivamente	  testi	  di	  Presentazione	  



5	  	   siti	  di	  Associazioni	  contenenti	  esclusivamente	  testi	  di	  Blog	  

5	  	   siti	  Personali	  contenenti	  esclusivamente	  testi	  di	  Presentazione	  

5	  	   siti	  Personali	  contenenti	  esclusivamente	  testi	  di	  Blog	  

	  

Una	  volta	  individuato	  il	  campione	  definitivo	  si	  è	  proceduto	  alla	  raccolta	  dei	  testi,	  che	  sono	  stati	  uniti	  
all’interno	  di	  un	  unico	  file,	  opportunamente	  separati	  da	  stringhe	  divisorie/identificative	  che	  descrivevano	  
anche	  le	  variabili	  contenute	  nei	  testi	  che	  seguivano.	  

Le	  variabili	  caratterizzanti	  i	  testi	  raccolti	  sono	  2,	  a	  loro	  volta	  riferite	  a	  diverse	  modalità	  (cfr.	  tabella	  2):	  	  

	  

Tab.	  2	  –	  Le	  variabili	  utilizzate	  

Il	  Contenitore	  

	  

Associazione	  	  

Personale	  

	   Magazine	  

	  

Il	  Testo	   Testo	  di	  Presentazione	  

Articoli	  di	  Blog	  

	  

Il	  successivo	  passo	  è	  stato	  quello	  dell’analisi	  statistica	  vera	  e	  propria.	  	  

I	  testi	  raccolti	  sono	  stati	  sottoposti	  a	  una	  procedura	  di	  analisi	  multidimensionale	  attraverso	  il	  software	  T-‐
Lab	  (Lancia,	  2004)	  organizzata	  in	  due	  step:	  l’analisi	  fattoriale	  delle	  corrispondenze	  lessicali,	  seguita	  
dall’analisi	  dei	  cluster.	  

Il	  software	  T-‐Lab	  produce	  analisi	  statistiche	  orientate	  a	  far	  emergere	  le	  relazioni	  di	  interdipendenza	  tra	  gli	  
oggetti	  in	  analisi,	  ovvero	  i	  lemmi	  del	  testo,	  le	  diverse	  parti	  del	  testo,	  le	  frasi	  che	  lo	  compongono	  e	  le	  variabili	  
illustrative	  scelte	  dal	  ricercatore,	  sulle	  quali	  diventa	  possibile	  costruire	  delle	  ipotesi	  interpretative	  
utilizzando	  un	  processo	  logico	  di	  tipo	  abduttivo,	  che	  è	  alla	  base	  del	  “paradigma	  indiziario”	  (Ginzburg,	  1986).	  
Si	  tratta	  dunque	  di	  un	  modello	  interpretativo	  volto	  a	  ricercare	  indizi	  e	  tracce	  non	  per	  verificare	  delle	  ipotesi,	  
ma	  piuttosto	  per	  costruire	  ipotesi	  interpretative	  attendibili	  ed	  utili,	  basate	  su	  possibili	  regolarità	  di	  risposta.	  

Gli	  output	  prodotti	  dal	  software	  possono	  quindi	  essere	  definiti	  rappresentazioni	  sintetiche	  dei	  dati	  iniziali	  
costruite	  secondo	  regole	  matematiche	  e	  geometriche.	  Queste	  producono	  una	  trasformazione	  di	  tali	  dati	  da	  
parole	  in	  numeri,	  mediante	  la	  costruzione	  di	  tabelle	  di	  dati	  ed	  elenchi,	  e	  poi	  da	  numeri	  in	  icone,	  sotto	  forma	  
di	  grafici.	  Il	  lavoro	  interpretativo	  procede	  congiuntamente	  a	  quello	  di	  analisi,	  per	  arrivare	  a	  costruire	  le	  
interpretazioni	  dei	  dati;	  come	  ricorda	  Lancia	  (2004),	  infatti,	  non	  si	  può	  procedere	  all’interpretazione	  degli	  
output	  forniti	  dal	  programma,	  se	  prima	  non	  si	  individua	  il	  significato	  statistico	  degli	  stessi.	  

L’analisi	  fattoriale	  delle	  corrispondenze	  lessicali	  (abbreviato	  ACL)	  si	  basa	  sulla	  rilevazione	  delle	  co-‐
occorrenze	  di	  due	  o	  più	  parole	  all’interno	  della	  stessa	  unità	  di	  contesto	  (le	  frasi),	  consentendo	  di	  scomporre	  
l’intera	  variabilità	  lessicale,	  ovvero	  la	  distribuzione	  di	  lemmi	  presenti	  nel	  testo,	  in	  unità	  discrete	  (fattori),	  i	  
quali	  corrispondono	  ciascuno	  ad	  una	  quota	  di	  variabilità.	  Ciascun	  fattore,	  dunque,	  identifica	  una	  struttura	  
di	  sotto-‐insiemi	  opposti	  di	  co-‐occorrenze	  di	  lemmi	  e	  può	  essere	  rappresentato	  graficamente	  come	  un	  
continuum,	  geometricamente	  come	  un	  asse,	  che	  vede	  al	  suo	  centro	  il	  valore	  “0”	  e	  che	  si	  sviluppa	  in	  
maniera	  bi-‐polare,	  andando	  a	  costituire	  una	  polarità	  negativa	  (-‐)	  e	  una	  polarità	  positiva	  (+)	  alle	  estremità,	  in	  
cui	  si	  raccolgono	  gli	  elementi	  lessicali	  più	  distanti	  fra	  loro	  e	  quindi	  più	  diversi.	  Appositi	  indici	  statistici	  



permettono	  inoltre	  di	  conoscere	  il	  contributo	  relativo	  di	  ciascun	  fattore	  e	  di	  quantificare	  il	  peso	  assunto	  da	  
ciascuna	  parola	  nella	  definizione	  di	  un	  fattore	  o	  di	  un	  altro	  e	  allo	  stesso	  tempo,	  di	  identificare	  quegli	  
elementi	  che	  hanno	  maggiore	  significatività	  statistica	  nella	  definizione	  del	  fattore	  (Lancia,	  2004).	  L’analisi	  
della	  co-‐occorrenza	  delle	  parole	  nelle	  polarità	  fattoriali	  dunque	  consente	  di	  fare	  delle	  ipotesi	  interpretative	  
sui	  nessi	  simbolici	  che	  legano	  tra	  loro	  le	  parole,	  ma	  anche	  sul	  perché	  ciò	  non	  accade,	  ovvero	  di	  apprezzare	  
le	  relazioni	  di	  prossimità-‐distanza	  e	  quindi,	  di	  somiglianza-‐differenza	  tra	  gli	  oggetti	  considerati.	  	  

Ciascun	  fattore	  può	  essere	  dunque	  interpretato	  nei	  termini	  di	  una	  “struttura	  latente	  di	  senso”,	  ovvero	  di	  un	  
organizzatore	  simbolico	  in	  virtù	  del	  quale	  è	  possibile	  leggere	  i	  testi	  digitali	  in	  analisi.	  Gli	  assi	  fattoriali,	  che	  
per	  convenzione	  sono	  definiti	  ortogonali	  tra	  loro,	  possono	  essere	  inoltre	  geometricamente	  rappresentati	  
sotto	  forma	  di	  un	  sistema	  di	  assi	  cartesiani,	  il	  cui	  spazio	  fattoriale	  organizza	  l’insieme	  delle	  dimensioni	  
culturali	  emerse	  attraverso	  l’analisi	  dei	  testi	  (Montesarchio,	  Venuleo,	  2009).	  

Con	  L’Analisi	  dei	  Cluster	  (AC),	  è	  possibile	  identificare	  raggruppamenti	  di	  parole	  caratterizzati	  dalla	  massima	  
omogeneità/somiglianza	  al	  loro	  interno	  e	  dalla	  massima	  eterogeneità/differenza	  tra	  di	  loro,	  con	  l’obiettivo	  
di	  individuare	  quali	  fossero	  i	  principali	  nuclei	  discorsivi,	  espressione	  della	  rappresentazione	  del	  contesto	  
caratterizzante	  il	  medium	  analizzato.	  Secondo	  tale	  ottica,	  infatti,	  i	  frammenti	  di	  discorso	  e	  i	  pattern	  di	  
parole	  si	  trovano	  insieme	  in	  quanto	  hanno	  come	  collante	  una	  determinata	  struttura	  simbolico-‐affettiva	  
latente,	  alla	  quale	  sarà	  possibile	  risalire,	  attraverso	  uno	  specifico	  lavoro	  interpretativo	  (ibidem).	  	  

Una	  volta	  individuati	  i	  fattori	  e	  i	  cluster,	  si	  è	  proceduto	  con	  l’analizzare	  il	  posizionamento	  e	  la	  relazione	  tra	  
questi	  entro	  lo	  spazio	  simbolico,	  generato	  dall’intersezione	  degli	  assi	  fattoriali.	  La	  proiezione	  dei	  cluster	  su	  
tale	  piano	  e	  l’osservazione	  di	  come	  essi	  vi	  si	  distribuiscono	  ha	  permesso	  di	  generare	  ulteriori	  ipotesi	  di	  
senso	  e	  livelli	  di	  lettura	  che	  sono	  andati	  ad	  incrementare	  la	  comprensione	  di	  quanto	  ci	  si	  era	  proposti	  di	  
studiare,	  in	  questo	  caso	  l’espressione	  dei	  molteplici	  modi	  di	  simbolizzare	  la	  comunicazione	  psicologica	  sul	  
web.	  

	  

	  

5. Analisi	  dei	  risultati:	  l’identificazione	  delle	  immagini	  della	  psicologia	  
 
Si passerà ora a descrivere i principali risultati ottenuti dal lavoro di analisi, in particolare saranno 
illustrati: 
• i risultati delle analisi delle corrispondenze lessicali, 
• i risultati delle analisi dei cluster, 
• la collocazione dei cluster all’interno del piano fattoriale, 
• la collocazione delle variabili all’interno del piano fattoriale. 
 
	  

5.1. Piani	  Fattoriali	  
Dall’Analisi	  delle	  Corrispondenze	  Lessicali	  sono	  emersi	  due	  principali	  fattori	  che	  danno	  senso	  al	  piano	  
fattoriale,	  ovvero	  allo	  spazio	  semiotico,	  delineatosi	  attraverso	  i	  flussi	  discorsivi	  emersi	  dai	  testi	  raccolti.	  

 
FATTORE 1: CENTRATURA DEL DISCORSO “CHI” VS. “A CHI”  
La	  prima	  dimensione,	  rappresentata	  orizzontalmente	  sul	  nostro	  piano	  fattoriale,	  sembra	  organizzarsi	  
attraverso	  la	  dicotomia	  Chi	  -‐	  A	  chi.	  	  

	  

	  

Chi	  	  



A	  destra	  del	  piano	  fattoriale,	  con	  la	  polarità	  positiva,	  troviamo	  lemmi	  come	  psicologo,	  psicoterapeuta,	  
università,	  dottore,	  co-‐occorrenti	  con	  termini	  quali	  iscrivere,	  albo,	  università,	  formazione,	  specializzare,	  
abilitare,	  professione,	  istituto,	  e	  risulta	  evidente	  che	  il	  riferimento	  è	  all’identità	  di	  chi	  presenta	  se	  stesso,	  
ossia	  possiede	  il	  sito	  e	  illustra	  la	  propria	  formazione	  e	  le	  competenze	  proposte	  (pregresse	  e/o	  attuali).	  

	  

A	  chi	  

A	  sinistra	  dell’asse	  fattoriale,	  con	  polarità	  negativa,	  troviamo	  lemmi	  che	  richiamano	  il	  modo	  con	  cui	  la	  
psicologia	  si	  mette	  in	  relazione	  al	  cliente	  cui	  vuole	  rivolgersi.	  Lo	  fa	  attraverso	  il	  riferimento	  ai	  ruoli	  sociali	  
(persona,	  uomo,	  donna,	  etero),	  a	  dimensioni	  riguardanti	  la	  vita	  fisica	  e	  relazionale	  delle	  persone	  (vita,	  
corpo,	  partner,	  corpo),	  ad	  aspetti	  connessi	  alle	  emozioni	  (bisogno,	  desiderio,	  paura,	  sentimento,	  emozione),	  
a	  verbi	  che	  richiamano	  l’esperienza	  affettiva	  delle	  persone	  (sentire,	  provare,	  riuscire,	  piacere)	  e	  a	  predicati	  
verbali	  connessi	  alla	  possibile	  azione	  psicologica	  (ascoltare,	  chiedere,	  capire,	  considerare,	  determinare).	  In	  
questo	  caso,	  dunque,	  l’accento	  è	  sulle	  persone	  e	  sulla	  loro	  esperienza	  affettiva	  e	  relazionale,	  dunque	  su	  
coloro	  cui	  la	  l’immagine	  web	  della	  psicologia	  intende	  indirizzarsi.	  

	  

Indipendentemente	  dai	  contesti	  dal	  quale	  i	  testi	  provengono	  e	  da	  come	  i	  discorsi	  sono	  stati	  articolati,	  nella	  
prima	  dimensione	  simbolica	  ritroviamo	  un	  modo	  di	  simbolizzare	  la	  psicologia	  che	  si	  presenta	  sul	  canale	  
internet	  come	  organizzata	  attorno	  alla	  dicotomia	  “Chi”	  (la	  professionalità	  psicologica,	  le	  principali	  
competenze	  dello	  psicologo),	  contrapposto	  all’immagine	  che	  la	  psicologia	  ha	  dei	  propri	  clienti,	  “a	  chi”	  
dunque,	  indipendentemente	  da	  quali	  siano	  bisogni	  e	  domande	  ricevute.	  Le	  due	  dimensioni	  si	  
contrappongono	  sulla	  scorta	  di	  una	  dimensione	  generale	  che	  le	  rende	  opposte,	  ma	  pur	  sempre	  in	  relazione:	  
definiamo	  tale	  relazione	  come	  la	  “centratura	  del	  discorso”	  esplicitato	  dal	  modo	  in	  cui	  la	  psicologia	  si	  
diffonde	  sul	  web.	  

 
FATTORE 2: AREA DI INTERVENTO DELLO PSICOLOGO: “RELAZIONI” VS. “SINTOMI”  
La	  seconda	  dimensione,	  rappresentata	  verticalmente	  nel	  nostro	  piano	  fattoriale	  sembra	  rappresentare	  più	  
chiaramente	  una	  dicotomia	  all’interno	  dei	  tipi	  di	  intervento	  offerti	  dagli	  psicologi.	  Di	  qui	  una	  centratura	  
sulla	  dimensione	  relazionale	  contrapposta	  a	  una	  centratura	  sulla	  dimensione	  intrapsichica.	  

	  

Sintomi	  

In	  alto,	  troviamo	  lemmi	  quali	  disturbo,	  panico,	  ansia,	  sintomo,	  attacco,	  stress,	  fobia,	  depressione,	  che	  
chiaramente	  si	  rifanno	  a	  dimensioni	  patologiche	  e	  disturbi	  concernenti	  la	  mente	  individuale,	  dunque	  gli	  
aspetti	  intrapsichici,	  oltre	  a	  cui	  si	  rintracciano	  diversi	  lemmi	  appartenenti	  alla	  sfera	  
biomedica/neuroscientifica,	  quali	  acido,	  alimenti,	  molecola,	  sostanza,	  farmacologico,	  psicofarmaci,	  geni	  
ecc.,	  che	  ulteriormente	  sembrano	  avvalorare	  la	  centratura	  individualistica	  del	  discorso,	  oltre	  a	  
sottolinearne	  un	  ancoraggio	  per	  così	  dire	  scientifico.	  

	  

Relazioni	  

In	  basso,	  con	  polarità	  negativa,	  troviamo	  lemmi	  che	  richiamano	  dei	  ruoli	  sociali	  e	  familiari	  (etero,	  gay,	  figlio,	  
genitore,	  amico,	  donna,	  uomo,	  moglie,	  ragazzo),	  che	  si	  associano	  a	  verbi	  (decidere,	  amare,	  parlare,	  
frequentare)	  e	  parole	  che	  si	  riferiscono	  al	  mondo	  delle	  relazioni	  (insieme,	  pena,	  appuntamento).	  In	  tal	  
senso,	  ci	  sembra	  venire	  meno	  l’ancoraggio	  “scientifico”	  della	  psicologia	  e	  diventare	  invece	  saliente	  il	  
richiamo	  al	  mondo	  delle	  relazioni	  umane,	  di	  cui	  la	  psicologia	  può/potrebbe	  occuparsi.	  



Lungo	  quest’asse	  ritroviamo	  sostanzialmente	  le	  aree	  di	  interventi	  che	  concernono	  la	  psicologia	  e	  gli	  
psicologi:	  da	  quelli	  centrati	  sulle	  sintomatologie	  individuali	  (della	  mente	  del	  singolo	  soggetto),	  a	  quelle	  più	  
spiccatamente	  relazionali	  e	  intersoggettive.	  

	  

 
5.2. Analisi	  dei	  Cluster	  
L’analisi	  dei	  cluster	  ha	  portato	  ad	  individuare	  5	  tematiche	  che,	  in	  accordo	  con	  la	  metodologia	  adottata,	  
possono	  essere	  intese	  come	  l’espressione	  di	  specifici	  significati	  che	  si	  ritrovano	  nei	  siti	  e	  restituiscono	  una	  
composita	  Immagine	  della	  psicologia	  sul	  web.	  

 
CLUSTER 1: L’OMOSESSUALITÀ 
Questo	  primo	  cluster	  si	  caratterizza	  come	  molto	  piccolo	  e	  marginale.	  Corrisponde	  allo	  0,5%	  dei	  segmenti	  ed	  
è	  omogeneamente	  centrato	  sul	  tema	  dell’omosessualità.	  Le	  frasi	  sembrano	  testimonianze	  casuali,	  prese	  
dalla	  gente	  comune,	  e	  probabilmente	  anche	  per	  questo	  il	  cluster	  risulta	  poco	  rappresentativo	  e	  decentrato	  
rispetto	  a	  gli	  altri.	  Ciononostante,	  tale	  immagine	  è	  l’espressione	  di	  una	  nicchia	  di	  pensiero	  polarizzata	  su	  un	  
tema	  rilevante,	  che	  nella	  sua	  disposizione	  nello	  spazio	  fattoriale	  (cfr.	  figura	  1),	  si	  colloca	  sui	  versanti	  
negativi	  dei	  2	  assi	  fattoriali,	  centrandosi	  sulla	  simbolizzazione	  del	  cliente	  della	  psicologia	  e	  sull’area	  
relazionale	  del	  discorso.	  	  

 
CLUSTER 2: TECNICALITÀ PSICOPATOLOGICA 
Il	  secondo	  cluster	  è	  rilevante	  in	  termine	  di	  grandezza	  (racchiudendo	  il	  36,14%	  delle	  frasi	  di	  tutti	  testi	  messi	  
in	  analisi).	  All’interno	  di	  esso	  vengono	  messe	  in	  relazioni	  frasi	  in	  cui	  co-‐occorrono	  parole	  quali:	  Disturbo,	  
ansia,	  sintomo,	  panico,	  comportamento,	  effetto,	  sessuale,	  farmaco	  ecc.,	  dunque	  appare	  subito	  evidente	  la	  
sua	  connotazione	  tecnica	  e	  operativa,	  centrata	  sul	  sintomo	  e	  sulla	  ricerca	  della	  sua	  soluzione.	  Tra	  le	  frasi	  
d’esempio	  ritroviamo	  interi	  elenchi	  di	  skill	  psicologiche,	  ma	  anche	  l’elencazione	  di	  sintomi	  e	  metodi	  
diagnostici	  legati	  alla	  classificazione	  del	  DSM;	  vengono	  inoltre	  accomunati	  segmenti	  di	  testo	  che	  descrivono	  
sintomi	  e	  patologie,	  metodologie	  e	  problemi	  intra-‐individuali	  e	  altri	  che	  definiscono	  chiaramente	  la	  
formazione	  del	  professionista.	  Sono	  inoltre	  presenti	  diversi	  riferimenti	  alla	  farmacologia	  ed	  alla	  
psicofisiologia.	  Tali	  dati	  ci	  portano	  a	  formulare	  l’ipotesi	  che	  in	  tale	  immagine	  ci	  si	  riferisce	  alla	  sfera	  
tecnicale	  delle	  competenze	  psicologiche,	  competenze	  peraltro	  orientate	  ai	  sintomi	  e	  alla	  loro	  risoluzione.	  	  

 
CLUSTER 3: DIVULGAZIONE 
All’interno	  di	  questo	  cluster	  co-‐occorrono	  parole	  quali	  sentire,	  vedere,	  noi,	  pensare,	  amare,	  capire,	  leggere,	  
sogno,	  storia,	  vita,	  alquanto	  eterogenee	  dunque,	  ma	  che	  si	  riferiscono	  sempre	  ad	  un	  rapporto	  con	  l’altro,	  
ad	  un	  azione	  relazionale.	  All’interno	  delle	  frasi	  di	  esempio	  notiamo	  che	  gli	  argomenti	  sembrano	  spaziare	  su	  
varie	  argomentazioni:	  dal	  cinema	  allo	  spazio,	  dagli	  esempi	  di	  casi	  clinici	  ai	  commenti	  di	  cronaca.	  È	  il	  cluster	  
più	  grande,	  raccogliendo	  il	  41,02%	  di	  segmenti	  classificati.	  Il	  filo	  conduttore	  tuttavia	  resta	  la	  psicologia,	  la	  
cui	  immagine	  assume	  un	  carattere	  particolare,	  divulgativo,	  come	  se	  l’utilizzo	  fatto	  della	  psicologia	  fosse	  
quello	  di	  farne	  chiave	  di	  lettura	  di	  vari	  argomenti,	  approfondendo	  e	  leggendo	  da	  questo	  punto	  di	  vista	  gli	  
eventi	  e	  le	  notizie	  riportate.	  Il	  cluster	  si	  colloca	  sulla	  polarità	  sinistra	  del	  piano	  fattoriale,	  abbastanza	  
decentrato	  verso	  l’“A	  chi”,	  con	  una	  predominanza	  del	  discorso	  sugli	  aspetti	  relazionali.	  

 
CLUSTER 4: I TITOLI PROFESSIONALI 
Questo	  è	  un	  altro	  piccolo	  cluster	  molto	  “specializzato”:	  con	  una	  rappresentatività	  del	  2,22%	  sul	  totale	  si	  
caratterizza	  subito	  come	  quello	  che	  più	  esprime	  il	  riferimento	  ai	  titoli	  maturati.	  Le	  parole	  che	  co-‐occorrono	  
in	  maniera	  più	  significativa	  nel	  cluster	  (iscrivere,	  albo,	  abilitare,	  specializzato,	  conseguire,	  professione,	  
specializzazione,	  ecc.)	  evidenziano	  l’elenco	  dei	  corsi,	  delle	  pubblicazioni	  e	  delle	  informazioni	  tecniche	  
concernenti	  i	  professionisti	  o	  le	  associazioni	  di	  psicologi,	  quasi	  a	  segnalare	  la	  necessità	  di	  rendere	  ostensibili	  



titoli	  e	  competenze	  professionali	  maturate.	  Il	  cluster	  si	  colloca	  sull’estrema	  destra	  del	  piano	  fattoriale,	  
organizzato	  dalla	  centratura	  sulla	  presentazione	  del	  professionista	  (polarità	  “Chi”).	  	  

 
CLUSTER 5: VETRINA DELLE COMPETENZE 
L’ultimo	  Cluster	  raccoglie	  il	  20,11%	  di	  tutti	  i	  segmenti	  di	  testo	  del	  corpus.	  Le	  parole	  che	  caratterizzano	  il	  
cluster	  sono:	  associazione,	  formazione,	  consulenza,	  svolgere,	  corso,	  servizio,	  progetto,	  attività,	  ecc.,	  parole	  
che	  fanno	  pensare	  a	  una	  specifica	  modalità	  di	  presentazione	  delle	  proprie	  competenze,	  mettendo	  in	  
evidenza	  le	  stesse,	  come	  in	  una	  vetrina.	  All’interno	  ritroviamo	  anche	  qui	  diversi	  elementi	  descrittivi	  delle	  
carriere	  degli	  psicologi,	  ma	  in	  questo	  caso	  sono	  espressi	  in	  chiave	  discorsiva	  e	  argomentativa,	  in	  parte	  tesi	  a	  
testimoniare	  le	  competenze	  maturate,	  in	  parte	  evocanti	  dimensioni	  rassicuranti.	  Ricadono	  nella	  categoria	  
anche	  quella	  serie	  di	  testi	  descrittori	  di	  eventi	  e	  convegni,	  che	  connotano	  l’immagine	  in	  termini	  tecnicali	  e	  
descrittivi.	  Il	  cluster	  si	  colloca	  verso	  la	  polarità	  destra	  del	  piano	  fattoriale	  (“Chi”).	  	  

	  

5.3. Disposizione	  delle	  immagini	  nel	  campo	  simbolico	  
Proiettando	  i	  cluster	  sullo	  spazio	  fattoriale	  organizzato	  dai	  fattori	  1-‐2	  si	  ha	  la	  possibilità	  di	  interpretare	  la	  
relazione	  che	  i	  diversi	  nuclei	  tematici	  (le	  immagini)	  intrattengono	  con	  gli	  organizzatori	  simbolici	  espressi	  dai	  
fattori.	  Da	  tale	  rapporto	  si	  evidenzia	  come	  il	  secondo	  fattore	  estratto	  dall’analisi	  delle	  corrispondenze	  
lessicali	  (l’asse	  verticale	  nella	  figura	  1)	  non	  assuma	  specifico	  rilievo	  per	  quattro	  delle	  cinque	  immagini	  
enucleate	  dall’analisi	  dei	  cluster:	  solo	  il	  cluster	  1	  appare	  fortemente	  ancorato	  alla	  polarità	  inferiore	  del	  
fattore.	  

