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" And yes we wasted our time 
we didn't really have time 

but we remember - when we were young" 
 

Joy Division, Insight 
 

 
 

 
"Vorrei essere produttivo ma internet mi chiama", dichiara Dilbert nella prima delle tre 
vignette di una sua striscia. (1)  
Naturalmente si riferisce ad una attrazione puramente psicologica, e simbolicamente una 
voce lo chiama dal monitor.  
Questa forza di attrazione è un fattore che sicuramente, tra gli altri, ha fatto del navigare 
su internet una delle attività che assorbe più tempo per un gran numero di persone: si sa 
che per la rete si possono sviluppare perfino forme di dipendenza. 
Ne parlava già nel 2002 Umberto Galimberti su un quotidiano a vasta diffusione come "La 
Repubblica" (2), contribuendo però anche a quel mood sospettoso nei confronti di Internet 
che in qualche modo sopravvive ancora oggi tra chi non la usa: la rete pascolo per 
persone con problemi relazionali, territorio per subdole truffe, paradiso della pornografia e 
della pedofilia.  
Quindi il rischio di essere fagocitati dalla rete è un fatto studiato da anni. 
In qualche modo, l'assorbimento del tempo da parte delle attività in rete ha subito negli 
ultimi anni anche in Italia una forma di escalation.(3) 
Per chi usa la rete come mezzo di interazione sociale, un buon motivo per stare di più on-
line potrebbe essere la proliferazione delle piattaforme, che da un lato richiederebbe 
sempre più tempo per far sì che la propria presenza su una piattaforma possa essere in 
qualche modo significativa; dall'altro per ovvio contrappasso favorisce la frammentazione 
delle attività dei singoli. 
Un utente della rete interessato a interagire socialmente che fino a poco tempo fa trovava 
nella blogsfera il suo territorio di elezione, nel giro di poco più di un anno si è trovato a 
scoprire che la vita in rete si svolge anche –ormai soprattutto- altrove: su Twitter, su 
FriendFeed, su Second Life, sui vari Ning e, ultimo esploso nel nostro paese, Facebook. 
Uso la definizione "esploso" perché si tratta veramente di unʼevoluzione avvenuta nell'arco 
di poche settimane, alla quale abbiamo assistito personalmente. (4) 
Anche se non avessimo dati, basterebbe guardare all'attenzione che tutti i media italiani 
all'improvviso hanno manifestato per questa piattaforma. 
In breve sappiamo che Facebook è un'invenzione statunitense del 2004, inizialmente 
chiamata "The Facebook":  il suo scopo originario nellʼidea di Mark Zuckerberg era quello 
di tenere in contatto tra loro gli studenti universitari di Harvard; Facebook poi ha attecchito 
espandendosi in altre Università e successivamente nel mondo intero. (5)  
Lʼimpressione è che la funzione iniziale comunque continui a condizionare Facebook 
facendone un mezzo alquanto superficiale (tiene in contatto benissimo, ma non molto di 



più), anche se non mancano i tentativi per un utilizzo in ambiti culturali e ”fare comunità” 
anche su questa piattaforma: ma per citare per lʼennesima volta lʼabusata formula di 
McLuhan, in qualche modo “il mezzo è il messaggio”, e le sperimentazioni rischiano di 
perdersi nel caos di frizzi e lazzi nei quali Facebook è veramente forte. 
Facebook si configura come uno strumento molto versatile, nel quale possono essere 
pubblicate in tempo zero sia brevi note che veri e propri articoli. Poi foto, video, e tanti altri 
aspetti ludici (alcuni dei quali francamente deleteri) dei quali parleremo tra poco.  
La struttura e lʼinterfaccia di Facebook, sono progettate con funzioni fondamentali e utili, 
ma possono essere in alcuni casi (direi in molti) dispersori di energia notevoli: per tentare 
una prima classificazione delle fonti di dissipazione ci si può concentrare su quattro 
elementi: 
 
1) lʼimmediatezza di riscontro dellʼinterazione da parte di altri membri della comunità 
2) la proliferazione delle tag immotivate 
3) la partecipazione tramite applicazioni non interne a Facebook (quindi create da terze 
parti) a diverse attività che possiamo definire genericamente “ludiche”. 
4) la gestione delle richieste di amicizia e le sue conseguenze inattese. 
 
A parte i numeri due e quattro, apparentemente gli altri punti sembrerebbero costituire 
elementi di forza di Facebook, ma possono essere i più insidiosi... 
 
