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PREFAZIONE

Tutto quello che avevamo sospettato 
sui meandri insidiosi  dei social network e 
che nessuno finora aveva mai testimoniato. 
Linguaggio, conoscenze, relazioni, abitudini, 
dissolutezze, tentazioni, confessioni, tutto 
circola con un colpo di mouse, e i fornitori di 
notizie che si pensava confinate alla sfera 
personale si trovano sbattuti nella home page 
di un palcoscenico senza sipario chiamato 
monitor, protagonisti di una rete che unisce  e 
strozza. 

L’Autore apre una finestra sulla vita 
e sull’evoluzione di “ultime” che affidiamo 
alla rete, una riflessione rivelatrice di 
comportamenti che sono tutt’altro che appartati, 
una ricomposizione di elementi separati capace 
di pennellare la straordinaria fenomenologia 
delle trasformazioni che da qualche anno 
stanno cambiando la nostra vita come 
probabilmente mai era accaduto nella storia 
dell’uomo. Passaggi prodigiosamente epocali, 
come la scoperta del fuoco, la trasformazione 
del ferro. Il web, l’interconnettività, la 
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rintracciabilità della persona sono mutazioni 
essenziali pari alla comparsa della ruota, alla 
combinazione creativa del Rinascimento o 
al salto di gradino della civiltà vissuto con il 
periodo dell’industrializzazione. Per migliaia 
di anni l’uomo non è mai andato più veloce 
di 40 chilometri all’ora, dalla fine del 1700 
la macchina a vapore lo ha improvvisamente 
lanciato in corse impensabili. E così la 
comunicazione. Lenta e avventurosa fino alla 
rivelazione di Marconi, tanto che le guerre 
si vincevano non solo con il valore delle 
armi ma soprattutto con la rapidità degli 
ordini impartiti a veloci corrieri; tanto che la 
complessità e la melmosità della divulgazione 
producevano segreti effimeri capitalizzati, 
però, dagli  intrighi di Corte.

Solo negli ultimi vent’anni, prima con gli 
sms e poi con gli ancor rudimentali mms, le 
informazioni scritte e quelle in immagini sono 
diventate “attive”. La rivoluzione era ormai 
pronta  per compiersi. La rete di telefonia 
cellulare, che già permetteva aggiornamenti 
costanti, stava ormai evolvendo verso i sociali 
network che oggi conosciamo. 

Un salto enorme e fulminante, così 
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stordente da azzerare parecchi  teoremi 
poggiati sulla sociologia del XXI secolo. 
Eppure appena un secolo fa, tra il 1915 e il 
‘18, gli italiani da poco unificati nella madre 
patria stentavano a parlare un’unica lingua 
nonostante la “dottrina” della convenzione 
toscana. Se ne accorsero i nostri fanti nelle 
trincee del Carso, calabresi, abruzzesi, 
siciliani, trentini e ovviamente pugliesi che 
non solo non comprendevano dove fosse il 
nemico, ma non riuscivano neppure a capire 
il segno del comando impartito dai generali in 
dialetto piemontese e, quando andava bene, 
ordinato in un aulico italiano.  Sembrano 
vicende di un’altra epoca, situazioni di un 
mondo lontanissimo e quasi estraneo, eppure 
sono pagine di una Storia scritta appena ieri.

 L’Autore ha intuito i rischi dell’alta 
velocità applicata alla comunicazione 
globale e sembra voler azionare una sorta 
d’allarme poiché tutti (o quasi) siamo in rete e 
utilizziamo la rete, ma pochi la utilizzano con 
la consapevolezza del rischio. Ed ecco quindi 
che l’analisi di Cosimo Scarpello si realizza in 
un trattato dove la divulgazione, qualunque 
essa sia, è davvero universale; lo sono lo 
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scambio, l’intreccio, le contrapposizioni che nei 
blog, nelle pagine dei commenti e soprattutto 
sui network sociali più utilizzati come 
Facebook e Twitter animano un mondo che 
di immaginario ha solo una realtà che non si 
vuol riconoscere. Le piattaforme informatiche 
aspirano a sostituire la piazza, il web ospita 
il cortile dove un tempo si alimentava il 
pettegolezzo, il desk  rappresenta le stanze 
dove il “comarismo” allignava felicemente nel 
rispetto di una indiscrezione tramandabile da 
voce a voce. Oggi tutto è amplificato, visibile 
e persino innaturale: una mamma costretta 
su Facebook  a chiedere l’amicizia al figlio; 
l’ingenua segretaria licenziata a mezzo 
computer dopo aver chattato con un’amica sui 
difetti del capoufficio. 