	  

Figura	  1.	  Proiezione	  delle	  immagini	  sul	  piano	  fattoriale	  generato	  dall’incrocio	  dei	  primi	  due	  fattori	  

	  

Legenda	  

Immagine	  1	   L’omosessualità	  	  

Immagine	  2	   Tecnicalità	  psicopatologica	  

Immagine	  3	   Divulgazione	  



Immagine	  4	   Titoli	  professionali	  

Immagine	  5	   Vetrina	  delle	  competenze	  

	  

Come	  già	  anticipato,	  la	  prima	  immagine	  (da	  noi	  definita	  “L’omosessualità”)	  al	  suo	  interno	  raccoglie	  frasi	  che	  
poco	  sembrano	  appartenere	  al	  linguaggio	  psicologico	  in	  sé,	  ma	  sono	  semmai	  espressione	  di	  quegli	  “User	  
Generated	  Content”,	  cioè	  dei	  contenuti	  generati	  dai	  lettori	  stessi	  del	  sito	  attraverso	  i	  loro	  commenti	  e	  
opinioni.	  Alcuni	  siti	  di	  psicologia	  li	  citano	  spesso	  e	  li	  riportano	  nei	  loro	  articoli.	  Potrebbe	  essere	  questo	  
effetto	  a	  determinare	  una	  dissomiglianza	  così	  marcata	  rispetto	  alle	  altre	  immagini.	  Tale	  diversità	  si	  
concretizza	  nel	  linguaggio	  adottato,	  nel	  tono	  differente,	  ma	  anche	  per	  il	  modo	  di	  esporre	  un	  punto	  di	  vista	  
che	  appare,	  tuttavia,	  estremamente	  centrato	  sulle	  relazioni.	  Questo	  posizionamento,	  per	  quanto	  anomalo,	  
ci	  sembra	  confermare	  le	  nostre	  ipotesi	  di	  lettura	  dei	  piani	  fattoriali:	  sia	  per	  quanto	  riguarda	  l’asse	  
orizzontale	  che	  per	  quello	  verticale,	  il	  nucleo	  tematico	  si	  dimostra	  decisamente	  orientato	  verso	  l’utenza	  
della	  psicologia	  (polarità	  “A	  chi”)	  e	  centrato	  sull’area	  relazionale	  (posizionamento	  in	  basso	  sul	  fattore	  
verticale).	  	  

Procedendo	  nell’interpretazione,	  notiamo	  come	  vi	  sia	  una	  forte	  contrapposizione	  di	  questa	  prima	  
immagine	  rispetto	  al	  quarto	  e	  il	  quinto	  tema	  (da	  noi	  definiti,	  rispettivamente,	  “Titoli	  professionali”	  e	  
“Vetrina	  delle	  competenze”).	  Questi	  si	  presentano	  nettamente	  definiti	  nei	  termini	  della	  centratura	  sullo	  
psicologo	  (polarità	  da	  noi	  definita	  “Chi”)	  e	  raccolgono	  nel	  loro	  insieme	  riferimenti	  a	  questioni	  concernenti	  i	  
titoli	  necessari	  per	  l’abilitazione	  professionale	  e/o	  il	  curriculum	  di	  studi	  dello	  psicologo.	  Tale	  polarità,	  
dunque,	  sembra	  organizzarsi	  quale	  dimensione	  di	  amplificazione	  della	  visibilità	  per	  i	  siti	  web	  che	  si	  
organizzano	  in	  tali	  termini.	  Le	  due	  immagini,	  peraltro,	  intrattengono	  fra	  loro	  alcune	  differenze	  non	  
secondarie.	  Nel	  caso	  dell’immagine	  Titoli	  professionali	  il	  tema	  si	  presenta	  strutturato	  in	  frasi	  che	  riportano	  
un	  linguaggio	  spersonalizzato	  e	  poco	  discorsivo.	  Nel	  caso	  dell’immagine	  Vetrina	  delle	  competenze,	  invece,	  il	  
discorso	  appare	  più	  umanizzato,	  riferito	  in	  maniera	  più	  organizzata	  alla	  possibile	  fruibilità	  del	  discorso	  da	  
parte	  del	  “visitatore”	  del	  web,	  che	  dunque	  potrebbe	  trarvi	  informazioni	  rispetto	  ad	  una	  scelta	  di	  utilizzo	  del	  
professionista	  psicologo.	  In	  questo	  senso,	  il	  carattere	  di	  tale	  immagine	  prende	  la	  forma	  di	  una	  “vetrina”	  con	  
cui	  promuovere	  la	  propria	  immagine	  professionale.	  

I	  successivi	  due	  cluster	  tematici	  (secondo	  e	  terzo),	  sono	  anche	  i	  più	  rappresentativi	  in	  termini	  di	  numerosità	  
dei	  segmenti	  di	  testo	  che	  li	  compongono.	  Si	  può	  osservare	  una	  parziale	  sovrapposizione	  che	  ne	  sottolinea	  la	  
medesima	  collocazione	  sulla	  polarità	  sinistra	  del	  primo	  fattore,	  (centratura	  sull’utenza	  della	  psicologia),	  e	  al	  
contempo	  mette	  in	  luce	  una	  diversità	  tematica	  fra	  i	  due.	  In	  particolare,	  nella	  terza	  immagine	  (da	  noi	  
definita	  “Divulgazione”)	  viene	  rappresentata	  l’anima	  divulgativa	  dei	  siti	  web,	  il	  loro	  carattere	  comunicativo	  
e	  lo	  sforzo	  che	  la	  psicologia	  compie	  per	  favorire	  una	  certa	  fruibilità	  agli	  occhi	  di	  un	  possibile	  interlocutore;	  
nella	  seconda	  immagine	  (“Tecnicalità	  psicopatologica”)	  diventa	  invece	  predominante	  l’accento	  sui	  “processi	  
tecnici”	  sottesi	  alla	  psicologia	  (Grasso,	  Cordella,	  Panella,	  2003).	  Ci	  troviamo,	  dunque,	  di	  fronte	  a	  due	  
modalità	  piuttosto	  diverse	  di	  veicolare	  il	  rapporto	  fra	  la	  psicologia	  e	  la	  sua	  utenza	  potenziale:	  se	  da	  un	  lato	  
(la	  terza	  immagine)	  osserviamo	  un	  certo	  orientamento	  al	  cliente	  (non	  solo	  alla	  persona	  in	  sé,	  quanto	  
piuttosto,	  alle	  sue	  relazioni)	  dall’altro	  lato	  ritroviamo	  una	  più	  spiccata	  centratura	  sui	  sintomi	  e	  sulla	  
psicopatologia,	  quasi	  si	  fosse	  di	  fronte	  ad	  altrettante	  modalità	  di	  poter	  veicolare	  la	  professione.	  	  

	  

5.4. Disposizione	  delle	  Variabili	  sullo	  spazio	  fattoriale	  
Vediamo	  adesso	  come,	  sempre	  utilizzando	  il	  piano	  fattoriale	  prima	  individuato	  quale	  chiave	  di	  lettura	  
generale,	  sia	  possibile	  interpretare	  la	  disposizione	  delle	  variabili	  illustrative	  connesse	  ai	  dati	  raccolti.	  

	  

Figura	  2.	  Proiezione	  delle	  variabili	  sul	  piano	  fattoriale	  generato	  dall’incrocio	  dei	  primi	  due	  fattori	  



	  
Legenda	  

Variabili	   Modalità	   Etichetta	  

Contenuto	  	   Sito	  Associazione	   Cont.Associazione	  

Contenuto	   Magazine	   Cont.Magazine	  

Contenuto	   Sito	  Personale	   Cont.Personale	  

Tipo	  testo	   Blog	   Text	  Blog	  

Tipo	  testo	   Presentazione	   Text	  Presentazione	  

	  

Innanzitutto,	  si	  può	  osservare	  la	  netta	  contrapposizione	  fra	  i	  due	  tipi	  di	  testi	  presi	  in	  considerazione:	  i	  testi	  
di	  presentazione	  si	  polarizzano	  in	  modo	  estremo	  sul	  semiasse	  positivo	  (polarità	  “Chi”),	  mentre	  i	  testi	  dei	  
blog	  si	  collocano	  sulla	  polarità	  negativa	  (polarità	  “A	  chi”).	  Tale	  tendenza	  in	  sostanza	  conferma	  quanto	  già	  
visto	  in	  precedenza	  in	  merito	  alla	  disposizione	  di	  alcuni	  nuclei	  tematici:	  verso	  la	  polarità	  destra	  le	  immagini	  
si	  dispongono	  come	  “vetrina”	  o	  come	  espositore	  dei	  “titoli	  professionali”,	  verso	  quella	  sinistra	  le	  immagini	  
assumono	  caratteristiche	  relazionali	  e	  divulgative	  più	  marcatamente.	  Alla	  luce	  della	  seconda	  dimensione	  
(quella	  verticale,	  che	  oppone	  aspetti	  di	  riferimento	  “sintomatologici”	  a	  quelli	  “relazionali”)	  appare	  
interessante	  osservare	  come	  la	  contrapposizione	  fra	  queste	  due	  variabili	  mostri	  una	  predominanza	  degli	  
argomenti	  relazionali	  per	  quanto	  concerne	  gli	  articoli	  trattati	  nei	  blog,	  che	  appunto	  dimostrano	  una	  
fisiologica	  disposizione	  “relazionale”,	  in	  quanto	  vettore	  comunicativo	  che	  implica	  l’utenza	  nel	  discorso,	  
mentre	  nei	  testi	  di	  autopresentazione	  per	  predilezione	  si	  preferisce	  un	  linguaggio	  tecnicale,	  sintomatico,	  
psicopatologico,	  individualista	  e	  de-‐personalizzato,	  dunque	  per	  necessità	  generico	  e	  astratto.	  	  

In	  rapporto	  alla	  seconda	  variabile	  (concernente	  il	  tipo	  di	  contenitore	  preso	  in	  considerazione,	  ossia	  il	  tipo	  di	  
sito	  da	  cui	  sono	  estratti	  i	  testi):	  le	  tre	  categorie,	  siti	  di	  associazioni,	  siti	  personali	  e	  magazine,	  sembrano	  
essere	  significativamente	  caratterizzate	  dalla	  seconda	  dimensione	  fattoriale	  (Relazioni/Sintomi),	  mentre	  si	  
contrappongono	  in	  modo	  meno	  netto	  rispetto	  alla	  prima	  (Chi/A	  Chi).	  In	  particolare,	  i	  Magazine	  
argomentano	  i	  propri	  significati	  in	  funzione	  di	  una	  centratura	  specificamente	  relazionale,	  mentre	  i	  siti	  di	  
associazioni	  e	  personali	  si	  richiamano	  a	  una	  visione	  professionale	  orientata	  in	  senso	  maggiormente	  
sintomatologico	  e	  intrapersonale.	  Tuttavia	  tra	  questi,	  si	  osserva	  una	  differenza:	  i	  siti	  di	  associazioni	  tendono	  



a	  richiamare	  una	  centratura	  sul	  proprio	  intorno	  organizzativo,	  mentre	  i	  siti	  personali	  si	  qualificano	  più	  per	  
una	  funzione	  divulgativa.	  

	  

	  

6. Discussioni	  	  
	  

Si	  possono,	  a	  questo	  punto,	  avanzare	  una	  serie	  di	  ulteriori	  ipotesi	  in	  rapporto	  ai	  dati	  appena	  visti.	  	  

Per	  quanto	  riguarda	  la	  prima	  dimensione	  fattoriale,	  sembra	  plausibile	  poter	  interpretare	  il	  suo	  significato	  
alla	  luce	  di	  una	  domanda	  implicita:	  “a	  chi	  si	  rivolgono	  gli	  psicologi/autori	  di	  siti”?	  Il	  modo	  con	  cui	  i	  testi	  si	  
centrano,	  sull’una	  o	  l’altra	  polarità,	  vanno	  definendosi	  in	  rapporto	  ad	  argomentazioni	  rivolte	  a	  potenziare	  la	  
visibilità	  della	  propria	  immagine	  professionale	  o,	  al	  contrario,	  in	  relazione	  a	  possibili	  domande	  dell’utenza	  
cui	  il	  sito	  si	  rivolge.	  L’asse	  ci	  parla	  anche	  di	  modi	  diversi	  di	  rappresentarsi	  in	  relazione	  con	  l’utenza	  
potenziale	  dei	  siti	  stessi.	  	  

L’ipotesi	  principale	  che	  facciamo	  è	  che	  sulla	  polarità	  destra,	  richiamandosi	  a	  una	  dimensione	  di	  potere	  e	  
prestigio	  definita	  dal	  possesso	  dei	  titoli	  e	  delle	  competenze	  presentati,	  il	  discorso	  psicologico	  si	  giochi	  sulla	  
pretesa	  di	  implicare	  nelle	  proprie	  argomentazioni	  da	  una	  parte	  l’utenza	  interessata	  a	  giudicare	  
positivamente	  gli	  stessi	  titoli	  e	  competenze,	  e	  dall’altra	  a	  valorizzarli	  per	  sé.	  Un	  utente	  di	  questo	  tipo	  
potrebbe	  essere	  lui	  stesso	  un	  addetto	  ai	  lavori,	  uno	  psicologo,	  ad	  esempio,	  cui	  ci	  si	  riferisce	  per	  implicarlo	  in	  
attività	  di	  sviluppo	  o	  formazione,	  o	  comunque	  un	  utente	  che	  si	  suppone	  si	  lasci	  prendere	  dal	  fascino	  della	  
bontà	  dei	  titoli	  stessi.	  In	  entrambi	  i	  casi,	  avanziamo	  l’ipotesi	  che	  l’intento	  persuasivo	  implicato	  nella	  polarità	  
sia	  riferibile	  all’assimilazione	  delle	  esigenze	  dell’utenza	  alle	  competenze	  possedute	  da	  chi	  si	  promuove	  nei	  
modi	  suddetti,	  quasi	  a	  sottolineare	  la	  necessità	  di	  un	  incontro	  perfetto	  fra	  domanda	  e	  offerta	  di	  psicologia.	  	  

Nella	  polarità	  opposta,	  al	  contrario,	  la	  centratura	  del	  discorso	  è	  sulle	  attese	  dell’utenza.	  Dunque	  qui	  la	  
psicologia	  esprime	  la	  necessità	  di	  farsi	  portatrice	  di	  un’ipotesi	  definitoria	  di	  quelle	  che	  ritiene	  essere	  le	  
“domande”	  (le	  attese	  o	  i	  bisogni,	  a	  seconda	  dei	  casi)	  attorno	  a	  cui	  la	  relazione	  psicologica	  si	  costruisce	  e	  
prende	  senso.	  In	  tal	  senso,	  da	  una	  parte	  si	  fa	  riferimento	  a	  domande	  (attese	  o	  bisogni)	  generiche,	  dall’altro	  
si	  evidenziano	  modalità	  di	  rapporto	  con	  tali	  domande	  che	  si	  organizzano	  su	  quegli	  stessi	  problemi,	  
qualificandosi	  in	  modelli	  necessariamente	  divulgativi	  e	  di	  senso	  comune.	  In	  altre	  parole,	  sembra	  che	  la	  
produzione	  psicologica	  sul	  web	  qui	  assuma	  che,	  per	  potersi	  occupare	  delle	  domande	  dell’utenza,	  ci	  si	  debba	  
organizzare	  in	  modalità	  “digeribili”	  per	  il	  contesto	  sociale	  più	  ampio,	  in	  modo	  da	  poter	  diventare	  
“acquistabili”.	  In	  tal	  senso,	  il	  cliente	  è	  visto	  come	  un	  “acquirente”	  che	  va	  blandito	  con	  un	  modello	  
psicologico	  “che	  lava	  più	  bianco”	  di	  altri,	  vale	  a	  dire	  con	  modalità	  di	  presentazione	  dei	  prodotti	  psicologici	  
espressi	  entro	  problemi	  e	  domande	  immaginabili	  positivamente	  dalla	  stessa	  utenza,	  poiché	  rispondenti	  alle	  
sue	  esigenze	  e,	  in	  quanto	  tali,	  da	  questi	  fruibili.	  	  

Complessivamente,	  sulla	  base	  di	  questa	  ipotesi,	  ci	  sembra	  possibile	  provare	  a	  dare	  una	  prima	  risposta	  ad	  
alcune	  di	  quelle	  domande	  con	  cui	  abbiamo	  aperto	  il	  lavoro,	  ossia	  quale	  sia	  la	  relazione	  immaginata	  col	  
proprio	  cliente	  da	  parte	  di	  chi	  costruisce	  un	  sito	  e/o	  si	  promuove	  sul	  web,	  e	  quale	  in	  definitiva,	  sia	  
l’immagine	  di	  sé	  che	  nel	  promuoversi	  si	  vuole	  (o	  si	  ha	  interesse	  a)	  veicolare.	  	  

Rispondere	  in	  termini	  generali	  a	  tali	  domande	  è	  forse	  impossibile,	  ma	  gli	  indizi	  ora	  proposti	  ci	  aiutano	  a	  
dare	  senso	  alla	  questione.	  	  

La	  ricerca	  ci	  restituisce	  un	  dato	  importante,	  secondo	  cui	  sostanzialmente	  si	  andrebbero	  a	  definire	  due	  
macro-‐modelli	  di	  presenza	  della	  psicologia	  sul	  web:	  quella	  che	  si	  presenta	  come	  orientativa	  e	  di	  guida	  per	  
gli	  addetti	  ai	  lavori,	  e	  quella	  che	  si	  propone	  come	  divulgativa.	  Abbiamo	  anche	  visto	  come	  questi	  due	  macro-‐
modelli	  sollecitano	  da	  un	  lato	  (polarità	  destra,	  “Chi”)	  una	  dinamica	  di	  “potere”	  rispetto	  all’altro,	  mentre	  
dall’altro	  (la	  polarità	  sinistra,	  “A	  chi”)	  sembra	  organizzarsi	  attraverso	  una	  dinamica	  diversa,	  volta	  alla	  
costruzione	  e	  allo	  scambio,	  che	  tuttavia	  si	  definisce	  in	  una	  logica	  sostanzialmente	  “commerciale”,	  di	  
product	  selling,	  che	  mira	  a	  trasformare	  in	  servizio	  la	  propria	  presenza	  sul	  web.	  	  



Approfondendo	  la	  lettura	  della	  seconda	  dimensione,	  invece,	  ci	  sembra	  possibile	  provare	  rispondere	  alla	  
domanda	  “Quale	  repertorio	  linguistico	  adottano	  gli	  psicologi/autori	  di	  siti	  internet”,	  ovvero	  quale	  sia	  il	  
modo	  più	  coerente	  con	  cui	  presentarsi	  (il	  cosiddetto	  “come”	  ci	  si	  presenta	  all’utenza).	  

In	  questo	  caso	  l’analisi	  ha	  permesso	  di	  rilevare	  come,	  laddove	  (sulla	  polarità	  in	  alto)	  si	  adottano	  linguaggi	  
particolarmente	  tecnici,	  si	  tende	  a	  fare	  uso	  di	  termini	  specifici	  della	  psicopatologia,	  divulgando	  ai	  propri	  
potenziali	  clienti	  informazioni	  sulle	  patologie	  più	  comuni	  (ansia,	  panico,	  depressione),	  anche	  attraverso	  
termini	  propri	  del	  repertorio	  bio-‐medico	  e	  dei	  neuroscienziati.	  Sull’altra	  polarità	  (in	  basso),	  invece,	  ci	  si	  
allontana	  nettamente	  dalla	  tecnicalità	  e	  ci	  si	  addentra	  in	  un	  repertorio	  linguistico	  assimilabile	  a	  quello	  di	  
senso	  comune.	  	  

Di	  fatto,	  si	  deve	  osservare	  che	  quasi	  tutte	  le	  immagini	  individuate	  (tranne	  quella	  da	  noi	  definita	  
“Omosessualità”)	  si	  collocano	  in	  una	  posizione	  intermedia	  tra	  i	  due	  estremi,	  dimostrando	  una	  vasta	  
eterogeneità	  nel	  linguaggio.	  E	  comunque,	  la	  mappa	  che	  i	  dati	  ci	  restituiscono	  può	  comunque	  essere	  
utilizzata	  per	  orientarci	  nel	  dare	  una	  risposta	  alle	  questioni	  che	  ci	  siamo	  posti	  con	  il	  lavoro.	  In	  particolare,	  la	  
ricerca	  sottolinea	  che	  il	  come	  presentarsi	  all’utenza	  richiama	  una	  dialettica	  molto	  impoverita	  della	  
psicologia:	  o	  ci	  si	  rinchiude	  in	  uno	  steccato	  tecnicale,	  che	  deve	  stuzzicare	  chi	  ha	  interesse	  a	  guardare	  ai	  
propri	  problemi	  nei	  termini	  di	  sintomi,	  patologie,	  aspetti	  “malati”,	  oppure	  ci	  si	  rifà	  a	  modalità	  non	  tecniche,	  
liquidando	  tutte	  le	  possibili	  caratteristiche	  di	  scientificità,	  di	  ancoraggio	  modellistico	  e	  metodologico	  di	  cui	  
la	  nostra	  professione	  può,	  peraltro,	  farsi	  portatrice.	  	  

	  

	  

7. Per	  (non)	  concludere	  
	  

La	  necessità	  di	  essere	  presenti	  sui	  SNS	  sembra	  oramai	  un	  leitmotiv	  per	  chi	  si	  occupa	  di	  immagine	  e	  molte	  
categorie	  professionali,	  rispetto	  al	  web,	  tendono	  a	  ripetere	  come	  un	  mantra	  il	  famoso	  “se	  non	  ci	  sei,	  non	  
esisti!”.	  	  

Ma	  come	  si	  colloca	  la	  psicologia	  in	  questo	  panorama?	  

Un	  primo	  dato	  della	  nostra	  ricerca,	  ottenuto	  col	  censimento	  iniziale,	  riguarda	  un	  limite	  di	  presenza	  organica	  
della	  psicologia	  rispetto	  al	  mondo	  web:	  se	  molto	  diffuse	  sono	  le	  presenze	  degli	  psicologi	  sui	  social	  network,	  
spesso	  queste	  si	  limitano	  al	  proprio	  profilo	  personale	  riadattato	  e	  in	  molti	  meno	  casi	  si	  ha	  a	  che	  fare	  con	  siti	  
costruiti	  ad	  hoc	  per	  veicolare	  l’immagine	  professionale	  psicologica9.	  L’impressione	  è	  allora	  che	  la	  
maggioranza	  dei	  professionisti	  psicologi	  in	  Italia,	  preferisca	  “girare	  alla	  larga”	  dal	  mondo	  web	  e	  non	  
mettersi	  in	  gioco	  in	  questo	  contesto,	  forse	  anche	  spinti	  da	  alcune	  problematiche	  di	  fondo	  specificamente	  
connesse	  alla	  nostra	  professione,	  per	  cui	  le	  criticità	  potrebbero	  presentarsi	  sul	  piano	  etico,	  deontologico,	  di	  
privacy	  e	  della	  relazione.	  

Un	  secondo	  punto	  riguarda	  i	  modi	  con	  cui	  gli	  psicologi	  intenzionano	  la	  propria	  presenza	  on-‐line	  e	  dunque	  
veicolano	  la	  propria	  immagine	  sul	  web.	  Purtroppo	  c’è	  da	  rilevare	  come	  tra	  i	  colleghi	  sia	  presente	  una	  
tendenza	  che	  porta	  ad	  approcciarsi	  a	  questi	  strumenti	  con	  una	  certa	  incoscienza,	  inesperienza,	  o	  forse	  
senza	  troppo	  riflettere	  sulle	  implicazioni	  delle	  proprie	  azioni.	  Basti	  un	  solo	  dato,	  a	  titolo	  d’esempio:	  nel	  
corso	  del	  censimento	  effettuato	  è	  risultato	  che	  un	  quinto	  dei	  profili	  Facebook	  individuati	  fossero	  realizzati	  
in	  contravvenzione	  alle	  stesse	  regole	  di	  questo	  Social	  Network,	  utilizzando	  una	  pagina	  privata	  (che	  il	  
regolamento	  vuole	  riservata	  alle	  persone	  fisiche,	  non	  alle	  associazioni	  o	  ad	  entità	  interpersonali	  come	  i	  
magazine)	  invece	  che	  le	  pagine	  pubbliche	  che	  a	  questo	  scopo	  sono	  dedicate.	  

Un	  terzo	  e	  ultimo	  punto	  riguarda	  la	  raffigurazione	  della	  psicologia	  che	  emerge	  dal	  web	  e	  che,	  come	  
abbiamo	  visto,	  è	  assai	  variegata	  e	  composita:	  tirare	  le	  somme	  per	  vie	  generali	  sarebbe	  più	  che	  fuorviante.	  
Se	  esistono	  diversi	  esempi	  di	  pratiche	  di	  promozione	  e	  comunicazione	  web	  da	  evitare,	  è	  vero	  pure	  che	  
esistono	  dei	  buoni	  esempi	  di	  comunicazione	  psicologica	  associati	  anche	  alla	  presenza	  sui	  SNS.	  In	  linea	  
generale,	  riteniamo	  che	  ancora	  nel	  mondo	  della	  psicologia	  si	  debba	  maturare	  una	  riflessione	  più	  profonda.	  



Proprio	  per	  coloro	  che	  professionalmente	  si	  trovano	  implicati	  in	  processi	  di	  pensiero	  su	  ciò	  che	  accade	  nella	  
relazione	  fra	  individui	  e	  contesto,	  non	  può	  essere	  tralasciato	  come	  tema	  secondario	  quello	  del	  rapporto	  fra	  
sé	  e	  il	  mondo	  virtuale	  a	  cui	  ci	  rivolgiamo.	  Rappresentando	  la	  naturale	  estensione	  della	  nostra	  immagine,	  i	  
SNS	  e	  il	  mondo	  web	  finiscono	  per	  personificare	  la	  nostra	  identità	  nel	  mondo	  virtuale…	  e	  il	  punto	  è	  che	  già	  lo	  
fanno,	  indipendentemente	  dalla	  nostra	  volontà,	  per	  ventiquattr’ore	  al	  giorno	  per	  tutti	  i	  giorni	  dell’anno,	  
anche	  quando	  noi	  non	  siamo	  direttamente	  collegati	  a	  tali	  spazi	  virtuali.	  Di	  tutto	  quanto	  facciamo	  on-‐line	  
resta	  traccia,	  rinvenibile	  nella	  memoria	  storica	  custodita	  dai	  motori	  di	  ricerca	  e	  trasmessa	  dai	  nostri	  stessi	  
utenti	  potenziali.	  Questo	  ci	  dovrebbe	  spingere	  a	  soppesare	  al	  meglio	  qualsiasi	  intervento,	  azione	  o	  
comunicazione	  vogliamo	  fare	  attraverso	  il	  web.	  	  

