
Il ruolo più importante di Internet nella strutturazione delle relazioni 
sociali è il suo contributo al nuovo modello di socialità basato 

sull’individualismo.  

L’individualismo in rete è un modello sociale, non è una raccolta di 
individui isolati. Piuttosto, gli individui costruiscono i loro network, 

online e offline, sulla base dei loro interessi, valori, affinità e progetti. 
Data la flessibilità e la potenza di comunicazione su Internet, 

l’interazione sociale online gioca un ruolo crescente 
sull’organizzazione sociale nel suo complesso.
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CREATIVITÀ 
come

IMMAGINAZIONE 
(sociologica)



CREATIVITÀ 
come

MISTIFICAZIONE



com’è possibile che molte 
persone intelligenti e ben 

istruite credano a idee 
dubbie, fragili o false?



C’ERA UNA VOLTA…
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VITTIME DEL REVENGE PORN 
BULLISMO E SHAME ONLINE



Facebook is a media company 
22 dic. 2016



I think the internet is broken. Fake news, whether created 
for ideology or profit, runs rampant. If it’s true that he 

wouldn’t be president if it weren’t for Twitter, then yeah, 
I’m sorry. 

NYT, 20 Mag 2017



C’ERA UNA VOLTA…
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SOLO QUESTIONE DI IGNORANZA?

le attuali controversie tecnoscientifiche non provengono solo (e tanto) da 
analfabeti (funzionali, di ritorno) 

MA
da bulimia di Big Data,

da sovraccarico informativo dovuto all’incapacità di gestire, verificare ed 
elaborare l’enorme quantità di informazioni che ci raggiungono 
quotidianamente, in relazione al tempo a nostra disposizione.

Non occorre, infatti, essere medici, economisti, giuristi, astrofici, ecc. per 
verificare - almeno a livello elementare - la > parte delle info sui new media. 

Manca innanzitutto un metodo (assai prossimo al buon senso degli antichi) e il 
tempo. 



Social 
Network

Persone

Motivi
Piano dell’azione sociale

Piano della 
rappresentazione sociale

- literacy (non sa usare, non conosce, è ignorante, analfabeta, …) 
- cultura civica (civicness, reti, fiducia) 
- engagement (unirsi, fare pressione, cambiare idee/comportamenti, 

manifestare, protestare, rivoluzionare, ecc.)

- framing dei media (pseudo-environment, agenda, profezie che si autoadempiono)   

- False credenze (bufale, propaganda, cortocircuiti cognitivi) e post-verità

R



No, di sfiducia.



Le leve di una falsa credenza

Piano psicologico, emotivo-irrazionale

- ANSIA (risposta ancestrale dettata dall’istinto di sopravvivenza 
per gestire l’ignoto e il non-controllabile) 

- MEMORIA, in termini di traumi o esperienze pregresse 
negative (es. Italia è il paese di Tangentolpoli…) 

- RABBIA-FRUSTRAZIONE, non necessariamente connessa a 
un singolo evento specifico, si può manifestare anche come 
disillusione / tradimento di aspettative / saturazione di 
promesse senza adeguati rinforzi concreti (es. promettere in 
campagna elettorale l’impossibile senza che significativi 
cambiamenti positivi raggiungano il cittadino) 



Le leve di una falsa credenza

Piano sociologico e comunicativo

- TEORIA DEL FLUSSO DI COMUNICAZIONE A 2 STADI 
(Lazarsfeld e Katz 1955) 

- TEORIA DEGLI USI E GRATIFICAZIONI  
- (Katz, Blumer e Gurevitch 1973) 

- TEORIA DELLA COLTIVAZIONE 
- (Gerbner e Gross 1976) 

- ALTRI STIMOLI  

- ATTENZIONE SELETTIVA  
- (Cherry 1953) 
- CIBERBALCANIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ ONLINE 

(Sunstein 2002)



MEDIA LOGIC

the	tendency,	very	common	not	only	in	the	Italian	context,	to	
artificially	represent	the	internal	discussions	within	Science	as	
polarized,	so	that	it	appears	crossed	by	compeAng	visions	yet	all	

equally	recognized	and	legiAmate.

«par condicio» «winnowing effect» (Davis 1990)

Giving	scienAsts	and	pseudo-scienAsts	the	same	public visibility,	
while	imposing	as	the	only	grammar	of	the	confrontaAon	that	of	mass	
communicaAon,	the	media	tend	to	generate	a	selecAon	effect	within	

the	producers	of	scienAfic	knowledge.	
Such	a	selecAon	is	funcAon	of	the	ability	of	each	actor	to	cope	with	

the  
media logic,	instead	of	meeAng	the	internal	criteria	the	scienAfic	

community	sets	to	ensure	the	fulfillment	of	quality	standards	
(however	imperfect	and	someAmes	disregarded	they	may	be).		

3Cosa ci dicono questi casi?



ECHO 
CHAMBERS

Key 1966



CYBER-
BALCANIZZAZIONE

Williams 2007



PERSISTENZA

Boyd 2008



Se gli uomini definiscono come reali certe situazioni, esse 
sono reali nelle loro conseguenze

Robert K. Merton citando il teorema di Thomas



“gli uomini non rispondono solo agli elementi oggettivi di 
una situazione, ma anche, ed a volte in primo luogo, al 

significato che questa situazione ha per loro. E una volta 
che essi hanno attribuito un qualunque significato ad una 
situazione, questo significato è la causa determinante del 
loro comportamento e di alcune conseguenze di questo”.

Robert K. Merton citando il teorema di Thomas



ANCORA UN INGREDIENTE…



NOI
3



Grazie.