Forse siamo un Paese di santi e scrittori, 
ma ci sfugge ancora il senso delle parole 
perché si trascura o non si conosce l’effetto che 
possono produrre, si commenta con frettoloso 
senso critico e con sempre maggiore richiamo 
a un lessico privo di gradualità e mediazione, 
una deriva dello stesso “concetto” consegnato  
a giudizi sbrigativamente offensivi. Che poi è 
trascurabile  se si è tra amici o si commenta al 
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bar, nient’affatto se si affidano “pensieri” alla 
grande rete. Negli anni del gran ritorno della 
scrittura, sia pur alfanumerica, abbreviata 
e condensata, un linguista come Tullio De 
Mauro si è preoccupato di descrivere la 
forma di “analfabetismo funzionale”  d’oggi, 
ritenendo che “soltanto il 20 per cento della 
popolazione adulta italiana possiede gli 
strumenti minimi indispensabili di lettura, 
scrittura e calcolo necessari per orientarsi in 
una società contemporanea”. 

Il richiamo ragionato, talvolta 
necessariamente ironico dell’Autore, ci 
mette in guardia sui risvolti spiacevoli e 
non considerati delle “informazioni”, della 
prossimità di un evento  e dell’interesse che 
riteniamo erroneamente circoscritto: se il 
signor Mario Rossi di Cantù, sempre lui, 
annuncia agli amici che per una settimana 
sarà a Parigi con la famiglia informa pure 
qualche malintenzionato  sulla vulnerabilità 
della casa. E se ancora Mario Rossi scrive su 
Fb (pensando erroneamente che sia per pochi 
intimi) che sfrutterà al mare gli ultimi giorni di 
malattia, come reagirà il suo datore di lavoro? 

“Le parole sono pietre” rifletteva Carlo 
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Levi, un ammonimento che ritorna all’indomani 
di una violenta reazione attribuita a istigazioni o 
apologie del repertorio politico. Parole malmesse 
si trasformano in minacce e in boomerang per 
chi le pronuncia, e Scarpello nella rumorosità 
della sceneggiata virtuale indica, con un gesto 
cui si deve riconoscenza, la via d’uscita per 
restare indenni nel brodo primordiale della 
ormai indissolubile vita parallela.

                                  
                                                                               

Mino De Masi
Giornalista del 

“Nuovo Quotidiano di Puglia”
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INTRODUZIONE

Un grande scienziato, Albert Einstein, 
una volta ha detto: “Temo il giorno in cui la 
tecnologia andrà oltre la nostra umanità, perché il 
mondo sarà popolato allora da una generazione 
di idioti”. Quel giorno sembra ormai alle porte 
e l’umanità pare aver accelerato la sua corsa 
verso un futuro di macchine, relazioni virtuali 
e valori alienanti.

Nelle pagine che seguono saranno passati 
in rassegna gli aspetti più comuni di quello 
che può essere considerato l’emblema dei 
nuovi modelli di comunicazione e di relazioni 
interpersonali: il social network. Ne saranno 
evidenziati effetti e ricadute comportamentali, 
stigmatizzate contraddizioni e assurdità. 
In buona sostanza, l’opera rappresenta una 
postazione che permette una visuale più vicina 
e diretta della profonda rivoluzione culturale 
apportata da questo nuovo tsunami. 

 
Cos’è un social network?
“Social network” è una parola inglese che 

in italiano si traduce “rete sociale” e, secondo 
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la definizione che ne dà Wikipedia, consiste in 
“un qualsiasi gruppo di individui connessi tra 
loro da diversi legami sociali che vanno dalla 
conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai 
vincoli familiari”. 

Le reti sociali sono spesso usate come 
base di studi interculturali in sociologia, in 
antropologia, in etologia. 

Tra i social network più diffusi al mondo 
vi sono Facebook e Twitter.

Essi consentono a persone di tutto il 
pianeta di interagire in tempo reale, sia 
attraverso la messaggistica, sia mediante 
forme di comunicazione audio-video.