Del	  resto,	  questa	  capacità	  riflessiva	  rientra	  tra	  le	  competenze	  che	  noi	  potremmo	  riuscire	  a	  proporre,	  in	  
qualità	  di	  esperti	  in	  relazioni,	  anche	  sotto	  forma	  di	  formazione	  o	  consulenza	  a	  coloro	  che	  invece	  
evidenziano	  una	  domanda	  di	  sviluppo	  della	  comunicazione	  con	  il	  proprio	  cliente.	  

	  
	  

Note	  
1	  Siti	  internet	  il	  cui	  contenuto	  si	  organizza	  in	  post	  periodici,	  dando	  spesso	  la	  possibilità	  di	  rispondere	  con	  
commenti	  che	  possono	  innescare	  vere	  e	  proprie	  discussioni,	  botta	  e	  risposta	  fra	  autori	  e	  lettori	  e	  che	  li	  
rendono	  del	  tutto	  simili	  ai	  thread	  –	  o	  grappoli	  di	  conversazioni	  –	  tipici	  dei	  newsgroup	  e	  dei	  forum.	  

2	  Secondo	  tale	  teoria	  non	  esiste	  un	  flusso	  costante	  d’informazioni	  che	  va	  dai	  media	  ai	  destinatari	  finali,	  
bensì	  il	  flusso	  passa	  dai	  media	  agli	  opinion	  leader	  e	  successivamente,	  dagli	  opinion	  leader	  al	  gruppo	  sociale	  
di	  riferimento.	  

3	  Va	  infatti	  aggiunta,	  come	  dimensione	  rilevante	  per	  il	  nostro	  discorso,	  una	  sempre	  maggiore	  disponibilità	  di	  
dispositivi	  di	  comunicazione	  virtuale	  che	  permettono,	  oggi,	  di	  prestare	  con	  una	  certa	  facilità	  degli	  interventi	  
di	  natura	  professionale	  con	  modalità	  di	  comunicazione	  a	  distanza.	  

4	  http://www.psy.it/allegati/atto_pubblicita.pdf.	  

5 http://www.psy.it/allegati/raccomandazioni-prestazioni-on-line.pdf. 
6 Le concezioni cui facciamo riferimento prendono le mosse dai lavori di Carli (1987), che a sua volta si 
riferiscono alle concezioni freudiane del duplice modo di essere conscio/inconscio, o anche 
categoriale/simbolico-affettivo della mente (cfr. Matte Blanco, 1975; Fornari, 1979), e che, più di recente, 
sono stati ripresi nei lavori di Carli e Paniccia (1999; 2003), Salvatore (2004), Montesarchio e Venuleo 
(2009; 2010). 
7	  Per	  approfondimenti	  su	  questo	  punto,	  basti	  fare	  riferimento	  al	  crescente	  numero	  di	  autori	  che,	  in	  campo	  
psicologico	  hanno	  dato	  seguito	  a	  tale	  approccio	  (cfr.	  Edwards,	  &	  Potter,	  1993,	  Gergen,	  1999;	  Valsiner,	  Van	  
der	  Veer,	  2000;	  Salvatore	  et	  al.,	  2003).	  
8	  Letteralmente,	  indice	  di	  redditività	  del	  capitale	  investito	  o	  ritorno	  sugli	  investimenti,	  indica	  la	  redditività	  e	  
l'efficienza	  economica	  della	  gestione	  caratteristica	  a	  prescindere	  dalle	  fonti	  utilizzate:	  esprime,	  cioè,	  quanto	  
rende	  il	  capitale	  investito	  in	  quell'azienda.	  

9	  Ma	  va	  tenuto	  conto	  che	  il	  censimento	  da	  cui	  ha	  preso	  avvio	  la	  ricerca	  ha	  avuto	  luogo	  ormai	  due	  anni	  fa	  e,	  
come	  sappiamo,	  in	  tema	  di	  web	  e	  comunicazione	  internet	  i	  cambiamenti	  avvengono	  con	  tempi	  rapidissimi,	  
per	  cui	  le	  informazioni	  in	  nostro	  possesso	  potrebbero	  essere	  obsolete	  o	  non	  del	  tutto	  aderenti	  all’attuale	  
stato	  dell’arte.	  
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1. Premessa 
 

Il presente articolo si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno del Social Networking in 
rapporto alla Formazione universitaria, ossia di studiare quale tipo di ruolo i nuovi media digitali svolgano 
nel mediare le relazioni che gli studenti strutturano fra loro, nel rapporto con il contesto universitario e in 
connessione coi propri obiettivi di studio e formazione. 

Il lavoro propone, dapprima una panoramica su quello che a oggi è considerabile il più rilevante strumento di 
networking esistente al mondo, Facebook, in particolare evidenziandone l’uso in rapporto al contesto 
formativo. Nella seconda parte presenteremo un contributo empirico che sottolinea il ruolo che Facebook ha 
avuto per un gruppo di studenti di psicologia al loro biennio di studio finale e che permetterà di avanzare 
alcune considerazioni a riguardo del nostro discorso. 

 

 

2. L’uso di Facebook nel mondo studentesco: una panoramica 
 

Dal momento di ingresso di Facebook nella rete globale, nel 2004, la diffusione dell’utilizzo dei Social 
Network Sites (SNS) è andata aumentando sempre più, permettendo di raggiungere dei livelli di 
partecipazione mai raggiunti prima. Nel 2012 viene superato il miliardo di utenti iscritti – di questi, 23 
milioni sono di nazionalità italiana (Facebook.com, 2012) – riuscendo nello specifico a convogliare, nel 
proprio spazio virtuale, circa il 40% del traffico globale di internet (Alexa.com, 2013). Un coinvolgimento 
così diffuso ha certamente contribuito ad aumentare l’interesse di molti ricercatori, e i SNS sono diventati 
protagonisti di molteplici ricerche, soprattutto in ambito psico-sociale, nella maggior parte riguardanti le 
interazioni che i SNS accolgono nel proprio spazio web (Wilson, Gosling e Graham, 2012). Tra queste 
ricerche diversi contributi permettono di osservare la diffusione dei servizi di Social Networking nella 
popolazione universitaria degli Stati Uniti, rilevando come circa il 90% degli studenti universitari faccia uso 
dei SNS (College Board and Art e Science group, 2009; Lampe, Ellison e Steinfield, 2006), e come, di 
questi, il 97% utilizzi Facebook (Smith e Caruso, 2010). Alcune ricerche hanno evidenziato come i SNS 
siano principalmente utilizzati per coltivare le relazioni con amici e conoscenti. Un interessante studio di 
Peluchette e Karl (2008) ha studiato l’utilizzo e le attitudini verso Facebook da parte degli studenti 
universitari: mediante la somministrazione di un sondaggio a 433 studenti iscritti a università di media 
grandezza della regione statunitense del Midwest; si è rilevato che l’80% del campione utilizzava almeno un 
SNS (di cui Facebook risultava la scelta più popolare), e di questi oltre il 50% vi accedeva almeno una volta 
al giorno. La ricerca ha evidenziato anche che, riguardo alla pubblicazione dei contenuti sul proprio profilo, i 
maschi erano significativamente più portati all’auto-promozione e a inserire foto o commenti comprendenti 
sesso e alcool, mentre le femmine a pubblicare contenuti, immagini o commenti ritenuti romantici o “carini”. 



Un’altra dimensione evidenziata dalla ricerca è stata quella secondo cui oltre il 20% degli studenti 
utilizzatori di SNS ha indicato di non voler mostrare alcuni elementi pubblicati sul profilo personale al 
proprio datore di lavoro, specie quando questi presentavano fotografie di feste o commenti di amici 
inappropriati o commenti sul proprio lavoro. Ulteriori ricerche hanno inoltre indicato come l’utilizzo di 
Facebook costituisca una efficace misura dell’integrazione sociale tra gli studenti universitari (Morris, Reese, 
Beck e Mattis, 2009; DeAndrea et al., 2011; Kalpidou, Costin e Morris, 2011), oltre che uno strumento per 
aumentare la connessione sociale in individui timidi o con bassa autostima (Orr et al, 2009; Valkenburg, 
Peter e Schouten, 2006; Ellison, Steinfeld e Lampe, 2007). Inoltre, si è messo in evidenza come spesso gli 
utenti utilizzino i SNS per trasmettere informazioni relative alla propria identità e sul proprio orientamento 
politico e religioso (Pempek, Yermolayeva e Carvert, 2009). Altri studi ancora si sono invece concentrati 
sull’utilizzo di Facebook a scopi didattici, in special modo in relazione ai compiti in classe (Bosch, 2009; 
Roblyer et al., 2010). In tale direzione Karlin (2007) ha rilevato che circa il 60% delle discussioni animate 
online dagli studenti sono relative al tema dell’educazione e riguardano questioni come la pianificazione del 
percorso di studio universitario o di un percorso educativo esterno alla scuola. Inoltre, la ricerca sottolinea 
che più del 50% di queste discussioni parla di specifici lavori scolastici (Karlin, 2007). In un altro studio, 
Askyldiz e Argan (2012) rilevano come l’utilizzo di Facebook per svolgere compiti a casa o per la 
condivisione di informazioni e materiali relativi all’ambito studentesco sia frequente. Tuttavia, in tono 
nettamente contrario a questi dati, l’indagine di Roblyer et al. (2010) sottolinea come l’utilizzo di Facebook 
in ambito scolastico non sia principalmente legato a scopi di studio ma avvenga per ragioni ricreative, sociali 
e di divertimento (ad es. essere a contatto con i propri amici, seguire gli aggiornamenti di foto, video ed 
eventi dei propri conoscenti). Contrariamente da quanto largamente condiviso dagli studenti di tutto il 
mondo, sembra quindi che gli stessi studenti generalmente non utilizzino Facebook per questioni 
strettamente legate alla formazione, permettendo quindi di affermare che Facebook è solo raramente usato 
per finalità educative (Roblyer et al., 2010), mentre di solito continua a svolgere il “semplice” ruolo che i 
suoi creatori avevano pensato di potergli assegnare, ovvero sostenere le reti di rapporti sociali (Kalpidou, 
Costin, Morris 2011). 

 

 

3. Un contributo di ricerca 
 

3.1 Obiettivi  

 

In linea con quanto su accennato, l’obiettivo del presente studio è di approfondire il tema dell’utilizzo dei 
servizi di SNS fra gli studenti universitari. Scopo del lavoro è verificare se, e in quali modi, Facebook si 
integri nel rapporto fra studenti universitari, ovvero tenda a modulare/moderare la relazione fra loro e fra gli 
studenti e il proprio percorso di formazione. 

La ricerca muove i propri passi dall’assunto secondo cui la mente si costruisce entro e per mezzo degli 
scambi sociali, ossia che le forme ed i prodotti simbolici condivisi fra gli attori di un sistema siano il mezzo 
grazie al quale gli individui simbolizzano la propria presenza nel mondo (Guidi, 2009; Montesarchio e 
Venuleo, 2009). In tal senso, il contesto non è mai “dato” né va inteso come un luogo “fisico”, ma da un 
punto di vista psicologico va interpretato come la risultante di un pensiero, di una simbolizzazione entro cui 
un testo ha, in senso lato, l’accezione di un insieme organizzato di segni a cui un individuo attribuisce 
significato (Lancia, 2004; Guidi, 2009; Montesarchio e Venuleo, 2009).  

In virtù di queste premesse si è deciso di utilizzare una metodologia dell’Analisi del Testo tramite la quale 
analizzare il contenuto di alcuni testi pubblicati da un gruppo di studenti raccolti in un gruppo di Facebook. 
L’analisi è stata condotta tramite l’ausilio di due strumenti informatici che hanno permesso la raccolta dei 
testi stessi (Open Social Research: Mancino, 2013) e la loro analisi (T- Lab: Lancia, 2002). 



 

3.2 Oggetto della ricerca 

 

A tutt’oggi, Facebook rende disponibile una specifica funzione ai propri utilizzatori, quella dei gruppi. Tale 
funzione permette loro di creare degli spazi comuni in cui interagire con gli altri membri che ne fanno parte. 
Questi gruppi sono uno spazio virtuale in cui condividere informazioni, pensieri, materiale didattico o anche 
emozioni, sfoghi, aspettative, per cui i loro contenuti costituiscono un valido materiale per chi avesse 
intenzione di strutturare una ricerca qualitativa che mira a comprendere il modo con cui il dispositivo stesso 
(Facebook, nello specifico) funziona in rapporto ai suoi utilizzatori.  

L’ipotesi di chi scrive è che i significati degli scambi testuali che avvengono nei gruppi siano il prodotto 
della relazione esistente tra gli individui che dei gruppi fanno parte (e che li animano) e il loro contesto 
(Carli, 1995), inteso quale luogo simbolico in cui si costruisce il senso emozionale del partecipare a delle 
attività sociali. In linea con una teoresi di matrice psicologico-clinica e psicosociale, chi scrive ritiene 
interessante avvicinarsi al fenomeno dei SNS tramite l’analisi dei contenuti prodotti all’interno dei gruppi del 
sito Facebook utilizzando il concetto di “Cultura Locale” (Carli, Paniccia, 1999). L’ipotesi che guida il 
lavoro è quella per cui gli utenti del gruppo preso in esame, per via della loro appartenenza al medesimo 
ambito universitario e dello stesso gruppo, nel comunicare fra loro esprimano significati riferibili non solo 
alle proprie variabili soggettive (stati d’animo, idee, emozioni, umore…), ma siano riferibili al proprio 
(modo di) partecipare al contesto studentesco della Facoltà di Psicologia, e nello specifico al corso di 
Psicologia Clinica della Persona, delle Organizzazione e della Comunità. I dati ricavati dall’analisi dei testi 
prodotti nel gruppo Facebook analizzato ci daranno, dunque, informazioni su specifici modi di trattare la 
relazione fra gli studenti del gruppo e dei loro comuni/diversi modi di relazionarsi al più ampio contesto in 
cui sono inscritti (la facoltà e il proprio corso di laurea). 

 

3.3 Strumento di analisi 

 

L’utilizzo di strumenti informatizzati rivolti all’analisi statistica dei dati testuali costituisce senza dubbio un 
grande vantaggio per coloro che svolgono ricerca sui testi. Pur aumentando il rischio di eventuali 
decontestualizzazioni delle parole analizzate e di possibili eccessi di automatismo1, l’analisi testuale permette 
di individuare con relativa facilità una struttura schematica interpretativa sottesa alla lettura diretta dei testi 
che sarebbe di difficile individuazione, nonostante le tacite o esplicite conoscenze espresse sia 
contestualmente che in extra-testualmente da parte di un ricercatore (Giuliano, 2004). Numerosi sono i 
software utilizzati per l’analisi dei testi e alcuni godono di un’ampia e consolidata tradizione (ad es. Alceste2 
o Nud-ist, nella sua versione recente denominata Nvivo3), ma per l’analisi qui presentata è stato preferito il 
software T-Lab (Lancia, 2002) che permette, tra le altre operazioni, di organizzare un intero corpus preso in 
esame producendo sia delle “mappe” che ne rappresentino i contenuti, così da poterne delineare la struttura 
che lo caratterizza (Lancia, 2002; 2004), sia di sintetizzarne i dati per tramite di indici statistici organizzati in 
tabelle che orientano notevolmente nell’interpretazione dei risultati.  

 

3.4 Metodologia e procedura di analisi 

 

Letteralmente, gli strumenti informatizzati di analisi del testo non sono in grado di interpretare i testi, ma 
utilizzano delle statistiche che sono volte a “far emergere” quelle che sono le relazioni di interdipendenza 
esistenti tra più variabili o elementi (nel nostro caso le parole e i frammenti di testi/frasi) e perciò consentono 
di creare delle ipotesi interpretative relative alla particolare distribuzione dei dati (Lancia, 2002; 2004). 



Nel procedere nelle analisi, il lavoro ha previsto una fase di analisi statistica a due step, comprendente 
l’Analisi delle Corrispondenze Lessicali (ACL) e l’Analisi dei Cluster (o AC).  

L’ACL è una procedura che si basa sulla relazione di co-occorrenza tra (due o più) lemmi all’interno di 
diverse unità di contesto (Lancia, 2004; Guidi et al., 2009) e permette di rintracciare sia delle regolarità nella 
struttura dei dati, sia di ridurre le dimensioni entro cui tali dati possono essere rappresentati (Lancia, 2004). 
L’ACL, in estrema sintesi, mira all’estrazione di alcune variabili sintetiche, i fattori, che riassumono in modo 
ordinato la variabilità contenuta nelle informazioni presenti nel testo originario. L’ipotesi di fondo di tale 
procedura è quella secondo cui tanto più certe parole (o certi oggetti) tendono a presentarsi insieme fra loro 
in parti diverse di un testo, tanto più esse tenderanno a configurare un certo “significato”, mentre, al 
contempo, tanto più altre parole tenderanno a non presentarsi insieme alle prime, tanto più tenderanno a 
configurare altri significati diversi dai precedenti. In questo senso, i fattori possono essere concepiti come 
delle dimensioni latenti, sottese ai dati testuali, che ne riproducono la variabilità ma al contempo ne 
permettono una rappresentazione semplificata. Basti pensare che la raffigurazione visiva di un fattore può 
essere resa con una linea avente nel suo baricentro il valore “0” e che si sviluppa verso due polarità, 
convenzionalmente raffigurate con valori positivi, l’una, e negativi, l’altra. Tale “struttura” permette di 
qualificare alcuni oggetti/concetti/parole tanto più diversi fra loro quanto più gli stessi tenderanno ad essere 
distanti e contrapposti in rapporto alle due polarità di un fattore (Lancia, 2004).  

L’Analisi dei Cluster è una procedura che è possibile avviare una volta ottenuti i risultati dell’ACL e che 
serve per individuare gruppi di oggetti ed elementi (nel nostro caso le frasi del testo e le loro parole), in base 
a un algoritmo che ne analizza le coordinate relativamente alle dimensioni fattoriali estratte dall’analisi delle 
corrispondenze, rispondendo al doppio criterio della massimizzazione della loro somiglianza (criterio di 
omogeneità), qualora si trovino vicine in termini di coordinate, e della loro diversità (criterio di 
eterogeneità), qualora si trovino distanti lungo le coordinate fattoriali.  

A livello operativo, l’analisi dei cluster permette di analizzare i raggruppamenti delle frasi (i contesti 
elementari del corpus) secondo la metodologia di clusterizzazione gerarchico-ascendente, che comincia a 
raggruppare per aggregazioni successive singole frasi in gruppi di oggetti, fino ad arrivare a comporre gruppi 
aggregati di oggetti fra loro distinti (Lancia, 2004).  

Una volta ottenuti i risultati di ACL e AC, grazie alle coordinate fattoriali attribuite a ogni frase, lemma o 
variabile utilizzata nell’analisi, il software mette a disposizione la possibilità di effettuare una proiezione dei 
punti centrali (i centroidi) dei Cluster sullo spazio fattoriale organizzato dall’incrocio delle diverse 
dimensioni fattoriali che si intendono prendere in considerazione4. Il grafico prodotto da tale proiezione 
permette di avere ulteriori chiavi interpretative che aiuteranno a dare senso e comprendere la distribuzione e 
articolazione dei dati e le relazioni che gli elementi hanno fra loro. 

 

3.5 Modello interpretativo utilizzato 

 

La scelta di utilizzare metodologie statistiche per l’analisi dei dati testuali pone il ricercatore dinanzi alla 
selezione di uno o più modelli di riferimento che fungano da cardini nel processo interpretativo. Nell’utilizzo 
delle tecniche di ACL e di Analisi dei Cluster, si tenterà un approccio ai risultati ottenuti muovendo i propri 
passi in quelle che sono le teorie di riferimento scelte per lo studio esposto. Tali passi terranno conto, 
dunque, dei preziosi contributi forniti sia dalle teorie socio-costruttiviste, sia dalla concezione psicodinamica 
della mente, sia dalla prospettiva discorsiva. Tali riferimenti teorici ponendo la conoscenza come proveniente 
da interazioni sociali definite all’interno di contesti locali di conoscenza (Gergen, 1991, 1994, 1995; Burr, 
2003; Shotter, 1993) e la mente quale struttura che prende forma e si forma attraverso e grazie agli scambi 
sociali (Montesarchio e Venuleo, 2009), permettono di usufruire di fruttuose chiavi di lettura in relazione a 
dati testuali visti non solo come funzioni espressive ma anche come vettori di senso, nella piena condivisione 
della prospettiva discorsiva (Austin, 1987; Guidi, 2009). 



Per quanto riguarda l’ACL, l’algoritmo utilizzato permette di far emergere i nessi associativi stabiliti tra le 
parole, tali nessi vengono evidenziati producendo un tabulato contenente le combinazioni maggiormente 
rappresentative. Sarà dall’analisi dei risultati di tale tecnica che si potrà procedere, seguendo la logica 
abduttiva, alla formulazione di nuove ipotesi attendibili e utili grazie ai riferimenti colti dal ricercatore 
(Guidi et al., 2009). Discorso simile per l’Analisi dei Cluster, la quale è però volta a far emergere dei gruppi 
aggregati di oggetti che sono stati ottenuti dai dati dell’ACL, grazie ai quali viene ricavato un piano 
fattoriale. La proiezione dei cluster su tale piano fornisce utili indizi per una maggiore comprensione del 
fenomeno studiato, permettendo di formulare ipotesi di senso sulla base di nessi associativi ricavati dalle 
relazioni tra gli elementi sul piano. 

In entrambi i casi, dunque, i risultati prodotti dalle due tecniche assumono forme significative che 
suggeriscono l’esistenza di una matrice di senso simbolico-emozionale su cui il ricercatore dovrà lavorare e 
basare le proprie ipotesi (Guidi et al., 2009). Tali ipotesi si avvarranno dunque di una metodologia 
interpretativa indiziaria (Ginzburg, 1986), che fa riferimento alla logica di tipo abduttivo (Peirce, 1931-1935; 
1958), che a sua volta permette di implementare il processo interpretativo sui dati statistici ottenuti dalle 
analisi effettuate (Lancia, 2002). Sarà proprio tale processo interpretativo che verrà intrapreso durante la 
lettura dei dati oggetto del capitolo successivo in cui, presentando le risultanti dell’applicazione delle 
tecniche statistiche, si formuleranno ipotesi su quanto emerso. 

Nella lettura del paragrafo successivo si osserverà come la presentazione dei risultati dell’analisi statistica 
effettuata abbia permesso di formulare le ipotesi di seguito discusse. 

 

3.6 Richiesta di consenso, reclutamento dei soggetti, reperimento e raccolta dei dati 

 

La ricerca ha preso forma a partire da una fase iniziale in cui si è provveduto alla richiesta di consenso, 
rivolta a un gruppo di studenti, all’utilizzo dei testi (post, commenti, messaggi) presenti nel sistema di 
messaggistica istantanea di alcuni gruppi presenti su Facebook. La richiesta di consenso coincide, in questo 
senso, al reclutamento dei soggetti della ricerca, ed è avvenuta sia grazie a sistemi di messaggistica 
istantanea sia grazie alla pubblicazione di un collegamento ipertestuale (Fig. 1) in alcuni gruppi virtuali 
riservati a studenti della facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma. Entrambe le 
modalità consentivano di accedere ad una pagina web in cui veniva presentata la proposta di partecipazione 
alla ricerca con annesso consenso informato e istruzioni per poter partecipare. La fase di reclutamento è 
durata tre giorni, dal 29 al 31 Marzo 2013, e ha permesso l’inclusione allo studio di 103 partecipanti. Ogni 
aderente alla ricerca ha concesso il permesso all’utilizzo dei suoi dati personali, utili alla rilevazione, 
prelevati automaticamente al momento dell’adesione. Il prelevamento dei dati è avvenuto grazie ad un 
software costruito ad hoc per la ricerca presentata e progettato da uno degli autori di questo lavoro. Il 
software, usando il sistema informatico di Facebook, preleva tutti i dati richiesti all’utente in pochi secondi. 
Una volta finito il lavoro è anche stato arricchito di una documentazione completa di utilizzo e pubblicato 
con il nome “Open Social Research” tramite licenza libera e gratuita, per concedere a future ricerche di 
usufruire delle sue funzionalità. 

 



 
FIGURA 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

3.7 Prelevamento ed operazioni preliminari sui testi 

 

Tramite l’utilizzo di Open Social Research sono stati prelevati i messaggi che i partecipanti allo studio 
avevano pubblicato nei rispettivi gruppi di appartenenza: grazie ai 103 partecipanti si sono resi utilizzabili 
2296 messaggi di testo e 12331 commenti, scritti dai partecipanti allo studio nell’arco di tempo di 12 mesi. I 
messaggi di testo ottenuti sono stati elaborati automaticamente dal software, uniti in un corpus unico e 
indicizzati con una stringa di codifica riportante informazioni sull’autore del testo e sul testo stesso. La 
codifica così predisposta ha permesso non solo di differenziare un testo dall’altro ma anche di rendere 
disponibile, per successive analisi interpretative, delle variabili ritenute interessanti. Di seguito le variabili 
utilizzate: 

• Sesso dell’autore del testo (maschio o femmina) 
• Età dell’autore (espressa in anni) 
• Corso di Laurea di afferenza (codificata per triennale o specialistica) 
• Tipo di testo (post o commento) 
• Iscrizione dell’utente in entrambi i gruppi presi in esame (sì o no). 
Infine, il testo è stato sottoposto a una procedura automatica di trattamento necessaria a permettere al 
software T-Lab di processare i dati e preliminare all’analisi dei dati. Tale procedura consiste in un processo 
di lemmatizzazione5, di segmentazione in frasi/frammenti indicizzazione di testo e di indicizzazione degli 
stessi elementi di testo e della codifica delle variabili/modalità inserite nella siglatura aggiunta a ogni testo. 

 

 

4. Analisi dei dati 
 

4.1 Risultati dell’Analisi delle Corrispondenze lessicali  

 

L’analisi delle corrispondenze lessicali ha permesso di identificare 3 fattori principali; questi verranno 
descritti di seguito presentandone le ipotesi di lettura formulate per ciascuno di essi. 

 

4.1.1 – Il primo Fattore: Immagine del contesto: Dentro Vs. Fuori 

Il primo fattore ha permesso l’emergere della simbolizzazione che gli utenti hanno del proprio contesto. In 
entrambe le estremità si associano lemmi riguardanti la didattica, ma mentre da un lato (polarità negativa) 



queste si associano a riferimenti di contesti virtuali, nella polarità opposta (positiva) si fa riferimento a 
contesti “fisici”. Si ritiene, in tal senso, che la prima dimensione latente estratta con l’analisi faccia emergere 
la simbolizzazione che i giovani studenti fanno del proprio contesto di vita e del proprio mondo di studenti, 
da un lato richiamando dimensioni virtuali, intangibili, e tuttavia concretizzate nel gruppo Facebook che il 
social network ospita, mentre nell’altra richiamano dimensioni dell’ambiente fisico, come ad esempio le aule 
universitarie o la sede delle lezioni (la “Caserma Sani”).  

A tal riguardo, si avanza l’ipotesi che le due estremità richiamino una dialettica che vede da un lato (polo  
negativo) il rappresentarsi il contesto (dunque se stessi in rapporto a questo) come una dimensione legata alla 
pratica del gruppo che si condivide su Facebook, che dunque si definisce come uno spazio virtuale che però 
accoglie dentro, che opera da entità conosciuta, familiare. Di converso, nella polarità positiva si fa 
riferimento ad entità straniere, che stanno “fuori” dal gruppo e dall’intorno relazionale che qui si condivide, 
che si lega a dimensioni “non-virtuali”.  

In tal senso, ciò che è “Dentro” oppure “Fuori” lo è in rapporto al gruppo Facebook, che dunque opera da 
organizzatore contestuale e dimensione simbolica saliente per dare senso/forma alle pratiche 
discorsive/argomentative/relazionali nel contesto social condiviso dagli studenti.  

Facendo un piccolo ulteriore passo, ad un secondo livello di lettura si suppone che la dinamica “dentro-
fuori”, fondi una simbolizzazione affettiva primaria attivata dagli studenti partecipanti alla ricerca e 
consistente nel definire/definirsi in termini di appartenenza al (e di implicazione nel) contesto di cui si 
partecipa. Tale contesto, ci informano i dati, si definisce e/o acquisisce valore esistenziale, alternativamente, 
o in rapporto alla partecipazione delle pratiche del gruppo Facebook, o alla partecipazione alle pratiche di 
studente che si svolgono di persona. Su ciò si fonda una definizione identitaria “In-Group”, contrapposta 
all’alterità, che è costituita da un “Out- Group”. 

 

4.1.2 – Il secondo Fattore: Simbolizzazione del rapporto con l’Università: Adempitività Vs. Agentività 

Il secondo fattore ha permesso di riportare la simbolizzazione della relazione degli studenti con il sistema 
universitario. Per questo fattore si propone un’ipotesi interpretativa che suggerisce, sull’estremità negativa, il 
riferimento ad un processo di simbolizzazione della relazione con l’università retto da una logica adempitiva, 
in cui si richiama la verifica delle conoscenze e la relazione prende forma in rapporto a pratiche legate allo 
studio. Nell’estremità positiva, invece, si evidenzia un processo di simbolizzazione che riporta a dimensioni 
rette da una logica agentiva, che vedono in una posizione centrale il soggetto, possibile utilizzatore degli 
strumenti utili alla costruzione della propria conoscenza: attivo quindi nel determinare un percorso da 
intraprendere.  

Ad un secondo livello di analisi, ci pare di poter considerare questo fattore latente come una dimensione che 
indica un duplice modo di rapportarsi al contesto formativo, ossia secondo una modalità che si declina in 
maniera partecipativa di quanto già prescritto e definito dal contesto, cioè come un compito di cui farsi 
carico, ovvero come una modalità che implica entro un progetto di sviluppo, cioè in cui non vi è 
(relativamente) niente di già stabilito, ma sta a chi vi partecipa di dare una definizione e una forma a ciò in 
cui si va poi a implicare. 

 

4.1.3– Il terzo Fattore: Percezione dello studio: Fatalità Vs. Organizzazione 

Il terzo fattore estratto dall’analisi mette in luce la simbolizzazione relativa alla dimensione dello studio, che 
si organizzerebbe in rapporto alla dialettica “Fatalità Vs. Organizzazione”.  

Le due polarità evocano dimensioni contrapposte: l’una (polarità positiva) legata ad una sorta di pensiero 
magico, in cui non vi appare uno specifico nesso causale tra soggetto, oggetto e risultati di studio, se non nel 
richiamo a dinamiche fatalistiche e altamente emozionate; l’altra (polarità negativa) legata ad una 



dimensione che guarda allo studio quanto desiderio di superamento delle prove e degli esami, dunque lo 
interpreta in una sua funzione organizzata. Il fil-rouge che collega queste dimensioni, sia pure in una 
alternanza fra forme e modalità legate a riti scaramantici e all’idea della fortuna, oppure quale dimensione 
costruita nell’acquisto di testi, studio, confronto sui docenti…, riguarda il rapporto con lo studio e con gli 
esami a esso correlati, che evidentemente diventano un oggetto saliente nella definizione delle pratiche del 
gruppo facebook.  

In questo senso, tale dimensione ci pare, a un secondo livello di lettura, richiamare modi diversi di concepire 
la pratica di studio, vale a dire come una dimensione autonoma, altra da sé, governata da “forze” estranee al 
proprio controllo, per cui (un po’ come per le scommesse) solo per caso l’esito di un esame sarà positivo o 
negativo, oppure implica un investimento nella definizione di un piano che renda saliente ciò che si fa e al 
contempo permetta di simbolizzare come verificabile, forse anche misurabile lo sforzo che si mette per 
raggiungere il proprio risultato. 

 

4.2 - Analisi dei cluster 

 

Di seguito si presentano i 5 repertori discorsivi enucleati a partire dall’analisi dei cluster. I repertori, costituiti 
da insiemi di frasi che condividono gruppi di parole co-occorrenti, raccolgono e danno conto di altrettanti 
nuclei discorsivi: essi, dunque, si definiscono per un tema specifico e, al contempo, riguardano modi diversi 
che gli studenti hanno adottato per partecipare al gruppo Facebook. 

 

4.2.1 – Il primo nucleo discorsivo: Ambiente universitario 

Il primo nucleo discorsivo si presenta come uno dei più piccoli ed omogenei, rievocando principalmente uno 
specifico tema: l’ambiente universitario. Possiamo notare, grazie ai segmenti esplicativi di seguito riportati, 
come il luogo di studio chiamato Caserma Sani si esprima nella totalità delle frasi. “Caserma Sani” è il luogo 
d’incontro, la sede dei corsi e il punto di riferimento per gli appuntamenti degli studenti: in tal senso questo 
ambiente diventa tout court il riferimento metonimico (la parte per il tutto) all’università intera, cioè il luogo 
delle pratiche formative che prendono forma entro una specifica dimensione fisica. 

Di seguito i segmenti di testo maggiormente caratterizzanti il nucleo discorsivo: 

1. Qualcuno oggi (12/02) ha lasciato un paio di cuffie bianche della Samsung in aula 12 di Caserma Sani! 
le ho portate in guardiola. 

2. In alternativa puoi scendere a piazza Vittorio e giri l'angolo e ti ritrovi Caserma Sani di fronte:). 
3. Ragazzi, chi abita vicino Caserma Sani? Ho lasciato il libro in aula e ho paura di non ritrovarlo 

domani!! 
 

4.2.2 – Il secondo nucleo discorsivo: Bacheca 

Il seguente nucleo discorsivo si presenta come il più grande ed eterogeneo: in questo grosso agglomerato 
vengono convogliati la maggior parte dei segmenti di testo. Come si può notare dagli esempi riportati dopo, 
le dimensioni che maggiormente emergono riguardano i tipici messaggi di una bacheca: informazioni 
riguardo alla didattica, annunci di case in affitto, annunci di vendita libri e altro ancora. La tradizionale 
bacheca universitaria sembra essere riproposta in quel dispositivo virtuale che è Facebook: un luogo comune, 
in cui è possibile interagire con altri studenti, proporre annunci adeguati al target universitario e fare richieste 
riguardo alle questioni didattiche. 

Di seguito i segmenti maggiormente caratterizzanti il nucleo discorsivo: 



1. AFFITTO SINGOLA IN ZONA CONCA D'ORO (METRO B1); - Ben esposta, molto luminosa, balcone, 
parquet e grande armadio; - Appartamento (con 2 ragazze e 1 ragazzo): 4 singole, 2 bagni, cucina 
abitabile, balconi; - Zona collegata ottimamente: Metro B1, trenino e autobus sotto casa. - Posto 
auto/moto, portierato; - Libera dal 1 maggio, 420e. 

2. Gente VENDO: - Psicoanalisi e sistemi motivazionali (fotocopiato privo di sottolineature) - Origini 
della psicologia italiana (fotocopiato) - Binswanger e Freud (semi-nuovo senza sottolineature) - Storia e 
modelli della formazione dello psicologo (fotocopiato privo di sottolineature) REGALO i libri della 
Simonelli (manuale riviste) a chi mi libera di questi 

3. Da quello che ha comunicato la Prof. a lezione, i Testi Esame Taeschner dovrebbero essere i seguenti è 
L'insegnante magica a cura di Taeschner editore Borla, Roma, 2002 euro 18,00 ISBN: 9788826314297 
Pagine: 240 . Storia sociale dell'educazione di Antonio Santoni Rugiu, editore Principato, euro 32,40 
ISBN:8841637579 ISBN-13: 9788841637579 

 

4.2.3 – Il terzo nucleo discorsivo: Amicalità 

Il terzo nucleo discorsivo è il più piccolo tra i 5 presentati e, come per il primo, il suo contenuto si presenta 
omogeneo e riferito a un singolo tema che possiamo riassumere con il termine “Amicalità”. Il tema 
dell’amicalità lo si ipotizza in rapporto alla presenza di frasi che, come si può notare, tendono a esprimere 
un’emozione fortemente partecipata dell’esperienza altrui. Notiamo infatti la ripetuta presenza dello “In 
bocca al lupo”, ma anche dalla presenza di “simboli” che in gergo esprimono “sorrisi” (gli smile delle 
emoticons, per intenderci), e dagli scambi di gesti scaramantici tra persone. Si ipotizza dunque che in questo 
nucleo discorsivo sia rievocato il tema dell’amicalità, la relazione si esprime quindi entro questi gesti che 
rimandano alla vicinanza tra studenti, al senso di condivisione generato sia da una sventura o da una fortuna. 
L’In bocca al lupo scambiato tra pari è tipico di tale tematica, esempio di una simbolizzazione condivisa, 
ritrovabile facilmente nelle frasi esemplificative. 

Di seguito i segmenti di testo maggiormente caratterizzanti il nucleo discorsivo: 

1. crepi! fammelo sapere lunedì sera, se devo portatelo.: -) 
2. Crepi! Crepi! 
3. Di niente! Crepi! in bocca al lupo anche a te! 
 

4.2.4 – Il quarto nucleo discorsivo: Scambio virtuale 

Il quarto nucleo discorsivo permette l’emergere di dimensioni legate al mondo virtuale, all’utilizzo che si fa 
dei gruppi come uno strumento di condivisione di risorse online, siano questi risultati di un esame o 
contenuti multimediali. Emerge qui la rappresentazione di Facebook quale “dispositivo”, o strumento, in sé 
significativo e “finito”. Facebook permette non solo di direzionare e orientare le azioni dei soggetti ma di 
soddisfare le richieste tramite il proprio contenuto senza rimandare ad un luogo altro, fisico, esterno. In 
questo caso, il SNS non è semplice vettore di relazioni bensì accompagna il rapporto fra lo studente e il suo 
contesto dall’inizio alla fine, ponendosi come organizzatore della relazione con il mondo. 

Di seguito i segmenti di testo maggiormente caratterizzanti il nucleo discorsivo: 

1. Il lato positivo, film stupendo e con diversi premi sul groppone. Lo sto vedendo. fatemi sapere 
https://mega.co.nz/#!H4oARDpB![...] https://mega.co.nz/#!X14TUQbC[…]  

2. In caso contrario, l'assegnazione avvenuta sarà priva di effetti e lo studente sarà tenuto a richiedere una 
nuova assegnazione. http://www.psicologia1.uniroma1.it/didattica/tesi_270. shtml 

3. Claudia c'è la funzione cerca in alto a destra :) ecco a te: https://www.Facebook.com/groups/[…] 
 

4.2.5 – Il quinto nucleo discorsivo: Didattica 

Il quinto nucleo discorsivo evoca temi puramente didattici: come si potrà vedere da alcuni segmenti 
rappresentativi è presente un folto riferimento a materiali didattici che gli studenti pubblicano e condividono 
a vicenda. L’ipotesi interpretativa riguardante tale nucleo ha indirizzato il riferimento all’etichetta 



“Didattica”, dato il forte richiamo a questa tematica. Il cluster ci pare infatti rimandare all’utilizzo di 
Facebook quale strumento per lo studio, come dispositivo che veicola informazioni didattiche e contribuisce 
alla condivisione di queste. Tale funzionalità si allontanerebbe da quella precedentemente vista per il cluster 
chiamato “Bacheca”, poiché si definirebbe in termini di funzione supportiva a livello formativo, richiamando 
l’utilità di ripetere e verificare lo studio in compagnia di altre persone, di dissolvere i dubbi su quanto si sta 
studiando grazie all’aiuto di altri studenti, ecc. 

Di seguito i segmenti di testo maggiormente caratterizzanti il nucleo discorsivo: 

1. Ci sono 6 fasi nella masticazione: preparatoria, contatto col cibo, compressione, schiacciamento, 
contatto con i denti, macina, occlusione, scissione chimica. Muscoli delle labbra Orbicolare della bocca 
(protrusione), buccinatore (stiramento), depressore degli angoli della bocca (tristezza, pianto), m. 
canino (disprezzo, ghigno) 

2. Presenza di ansia elevata specie nella fase orgasmica e modificazioni periferica della fonte di piacere 
soggettivo. Vaginiti: non mostrano l’incremento progressivo nelle fasi 2 e 3. L'ansia non decresce 
nell'arco dell'attività sessuale, un incrementa nella fase di plateau. L'ansia potrebbe modificare la curva 
del piacere. 

3. La fase consumatoria è attivata dalla stimolazione del cavo orale da parte del cibo. I stimoli sono 
chimici, termici/tattili, meccanici. La stimolazione dei recettori della lingua hanno la funzione di 
segnalare ai pace maker del comportamento alimentare l'avvio nei vari distretti del tubo digerente di 
sostanze per il riequilibrio omeostatico. 

 

4.3 – Disposizione dei Nuclei Discorsivi sui piani fattoriali 

 

La disposizione dei Nuclei discorsivi sui piani fattoriali è stata effettuata sui due diversi piani ricavati dalla 
precedente Analisi delle Corrispondenze Lessicali permettendo di utilizzare questi quali dimensioni 
organizzanti lo spazio simbolico. La Figura 2 mostra la disposizione dei Nuclei Discorsivi sul piano 
fattoriale avente come asse orizzontale l’asse “Dentro Vs. Fuori” e come asse verticale “Adempitività Vs. 
Agentività”. La Figura 3 la disposizione dei Nuclei sul piano organizzato dall’asse orizzontale “Dentro Vs. 
Fuori” e verticale “Organizzazione Vs. Fatalità”. 

I piani fattoriali presentati in figura 2 e figura 3 ci permettono di notare come la disposizione dei nuclei 
discorsivi prenda forma descrivendo specifici posizionamenti. Il nucleo discorsivo 1 “Luogo universitario” si 
trova in posizione distanziata dagli altri e contrapposta, in rapporto all’asse fattoriale 1 (“Dentro/Fuori”) e 2 
(“Adempitività/Agentività”), al nucleo 4 “Scambio virtuale”. I nuclei 2 e 5, rispettivamente nominati 
“Bacheca”, “Didattica”, si posizionano invece attorno al punto di origine dei fattori, nei pressi del centro del 
piano fattoriale. 

Il nucleo discorsivo 3, “Amicalità”, si trova vicino a “Bacheca” e “Didattica” nel primo piano fattoriale 
(incrocio fra i fattori 1-2; fig.2), ma si distanzia da loro nel secondo (incrocio fra fattori 1-3; fig.3), 
polarizzandosi sull’estremità superiore del terzo fattore, da noi definita “Fatalità”. L’opposizione fra i 
repertori “Luogo universitario” e “Scambio virtuale”, ci pare possa confermare l’ipotesi già fatta in merito 
all’interpretazione del primo e del secondo fattore. Secondo tale ipotesi, laddove guardiamo al nucleo 
“Scambio virtuale” ci troviamo di fronte ad una posizione in cui si valorizza l’investimento sulla dimensione 
intra-gruppo (si osservi la vicinanza alla polarità “Dentro”), che porta a connotare il gruppo Facebook 
tutt’altro che in termini di strumentalità e di scambio virtuali, ma che al contrario rende il gruppo integrato e 
sostanziante gli aspetti identitari di studente: fungendo da dimensione di appartenenza, il gruppo Facebook 
opera come dimensione che alimenta il ruolo di studente, anche al costo di svuotare di riferimento a obiettivi 
il ruolo di studente (come si può ipotizzare in rapporto alla vicinanza alla polarità “Adempitività”). Al 
contrario, il nucleo discorsivo “Luogo universitario” funziona come organizzatore di una dimensione “extra-
gruppo”, qualificandosi per una serie di aspetti concernenti gli “spazi” dove si svolgono le pratiche formative 
universitarie, ma assume anche un carattere progettuale, come sottolinea la vicinanza alla polarità da noi 
definita “Agentività”. 



 

 
 

 

Figura 2 - Disposizione dei nuclei discorsivi sul piano fattoriale 1-2 

 

 

 

Figura 3 - Disposizione dei nuclei discorsivi sul piano fattoriale 1-3 

 

La posizione centrale assunta dai repertori “Bacheca” e “Didattica” (cfr. figg. 2 e 3) appare sottolineare la 
sostanziale indipendenza di tali significati dagli organizzatori principali definiti dai fattori estratti con 
l’analisi. Tale “indipendenza” può essere interpretata come il segno che alla funzione della “bacheca” (sia 
essa materiale o virtuale, come nel caso del gruppo Facebook) e della funzione “didattica” (svolta in questo 
caso in rapporto al sistema universitario) non viene in questo senso un surplus di senso per il solo fatto di 
essere veicolate per tramite di un Social Network, ossia per il loro dispiegarsi entro un gruppo di Facebook, 
quasi il senso condiviso su tali funzioni prescindesse dal carattere locale e situato della pratica di scambio del 
gruppo in sé. 

Discorso diverso vale per il nucleo “Amicalità”, che ricordiamo trova il proprio significato nel sottolineare 
una dimensione relazionale che a sua volta è vista accomunare gli studenti in riferimento alla situazione 
tipica dell’esame. Se tale nucleo non mostra alcuna polarizzazione in rapporto al primo piano fattoriale (fig. 
2), mette al contrario in evidenza una polarizzazione estrema sul terzo asse fattoriale (fig. 3), vale a dire sul 
polo da noi definito “Fatalità”. Quest’ultima caratteristica ci aiuterebbe allora a definire meglio il riferimento 
simbolico che connota la tematica del cluster: la simbolizzazione condivisa dai discorsi degli studenti 



sarebbe qui legata alla reiterazione delle pratiche (scaramantiche) quale buon augurio rispetto alla situazione 
d’esame che, di conseguenza, appare percepito come un evento sostanzialmente incontrollabile e 
indipendente dalla propria volontà, preparazione e competenza. Ma il nucleo discorsivo, con l’evocazione di 
questa dimensione fatalista, si pone anche come segno tipico della valorizzazione di un rapporto di amicizia 
e vicinanza tra gli studenti che hanno, in tal modo, la possibilità di sentirsi gruppo in quanto tutti partecipi di 
uno stesso destino (sia pure in una stessa posizione di impotenza), come se la persecutorietà strutturata 
dall’essere in balia dell’esame (e/o del professore che procederà alla verifica) possa essere controbilanciato 
dalla presenza “buona” dell’amicalità dei pari. 

 

 

5. Discussioni 
 

A oggi, i SNS sembrano possedere margini di sviluppo molto ampi, tanto che la ricerca su di essi non sembra 
ancora essere riuscita a esplorare appieno le molteplici opportunità che tali dispositivi offrono ai propri 
utilizzatori: il loro utilizzo negli anni è andato aumentando e diversificandosi fino a raggiungere soglie e 
modalità anche solo qualche tempo fa impensabili, accogliendo sempre più utilizzatori e continuando a 
espandersi e svilupparsi. 

L’obiettivo generale della ricerca esposta è stato quello di approfondire la relazione tra SNS e studenti 
universitari. Un obiettivo, questo, che si basa sulla possibilità di contribuire all’approfondimento di adeguati 
modelli psicologici preposti all’interpretazione dei fenomeni virtuali di comunicazione, relazione e rapporto 
formativo/professionale.  

Al momento, le ipotesi formulate sulla base dei dati restituiscono una valenza rilevante giocata da Facebook 
sui partecipanti allo studio in rapporto alle loro pratiche quotidiane di vita universitaria, ma futuri studi 
potrebbero approfondire ulteriormente l’utilizzo degli specifici gruppi virtuali che si sono andati creando nel 
tempo.  

Tali ipotesi sembrano in parte conciliarsi con diversi studi riportati in precedenza, e in particolare su un dato 
di rilievo: gli studenti non utilizzano solo Facebook per scopi sociali e di supporto alle reti amicali, ma anche 
per scopi educativi e di sostegno alla formazione (Bosch, 2009; Roblyer et al., 2009). Diversamente da altre 
ricerche (Kalpidou et al., 2001; Ellison et al., 2009, Pempek et al. 2010), peraltro, nel nostro studio appare 
anche abbastanza evidente (se non altro in forza del numero di frasi clusterizzate nei diversi nuclei 
discorsivi; vedi maggior ampiezza dei nuclei 2 e 5, rispettivamente definiti “Bacheca” e “Didattica”) che 
questi ultimi scopi, quelli di sostegno alla funzione educativa e formativa, siano per certi versi anteponibili 
ai, dunque più rilevanti, dei primi (ossia della funzione di sostegno sociale; cfr. nuclei discorsivi 1, 3 e 4).  

Sulla base dei dati emersi, si può ipotizzare che Facebook tenda a supportare le reti sociali delle persone, 
svolgendo una funzione di dispositivo sostitutivo dei tradizionali mezzi utilizzati nell’ambiente universitario: 
un esempio potrebbero appunto essere le bacheche universitarie che si vedrebbero, nel nostro caso, 
sovrapposte dalle bacheche virtuali presenti nel SNS preso in esame. 

Che l’ipotesi proposta sia generalizzabile o, al contrario, valida solo in alcuni e più specifici casi come quello 
da noi riferito, poco importa: essa ci permette di sottolineare il modo con cui i SNS, laddove vengono 
utilizzati (in particolare dai giovani, come riportano le statistiche, dunque specificamente anche 
nell’ambiente universitario), assumono, e anche in maniera pregnante, un carattere diffuso e pervasivo.  

Ma i dati della nostra ricerca restituiscono anche altre informazioni, che ci permettono di avanzare ulteriori 
ipotesi.  

La prima, non del tutto scontata e utile da riferire, riguarda l’organizzazione del senso che la rete (o, meglio, 
un gruppo Facebook) gioca sui suoi attori/fruitori: abbiamo visto che la prima dimensione estratta 
dall’analisi (che, lo sottolineiamo, ha carattere affettivo) riguarda la sollecitazione della dinamica di 



appartenenza/non appartenenza al gruppo. In tal senso, SNS e rete Internet sembrano non assumere affatto, 
in funzione della loro “virtualità”, una connotazione di estraneità ulteriore rispetto alle dinamiche di 
socializzazione, bensì, a seconda dell’uso, esse stesse diventano parte di quelle, dando forza e valore 
esistenziale alla relazione con i pari e il contesto.  

La seconda ipotesi riguarda un aspetto più specifico rispetto al gruppo di studenti su cui si è fondata la 
ricerca: il senso degli scambi discorsivi effettuati entro il gruppo Facebook ha preso forma in ragione della 
loro modalità di partecipazione (adempitiva o implicata) al contesto universitario e al progetto formativo 
(come sottolinea la seconda dimensione estratta), oltreché di ancoraggio rispetto alla concezione dello studio 
(terza dimensione enucleata dall’ACL, che è, in alternativa, vista quale dimensione organizzata e progettuale 
oppure come dimensione di impotenza cui ci si lega in maniera fatalista). 

Gli interrogativi che ci si è posti come fondativi del presente articolo, ossia se il social networking giochi un 
ruolo di mediazione della relazione fra gli studenti universitari, fra questi e il contesto universitario di cui 
fanno parte, dunque fra essi e la formazione, ci pare abbia in questo modo ottenuto una piena risposta: ad 
oggi i SNS appaiono giocare un ruolo fondamentale per chi ne fa uso. 

  

 

6. Conclusioni 
 

A oggi, i SNS sembrano possedere margini di sviluppo molto ampi, tanto che la ricerca su di essi non sembra 
ancora essere riuscita a esplorare appieno le molteplici opportunità che tali dispositivi offrono ai propri 
utilizzatori: il loro utilizzo negli anni è andato aumentando e diversificandosi fino a raggiungere soglie e 
modalità anche solo qualche tempo fa impensabili, accogliendo sempre più utilizzatori e continuando a 
espandersi e svilupparsi. 

Proprio in virtù della loro diffusione alcuni Atenei, tra cui anche “La Sapienza” di Roma, hanno attivato 
degli specifici spazi virtuali sui diversi SNS così da poter permettere ai fruitori (studenti e non solo) di 
usufruire di nuove reti: ne è un esempio il Centro informazioni accoglienza e orientamento (Sportello CIAO) 
dello stesso Ateneo che giornalmente utilizza il proprio profilo su Facebook e su Twitter per svolgere la 
propria attività di informazione e consulenza.  