Nel 1997 veniva creato e messo in rete 
il sito web “Six Degrees” (termine inglese che 
letteralmente significa “sei gradi”, “sei livelli”), 
il cui nome nasceva dall’idea che esistono sei 
gradi di separazione fra una persona e l’altra. 
Dopo soli tre anni venne chiuso, a causa di 
quella generale aria di sospetto verso i social 
network e i siti web interattivi, dal momento 
che la realtà di Internet non era consolidata a 
sufficienza per questo genere di innovazione. 
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Ma il seme del “Web.2.0”1 era già stato sparso 
e i suoi frutti cominciarono a germogliare dopo 
soli tre anni, quando furono lanciati siti come 
Linkedin e MySpace, che sarebbero divenuti 
popolari e avrebbero ospitato un’utenza 
cospicua già  nel 2003. 

Facebook prese piede fra gli studenti 
di Harvard solo un anno dopo e, anche se 
all’inizio in modo molto limitato,  cominciò a 
gettare le basi per un futuro che lo avrebbe 
visto espandersi in tutto il mondo. 

A poco a poco gli utenti iniziarono a 
familiarizzare con questi siti, ad averne più 
fiducia e a sperimentarli meglio. Da quel 
momento in poi  rimanere in contatto con gli 
altri, trovare nuovi amici in altre parti del 
mondo o rintracciare vecchi amici di cui si era 
perso ogni contatto fu un gioco da ragazzi: bastò 

1  “Web 2.0” è un termine utilizzato per indicare uno stato 
dell’evoluzione del World Wide Web, rispetto a una condizione 
precedente. Si indica come Web 2.0 l’insieme di tutte quelle applicazioni 
on-line che permettono uno spiccato livello di interazione tra il sito 
web e l’utente, come i blog, i forum, le chat, i wiki, le piattaforme di 
condivisione di media come Youtube, Vimeo, i social network come 
Facebook, Myspace, Twitter, Linkedin, etc., ottenute tipicamente 
attraverso opportune tecniche di programmazione Web afferenti al 
paradigma del Web dinamico, in contrapposizione al cosiddetto Web 
statico o Web 1.0.  [Wikipedia]
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collegarsi ad Internet in qualsiasi momento.  
E, come era logico attendersi, psicologi, 

studiosi del comportamento umano e sociologi 
di tutto il mondo non hanno fatto mancare il 
proprio contributo di pensiero.

I giudizi si sprecano in ambo le direzioni: 
in quella negativa e in quella positiva. Tra i 
fautori della negatività vi sono coloro che degli 
utenti del social network tracciano un profilo 
poco lusinghiero: vi è, ad esempio, chi ritiene 
che alcuni social network (e in particolare 
Facebook) siano vissuti come un antidoto al 
senso di vuoto; chi pensa che essi siano la spia 
di un grosso problema di solitudine che porta 
le persone alla disperata ricerca di una realtà 
diversa, anche sentimentalmente; chi pensa 
che siano veicoli che facilitano l’alterazione 
della verità; chi, infine, è convinto che su 
Facebook ci siano soprattutto persone infelici, 
non più giovanissime, che aspirano a farsi 
pubblicità e a cercare nuove conquiste. 

Coloro che invece guardano il fenomeno 
da un altro angolo di visuale propendono per 
valutazioni più incoraggianti. Troviamo, ad 
esempio, chi correla la presenza su Facebook 
a un carattere estroverso e a una maggiore 
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attitudine ad avere un elevato numero di 
amicizie e un più alto livello di neuroticismo; 
chi attribuisce all’attività sul social network 
una funzione di accrescimento del senso di 
autostima personale; chi attribuisce a Facebook 
il merito di stimolare un maggior impegno 
politico e sociale.

Dunque, non è possibile formulare un 
giudizio di positività o negatività in termini 
generali e astratti, a meno che non si cerchi di 
estrapolare, a uno a uno, ogni singolo aspetto 
o fenomeno che ruota e si sviluppa intorno a 
questo mondo (il tema della politica, il bisogno 
di nuove amicizie, l’esigenza di avere un 
pulpito da cui predicare, la promozione di sé e 
della propria immagine, marketing, etc.), lo si 
passi sotto la propria lente di ingrandimento 
e lo si analizzi secondo i parametri che sono 
ritenuti a sé più congeniali. 

Qualunque sia il punto di vista da cui si 
osserva il fenomeno, le opinioni non possono 
che essere relative e strettamente connesse 
a differenti variabili, prima fra tutte quella 
geografica. L’obiezione geografica va tenuta 
ben presente, perché diversi social network 
sembrano conoscere diffusione differente a 
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seconda dei Paesi e delle loro variabili culturali 
e sociali, così come le innumerevoli strategie 
di promozione giocano un ruolo importante e 
tutto da valutare.