Questi spazi “istituzionali”, peraltro, sono di entità diversa da quelli presi in esame in questo studio. I due 
gruppi universitari selezionati erano stati creati sulla piattaforma virtuale sin dai primi giorni dell’avvio del 
Corso di Laurea ed erano gestiti autonomamente dagli studenti. Uno spazio del genere si potrebbe definire 
intermedio tra la dimensione universitaria e quella studentesca; ci pare possa essere definibile come un 
dispositivo che li collega e, in alcune occasioni, li influenza in relazione anche dei contenuti veicolati 
(aspettative sul rapporto con esami e professori, attese relative a specifiche situazioni relazionali, ecc.). 
Pensiamo che l’università, in quanto soggetto istituzionale, non possa riuscire nell’impresa di replicare uno 
spazio simile, in quanto esso è principalmente connotato da dimensioni affettive, amicali e supportive tra i 
membri che, in un di supervisione da parte dell’istituzione (o di un rappresentante di questa) potrebbero 
chiaramente venire meno. Si pensi ad una parola volgare o ad un suggerimento su un esame che 
maggiormente marca la bontà di questo o quel professore: ci potrebbe essere l’effettivo rischio che 
verrebbero evitati, ne varrebbe la simbolizzazione del dispositivo stesso che perderebbe il suo valore 
aggiunto che nel gruppo preso in esame consentiva di sentirsi “tra pari”. 

Cosa può fare, dunque, l’università dinanzi a questa evoluzione dei media e dei dispositivi ad essa correlati? 
Nell’impossibilità di poter sostituire alcune delle funzioni di questi strumenti, pena la perdita del loro 
significato intrinseco, si potrebbe suggerire di accompagnare quanto più possibile queste nuove tendenze 
sociali: sfruttare dunque i SNS quale dispositivo per veicolare informazioni e mettere in contatto il mondo 
istituzionale e quello studentesco. Attualmente, ad esempio, molte università italiane dispongono di bacheche 
online gestite dai professori tramite le quali questi ultimi possono pubblicare avvisi o documenti virtuali per i 



propri studenti senza che ci si debba recare fisicamente in sede universitaria. Un’utile funzione che, come si 
comprende, può permettere, in completo automatismo, di utilizzare canali alternativi a quelli del rapporto 
diretto e che permette agli studenti di rimanere facilmente aggiornati in tempo reale su quanto succede.  

In tal senso, la rete Facebook o di un altro SNS può essere utilizzata in modalità integrativa rispetto agli 
attuali dispositivi di quotidiano utilizzo delle università, così da poter ampliare il raggio di diffusione e 
propagazione di informazioni e notizie. La sua implementazione, peraltro, non comporterebbe costi ulteriori 
(o comunque quasi nulli) se si considera che il panorama dei software Open Source permette oggi non solo 
un’adeguata implementazione del sistema informativo ma anche l’uso di molte soluzioni altamente 
personalizzate (come quello della funzione “Gruppi” di Facebook, per l’appunto). 

Ma l’aggiunta di informazioni alla rete dei SNS rimanda anche a un altro argomento che, ad avviso di chi 
scrive, è alquanto interessante: come si può usufruire di questi dati?  

Per rispondere a tale quesito è opportuno fare una breve premessa: i dati contenuti nelle reti dei SNS sono il 
frutto dell’utilizzo di centinaia di migliaia, se non milioni o miliardi di utenti che, giorno dopo giorno, 
aggiornano ed aggiungono informazioni nel sistema informatico globale. Tale mole di dati è però altamente 
strutturata e memorizzata in database relazionali che ne consentono una denuclearizzazione estremamente 
facile tramite appositi strumenti (ad es., i motori di ricerca). Attualmente i dati ricavati dai SNS sono 
utilizzati principalmente a scopo pubblicitario sia dai gestori degli stessi servizi che da società che svolgono 
ricerche di mercato: i primi, ad esempio, trovano la maggior parte del loro guadagno nella vendita di 
pubblicità proposte in base a quanto elaborato dall’analisi semantica dei contenuti di ogni singolo individuo 
(ad es., Facebook.com/about/ads, 2013).  

Gli strumenti di analisi statistica dei dati testuali sono stati spesso utilizzati in relazione a dei corpus prelevati 
dal Web, nonostante siano ancora molto pochi gli studi che applicano un modello psicologico 
all’interpretazione dei risultati derivati da tali studi.  

Il lavoro da noi svolto si è invece posto l’obiettivo di elaborare dei dati prelevati automaticamente dai SNS 
per studiarli tramite strumenti statistici di analisi dei dati testuali ed interpretarli in base a specifici modelli 
psicologici. La procedura del prelevamento automatica è avvenuta tramite un software codificato ad hoc che 
permette in pochi secondi di immagazzinare quantitativi altamente strutturati di dati sui maggiori SNS e 
portali web del mondo. Il software “Open Social Research”, ad esempio, permette, sulla scorta di alcune 
impostazioni di base, di estrapolare dati da un social network alla velocità di circa 10.000 messaggi al 
secondo, di elaborarli secondo le regole prestabilite nella configurazione e di salvarli in un database apposito. 
Nel nostro studio i testi elaborati hanno ricevuto da tale software sia una formattazione che un etichettamento 
automatico: in base alle informazioni ricevute da Facebook è stato possibile identificare alcune variabili 
poste per la distinzione di ogni testo. L’ausilio di un software come questo potrebbe consentire un apporto 
informatico utile ad eventuali e future ricerche in relazione ai dati contenuti nella rete internet mondiale così 
da permettere ricerche che meglio raccolgano la vastità di dati presenti con minore sforzo da parte del 
ricercatore. E utilizzare modelli di interpretazione psicologica sui dati testuali così raccolti potrebbe portare 
all’esplorazione di nuovi dimensioni e realtà non certo ancora chiare, se solo si pensa all’impatto che un 
dispositivo quale Facebook o altri SNS) può avere sulla vita e sulle relazioni delle persone, e in rapporto alle 
sue esperienze formative e professionali. 

 

 

Note 
1 L’approccio statistico, conciliato con l’utilizzo di sistemi informatici, permette di prendere in analisi corpus 
di ampie dimensioni pur rimanendo quasi del tutto indipendente dalla lingua utilizzata: il 90% delle 
funzionalità sono indipendenti dall’idioma, consentendo di analizzare persino dei corpus multilingue 
(Bolasco, 2011). 



2 Reinert, 1990. 

3 Richards, 1999. 

4 Per aumentare la decifrabilità delle informazioni grafiche è opportuno rappresentare l’incrocio di due 
dimensioni fattoriali per volta permettendo, in tal modo, di ottenere come figura un diagramma cartesiano 
che potrà essere interpretato per leggere la “mappatura” degli elementi (lemmi o variabili) in base alle loro 
coordinate, rispetto ai fattori presi in considerazione. 
5 Il processo di lemmatizzazione è una procedura di codifica che ha lo scopo sostanziale di trasformare i 
segni grafici delle parole in lemmi, ossia di sostituire i verbi nella forma all’infinito o, a seconda dei casi, al 
participio passato, e gli aggettivi nella loro forma maschile e singolare. Questa operazione serve a 
sintetizzare le informazioni immesse in analisi, in modo da ridurre la complessità del processo analitico ma, 
al contempo, mantenendo sostanzialmente inalterato il numero delle informazioni del testo originale, non 
penalizzando, così, il processo interpretativo. 
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1.	  	  Introduzione	  

	  

In questo lavoro proveremo a riflettere sul ruolo della globalizzazione nella costruzione dell’identità 
individuale, trattando la partecipazione sociale nei termini di apparato simbolico che produce 
appartenenze e identità collettive. Sarà questo il pretesto per avanzare una proposta di analisi 
psicologico-clinica delle delibere prodotte nel contesto degli electronic Town Meeting, strumento di 
democrazia partecipativa nel quale si formulano mozioni di interesse collettivo su cui esprimere un 
parere decisorio. 
Sul termine “globalizzazione” è stato scritto e detto tanto. Da circa vent’anni se ne abusa sia nei 
testi scientifici che nei dibattiti quotidiani, e già molti studiosi hanno trattato del suo uso troppo 
frequente e spesso privo di significato (si vedano, tra gli altri, Bauman 1999, Robertson 1999).  
In senso generale, la globalizzazione perimetra un insieme molto variegato di fenomeni ad elevata 
intensità e rapidità, agenti in campo economico, sociale, culturale e politico (Beck, 1999) che, 
uniformando su scala mondiale stili di vita e visioni ideologiche degli individui, hanno di fatto 
creato pesanti ricadute sul piano sociale e psicologico. 
Con la parola “globalizzazione” intenderemo quindi questa rottura di continuità, il cambiamento 
deciso rispetto alla prima modernità,  in cui  la vita economica e culturale degli individui si 
svolgeva principalmente (o quasi esclusivamente) all’interno dello Stato-nazione. Ci 
interrogheremo su quanto tutto ciò influisca sui già laboriosi processi individuali e sociali di 
costruzione dell’identità personale e culturale,  concetto da tempo al centro dell’attenzione di 
diverse discipline, non solo psicologiche.  
Nella	  prima	  parte,	  prettamente	  teorica,	  non	  mancheranno	  letture	  del	  contesto	  “globale”	  nei	  termini	  propri	  
della	  sociologia	  e	  della	  politologia:	  l’impegno	  sarà	  di	  provare	  a	  capire	  come	  si	  innestano	  e	  si	  intrecciano	  tali	  
modelli	  con	  una	  concettualizzazione	  psicologica	  dell’identità	  di	  stampo	  post-‐moderno.	  Nella	  seconda	  parte	  
analizzeremo	  il	  fenomeno	  della	  partecipazione	  sociale	  al	  tempo	  della	  globalizzazione	  nella	  sua	  declinazione	  
politica,	  	  sostanziatasi	  con	  lo	  sviluppo	  degli	  attuali	  strumenti	  di	  democrazia	  deliberativa.	  Nella	  parte	  finale,	  
decisamente	  più	  tecnica,	  ci	  focalizzeremo	  sull’analisi	  delle	  delibere	  degli	  electronic	  Town	  Meeting	  (d’ora	  in	  
avanti	  eTM)	  “software”	  sociale	  strutturato	  che	  si	  propone	  di	  creare	   le	  condizioni	  per	  allargare	   la	  base	  dei	  
processi	  decisionali.	  	  

Siamo	   convinti	   che	   gli	   attuali	   strumenti	   psicologici	   di	   analisi	   del	   testo	   possano	   apportare	   un	   contributo	  
decisivo	  allo	  sviluppo	  dei	  setting	  partecipativi,	  rendendo	  i	  partecipanti	  -‐	  oltreché	  consapevoli	  -‐	  realmente	  in	  
grado	  di	  esercitare	  la	  propria	  “agency”.	  Nel	  caso	  degli	  eTM,	  come	  diremo,	  ciò	  corrisponde	  alla	  costruzione	  
collettiva	  di	  delibere	  il	  più	  possibile	  svincolate	  da	  rischi	  di	  manipolazioni	  e	  falsificazioni.	  	  



È in questo senso, dunque, che proponiamo un metodo computerizzato di analisi delle delibere 
fondato sui principi socio costruttivisti di elaborazione del significato, l’ACA (Gennaro e Salvatore, 
2010), che sviluppa una procedura di analisi semantica in grado di ridurre il ruolo giocato 
dall’inferenza umana e, allo stesso tempo, di prendere in considerazione la dimensione contestuale 
del significato, dunque la sua indessicalità.  
 
	  

2. L’identità al tempo della globalizzazione 
 
Dal punto di vista psicologico il ridefinirsi della realtà su parametri globali pone elementi di 
confronto problematico alle identità, concetto che possiede svariate diramazioni, connotazioni e 
interpretazioni sul piano disciplinare. Sono state soprattutto le scienze sociali a focalizzarsi sul 
carattere relazionale e intersoggettivo dell’identità, attraverso lo studio delle caratteristiche e delle 
dinamiche che contraddistinguono la sua genesi e il suo sviluppo.  
Storicamente,	  è	  con	  Erikson	  (che	  a	  sua	  volta	  riprendeva	  un’intuizione	  di	  Freud)	  che	  viene	  sistematizzata	  per	  
la	   prima	   volta	   l’idea	   che	   lo	   sviluppo	   del	   senso	   di	   continuità	   personale	   sia	   in	   relazione	   diretta	   col	  
riconoscimento	   della	   propria	   identità	   in	   gruppi	   e	   comunità	   più	   estesi,	   anche	   se	   si	   deve	   soprattutto	   alla	  
letteratura	   di	   taglio	   antropologico	   l’aver	   fatto	   emergere	   la	   concezione	   dell’identità	   come	   “costruzione	  
sociale”	  e	  prodotto	  storico.	  Importanti	  contributi	  allo	  studio	  di	  processi	  identitari	  -‐	  non	  lo	  dimentichiamo	  -‐	  li	  
hanno	   forniti	   anche	   l’interazionismo	   simbolico,	   la	   teoria	   dei	   ruoli	   sociali	   di	   Robert	  Merton	   e	   l’approccio	  
parsoniano.	  	  

Il	   postmodernismo	  psicologico,	   in	  particolare	  gli	   studi	   legati	   al	  modello	   socio-‐costruttivista1,	  hanno	   infine	  
abbandonato	   definitivamente	   l’idea	   di	   un	   identità	   che	   inizia	   e	   finisce	   sul	   piano	   cognitivo-‐individuale.	   	   Lo	  
shift	   è	   avvenuto	   a	   favore	   di	   una	   concezione	   psicologica	   in	   cui	   l’identità	   viene	   intesa	   come	   prodotto	  
emergente	  in	  spazi	  specifici	  (situati)	  di	   intersoggettività,	  dove	  relazionalmente	  e	  discorsivamente	  gli	  attori	  
costruiscono	  versioni	  e	  rappresentazioni	  condivise	  di	  quanto	  stanno	  facendo	  e	  realizzando	  insieme.	  	  

Se	   la	   psicologia	   culturale	   concepisce	   l’elaborazione	   del	   significato	   -‐	   attività	   principe	   del	   funzionamento	  
mentale	  -‐	  come	  un	  processo	  che	  per	  realizzarsi	  richiede	  una	  cornice	  di	  riferimento,	  operante	  da	  contesto	  
ermeneutico,	  secondo	  la	  concezione	  discorsiva	  della	  mente	  (Harrè	  e	  Gillet,	  2003)	  il	  contesto	  non	  è	  soltanto	  
il	   prodotto	   cognitivo	   di	   un	   processo	   di	   elaborazione,	   né	   si	   esaurisce	   nel	   suo	   essere	   forma	   di	   un	   sapere	  
collettivo:	  esso	  costituisce	  anche	  e	  soprattutto	  il	  precipitato	  di	  una	  pratica	  sociale	  di	  inscrizione	  entro	  un	  
ambito	  di	  discorso.	  	  

L’individuo	   partecipando	   ad	   un	   determinato	   ambito	   intersoggettivo	   -‐	   dalla	   specifica	   posizione	   in	   cui	   si	  
colloca	   -‐	  utilizza	  e	   si	   identifica	   con	   i	  dispositivi	   semiotici	   situati,	  propri	  di	   tale	  ambito;	   comportandosi	  nei	  
termini	  di	  una	  data	   identità	  sociale,	   la	  persona	  viene	  così	  guidata	  dalle	  regole,	  dai	  valori	  e	  dalle	  credenze	  
che	  definiscono	  in	  quella	  contingenza	  l’identità	  saliente.	  

L’identità	   così	   concepita	   è	   qualcosa	   di	   profondamente	   personale	   e	   soggettivo	   ma,	   allo	   stesso	   tempo,	  
qualcosa	  che	  deriva	  dalla	  cultura	  (Reicher,	  2004)	  e	  dalle	  relazioni	  sociali	  sotto	  forma	  di	  modello	  culturale	  di	  
riferimento.	  	  In	  questi	  termini,	  le	  identità	  salienti	  sono	  la	  diretta	  emanazione	  di	  contingenti	  modelli	  culturali	  
che	   regolano	   il	   comportamento	   sociale,	   facendo	   agire	   i	   soggetti	   in	   termini	   di	   valori,	   obiettivi,	   norme	   e	  
particolarità	   	   caratterizzanti	   quella	   determinata	   cultura,	   che	   si	   invera	   attraverso	   i	   suoi	   particolari	  
meccanismi	  semiotici.	  	  

Nelle società contemporanee, che non consentono di fondare l’identità su codici di senso consolidati 
(come invece accadeva nelle società tradizionali), il problema della costruzione dell’identità si pone 
in maniera esiziale.  



Il pensiero sociologico sul tema dell’identità al tempo della globalizzazione si è tradotto 
semplicisticamente nel tema centrale della crisi di senso, che si declina sia nella questione classica 
legata dell’anomia - intesa come conseguenza della frantumazione delle norme che regolano la vita 
sociale (Izzo, 1996), sia nella perdita di capacità dei codici di senso di funzionare da riferimento 
universale e condiviso per la pluralità dei mondi di vita (si veda, ed es. Dahrendorf 1975). 
L’adozione di tale visione fa correre il rischio di prestare i caratteri dell’identità individuale a letture 
molto riduttive, che non tengono in debita considerazione la dialettica tra dinamiche simboliche e 
sociali.  
Essa richiede dunque alcune articolazioni e precisazioni.  
 
 
2.1 Interpretare la globalizzazione  
 
I	   cambiamenti	   legati	   alla	   globalizzazione	   presentano	   una	   caratteristica	   comune,	   legata	   ai	   fattori	   di	  
instabilità	  dei	  modelli	  di	  categorizzazione	  consolidati	  entro	   il	  sistema	  culturale.	  L’ambiente	  sociale	  mostra	  
infatti	  livelli	  sempre	  maggiori	  di	  variabilità	  ed	  imprevedibilità,	  che	  i	  nostri	  modelli	  culturali	  –	  come	  abbiamo,	  
detto	   legati	   intrinsecamente	  all’identità	   individuale	   -‐	   fronteggiano	  con	  crescenti	  difficoltà.	  Più	  aumenta	   la	  
complessità	   del	   contesto,	   più	   l’utilizzo	   delle	   categorie	   familiari,	   del	   conosciuto,	   per	   estrarre	   regolarità	   e	  
senso	  da	  quanto	  circonda	  l’identità	  individuale	  diventa	  oneroso	  sul	  piano	  sociale	  ed	  inefficace	  dal	  punto	  di	  
vista	  della	  capacità	  degli	  attori	  di	  prevedere	  gli	  eventi,	  di	  significare	   l’esperienza.	  E’	  un	  fatto,	   in	  tal	  senso,	  
che	  la	  non	  prevedibilità	  delle	  azioni	  tipica	  dei	  processi	  di	  globalizzazione	  si	  sia	  estesa	  progressivamente	  alle	  
azioni	  dei	  singoli	  individui.	  Come	  ha	  affermato	  Gergen:	  

 
“Diventa sempre più difficile ricordare con precisione a quale principio fondamentale dobbiamo 
restare fedeli. L’ideale dell’autenticità si sta sfilacciando; il significato della sincerità scivola 
lentamente nell’indeterminatezza […] La personalità eclettica è un camaleonte sociale, in quanto 
prende costantemente in prestito frammenti di identità da qualsiasi fonte disponibile e li combina 
in modo tale da renderli utili o desiderabili in una data situazione […]” (Gergen K.J., 1991, 
p.150). 

	  

È proprio l’imprevedibilità, insieme alle crescenti conseguenze non intenzionali, a condurre 
l’individuo moderno verso un senso generale di disorientamento, di opacità dell’esperienza; verso la  
perdita di spessore dei vincoli di identità sociale e nazionale; verso il dissolvimento dei significati 
condivisi fondanti le regole del gioco collettivo; verso la difficoltà a riconoscere il rapporto tra la 
propria azione (tecnica o sociale) e il contesto; verso l’incapacità di pensare in termini di progetto, 
di sviluppo, di medio periodo; verso l’arroccamento ed ancoraggio al noto, al familiare, sia sul 
piano cognitivo che su quello della dinamica dei legami sociali (Salvatore, 2005). 
Si potrebbe semplicisticamente parlare di modelli culturali inadeguati al contesto attuale: non 
dobbiamo però dimenticare che - da un punto di vista psicologico - la presunta inadeguatezza dei 
modelli simbolici è sempre connessa alle funzioni di costruzione di senso che essi esercitano nel 
rapporto di scambio che instaura con l’ambiente (Montesarchio, Venuleo, 2009). Per questo 
l’inadeguatezza dovrebbe essere letta non come caratteristica intrinseca dei modelli simbolici, ma 
come caratteristica contingente, che riguarda il tipo di rapporto che si instaura con l’ambiente. Solo 
se guardata in quest’ottica, la presunta “obsolescenza” delle categorie simboliche attraverso le quali 
l’individuo dota di significato il proprio contesto culturale può diventare il riflesso diretto della 
evoluzione dei sistemi sociali, dell’incremento progressivo della variabilità ambientale conseguente 
alla iperdifferenziazione del corpo sociale (Luhumann, De Giorgi, 1992). Seguendo questa linea 
interpretativa, diventa, in altre parole, inutile e riduttivo considerare la crisi di senso semplicemente 
come la conseguenza diretta della complessità sociale. Come afferma Salvatore:  
	  



“I	  modelli	   culturali	   si	  dimostrano	   incapaci	  di	  elaborare	   la	  variabilità	  dei	   contesti	  non	  perché	   tale	  
variabilità	  pone	  in	  sé	  problemi	  di	  computazione	  (una	  tale	  ipotesi	  riproporrebbe	  una	  epistemologia	  
oggettivista,	   secondo	   la	   quale	   i	   processi	   di	   significazione	   sono	   funzione	   dell’oggetto);	   ma	   in	  
conseguenza	   del	   fatto	   che	   la	   diversificazione	   del	   corpo	   sociale	   erode	   gli	   spazi	   di	   condivisione	   a	  
fondamento	  dei	  modelli	  culturali	  stessi”	  (Salvatore,	  2003).	  	  

	  

Riteniamo	   dunque	   più	   corretto	   interpretare	   la	   crisi	   dei	   modelli	   culturali	   	   innescata	   dai	   fenomeni	   della	  
globalizzazione	  come	  destrutturazione	  della	  base	  sociale	  identitaria.	  Tenendo	  conto	  del	  fatto	  che	  tra	  ordine	  
del	  simbolico	  e	  storia	  sussiste	  una	  relazione	  circolare	  e	  dialettica,	  va	  infine	  detto	  che	  sono	  proprio	  i	  modelli	  
culturali	  a	  generare	  quella	  complessità	  sociale	  che	  ritorna	  poi	  come	  fattore	  di	  crisi	  dei	  modelli	  stessi.	  	  

Nell’ottica	   della	   teoria	   della	   costruzione	   dell’identità	   che	   stiamo	   trattando	   non	   consideriamo	   i	   processi	  
simbolici	  legati	  alla	  globalizzazione	  alla	  stregua	  di	  sintomi	  della	  crisi,	  piuttosto	  come	  vettori	  che	  costruiscono	  
significati.	  L’approccio	  semiotico	  permette	  infatti	  di	  guardare	  i	  fenomeni	  di	  frantumazione	  sociale	  anche	  e	  
soprattutto	  come	  processi	  in	  grado	  di	  creare	  campi	  simbolici	  condivisi	  entro	  il	  quale	  gli	  attori	  sociali	  possono	  
scambiarsi	  significati	  e	  dunque	  costruirsi	  come	  identità.	  

	  

 
2.2  Identità alla ricerca di significati “globali” 
 
La	   destrutturazione	   della	   base	   sociale	   provocata	   dai	   processi	   globali	   ha	   prodotto	   un	   profondo	   disagio	  
psicologico	   sugli	   individui,	   costringendoli	   inesorabilmente	   ad	   interrogarsi	   sul	   significato	   dei	   valori	   e	   degli	  
stili	  di	  vita	  ricevuti	  dalla	  tradizione.	  	  

È	  un	  fatto	  che	  –	  specie	  negli	  ultimi	  vent'anni	  -‐	  la	  globalizzazione	  abbia	  messo	  in	  crisi	  anche	  le	  fondamenta	  
dello	  Stato-‐nazione,	  aggredendo	  con	  vigore	   la	  rappresentanza	  e	   la	  partecipazione	  politica	   (Bobbio,	  2006).	  
Inquietudini	  etniche,	  razziali	  e	  religiose	  attraversano	  la	  società	  civile	  mondiale	  che	  come	  risposta	  prova	  ad	  
organizzarsi	  oltre	   i	  partiti	  politici,	   facendo	  emergere	  modelli	  partecipativi	  di	  democrazia	   interna	  e	  esterna	  
che	  hanno	  assunto	  un	   ruolo	   sempre	  più	   centrale	  nel	   “movimento	   sociale	  globale”.	  Un	  movimento	  che	   si	  
caratterizza	   per	   la	   sua	   eterogeneità	   sociale	   e	   generazionale,	   per	   l'identità	   pluralista,	   la	   struttura	  
organizzativa	  reticolare	  e	  le	  molteplici	  forme	  d’azione.	  	  

La sfida verso nuove forme di partecipazione riguarda la dimensione nazionale e locale, in relazione 
ai conflitti territoriali che appaiono, non solo sempre più interconnessi, ma con una valenza ed una 
rilevanza politica che va oltre la dimensione localistica.  
L’azione politicamente organizzata ed esercitata sul sociale si presenta oggi tra i fenomeni globali 
in maggiore espansione, che si spiegano come l’espressione di due sollecitazioni concomitanti: 
a)	  	  istanze	  sociali	  che	  rivendicano	  l’accesso	  diretto	  ai	  processi	  decisionali;	  	  

b)	  	  istanze	  istituzionali	  che	  mirano	  a	  contenere	  la	  crisi	  di	  fiducia	  che	  caratterizza	  il	  rapporto	  tra	  governati	  e	  
governanti	  e	  a	  colmare	  i	  deficit	  della	  democrazia	  rappresentativa	  (Cataldi,	  2008).	  	  

In questo contesto storico e politico si assiste dunque ad una globalizzazione cosiddetta “dal basso”, 
cresciuta insieme, cioè, ad una società civile globale che rifiuta il potere ora nelle mani delle 
multinazionali, degli Stati dominanti, delle agenzia di rating, di organismi internazionali. Viene 
chiesto un nuovo modello di democrazia sovranazionale, di rispetto per le autonomie degli Stati, di 
coinvolgimento della società civile nel prendere le decisioni che riguardano i cittadini del mondo.  
Questi	   processi	   di	   partecipazione	   sociale	   sono	   attualmente	   tra	   i	   dispositivi	   semiotici	   più	   funzionali	   alla	  
costruzione	   di	   nuove	   appartenenze	   e	   modelli	   culturali,	   spiegabili	   anche	   e	   soprattutto	   nei	   termini	   di	   un	  
bisogno	   accresciuto	   a	   dismisura	   di	   nuove	   categorie	   interpretative	   ed	   agentive	   della	   realtà.	   La	   stessa	  



definizione	  di	   partecipazione	   -‐	   del	   resto	   -‐	   ha	  una	  doppia	   valenza	   semantica:	   nella	   lingua	   italiana	   il	   verbo	  
“partecipare”	  significa	  “prendere	  parte”	  ad	  un	  determinato	  atto	  o	  processo,	  ma	  anche	  “essere	  parte”	  di	  un	  
organismo,	  di	  un	  gruppo,	  di	  una	  comunità.	  	  

È	   come	   se,	   tradotto	   in	   termini	   socio	   costruttivisti,	   l’attore	   globale,	   costretto	   dalla	   globalizzazione	   a	  
sottoporre	  a	  revisione	  il	  proprio	  modello	  culturale	  che	  “non	  funziona”	  più,	  ricerchi	  all’interno	  dei	  contesti	  
partecipativi	   quelle	   possibilità	   perdute	   di	   percepire	   emozionalmente	   la	   capacità	   del	   proprio	   modello	   di	  
rendere	   “amico”	   (ovvero	   prevedibile	   e	   comprensibile)	   l’esperienza	   di	   rapporto.	   L’azione	   socialmente	  
organizzata	  ed	  esercitata	  sul	  sociale	  –	  come	  diremo	  -‐	  si	  declina	   infatti	  come	  fenomeno	  attraverso	  il	  quale	  
diventa	   finalmente	  possibile	  per	   il	   soggetto/cittadino	   fare	  bilanci	   concreti	  delle	   sue	   competenze,	  bisogni,	  
progetti,	   scopi,	  motivazioni,	  desideri	  e	  aspirazioni	  disponendo	  anche	  di	  una	  verifica	  dei	   risultati	   raggiunti,	  
mediante	   il	   confronto	   di	   quanto	   il	   contesto	   gli	   offre	   in	   termini	   di	   opportunità,	   di	   spazi	   per	   agire	   e	  
“cambiare”	  per	  progettare	  e	  progettarsi	  (cfr.	  Muhlberger,	  2005).	  	  

L’interesse	  della	  psicologia	  per	   i	   fenomeni	   legati	  alla	  partecipazione	  così	  esposta	  è	  ovviamente	  enorme,	  e	  
non	   solo	   perché	   le	   esperienze	   di	   coinvolgimento	   dei	   cittadini	   nelle	   scelte	   pubbliche	   stanno	   crescendo	   in	  
progressione	  quasi	  geometrica,	  ma	  soprattutto	  perché	  essa	  contribuisce	  a	  spiegare	  la	  forte	  rinascita	  che	  il	  
territorio	  va	  conoscendo	  a	  livello	  di	  significato	  simbolico,	  oramai	  diventato	  spazio	  culturale	  da	  difendere	  o	  
da	  conquistare.	  	  

Contrariamente	  a	  quanto	  si	  potrebbe	  pensare,	  i	  processi	  di	  globalizzazione	  hanno	  contribuito	  ad	  esaltare	  il	  
particolarismo,	   il	   localismo,	   il	   ruolo	   del	   sociale	   inteso	   come	   azione	   del	   singolo	   individuo.	   Per	   questo,	   in	  
ultima	   analisi,	   hanno	   acquistato	   valore	   proprio	   i	   legami	   associativi	   nelle	   loro	   forme	   più	   variegate	   (non	  
necessariamente	  condivisibili),	   che	  hanno	   l’obiettivo	  –	   forse	  non	  dichiarato	  ma	   tangibile	   -‐	  di	  generare	  un	  
nuovo	   sociale,	   e	   che	   segnalano	   il	   desiderio	   di	   recuperare	   il	   senso	   di	   partecipazione	   alla	   comunità	  
territoriale,	  di	  ricostruire	  un	  rapporto	  tra	  identità	  individuale	  e	  socialità.	  	  

È	   in	   questo	   senso	   che	   possiamo	   trattare	   la	   partecipazione	   come	   “cerniera”	   tra	   il	   sociale	   e	   l’individuale,	  
come	   esperienza	   negoziata,	   come	   appartenenza	   ad	   un	   determinato	   contesto,	   come	   traiettoria	   di	  
apprendimento,	  come	  nesso	  di	  multiappartenenza,	  	  ma	  anche	  come	  medium	  tra	  il	  globale	  e	  il	  locale.	  	  

	  

	  

3. Partecipazione sociale v/s partecipazione politica: l’eTM come “arena deliberativa” 
	  

È	   forse	   	   superfluo	   ribadire	   che	   il	   nostro	   tentativo	   di	   analizzare	   la	   partecipazione	   sociale	   al	   tempo	   della	  
globalizzazione	  non	  fa	  giustizia	  del	  grado	  di	  complessità	  e	  di	  differenziazione	  a	  cui	  sono	  giunte	  le	  ricerche	  
sociologiche	  e	  politologiche	  dedicate.	  	  	  

Come	  abbiamo	  detto	  nel	  precedente	  paragrafo,	  la	  categoria	  della	  partecipazione	  sociale	  include	  un	  ampio	  
ventaglio	   di	   proposte,	   molto	   diverse	   tra	   loro	   nel	   disegno,	   negli	   strumenti	   e	   nelle	   finalità,	   ma	  
sostanzialmente	   accomunate	   dall’essere	   attivate	   da	   attori	   istituzionali	   alla	   ricerca	   di	   un	   dialogo	   con	   gli	  
interlocutori	  locali.	  Esperimenti	  sicuramente	  molto	  attraenti	  che,	  al	  di	  là	  delle	  singole	  valutazioni	  di	  merito,	  
traducono	   in	   forme	  concrete	  una	  concezione	  della	  partecipazione	  che	  non	   	  passa	  per	   i	   canali	   tradizionali	  
della	  rappresentanza.	  

Ma	   cosa	   intendere	   per	   partecipazione?	   Per	   essere	   utile	   sul	   piano	   euristico,	   il	   concetto	   di	   partecipazione	  
dovrebbe	   denotare	   in	   primo	   luogo	   una	   fenomenologia	   specifica,	   mentre	   l'uso	   che	   ne	   viene	   fatto	  
correntemente	   nelle	   scienze	   sociali	   non	   si	   discosta	   molto	   dal	   senso	   comune.	   Fenomeni	   eterogenei	  	  
(scioperi,	  manifestazioni,	  ma	  anche	   cerimonie,	   azioni	  di	   volontariato…)	   vengono	   in	   genere	  accomunati	   in	  



base	   all'idea	   che	   partecipare	   equivalga	   a	   condividere	   con	   qualcun	   altro	   una	   stessa	   esperienza.	   Questa	  
generalizzazione	  non	  è	  ovviamente	  sufficiente:	  se	  infatti	  fosse	  questa	  la	  caratteristica	  del	  partecipare,	  allora	  
la	  partecipazione	  sociale	  coinciderebbe	  tout	  court	  con	  l'interazione	  sociale.	  

Nella	   direzione	   di	   una	   sistematizzazione	   del	   concetto,	   riteniamo	   utile	   la	   distinzione	   proposte	   da	   Ceri2.	  
Secondo	   questo	   autore,	   in	   sintesi,	   la	   partecipazione	   sociale	   consisterebbe	   essenzialmente	   in	   un	   doppio	  
movimento:	  	  

a)	  di	  distacco	  dalle	  appartenenze	  ascritte	  e	  dagli	  interessi	  privati;	  	  

b)	   integrativo-‐conflittuale	   rispetto	   alle	   istituzioni	   imperative	   -‐	   prima	   tra	   tutte	   lo	   Stato	   -‐	   che	   si	   esplica	   in	  
forme	  miste	  di	  adesione,	  pressione	  e	  contestazione.	  	  

Ne	   segue	   che,	   sul	   piano	   funzionale,	   la	   partecipazione	   consente	   il	   collegamento	   della	   società	   civile	   con	   il	  
sistema	  politico	  e	  lo	  Stato3.	  Poiché	  tale	  collegamento	  è	  anche	  una	  prerogativa	  della	  partecipazione	  politica,	  
(oggetto	   specifico	   della	   nostra	   proposta),	   si	   pone	   il	   problema	   di	   distinguere	   quest'ultima	   dalla	  
partecipazione	  sociale.	  	  

Ci	  soccorre	  ancora	  Ceri	  (2002).	  Dal	  punto	  di	  vista	  analitico,	  in	  ambedue	  i	  casi	  l'agire	  partecipativo	  ha	  come	  
scopo	   quello	   di	   esercitare	   influenza	   su	   decisioni	   collettivamente	   vincolanti	   all'interno	   di	   uno	   specifico	  
sistema	  sociale.	  Per	  tale	  ragione	  la	  partecipazione	  sociale	  è	  –	  su	  questo	  piano	  -‐	  una	  forma	  di	  partecipazione	  
politica.	  Per	   contro,	   le	  due	   forme	  di	  partecipazione	  si	  differenziano	  dal	  punto	  di	   vista	   concreto	  perché	   la	  
partecipazione	   politica	   si	   riferisce	   allo	   Stato	   e	   alle	   istituzioni	   e	   organizzazioni	   politiche,	   mentre	   quella	  
sociale	  alle	  organizzazioni	  e	  alle	  associazioni	  della	  società	  civile.	  

Secondo	  il	  pensiero	  di	  molti,	  la	  novità	  più	  importante	  nell’ambito	  della	  partecipazione	  politica	  sono	  i	  setting	  
di	   democrazia	   deliberativa,	   fondati	   sul	   dialogo	   razionale	   tra	   pari	   che	   produce	   delibere	   (concetto	   che	  
approfondiremo	  in	  seguito),	  e	  che	  possiamo	  trattare	  come	  oggetto	  di	  mediazione	  simbolica	  tra	  i	  repertori	  
di	  significati	  negoziati,	  scambiati	  e	  recuperabili	  nell’interazione	  sociale.	  	  

I	   luoghi	   in	  cui	   	  si	  svolgono	  questi	  tentativi	  di	  rinnovamento	  non	  si	  ritrovano	  in	  quelli	  della	  rappresentanza	  
tradizionale	   (parlamenti,	   partiti,	   regimi	   elettorali):	   essi	   sono,	   piuttosto,	   spazi	   pubblico-‐politici,	   intesi	   non	  
solo	  nell’accezione	  letterale	  (ovvero	  di	  spazio	  fisico)	  ma	  soprattutto	  come	  contesti	  relazionali	  organizzati	  in	  
cui	  società	  e	  istituzioni	  si	  incontrano	  entro	  procedure	  fondate	  sui	  ruoli	  previsti	  da	  vari	  attori,	  aventi	  spesso	  
un	  forte	  grado	  di	  istituzionalizzazione	  e	  di	  innovazione	  organizzativa.	  	  

Le	   formule	   deliberative	   rappresentano	   un	   sistema	   che	   induce	   le	   persone	   a	   giocare	   un	   ruolo	   attivo	  
all’interno	  dei	  processi	  politici,	  un	  modo	  per	  creare	  un	  dibattito	   informato	  ed	  effettivamente	  partecipato,	  
teso	  al	  raggiungimento	  di	  un	  consenso	  motivato	  razionalmente.	  	  

 
 
3.1 Il setting degli eTM 
	  

Da	   un	   punto	   di	   vista	   più	   “tecnico”,	   gli	   eTM	   oggetto	   della	   nostra	   ricerca	   corrispondono	   al	   tipo	   di	   sede	  
deliberativa	  che	  Michael	  Saward	  definisce	  come	  «circoscritto»:	  	  

	  

“…un	   forum	   creato	   o	   disegnato	   artificialmente,	   che	   dura	   per	   uno	   specifico	   periodo	   di	   tempo,	   con	  
un’agenda	  precisa	   e	   delimitata,	   coinvolge	   un	   numero	   ristretto	   di	   persone,	   attraverso	   relazioni	   faccia	   a	  
faccia	   in	   un’unica	   sede	   fisica;	   è	   normalmente	   gestito	   dai	   poteri	   pubblici	   o	   comunque	   orientato	   a	  
migliorare	   la	  capacità	  decisionale	  dei	  poteri	  pubblici;	  opera	  mediante	  procedure	  chiaramente	  definite	  e	  



relativamente	  rigide	  e	  in	  cui	  la	  discussione	  è	  retta	  da	  principi	  (impliciti	  o	  espliciti)	  di	  razionalità”	  (Bobbio,	  
2002).	  

	  

La	  sua	  struttura	  operativa	  è	  costituita	  da	  momenti	  di	  discussione	  all’interno	  di	  piccoli	  gruppi,	  composti	  –	  al	  
massimo	   –	   da	   tavoli	   di	   dieci	   persone,	   con	   un	   sondaggio	   finale	   rivolto	   al	   pubblico,	   dopo	   una	   fase	   di	  
confronto.	  Le	  azioni	  di	  discussione	  e	  voto	  sono	  prescritte	  rigidamente	  e	  si	  svolgono	  in	  tempi	  e	  modi	  che	  non	  
possono	  essere	  contrattati.	  

Negli	  eTM	  la	  discussione	  si	  svolge	  sulla	  base	  di	  un	  insieme	  di	  regole	  condivise:	   il	   lavoro	  viene	  suddiviso	  in	  
fasi	   sulla	   base	   di	   tempi	   predefiniti;	   le	   modalità	   di	   accesso	   sono	   chiaramente	   stabilite;	   alcune	   regole	  
dovrebbero,	  inoltre,	  garantire	  la	  trasparenza	  e	  la	  condivisione	  delle	  informazioni.	  	  

Sono	   quattro	   le	   figure	   principali	   che	   interpretano	   i	   ruoli	   di	   gestione	   del	   processo,	   che	   hanno	   mansioni	  
strutturate	  e	  competenze	  assegnate	  in	  modo	  piramidale:	  	  

a)	   Il	   Facilitatore	   Centrale,	   che	   gestisce	   e	   dirige	   l’intera	   sessione	   e	   ha	   la	   funzione	   di	   interpretare	   e	  
assecondare	  le	  indicazioni	  espresse	  dall’assemblea.	  	  

b)	  I	  Facilitatori	  d’Area,	  che	  circolano	  fra	  i	  tavoli	  e	  riportano	  al	  Facilitatore	  Centrale	  ogni	  eventuale	  problema	  
di	   gestione	  del	   gruppo	  o	  di	   cattivo	  operato	  del	   Facilitatore	  di	   Tavolo,	  potendosi	   anche	  ad	  esso	   sostituire	  
momentaneamente	  o	  definitivamente.	  

c)	  Il	  Facilitatore	  di	  Tavolo,	  che	  ha	  il	  compito	  di	  moderare	  la	  discussione	  e	  di	  favorire	  la	  sintesi	  ed	  il	  rispetto	  
dei	   tempi	   del	   confronto	   verbale	   garantendo	   la	   partecipazione	   di	   tutti	   al	   dibattito.	   Può	   redigere	  
direttamente	   tramite	   pc	   la	   verbalizzazione	   della	   discussione	   o	   delegare	   un	   assistente	   scelto	   tra	   gli	   stessi	  
partecipanti	  al	  tavolo.	  

d)	   Il	   Theme	   Team,	   un	   gruppo	   di	   una	   decina	   di	   persone	   che	   ha	   il	   compito	   di	   raffrontare	   i	   contenuti	   che	  
vengono	  dai	  tavoli	  e	  di	  selezionare	  gli	  argomenti	  comuni	  da	  sottoporre	  alla	  votazione	  dei	  gruppi.	  

	  

La	   sintesi	   delle	   discussioni,	   lo	   scrutinio	   e	   la	   sua	   successiva	   visualizzazione	   compaiono	   su	   uno	   schermo	  
gigante	  –	  a	  distanza	  di	  pochi	  minuti	  –	  tra	  una	  deliberazione	  e	  l’altra.	  In	  questo	  modo	  i	  partecipanti	  possono	  
immediatamente	  rendersi	  conto	  dell’orientamento	  dell’assemblea.	  	  

Ricapitolando,	  individuiamo	  i	  seguenti	  livelli	  di	  produzione	  semiotica:	  

- Livello	  1:	  Gruppi	  di	  discussione,	  che	  si	  esplicano	  attraverso	  le	  interazioni	  ai	  tavoli;	  
- Livello	   2:	   Quanto	   prodotto	   a	   livello	   verbale	   nel	   livello	   precedente	   viene	   sintetizzato	   dai	   Facilitatori	   di	  
Tavolo	  mediante	  report	  che	  vengono	  trasmessi	  (tramite	  reti	  wireless)	  al	  Theme	  Team;	  
- Livello	   3:	   Il	   Theme	   Team	   sulla	   base	   dei	   report	   inviati	   dai	   Facilitatori	   di	   Tavolo	   hanno	   il	   compito	   di	  
tradurre	  in	  delibere	  quanto	  prodotto	  nei	  due	  livelli	  precedenti.	  
	  

Come	   si	   può	   facilmente	  evincere,	  quello	  dei	  mediatori	   è	  un	   ruolo	   fondamentale	  e	  delicato.	   Essi	   possono	  
ridurre	   le	   disuguaglianze	   tra	   i	   partecipanti	   al	   dialogo	   od	   accentuarle,	   e	   possono	   soprattutto	   finire	   per	  
abbracciare,	  consapevolmente	  o	  meno,	   le	  ragioni	  dell’istituzione	  committente	  (o	  di	  qualche	  altro	  potere).	  
Non	  solo.	  Gli	  stessi	  report	  che	  dovrebbero	  sintetizzare	  quanto	  emerso	  in	  fase	  di	  discussione,	  sono	  soggetti	  
alle	   distorsione	   mnemoniche	   di	   chi	   li	   redige,	   alle	   loro	   personali	   idiosincrasie,	   ai	   loro	   a	   priori	   categoriali	  
(Grassi,	  2002).	  

Il	  rischio	  della	  manipolazione	  e	  delle	  distorsione	  può	  essere	  ridotto	  con	  vari	  accorgimenti	  (per	  es.	  con	  una	  
formazione	   adeguata,	   tra	   l’altro	   prevista),	   ma	   non	   può	  mai	   essere	   del	   tutto	   escluso.	   È	   in	   questo	   che	   ci	  



possono	  aiutare	  le	  moderne	  procedure	  psicologico-‐cliniche	  di	  analisi	  automatizzata	  del	  testo.	  	  

	  

	  

3.2 Sul concetto di delibera 
	  

Una	  delle	  peculiarità	  della	  democrazia	  deliberativa	  risiede	  dunque	  nel	  suo	  fondarsi	  sul	  coinvolgimento	  delle	  
persone	   nelle	   decisioni;	   a	   ciò	   si	   affianca	   un	   altro	   punto	   molto	   stimolante	   per	   il	   ricercatore:	   tale	  
partecipazione	  si	  costituisce	  infatti	  attraverso	  la	  costituzione	  di	  narrazioni	  comuni.	  

Nonostante	  il	  crescente	  impegno	  teorico	  e	  metodologico	  teso	  ad	  una	  sempre	  più	  precisa	  individuazione	  ed	  
operazionalizzazione	   dei	   costrutti,	   oltre	   che	   alla	   realizzazione	   di	   strumenti	   in	   grado	   di	   rilevare	   la	   qualità	  
della	   deliberazione	   (Edwards,	  Hindmarsch,	  Mercer	   et	   al.,	   2008;	   Chiari,	   2008;	   Rowe	  e	   Frewer,	   2000),	   è	   di	  
fatto	  ancora	  assente	  in	  letteratura	  una	  definizione	  univoca	  di	  delibera.	  Ciò,	  ovviamente,	  si	  traduce	  sul	  piano	  
della	  ricerca	  nell’impossibilità	  di	  individuare	  indicatori	  di	  qualità	  unici	  e	  definitivi	  (Mannarini,	  2009).	  

Su	  questo	  punto	  ci	  soccorre	  Habermas.	  Come	  afferma	  nella	  sua	  teoria	  discorsiva	  (Habermas,	  1996a;	  1996b)	  
l’oggetto	   della	   rappresentazione	   deliberativa	   è	   costituito	   sostanzialmente	   dalle	   produzioni	   verbali	   dei	  
soggetti	  che	  partecipano	  al	  contesto	  deliberativo.	  Per	  Habermas	  –	  in	  definitiva	  –	  sono	  proprio	  le	  produzioni	  
verbali	  a	  costituire	  la	  base	  per	  lo	  studio	  dei	  processi	  deliberativi.	  

Anche	   in	   questo	   caso	   non	   è	   nostra	   intenzione	   addentrarci	   in	   territori	   socio-‐politici	   complessi,	   in	   rapida	  
espansione	   ed	   a	   noi	   estranei	   per	   settore	   di	   competenza,	   per	   i	   quali	   rimandiamo	   ai	   testi	   specializzati.	   Ci	  
limitiamo	   a	   declinare	   una	   concezione	   operativa	   di	   “delibera”	   partendo	   proprio	   da	   quanto	   	   affermato	   da	  
Habermas,	  che	  ci	  sarà	  utile	  più	  avanti,	  in	  fase	  di	  propsta	  della	  nostra	  analisi	  delle	  delibere.	  	  

Bosetti	  (2002)	  segnala	  come	  il	  termine	  inglese	  deliberation	  stia	  ad	  indicare	  il	  processo	  di	  valutazione	  di	  una	  
proposta	  o	  di	  una	  tematica,	  prima	  ancora	  che	  venga	  presa	  una	  decisione	  favorevole	  o	  una	  contraria:	  	  

	  

“Per	  capirsi	  su	  quel	  che	  è	  la	  democrazia	  deliberativa,	  bisogna	  anzitutto	  mettere	  in	  chiaro	  una	  questione	  
linguistica:	   in	   inglese	   to	   deliberate	   ha	   un	   significato	   diverso	   che	   deliberare	   in	   italiano	   e	   vuol	   dire	  
esaminare	   attraverso	   una	   discussione	   i	   pro	   e	   i	   contro	   di	   una	   scelta,	   prima	   di	   decidere.	   Il	   significato	  
italiano	  mette	  invece	  l’accento	  sul	  dopo,	  sul	  decidere.	  E	  questo	  fa	  una	  bella	  differenza”	  (Bosetti,	  2002).	  

	  

Nell’accezione	   anglosassone	   la	   questione	   non	   riguarda	   dunque	   il	   fatto	   se	   le	   delibere	   prodotte	   siano	  
effettivamente	   “ottimali”	   o	   “razionali”	   ma,	   più	   semplicemente,	   se	   le	   produzioni	   semiotiche	   siano	  
espressione	  o	  meno	  dell’interazione	  dei	  gruppi	  sociali	  che	  partecipano	  ai	  lavori.	  	  

Facendo	   riferimento	   al	   concetto	   di	   democrazia	   intesa	   come	   forma	  di	   partecipazione	   attiva	   elaborata	   dai	  
soggetti	   che	   partecipano	   al	   contesto	   deliberativo	   (le	   cui	   pratiche	   di	   sense	   making	   possono	   diventare	  
oggetto	  di	  osservazione	  da	  parte	  del	  ricercatore),	  la	  prospettiva	  con	  cui	  nella	  prossima	  parte	  analizzeremo	  
le	  delibere	  si	  differenzia	  nettamente,	  dunque,	  dalla	  classica	  concezione	  rappresentativa	  della	  democrazia.	  
Non	  siamo,	  infatti,	  interessati	  a	  come	  le	  delibere	  vengono	  successivamente	  utilizzate	  nei	  termini	  di	  presa	  di	  
decisione,	  ma	  a	  capire	  la	  relazione	  tra	  tali	  delibere	  e	  quanto	  prodotto	  nel	  corso	  delle	  interazioni	  verbali	  dei	  
piccoli	  gruppi.	  	  

Sarà	  questo	   l’approccio	   che	   seguiremo	  e	   che	  descriviamo	  a	  partire	  dai	  prossimi	  paragrafi;	   in	   altre	  parole	  
considereremo	   i	   piccoli	   gruppi	   di	   discussione	   di	   cui	   si	   compone	   l’eTM	   esclusivamente	   come	   dispositivi	  



semiotici	  che,	  attraverso	  le	  produzioni	  verbali	  in	  esso	  agite,	  concorrono	  alla	  produzione	  di	  significati	  che	  si	  
sostanziano	  nelle	  delibere.	  

	  

	  

4. L’analisi computerizzata delle  delibere 
	   	  

È	  solo	  dopo	  aver	  provato	  a	  chiarire	  i	  rapporti	  intercorrenti	  tra	  globalizzazione,	  identità	  e	  partecipazione	  che	  
possiamo	   adesso	   avanzare	   la	   nostra	   proposta	   di	   trattare	   gli	   eTM	   come	   un	   contesto	   gruppale	   che	   -‐	  
attraverso	  l’attività	  di	  costruzione	  di	  delibere	  d’interesse	  collettivo	  su	  cui	  esprimere	  un	  parere	  decisorio	  -‐	  è	  
in	  grado	  di	  creare	  identità	  collettive.	  Come	  già	  detto,	  non	  ci	  occuperemo	  nello	  specifico	  dei	  caratteri	  propri	  
di	  questa	  costruzione.	  

Possiamo	   dire,	   per	   riassumere,	   che	   l’essenza	   della	   politica	   si	   delinea	   come	   una	   pratica	   di	   relazione	   che	  
genera	   spazi	   di	   civiltà	   entro	   cui	   costruire	   nuovi	   significati	   e	   dove	   la	   ricerca	   del	   bene	   comune	   è	   	   l’idea	  
regolativa	  che	  orienta	  la	  vita	  comunitaria.	  Ma	  una	  comunità	  per	  generare	  e	  autogenerare	  nuovi	  processi	  di	  
identitari	   	   ha	   la	   necessità	   di	   essere	   guidata	   da	   agenti	   esperti	   che	   la	   rendono	   consapevole	   e	   “capace”	   di	  
esercitare	   la	   propria	   agency.	   In	   quanto	   psicologi	   esperti	   di	   narrazioni	   e	   di	   produzioni	   di	   significati,	   ci	  
proponiamo	  in	  questo	  segmento.	  