Parimenti, da non sottovalutare è poi 
la differenziazione riguardo alle fasce di età. 
Gli impatti dei social network e le rispettive 
valutazioni in termini di positività e negatività 
vanno considerati anche in base alle esigenze 
delle diverse fasi della vita. Saranno differenti 
a seconda che si riferiscano ai ragazzi, alla 
popolazione universitaria, a lavoratori 
dipendenti, a liberi professionisti, e così via.  Il 
fattore universitario, in particolare, tiene conto 
del fatto che il periodo degli studi accademici è, 
nella vita di una persona, un periodo di grandi 
cambiamenti, speranze e nuove relazioni. 

Ed è proprio con riferimento alle fasce di 
età che ho scelto il mio metro di valutazione in 
questa sede: vale a dire l’aspetto generazionale. 
Esso costituisce un angolo di visuale 
importantissimo, da cui scaturiscono due 
visioni diametralmente opposte del fenomeno 
qui passato in rassegna. La mia è la visione di 
un ultraquarantenne che è nato, è cresciuto e 
si è formato con valori differenti e totalmente 
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estranei a quelli attuali, simboleggiati dai 
social media. 

Pertanto, mi pare giusto puntualizzare 
sin da ora che i temi che verranno trattati, così 
come la scelta del taglio decisamente critico, 
risentono di un mio personale atteggiamento 
refrattario verso questa nuova era governata 
dalla rete sociale e dalla sua filosofia. Un 
atteggiamento che, come ho già esplicitato, 
appartiene a un’intera generazione: una 
generazione della quale mi sento figlio e di cui, 
non senza una piccola dose di arbitrarietà, in 
questa sede rivendico la rappresentanza.

Lungi da propositi luddistici2, il mio 
intento è quello di stimolare il lettore a una 
seria riflessione sui profondi cambiamenti 
che, nell’arco di pochissimi anni, hanno 
travolto e stravolto usi, consuetudini e valori 
di un’intera generazione. Una generazione 
che, all’improvviso, si è ritrovata in un’altra 
dimensione, in un mondo che non le appartiene. 

2    Il luddismo è un movimento operaio sviluppatosi in 
Inghilterra agli inizi del XIX secolo, in piena rivoluzione industriale, 
come forma di protesta contro l’introduzione delle macchine, che 
adottava, come metodo di lotta, la minaccia della distruzione delle 
macchine stesse, considerate la causa principale della crescente 
disoccupazione. Esso prende il nome da Ned Ludd, che nel 1779 
avrebbe infranto per protesta alcuni telai per maglierie.
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Mutamenti che hanno ridotto l’epoca attuale e 
la sua società alla stregua di un organo vitale 
trapiantato nel corpo di tanti individui che 
appartengono a un altro tempo; un organo del 
quale essi patiscono una perenne crisi di rigetto. Un 
puzzle di pensieri e considerazioni, talvolta 
slegati tra loro, che in alcuni tratti lasciano 
trasparire le profonde differenze tra due 
epoche contigue, eppure così distanti. Pensieri 
che mi accingo a sottoporre all’attenzione del 
lettore, con la certezza che nelle pagine che 
seguono molti non troveranno idee nuove, ma 
pensieri già pensati che, attraverso la lettura, 
acquisteranno un suggello di conferma, perché, 
come diceva Cesare Pavese3, “ci colpiscono 
degli altri le parole che risuonano in una 
zona già nostra - che già viviamo - e facendola 
vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti 
dentro di noi”.

Non un amarcord, dunque, bensì un 
obiettivo più profondo e impegnativo: destare 
le nostre coscienze sull’amaro futuro a cui i 
profondi e repentini cambiamenti ci stanno 
consegnando, senza che noi ce ne accorgiamo.  

3    “Il mestiere di vivere”. Cesare Pavese (Einaudi, 2006). 
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In questa logica rientrano anche le ultime 
pagine, che contengono una breve raccolta di 
post pubblicati da utenti di Facebook: frasi, 
riflessioni e pensieri estrapolati dalle rispettive 
bacheche, ciascuno dei quali è seguito da un 
mio personale commento. La particolarità 
sta nel fatto che le mie chiose presentano, 
oltre a un tono prevedibilmente sarcastico 
e provocatorio, un registro linguistico che 
rasenta la trivialità. Si tratta di una scelta 
non casuale, ma pensata e calibrata sul tipo di 
messaggio che desidero trasmettere: indurre 
il lettore a soffermarsi sulle illogicità e sulle 
irrazionalità presenti sui social media. 
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