	  

 
4.1 La dimensione semantica delle delibere nel contesto eTM: difficoltà metodologiche 
	  

Non	   siamo	   certo	   i	   primi	   a	   proporre	   una	  metodologia	   per	   l’analisi	   delle	   delibere.	   Nell’ultimo	   decennio	   –	  
all’interno	   del	   panorama	   delle	   scienze	   sociali	   –	   sono	   andate	   sviluppandosi	   innumerevoli	   metodologie	   di	  
analisi	  del	  contenuto,	  e	  tra	  queste	  un	  ruolo	  rilevante	  è	  stato	  assunto	  da	  quei	  metodi	  che,	  al	  di	  là	  del	  tipo	  di	  
approccio	  (qualitativo	  vs	  quantitativo),	  del	  tipo	  di	  paradigma	  scientifico	  utilizzato	  (indiziario	  vs	  induttivo	  vs	  
deduttivo)	  e	  del	  livello	  di	  indagine	  (individuo	  vs	  gruppo)	  si	  focalizzano	  sull’uso	  del	  dato	  narrativo	  (in	  senso	  
sintattico	  o	  semantico)	  come	  fonte	  di	  analisi.	  	  

Lo	  sviluppo	  e	  la	  diffusione	  di	  tali	  metodologie	  di	  indagine,	  d’altra	  parte,	  riflette	  la	  loro	  utilità,	  in	  particolar	  
modo	   nel	  momento	   in	   cui	   si	   è	   interessati	   a	   ridurre	   l’effetto	   distorsivo	   nella	   rilevazione	   di	   un	   oggetto	   di	  
indagine,	  legato	  all’organizzazione	  di	  tale	  oggetto	  secondo	  le	  categorie	  predeterminate	  dal	  ricercatore.	  	  

Nonostante	  il	  riconoscimento	  della	  necessità	  di	  implementazione	  di	  metodologie	  per	  l’analisi	  del	  contenuto	  
delle	  produzioni	  verbali,	  si	  evidenzia	  attualmente	  una	  difficoltà	  legata	  allo	  sviluppo	  di	  metodi	  automatizzati,	  
dovuta	  principalmente	  alla	  difficoltà	  a	  cogliere	  la	  dimensione	  semantica	  delle	  narrazioni.	  	  

Il	   significato	   delle	   narrazioni	   non	   è	   unico	   ed	   invariante,	   e	   lo	   si	   può	   comprendere	   soltanto	   legandolo	   alle	  
contingenze	   entro	   cui	   si	   esprime	   (Nightgale	   e	   Cromby,	   1999).	   Secondo	   l’approccio	   socio-‐costruttivista,	   i	  
segni	   assumono	   significato	   in	   ragione	  del	   contesto	  di	   riferimento:	   il	   significato	  di	   uno	   scambio	  dialogico,	  
pertanto,	  non	  si	  dipana	  quale	  risultato	  della	  sommatoria	  dei	  segni	  mobilitati	  nella	  comunicazione,	  quanto	  
nella	  loro	  organizzazione	  sincronica	  e	  diacronica	  nello	  scambio	  linguistico	  (Salvatore,	  Gelo,	  Gennaro,	  Manzo	  
e	  Al-‐Radaideh,	  2010)	  

Rispetto	   allo	   specifico	   delle	   delibere,	   a	   tutt’oggi	   sono	   diversi	   gli	   studi	   empirici	   che	   hanno	   prodotto	  
molteplici	   strumenti	   di	  misurazione	   (Black,	   Burkhalter,	   Gastil	   et	   al.,	   2009).	   In	   tale	   settore,	   i	   ricercatori	   si	  
sono	  focalizzati	  o	  sulla	  costruzione	  di	  sistemi	  categoriali	  per	  l’analisi	  dei	  contenuti	  della	  discussione	  e/o	  dei	  



processi	   discorsivi	   emergenti	   dall’interazione	   (si	   vedano	   per	   esempio	   il	   Discourse	   Quality	   Index	   di	  
Steenberger,	  Bächtiger,	   Spörndli	   et	   al.,	   2003,	  o	   lo	   schema	  di	   codifica	  proposto	  da	   Stromer-‐Galley,	   2007),	  
oppure	  su	  misure	  self-‐report	  post-‐discussione	  (come	  il	  Deliberative	  Quality	  Index	  di	  Nabatchi,	  2007).	  	  

I	   metodi	   sopraesposti	   (come	   è	   possibile	   evincere	   analizzando	   le	   premesse	   che	   li	   fondano)	   adottano	  
procedure	  di	  tipo	  ermeneutico	  basate	  proprio	  su	  quelle	  modalità	  qualitative	  che	  per	  loro	  natura	  –	  abbiamo	  
detto	   –	   richiedono	   livelli	   elevati	   di	   inferenza	   da	   parte	   dell’analista.	   Tali	   metodi,	   inoltre,	   risultano	  
particolarmente	  dispendiosi	  in	  termini	  di	  competenze	  e	  tempi/organizzazione	  di	  lavoro.	  

L’ACA	  che	  proponiamo,	  al	  contrario,	  fornisce	  una	  mappatura	  dell’organizzazione	  dei	  significati	  di	  un	  corpus	  
testuale	   attraverso	   la	   valorizzazione	   dell’aspetto	   contestuale	   (inteso	   quale	   analisi	   delle	   co-‐occorrenze	  
lessicali	   in	   un	   dato	   corpus	   testuale).	   Esso	   fornisce	   una	   drastica	   riduzione	   della	   necessità	   di	   ricorso	   alla	  
funzione	   inferenziale	   del	   ricercatore,	   senza,	   tuttavia,	   rinunciare	   alla	   dimensione	   contestuale.	  
Differentemente	   da	   altri	   metodi	   automatizzati	   l’ACA	   rispetta	   una	   logica	   di	   analisi	   bottom-‐up	   in	   cui	   non	  
esistono	  categorie	  di	  codifica	  definite	  a	  priori	  dal	   ricercatore,	   indipendentemente	  e/o	  preliminarmente	  al	  
testo,	  ma	  fornisce	  una	  mappatura	  della	  sua	  organizzazione	  lessicale	  permettendo	  di	  enuclearne	  i	  significati	  
costitutivi.	  Ciò	  costituisce	  un	  indubbio	  vantaggio	  a	  favore	  del	  grado	  di	  fedeltà	  al	  testo	  di	  partenza.	  

Nel	  prossimo	  paragrafo	  descriveremo	  dettagliatamente	  i	  presupposti	  dell’analisi	  mediante	  ACA.	  	  

	  

	  

4.2	  L’analisi	  del	  contenuto	  automatizzata:	  descrizione	  

	  

L’ACA	  è	  un	  metodo	  per	   l’analisi	   semantica	  basato	   sul	   principio	  delle	   co-‐occorrenze	   lessicali,	   intese	   come	  
fonte	   di	   ricostruzione	   del	   contesto	   intratestuale.	   Tale	  metodo,	   definito	   preliminarmente	   all’interno	   della	  
linguistica	  (Reinert,	  1986),	  è	  stato	  elaborato	  in	  chiave	  psicologica	  (Carli	  e	  Paniccia,	  2002;	  Lancia,	  2002;	  2005)	  
ed	  infine	  operazionalizzato	  ed	  implementato	  tramite	  il	  software	  T-‐LAB	  (Lancia,	  2004)	  che	  ne	  ha	  permesso	  
l’utilizzo	   in	  svariati	  contesti	  di	   ricerca	   (Carli	  e	  Paniccia,	  2002;	  Salvatore	  e	  Scotto	  Di	  Carlo,	  2005;	  Salvatore,	  
Gelo,	  Gennaro,	  Manzo	  e	  Al	  Radaideh,	  2010).	  

L’intero	  processo	  di	  analisi	  alla	  base	  dell’ACA	  si	  sviluppa	  a	  partire	  da	  un	  trascritto,	  definito	  corpus	  lessicale	  
(come	   diremo,	   nel	   contesto	   eTM	   un	   esempio	   di	   corpus	   può	   essere	   dato	   dal	   trascritto	   delle	   produzioni	  
verbali	   dei	   partecipanti	   o,	   ancora,	   dalla	   sommatoria	   dei	   report	   redatti	   dai	   Facilitatori	   di	   Tavolo)	   che	  
successivamente	   viene	   trasformato	   in	   una	   matrice	   digitale	   di	   co-‐occorrenze,	   la	   quale	   viene	   a	   sua	   volta	  
sottoposta	   ad	   una	   procedura	   di	   analisi	   multidimensionale.	   In	   questo	   modo	   è	   possibile	   estrapolare	   dei	  
cluster	  (raggruppamenti)	  semantici	  attivi	  nel	  testo,	  ovvero	  i	  raggruppamenti	  di	  parole	  co-‐occorrenti	  entro	  le	  
stesse	   frasi	   del	   corpus,	   indicativi	   delle	   strutture	   di	   significato.	   Tali	   strutture	   vengono	   successivamente	  
sottoposti	  ad	  interpretazione	  da	  parte	  dei	  ricercatori.	  Più	  specificamente,	  il	  metodo	  si	  sviluppa	  attraverso	  le	  
fasi	  sotto	  elencate:	  

1.	   Il	   testo	   viene	   segmentato	   attraverso	   un	   criterio	   operativo	   in	   Unità	   di	   Contesto	   Elementari	   (ECU).	   Il	  
criterio	  prevede	  che	  ogni	  ECU	  sia	  composta	  da	  una	  parte	  di	  testo	  interrotta	  da	  punteggiatura.	  Ogni	  ECU	  può	  
contare	  un	  minimo	  di	  250	  caratteri	  ed	  un	  massimo	  di	  500;	  tale	  criterio	  permette	  di	  restituire	  una	  partizione	  
del	   testo	   riproduttiva	   con	   sufficiente	   approssimazione	   della	   sua	   articolazione	   in	   frasi	   dotate	   di	   senso	  
compiuto.	  	  

2.	   Al	   fine	   di	   ridurre	   la	   variabilità	   lessicale	   del	   testo	   per	   poterlo	   sottoporre	   ad	   analisi	   statistica	   (tuttavia	  
salvaguardandolo	   da	   una	   perdita	   eccessiva	   d’informazione),	   ogni	   parola	   viene	   riportata	   al	   suo	   lemma	  
sovraordinato:	   ad	   esempio,	   tutte	   le	   varie	   declinazioni	   del	   verbo	   comprare	   (“compra”,	   “comprato”,	  



“comprò”,	  “comprai”,	  ecc.)	  vengono	  accorpate	  nel	  lemma	  “comprare”.	  	  

3.	   Le	   operazioni	   scolte	   nelle	   prime	   due	   fasi	   permettono	   di	   trasformare	   l’intero	   corpus	   in	   analisi	   in	   una	  
matrice	  digitale	   in	   grado	  di	   rappresentare	   il	   testo	   in	   termini	  di	   presenza/assenza	   (1=presente/0=assente)	  
dei	  lemmi	  nelle	  ECU	  che	  lo	  compongono	  (si	  veda	  Tab.	  1).	  

	  

	  

Tab.1	  –	  Esempio	  di	  matrice	  ECU	  x	  Lemma	  	  

ECU	  /	  LEMMA	  
Giocar

e	  
amic
i	  

con	   gli	  
spess
o	  

a	  
calcett

o	  

Gioco	  spesso	  a	  calcetto	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	  

Gioco	   a	   calcetto	   con	   gli	  
amici	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   1	  

	  

	  

4.	  La	  matrice	  così	  definita	  è	  sottoposta	  ad	  una	  procedura	  d’analisi	  multidimensionale	  combinata,	  che	  unisce	  
l’Analisi	  delle	  Corrispondenze	  Multiple	  (ACM;	  Benzecri,	  1973)	  e	  l’Analisi	  dei	  Cluster	  (CA;	  Anderberg,	  1973).	  
L’ACM	  permette	  di	  estrapolare	   le	  modalità	  nei	  termini	   in	  cui	   i	   lemmi	  si	  associano	  all’interno	  delle	  ECU:	   in	  
questo	   modo	   ciascuna	   dimensione	   fattoriale	   individuata	   dalla	   ACM	   rappresenta	   un	   pattern	   di	   co-‐
occorrenze	  (co-‐occorrenze	  di	  co-‐occorrenze).	  Le	  dimensioni	  fattoriali	  estrapolate	  vengono,	  quindi,	  utilizzate	  
come	  criteri	  classificatori	  dalla	  successiva	  CA.	  In	  questo	  modo	  la	  CA	  permette	  di	  raggruppare	  ECU	  (e	  lemmi)	  
in	  base	  alla	  loro	  somiglianza	  (vale	  a	  dire	  in	  base	  alle	  combinazioni	  di	  parole	  per	  come	  si	  danno	  nelle	  frasi	  del	  
testo).	  Il	  risultato	  finale	  della	  procedura	  è	  l’identificazione	  di	  raggruppamenti	  di	  frasi	  (ECU)	  tra	  loro	  simili,	  in	  
quanto	  caratterizzate	  dalla	  compresenza	  delle	  stesse	  parole;	  oppure,	  specularmente,	  dall’identificazione	  di	  
raggruppamenti	  di	  parole	  (lemmi)	  simili	  in	  quanto	  tendenti	  ad	  essere	  utilizzate	  insieme	  nelle	  stesse	  frasi.	  

5.	   Infine,	   i	   raggruppamenti	   precedentemente	   individuati	   si	   prestano	   ad	   essere	   interpretati	   nei	   termini	   di	  
nuclei	   tematici,	   tali	   in	   quanto	   caratterizzati	   dal	   riferimento	   ad	   un	   aggregato	   sufficientemente	   stabile	   di	  
parole	  (Lancia,	  2005).	  L’interpretazione	  di	  ciascuno	  di	  tali	  aggregati	  da	  parte	  del	  ricercatore,	  pertanto,	  sarà	  
rappresentativa	   di	   ogni	   dimensione	   semantica	   effettivamente	   espressa.	   Lo	   studio	   empirico	   (Gennaro	   e	  
Salvatore	  2010)	  ha	  evidenziato	  la	  capacità	  dell’ACA	  di	  produrre	  rappresentazioni	  del	  contenuto	  tematico	  di	  
un	  testo	  sufficientemente	  coerenti	  con	  quelle	  prodotte	  dal	  giudizio	  umano.	  

	  

	  

	  

4.3	   	   Prospettive	   per	   una	   applicazione	   dell’Analisi	   del	   Contenuto	   Automatizzata	   alle	   delibere	  
dell’Electronic	  Town	  Meeting	  

	  

Proponiamo	  di	  seguito	  una	  prospettiva	  sperimentale	  per	  l’applicazione	  dell’ACA	  agli	  eTM.	  Tale	  prospettiva,	  
al	  momento	  solo	  ipotizzata,	  si	  basa	  sui	  trascritti	  	  delle	  registrazioni	  delle	  discussioni	  prodotte	  in	  ogni	  tavolo	  
di	   discussione,	   mentre	   i	   report	   redatti	   dai	   tavoli	   (invii)	   e	   le	   sintesi	   dei	   report	   redatti	   dal	   Theme	   Team	  



(instant	  report)	  sono	  trattati	  come	  le	  matrici	  di	  confronto	  che	  consentono	  la	  verifica	  empirica	  in	  merito	  alla	  
presenza	  o	  all’assenza	  di	  aderenza	  rispetto	  ai	  contenuti	  espressi	  dai	  partecipanti	  all’interazione	  dei	  tavoli.	  	  

Questo	  lavoro	  può	  essere	  pensato	  in	  almeno	  4	  distinte	  operazioni	  logiche	  da	  articolarsi	  in	  8	  fasi:	  

a)	  Costituzione	  dei	  Corpus	  di	  analisi.	  	  

1.	   Registrazione	  delle	  discussioni	   prodotte	   all’interno	  di	   ogni	   singolo	   tavolo:	   in	  questa	  prima	   fase,	   previo	  
consenso	   dei	   partecipanti,	   si	   registrano	   le	   discussioni	   attivate	   dal	   Facilitatore	   di	   Tavolo,	   inerenti	   agli	  
argomenti	  già	  stabiliti	  dall’eTM.	  	  

	  

2.	  Trascrizione	  verbatim	  delle	  discussioni	  di	  ogni	  singolo	  tavolo.	  

	  

3.	  Costituzione	  dei	   corpus	  d’analisi:	   ciascuna	  discussione	  diventa	  parte	  di	  un	  unico	  Corpus	  di	  Discussione	  
(Cd)	   da	   sottoporre	   ad	   analisi;	   parallelamente	   ogni	   report	   prodotto	   dal	   Facilitatore	   di	   Tavolo	   o	   dal	   suo	  
assistente	   (quindi	   già	   in	   forma	   testuale)	   viene	  unito	  ai	   report	  di	   tutti	   gli	   altri	   facilitatori	   per	   costituire	  un	  
Corpus	  dei	  Facilitatori	  (Cf).	  

	  

b)	  Analisi	  ACA	  dei	  Corpus	  Cd	  e	  Cf	  

4.	  Applicazione	  dell’ACA	  ai	  corpus:	  l’applicazione	  di	  tale	  metodo	  di	  analisi,	  per	  come	  descritto	  nel	  paragrafo	  
precedente,	  permette	  di	   individuare	   i	   cluster	  di	   significato	  che	  caratterizzano	   le	  discussioni	  e	   i	   report	  dei	  
facilitatori.	  

	  

c)	  Interpretazione	  dei	  cluster	  da	  parte	  di	  giudici	  esterni.	  

5.	  Interpretazione	  dei	  cluster	  emersi:	  giudici	  esterni	  (rather)	  interpretano	  il	  significato	  dei	  raggruppamenti	  
di	  significato	  (cluster)	  emersi	  nei	  due	  corpus	  sottoposti	  ad	  ACA.	  È	  questo	  l’unico	  intervento	  interpretativo	  
da	   parte	   dei	   ricercatore.	   L’interpretazione,	   però,	   si	   basa	   sulle	   associazioni	   di	   significati	   effettivamente	  
emersi	  dall’analisi	  del	  corpus,	  non	  viene	  decisa	  aprioristicamente.	  

	  

d)	  Confronto	  tra	  i	  cluster	  individuati	  nel	  corpus	  1	  e	  nel	  corpus	  2.	  

6.	  Confronto	  dei	   cluster	   relativi	   a	  Cd	  e	  Cf:	  una	  volta	   individuati	   e	   interpretati	   i	   cluster	  dei	  due	  Corpus,	   si	  
confrontano	  i	  significati	  emersi	  nelle	  discussioni	  con	  i	  significati	  proposti	  dal	  Theme	  Team	  alla	  Deliberazione	  
Generale	  dei	  partecipanti.	  	  

	  

Alla	  fine	  di	  questa	  fase	  sarebbe	  possibile	  pensare	  ad	  un	  possibile	  “indice	  di	  congruenza”,	  che	  si	  otterrebbe	  
quale	   risultato	   del	   confronto	   tra	   i	   raggruppamenti	   di	   significati	   emersi	   dalle	   analisi	   ACA	   con	   le	   delibere	  
effettivamente	  proposte	  a	  votazione	  dal	  Theme	  Team.	  	  

Tale	   indice,	   in	   altre	   parole,	   potrebbe	  misurare	   il	   grado	   di	   corrispondenza	   delle	   delibere	   ai	   cluster	   Cd	   (di	  
discussione)	  e	  Cf	   (di	   report)	   individuati	   attraverso	   la	  procedura	  ACA,	   fornendo	  così	  preziose	   informazioni	  
rispetto	  alla	  validità	  di	  costruzione	  delle	  delibere	  stesse.	  

	  



	  

5. Conclusioni 
	  

Gli	   attuali	   processi	   di	   globalizzazione	   hanno	   messo	   in	   crisi	   i	   tradizionali	   processi	   di	   forrmazione	  	  
dell’identità,	  spingendo	  gli	   individui	  a	  nuove	  modalità	  di	  costruzioni	  identitarie.	  La	  psicologia	  ha	  elaborato	  
una	   propria	   chiave	   di	   lettura	   del	   deficit	   di	   senso	   che	   attraversa	   la	   contemporaneità,	   interpretando	   tale	  
condizione	  come	  riflesso	  della	  destabilizzazione	  dei	  modelli	   culturali	  di	  simbolizzazione	  dei	  contesti	   (Carli,	  
Salvatore,	  2001;	  Carli,	  Paniccia,	  2002)	  socialmente	  condivisi:	  la	  perdita	  di	  capacità	  semio/socio-‐poietica	  dei	  
codici	   valoriali	   e	   normativi,	   delle	   forme	   del	   sapere,	   dei	   modelli	   tecnici,	   che	   mostrano	   limiti	   sempre	   più	  
accentuati	  nella	  loro	  capacità	  di	  organizzare	  e	  modulare	  gli	  scambi	  della	  produzione	  e	  riproduzione	  sociale.	  

Ciò	   che	   si	   registra	   è	   l’indebolimento	   della	   capacità	   coagulante	   dei	   significati	   (valori,	   saperi,	   norme)	   che	  
hanno	   per	   lungo	   tempo	   fondato	   l’interpretazione	   personale	   e	   sociale	   dell’ambiente,	   organizzando	   e	  
mediando	   l’azione	  sociale,	   l’interazione	  tra	  gli	   interessi,	   i	  percorsi	  collettivi	  di	  costruzione	  e	  scambio	  delle	  
identità.	  

In	   questo	   scenario	   sociale	   i	   legami	   comunitari	   che	   si	   esprimono	  mediante	   la	   partecipazione	   sociale	   e	   gli	  
strumenti	  di	  democrazia	  deliberativa	  hanno	  acquistato	  estrema	  importanza,	  consentendo	  la	  definizione	  di	  
identità	  come	  momento	  di	  mediazione	  tra	  individuo	  e	  società,	  tra	  unicità	  e	  molteplicità.	  	  

Sulla	   scorta	   di	   queste	   considerazioni	   nasce	   la	   proposta	   che	   abbiamo	   illustrato.	   Riteniamo	   infatti	   che	   gli	  
attuali	   strumenti	   psicologici	   -‐	   sorti	   sulla	   scorta	   delle	   teorie	   socio	   costruttiviste	   di	   analisi	   del	   significato	   -‐	  
possano	   aiutare	   a	   comprendere	   e	   ad	   interpretare	   i	   contesti	   di	   partecipazione	   politica,	   di	   cui	   l’eTM	  
costituisce	  un	  esempio	  di	  arena	  deliberativa,	  dunque	  di	  essere	  riconosciuti	  dagli	  attori	  stessi	  come	  risorsa	  
per	  il	  loro	  sviluppo.	  	  

Si	  è	  dunque	  cercato	  di	  dimostrare	  che,	  al	  di	  là	  del	  richiamo	  generale	  a	  valori	  e	  principi	  positivi	  da	  parte	  degli	  
strumenti	  di	  democrazia	  deliberativa,	  questi	  non	  rappresentano	  di	  per	  sé	  una	  garanzia	  di	  applicazione	  reale	  
di	  questi	  stessi	  valori	  e	  principi.	  Per	  questo	  abbiamo	  proposto	  un	  modello	  di	  analisi	  empirica	  delle	  delibere,	  
che	   sebbene	   non	   ancora	   condotta	   e	   qui	   soltanto	   teoricamente	   impostata,	   potrebbe	   portare	   evidenze	  
contro-‐intuitive	  proprio	  in	  questo	  settore.	  

Al	  di	  la	  della	  plausibilità	  e	  validità	  del	  modello	  proposto,	  la	  speranza	  è	  che	  questo	  lavoro	  contribuisca	  anche	  
a	  segnalare	  una	  duplice	  esigenza	  che	  avvertiamo	  in	  quanto	  psicologi	  impegnati	  nella	  comprensione	  e	  nella	  
costruzione	   di	   significati.	   Da	   una	   parte,	   la	   necessità	   di	   ridurre	   al	   minimo	   i	   rischi	   di	   manipolazione	   e	   di	  
distorsione	  cui	  inevitabilmente	  si	  trovano	  esposte	  le	  delibere	  allorché	  esse	  subiscono	  passaggi	  trasformativi	  
obbligati;	  dall’altra,	  specularmente,	  garantire	  a	  chi	  partecipa	  all’eTM	  di	  giocare	  realmente	  il	  ruolo	  in	  cui	  si	  
trova	  implicato.	  

Siamo	   consapevoli	   –	   del	   resto	   –	   che	   qualsiasi	   significato	   è	   sempre	   una	   approssimazione	   alla	   verità.	   La	  
“verità”	  non	  la	  si	  può	  trovare	  da	  qualche	  parte,	  non	  la	  si	  può	  “scoprire”,	  come	  ha	  affermato	  Rorty	  (Rorty,	  
1979),	  essa	  si	  può	  soltanto	  ”produrre”	  attraverso	  i	  meccanismi	  dell’intepretazione.	  	  

	  

	  

Note	  

 
1 In entrambi i suoi versanti: quello più legato al contesto sociale della psicologia culturale (Vygotskij, 1934; Bruner, 
1990) e quello più legato alla retorica della psicologia discorsiva (Billig, 1991; Harrè e Gillett, 1993). 
2www.treccani.it/enciclopedia/partecipazionesociale(Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali) 



3	  “Tale	  collegamento	  non	  equivale	  tout	  court	  all'integrazione	  né	  alla	  cooperazione,	  poiché	  essendo	  gli	  attori	  sociali	  e	  
gli	  attori	  politici	  distinti	   -‐	  e	  nella	  misura	   in	  cui	   restano	  tali	   -‐,	   la	  partecipazione	  non	  assume	   la	  natura	  di	  uno	  stato	  di	  
equilibrio,	  bensì	  di	  un	  processo	  conflittuale,	  e	  perciò	  variabile	  e	  mai	  compiuto,	  di	  riduzione	  della	  distanza	  tra	  società	  
civile,	  sistema	  politico	  e	  Stato”	  (Ceri,	  2002).	  
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Sempre	  di	  legami	  e	  relazioni	  siamo	  chiamati	  ad	  

occuparci	  (Di	  Maria,	  Lo	  Piccolo,	  2005).	  
 
1. Introduzione 
 
“Mondo reale” e “Mondo virtuale” è ormai considerata una delle dicotomie più significative della 
quotidianità di ciascuno di noi. Il mondo virtuale che si si sviluppa in rete, rappresenterebbe una 
realtà altra, alternativamente interpretata come rifugio, che consente di evadere dal ‘vero’, come 
‘finzione’ che falsifica e distorce identità e relazioni o come opportunità che amplia le possibilità di 
interazione 
Ma Reale e Virtuale sono davvero due esperienze di vita diverse? O possiamo considerare questa 
stessa contrapposizione come esito di un modo più generale di interpretare i rapporti? Con l’intento 
di sviluppare una concettualizzazione del significato soggettivo e intersoggettivo della 
partecipazione ai siti di social network come situato e dipendente dalle subculture con cui i fruitori 
interpretano la loro esperienza del mondo, nasce l’interesse per lo studio del cyberspazio ed in 
particolare per il più noto sito social, Facebook. 
Si fa proprio il punto di vista per cui un  qualsiasi assetto di relazione interumana - anche quello che 
si sviluppa attraverso la rete - può assumere un numero, se non infinito, quantomeno ampio di forme 
e parametri di funzionamento. In questa ottica, Facebook non possiede criteri che ne possano 
organizzare l’uso, piuttosto prende forma ed orientamento in funzione dei sistemi di significato che 
ne mediano l’utilizzo da parte del fruitore. La proposta è dunque quella di trattare Facebook come 
una realtà psicologica, prodotto di un processo di costruzione del significato messo in atto dagli 
attori sociali.	   
Tale costruzione è contesto-specifica (Bruner, 1986). Le strutture semiotiche che mediano i processi 
di significazione (i concetti, gli schemi mentali, i copioni di azione, le rappresentazioni sociali, i 
codici linguistici …), non sono categorie inscritte e incapsulate nella testa individuale ma prodotti 
delle interazioni e delle pratiche discorsive. È parlando, e più in generale producendo segni, che gli 
attori sociali co-costruiscono la realtà in cui sono immersi (Montesarchio, Venuleo, 2010). Nel 
rappresentare il social network come “affidabile” o “inaffidabile”, “utile” o “inutile”, “opportunità” 
o “vincolo” , le persone raccontano dunque la propria appartenenza ad uno specifico mondo 
simbolico-culturale.  
In questa ottica, può essere interessante chiedersi non tanto quali fattori intrapsichici, di personalità, 
cognitivi, affettivi, orientano e determinano un certo utilizzo dei social network, ma quali modelli di 
rapporto e di interpretazione della propria esperienza del mondo sono costruiti e ‘ribaditi’ con la 
partecipazione o non partecipazione ad essi?  
 
 
2. Obiettivi	  dello	  studio	  
 



Lo studio ha inteso esplorare i modelli simbolici di interpretazione dell’ambiente ambiente micro e 
macro sociale, oltre che del social network, espressi da giovani utilizzatori e non utilizzatori di 
Facebook, nell’ipotesi che siano tali modelli  a orientare il proprio rapporto con il social network, le 
modalità e l’intensità del suo utilizzo. 
	  
	  

3. Modello di analisi 
 
Usiamo il termine “campo simbolico”1 per indicare la modalità condivisa attraverso la quale gli 
attori costruiscono sul piano simbolico affettivo la propria identità e reciprocità. Rilevare la matrice 
simbolica di una popolazione consente di dare senso alla varietà dei modelli di significazione attivi 
al suo interno, riconducendoli ad una comune cornice di riferimento, che renda possibile 
evidenziarne e comprenderne le relazioni di somiglianza e di differenza.  
La matrice simbolica può essere analizzata in termini di Dimensioni di Simbolizzazione (DS). 
Ciascuna dimensione descrive una certa dialettica tra due pattern opposti di simbolizzazione di una 
generale qualità dell’esperienza (Guidi, Salvatore, Di Carlo, 2011; Mossi, Salvatore, 2011; 
Venuleo, Mossi, Salvatore, 2014).  
La nostra ricerca ha adottato una metodologia di analisi in grado di rilevare il campo simbolico 
attivo presso la popolazione indagata e di esplorare il posizionamento di utilizzatori e non 
utilizzatori lungo le principali Dimensioni di Simbolizzazione rilevate.  
	  

1.1  
1.2 4. Campione 

 
Lo studio ha interessato 144 studenti (74 femmine e 70 maschi) afferenti a tre scuole secondarie di 
primo grado (una terza classe per ogni istituto) e tre scuole secondarie di secondo grado (una terza 
classe per ogni istituto) del territorio leccese (Cfr. Tabella 1). 
 
 
Tabella 1 - Tipologia di scuola 

 Frequenza Percentuale 

Superiore 65 45,1 

Media 79 54,9 

Tot 144 100,0 

 
 

1.3 5. Strumenti di indagine 
 
Ad ogni partecipante sono stati somministrati due strumenti: il Questionario Immagine (Mossi, 
Salvatore, 2011) volto a mappare il campo simbolico generativo dei diversi modi di interpretare 
l’ambiente micro e macro sociale presso una data popolazione, ed un’intervista scritta, volta a 
mappare le dimensioni simboliche che orientano la rappresentazione del social network e del 
proprio rapporto con esso espresse dai rispondenti. 
In entrambi i casi, sono state poste alcune domande volte a fotografare il tipo di utilizzo di 
Facebook (anni di iscrizione, frequenza di uso, numero di contatti), così da consentire la successiva 
esplorazione del rapporto tra posizionamento simbolico e modelli di utilizzo del social network. 
 



 
Il Questionario Immagine 
 
Il questionario è costruito con una specifica metodologia di matrice psicodinamica, elaborata da 
Carli ed utilizzata in diversi ambiti di indagine, compreso il contesto scolastico, la metodologia ISO 
(Carli, Salvatore, 2001; Mossi, Salvatore, 2011). Il questionario è composto da 26 domande, a scelta 
multipla o su scale Likert a 4 punti (“per niente”, “poco”, “abbastanza”, “molto”).  
Si compone di due macro-aree. 
La prima contiene item volti a facilitare l’espressione di percezioni/opinioni/giudizi concernenti 
l’immagine del micro e macro contesto sociale (es. affidabilità delle strutture sociali e delle 
istituzioni, attesa di sviluppo del territorio), l’identità sociale (es. giudizi morali su comportamenti 
sociali critici; percezione del valore della famiglia, del lavoro, delle regole) e l’immagine del 
sistema scolastico (opinioni sui suoi principi, le principali funzioni, …), quale tra i sistemi di 
attività principali cui i rispondenti (studenti di scuole medie inferiori e superiori) partecipano. 
La seconda macro-area contiene domande relative al genere, all’età, al titolo di studio e alla 
professione principale dei genitori dei rispondenti. 
 
 
L’intervista  
 
L’intervista, proposta in forma scritta, era volta ad esplorare i modelli di significazione della propria 
partecipazione o di astensione da Facebook. Essa si compone di quattro domande aperte: 

1. Cos’è per te Facebook? 
2. Cosa ti ha spinto ad iscriverti/non iscriverti a Facebook? 
3. Che valore dare alla parola “amicizia” su Facebook? 
4. Quali vantaggi e/o vincoli intravedi nella possibilità di relazionarsi attraverso un social 

network? 
	  
	  



6.	  Analisi	  dei	  dati	  
1.4  
1.5 Analisi dei questionari 

 
La matrice di risposte al questionario è stata sottoposta ad Analisi delle Corrispondenze Multiple 
(ACM), finalizzata alla individuazione delle dimensioni fattoriali che spiegano la variabilità 
dell’intera matrice. Ciascun fattore può essere concepito come una struttura dicotomica, costituita 
dall’opposizione di due pattern separati di risposte reciprocamente escludentisi e massimamente 
distanti tra loro. Similmente ad altri autori (cfr. ad esempio Landauer, Dumais, 1997), 
concettualizziamo la tensione dicotomica emergente tra i due pattern opposti di risposte, nei termini 
di una Dimensione di Simbolizzazione attiva entro la matrice affettivo-culturale espressa dalla 
popolazione esplorata. 
Sono state interpretate le prime due dimensioni fattoriali come le più rilevanti strutture latenti di 
senso organizzanti il campo simbolico. 
 
Le domande, socio-anagrafiche, contenute nella seconda macro area del questionario e le domande 
relative all’uso di Facebook (anni di iscrizione, frequenza di accesso al social network, numero di 
amicizie) sono state trattate come variabili illustrative (Lebart, Morineau, Piron, 1997), per 
esplorare il rapporto tra di esse e il posizionamento sul campo simbolico rilevato attraverso il primo 
step di analisi.  
 

1.6  
1.7 Analisi delle interviste 

 
Il testo ottenuto dalla trascrizione integrale delle interviste è stato dapprima indicizzato, in funzione 
delle variabili relative al posizionamento dei locutori. In altri termini, ciascuna parte del testo è stata 
caratterizzata per una serie di parametri (numero identificativo dell’intervista, scuola di 
appartenenza, sesso, status – iscritto o non iscritto a Facebook – anni di iscrizione, frequenza di 
accesso al social network, numero di amicizie). 
Il materiale testuale è stato scomposto in segmenti (denominati Unità di contesto elementari), 
ciascuno dei quali corrisponde ad una dell’insieme di frasi in cui il testo è composto. 
Successivamente, la procedura di analisi seleziona tutte le forme lessicali del testo e le sottopone a 
lemmatizzazione. I lemmi così ottenuti diventano le colonne di una matrice di dati unità di contesto 
elementari x lemmi, sulla quale viene applicata l’Analisi delle Corrispondenze Lessicali (ACL), una 
versione di una procedura di analisi fattoriale, che lavora su dati nominali.   
Ogni fattore estratto dall’analisi rappresenta uno specifico pattern di distribuzione di occorrenze 
lessicali. L’insieme dei fattori spiega la variabilità lessicale dell’intera matrice, cioè del testo.  
Anche in questo caso, sono state interpretate le prime due dimensioni fattoriali. 
 
	  
7. Risultati	  	  

1.8  
1.9 7.1 Tipologie di uso di Facebook 

 
Le tabelle successive fotografano il tipo di utilizzo di Facebook presso il nostro campione, costituito 
per lo più da utilizzatori di Facebook (84,7%); la maggior parte iscritti da più di un anno e meno di 
5 (tabella 2), con utilizzazione giornaliera del social network (tabella 3)  e più di 500 contatti 
(tabella 4).  
 
 



 
 
Tabella 2 - Anni di iscrizione a FB 

 N % 

non iscritto 22 15,3 

< un anno 15 10,4 

1-5 98 68,1 

> di 5 9 6,3 

Tot. 144 100,0 

 
 
Tabella 3 - Frequenza d'uso di FB 

 N % 

Mai 22 15,3 

Occasionalmente 14 9,7 

2-3 volte a settimana 31 21,5 

Giornalmente 77 53,5 

Tot. 144 100,0 

 
 
Tabella 4 - "Amici" di FB 

 N % 

0 22 15,3 

tra 1 e 100 15 10,4 

> di 100 44 30,6 

> di  500 63 43,8 

Total 144 100,0 

 
                               

1.10  
1.11 7.2 Le Dimensioni di Simbolizzazione dell’ambiente sociale 

 
Di seguito si descrivono le dimensioni fattoriali emergenti dall’ACM applicata al Questionario 
Immagine, interpretate come dimensioni di simbolizzazione dell’ambiente sociale, nonché il 
posizionamento delle variabili illustrative relative ai modelli di utilizzo di Facebook su tali 
dimensioni simboliche. 
 

1.12 Prima Dimensione: Modello di valutazione dell’ambiente relazionale e sociale 
La prima dimensione fattoriale oppone due pattern di risposte, caratterizzate non tanto dai 
contenuti/oggetto degli item (molti di essi, infatti, sono presenti in entrambe le polarità), ma dalla 
posizione delle risposte sulla scala usata per valutarla. Più nello specifico, su una polarità (-) si 



concentrano item caratterizzati da risposte intermedie (“poco”, “abbastanza”), sull’altra (+) si 
aggregano risposte che utilizzano i punti estremi della scala Likert (“molto”, “per niente”). La 
dimensione si presta ad essere interpretata nei termini di una dialettica tra due diversi modelli di 
valutazione del proprio ambiente relazionale e sociale.  
 
(-) Valutazione modulata 
Sulla polarità sinistra si esprime una valutazione modulata: gli item si caratterizzano per risposte di 
tipo “Abbastanza” / “Poco”, riferendo così una percezione differenziata del contesto micro e macro 
sociale. Tale atteggiamento valutativo si accompagna ad una visione sostanzialmente positiva 
dell’esperienza scolastica e familiare, ovvero dei principali sistemi di attività e relazione in cui i 
rispondenti sono inscritti. Benché si esprima mediocre soddisfazione per il servizio in generale 
(“Poco”), si riconosce l’utilità della scuola, l’efficacia degli insegnanti, l’importanza di studiare ed 
impegnarsi per il proprio futuro. Il senso d’appagamento, di fiducia, di sicurezza investe anche il 
proprio ambiente famigliare valorizzato e percepito come  “accogliente”. 
 
(+) Valutazione assolutizzante 
Su questa polarità si aggregano item caratterizzati da punti Likert estremi (“molto”, “per niente”), 
espressione di una valutazione assolutizzante della propria esperienza. Le connotazioni si 
riferiscono principalmente alla figura docente (“amano molto” il proprio lavoro e la materia che 
insegnano’) e del servizio scolastico in generale (“La mia scuola è molto accogliente” e “molto 
utile”). L’idealizzazione del contesto scolastico sembra nutrire l’investimento nello studio, 
riconosciuta quale azione tra le più importanti per guardare al futuro. 
 

1.13 Seconda Dimensione: Simbolizzazione della relazione con il contesto 
La seconda dimensione fattoriale informa su una dialettica tra due diversi modi di interpretare il 
rapporto tra sé e l’ambiente sociale: uno, relativo al polo inferiore, descrivibile in termini di 
disinvestimento, che connota il contesto sociale come inaffidabile; l’altro, relativo al polo superiore, 
descrivibile in termini di investimento.  
 
(-) Disinvestimento  
La polarità inferiore raccoglie item che qualificano una rappresentazione negativa del contesto 
scolastico e più in generale dell’ambiente macro sociale. La scuola è un posto da abbandonare. 
Appare inaffidabile. Inaffidabili sono anche il Comune e la Chiesa. La sfiducia – generalizzata - 
sembra alimentarsi di una domanda affiliativa di presa in carico, che tuttavia viene sentita non 
raccolta dall’ambiente (si giudica molto negativamente il rapporto con gli insegnanti, la scuola non 
è una grande famiglia e non è al servizio degli studenti, non c’è chi pensa al proprio futuro). 
 
(+) Investimento  
Il polo positivo è associato a significati speculari a quelli appena richiamati, che riflettono un 
giudizio positivo sui diversi aspetti che qualificano l’esperienza sociale, in particolare l’ambiente 
scolastico. Si sente di prendere parte ad un contesto sensato: ci si sente riconosciuti dalla scuola (“è 
al servizio degli studenti”) e si riconosce valore al rapporto con gli insegnanti (valutato 
positivamente).  L’investimento sul presente formativo si alimenta della prospettiva di un futuro ( 
“vado a scuola per imparare”; “la scuola è utile”; “il lavoro è successo”). di cui ci si sente 
costruttori attivi (si esprime disaccordo rispetto all’affermazione, inutile affannarsi, tanto non è 
possibile influire su ciò che accade” o “chi ha successo nella vita deve ringraziare la fortuna”); si ha 
fiducia nella proprio capacità  di fronteggiarne il mondo, si riconosce il proprio ruolo nella 
costruzione del proprio sviluppo. La scuola è un modo di costruirlo. 
 
 



La figura 1 rappresenta graficamente lo spazio simbolico definito dalle due principali Dimensioni 
simboliche rilevate. 
 
 
 

 
FIGURA 1 - SPAZIO SIMBOLICO DELIMITATO DALLE DUE PRINCIPALI 
DIMENSIONI FATTORIALI 
 
 
Utilizzatori e non utilizzatori di Facebook. Quale posizionamento sul campo simbolico con cui si 
interpreta l’ambiente sociale? 
 
Il posizionamento delle variabili illustrative indica che sulla polarità negativa “Valutazione 
modulata” tendono a posizionarsi gli studenti caratterizzati dall’appartenenza ad una scuola 
superiore, da un numero elevato di amici su Facebook, più di 500 (modalità massima indicata 
nell’intervista) e da un tempo di iscrizione al social network stimato tra 1 e 5 anni. 
Sulla polarità positiva “Valutazione assolutizzante” si posizionano gli studenti caratterizzati dallo 
status di “non iscritto a Facebook” e con indicazioni sul grado di istruzione materno di livello  basso 
(licenza elementare o media). 
Rispetto al secondo fattore, gli studenti caratterizzati da un uso giornaliero di Facebook, un tempo 
di iscrizione considerevole (più di 5 anni) e da uno status lavorativo-culturale familiare di fascia 
bassa (operaio come attività lavorativa del padre ed elementare come titolo di studio della madre) 
tendono a posizionarsi sul polo inferiore “Disinvestimento”. 

1.14  
1.15  
1.16 7.3 Le Dimensioni di Simbolizzazione del social network  

 
Di seguito si descrivono le dimensioni fattoriali emergenti dall’ACL applicata alle Interviste, 
interpretate come dimensioni di simbolizzazione del social network, nonché il posizionamento delle 
variabili illustrative relative ai modelli di utilizzo di Facebook. 



1.17  
1.18 Prima Dimensione: Simbolizzazione dell’incontro 

Il primo fattore organizza due diversi modi di simbolizzare e quindi di connotare affettivamente 
l’incontro entro il social network, descrivibili nei termini di una dialettica tra incontro con l’ignoto e 
incontro con il già noto . 
 
(-) Ignoto 
La polarità sinistra è caratterizzata da lemmi (pericolo, falso, nascondere) che connotano i rapporti 
virtuali (amicizia, virtuale) in termini di incontro con un ignoto, un’incognita, quale può essere una 
persona senza faccia, inaccessibile alla verifica, e quindi con campo aperto alla menzogna 
(contrapposto a ciò che è vero) e incontrollabile. I lemmi rimandano all’incertezza, all’insicurezza, 
all’ignoto, alla contrapposizione tra mondo “reale” e “virtuale”. 
 
(+) Noto 
Sulla polarità destra prevalgono lemmi che rimandano a dimensioni di familiarità e amicalità 
(genitore, amico, cugino, sorella, fratello). L’iscrizione a Facebook viene connotata, in questo caso, 
come esplorazione (novità, provare) motivata da (spingere) e inscritta entro la base sicura di 
incontri ‘noti’, caratterizzati da affidabilità, sicurezza, conoscenza. 
 

1.19 Seconda Dimensione: Simbolizzazione del social network 
La seconda dimensione fattoriale organizza la dialettica tra due diversi modi di connotare Facebook, 
come luogo di condivisione o di pericolo.  
 
(-) Luogo di condivisione 
Sulla polarità inferiore, i lemmi fanno riferimento ad attività di scambio sociale (foto, idolo, 
musicale), funzioni di tipo relazionale (condividere, contatto, rimanere, relazionarsi, restare, 
scambiare) e di condivisione (pensiero, idea, gusti, informazione, opinione). È evidente una 
simbolizzazione di Facebook come luogo di scambio, equiparabile (ed equiparata dal rispondente) 
ad altri luoghi di incontro sociale e come mezzo per mantenere e prolungare il contatto con amici 
noti. 
 
(+) Luogo di pericolo 
Sulla polarità inferiore, i lemmi rimandano ad azioni rituali e ritualizzate (iscrivere, accettare, 
aggiungere) intrinseche all’uso del network, identificato come luogo tecnologico (Facebook, pc, 
schermo), che espone a / genera pericolo (sconosciuto, dipendere, pericoloso, falso, fastidio). La 
relazione attraverso la piattaforma viene connotata quindi in termini di sfiducia. 
 
 
La figura 2 rappresenta graficamente lo spazio simbolico definito dalle due principali Dimensioni 
Simboliche rilevate. 
 
 



 
Figura 2 Spazio simbolico delimitato dalle due principali Dimensioni Simboliche 
 
 
 
Utilizzatori e non utilizzatori. Quale simbolizzazione del social network? 
 
Il posizionamento delle variabili illustrative sul primo fattore indica che sulla polarità negativa 
(Facebook come incontro con l’ignoto) tendono a posizionarsi gli intervistati caratterizzati dallo 
status di “non iscritto a Facebook”, sulla polarità positiva (Facebook come incontro con il noto) 
coloro che indicano un utilizzo di Facebook occasionale o di 2-3 volte alla settimana.  
Rispetto al secondo fattore, gli studenti che si caratterizzano per avere un numero di amici elevato 
(> di 500) e per un tempo di iscrizione a Facebook superiore a cinque anni tendono a posizionarsi 
sulla polarità inferiore (Facebook come luogo di condivisione), mentre gli studenti che non risultano 
iscritti al social network tendono a posizionarsi sulla polarità superiore (Facebook come “luogo di 
pericolo”).  
 
 
8. Discussione	  	  
 
La proposta di esplorare i modelli simbolici con cui utilizzatori e non utilizzatori di Facebook 
interpretano l’ambiente sociale, oltre che il social network, poggia sull’idea secondo la quale le 
caratteristiche del social network, se da un lato definiscono lo spazio in cui l’agente si trova ad 
operare, dall’altro non prescrivono dall’interno il (senso del) loro utilizzo;  piuttosto, tali elementi 
prendono forma e senso in ragione e attraverso la mediazione dei modelli socio-simbolici con cui 
gli attori sociali interpretano i rapporti e i sistema di attività.  
Abbiamo quindi ipotizzato che utilizzatori e non utilizzatori esprimano modelli di interpretazione 
differenti non solo di Facebook ma anche dell’ambiente micro e macro sociale in cui sono inscritti. 



I risultati dell’analisi applicata al Questionario Immagine evidenziano come utilizzatori e non 
utilizzatori si posizionano diversamente rispetto a due fondamentali dialettiche semiotiche. Una 
concerne il modello di valutazione del proprio ambiente relazionale e sociale. Gli utilizzatori 
tendono ad esprimere una valutazione modulata: esprimono giudizi differenziati e modulati; i non 
utilizzatori si esprimono in termini assoluti (vivono nel migliore dei mondi possibili).     
La seconda dialettica concerne il modello che regola il rapporto con l’ambiente sociale: gli 
utilizzatori si esprimono in termini di disinvestimento; un disinvestimento che appare reattivo ad un 
desiderio di appartenenza e di presa in carico frustrato (la scuola non è una grande famiglia; non c’è 
chi pensa al mio futuro). 
 
I risultati dell’analisi applicata alle interviste evidenziano come gli assidui utilizzatori di Facebook 
(più precisamente, coloro che hanno un numero molto elevato di ‘contatti’, una frequentazione 
giornaliera e di lunga durata con il social network) simbolizzino Facebook come luogo di 
condivisione e di incontro con il noto.  I non utilizzatori come luogo di pericolo e di incontro con 
l’ignoto. Da un lato, quindi,  la fiducia su dimensioni di familiarità e amicalità – Facebook come 
luogo ulteriore di ribadimento di appartenenze, non luogo altro dalla propria quotidianità; dall’altro 
l’identificazione con ciò che non si conosce come nemico. 
Si può osservare come entrambe le posizioni non prevedano l’esplorazione dell’estraneo, di ciò che 
è “altro” dai propri gruppi di appartenenza.  
Per comprendere questa posizione può essere utile recuperare l’immagine proposta del proprio 
ambiente micro e macro sociale da utilizzatori e non utilizzatori. I primi esprimono una valutazione 
fortemente critica del contesto sociale che alimenta il ritiro rispetto al mondo di riferimento adulto; 
Facebook è amico perché si offre come luogo che consente di mantenere il continuo contatto con gli 
amici noti, di cui ci si fida, in contrapposizione ad un ambiente minaccioso o comunque non 
confortevole, deludente la propria domanda affiliativa  di presa in carico; i non utilizzatori 
sembrano idealizzare ciò che è istituito e regolato (la scuola in primis, lo studio); Facebook è 
nemico in quanto ‘altro’. 
Certo, quanto è emerso è da riferirsi allo specifico campione analizzato; in altri gruppi sociali altre 
dimensioni simboliche potrebbero differenziare utilizzatori e non utilizzatori. 
Ciò che appare interessante e generalizzabile è il rapporto riscontrato tra uso o non uso di Facebook 
e rappresentazione del più ampio ambiente sociale. Il modo di rapportarsi al social network riflette 
modi diversi di delimitare i confini dell’appartenenza e di agirli. 
 
Modi che non appartengono solo ai ‘giovani’ ma alle strutture dei rapporti in cui sono inscritti. 
Nell’interpretare il dato di esperienza, gli individui utilizzano le risorse di senso (categorie cognitive 
ed affettive) e i registri narrativi che si abilitano ad utilizzare in ragione del proprio essere parte di 
un sistema di appartenenza, di un gruppo sociale, dunque di una cultura (Bruner, 1990; Rappaport, 
1998). 
 
Quella segnalata dal campo simbolico rilevato dal presente studio è una cultura che non prevede un 
rapporto di scambio con l’estraneo, con ciò che devia dal pre-visto, dal noto, dal già conosciuto e 
visto. Utilizzatori e non utilizzatori riflettono questa diffusa crisi della competenza a convivere. 
Questo è un dato serio, che ci interroga tutti. 
 
 
Note 
 
1. Il termine può essere accostato a quello di Cultura, inteso come repertorio di significati, socialmente 
condivisi che permettono agli attori di dare senso al proprio mondo (Bruner, 1990). Preferiamo tuttavia 
parlare di matrice simbolica ad evidenziare una specifica accezione del termine che che pone l’accento sulla 
componente inconscia dei processi di simbolizzazione culturale (Carli, Salvatore, 2001).  
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