1- LA SPIA ROSSA 
Molti di noi hanno preso lʼabitudine di tenere Facebook aperto mentre lavorano, dato che 
svolgono professioni che richedono molto tempo al computer: e qui torna in gioco Dilbert.  
Perché Facebook non si accontenta di distrarci a livello psicologico, tentandoci dallʼinterno 
della nostra mente: lo fa in un modo molto evidente, finora sconosciuto alla maggior parte 
degli altri social networks. 
Facebook ci abbaglia con lʼiconcina rossa in basso a destra che segnala “qualcuno ha 
lasciato qualcosa per te, una risposta, un messaggio, un commento, una tag...”. 
Allʼiconcina rossa si sovrappone anche un numeretto, per farti capire che non solo uno dei 
tuoi amici si sta relazionando con te: sono diversi, tanti! 
Certo, chiediamoci: perché dovremmo andare a vedere di continuo cosa significa 
lʼiconcina rossa? Perché dovremmo farci distrarre?  
Diciamo che se partecipi a un social network presumibilmente lʼinterazione ti interessa.  E 
lʼiconcina rossa è un poʼ come un uovo di pasqua: quale sorpresa conterrà? Vedere! 
Vedere! 
Personalmente ho sempre sentito il dovre rispondere -e presto- a chi mi scrive sul blog, 
per esempio: imbevuto come sono di una cultura internettiana vecchio stampo, che 
presuppone una eguaglianza di fondo, una disponibilità la più elevata possibile nei 
confronti di tutti.  
Sei disponibile perché gli altri sono disponibili con te. E anche se chi ti scrive è polemico, 
il dovere di rispondergli si fa sentire perché lui ha speso del suo tempo per dibattere con 
te. 
 
Sul blog, comunque, in alcuni casi, ti commentano degli sconosciuti.  
Su Facebook invece sono tuoi amici, coi quali hai stabilito un rapporto assolutamente 
volontario (ma anche su questo aspetto avremo altro da dire). Il che aumenta in qualche 
modo la “pressione” ad interagire con solerzia. 
Come scrive Mariella Berra (6) “Gli individui, infatti, spesso cooperano come risposta al 
comportamento cooperativo dellʼaltro, senza pensare a una contropartita immediata”. 



Ma lʼepoca del blog appare abbastanza remota da dentro Facebook.  
I tempi del blog erano blandi, ci si collegava anche più volte al giorno ma il blog non era di 
sottofondo alle nostra attività, e anche se lo fosse stato, per verificare variazioni era 
necessario praticare il refresh (quindi un atto volontario) della pagina. Nessuna iconcina 
rossa ci richiamava allʼordine; in poche parole avevamo maggiormente il controllo del 
meccanismo. 
Gaja Cenciarelli, una delle mie amiche più spiritose e attive su Facebook, ha risposto così 
alla mia domanda su quanto tempo ci mette a reagire alla famigerata iconcina rossa: “Un 
quark di secondo? :D”. 
Unʼaltra amica, “Missy”, blogger da parecchi anni, da poco approdata su Facebook col 
suo nome e cognome reali, non ha risposto molto diversamente: “vado a vedere subito (la 
curiosità mi mangia viva)”. 
La mia esperienza a proposito di questo aspetto è simile, probabilmente perché, come 
aveva straordinariamente intuito McLuhan già nel 1963, “diventiamo servomeccanismi 
delle nostre stesse creazioni e rispondiamo ad esse nel modo immediato e meccanico 
che esse richiedono.” (7). 
La piccola icona rossa, come dicevamo, annuncia “mutamenti” di vario genere nelle 
interazioni tra “amici” su Facebook. 
Uno di questi vari annunci riguarda le tag, che meritano un breve capitolo a parte. 
 
2- ESSERE E NON ESSERE 
Essere taggati, normalmente, prima di Facebook significava essere in qualche modo 
“citati” in un testo, essere presenti in una fotografia o in un filmato. La Tag significava 
“esserci”. 
Su Facebook si è diffusa unʼusanza alquanto singolare, quella di taggare/essere taggati 
nonostante la NON-presenza di sé nel post o nella foto. La Tag come assenza, come 
(forse) invito al commentare qualcosa: a interagire a volte con qualcosa dove li taggato 
non entra in alcun modo. 
Personalmente trovo questo sistema estreamente fastidioso e una delle fonti di perdita di 
tempo su Facebook: tra le tante cose, devo andare a vedere anche quelle dove sono 
“citato” a sproposito? Nellʼinsofferenza per questo metodo sono arrivato a rischiare di non 
vedere cose nelle quali ero taggato a ragion veduta e che mi sarebbero interessate. 
Missy la pensa in modo molto simile a me, e scrive: “mi inc…. (non voglio mai esser 
taggata a prescindere, specie senza il mio permesso)”. 
A questo proposito però va ricordato che i progettisti di Facebook sono stati previdenti e 
allo stato attuale chi si ritiene taggato a sproposito può utilizzare lʼapposita funzione per 
eliminare la tag. Certo, questo ci fa tornare al problema dellʼulteriore perdita di tempo. 
Prima inconsapevolmente vai a vedere la foto nella quale scopri non essere presente, poi 
–anche se ci vuole solo un secondo- devi eliminare il collegamento improprio. 
Invece a proposito delle tag immotivate la pensa molto diversamente Gaja Cenciarelli: 
“ma sì, dai, io sono contenta! mi fa piacere osservare, leggere, capire, partecipare... sono 
su FB per questo, in fondo”. 
In questo punto di vista parrebe esserci una forma di sorridente accettazione dellʼaspetto 
“superficiale” di Facebook, e, forse, una maggior consapevolezza e adattamento allo 
specifico “medium”.  
La vera domanda sarebbe: perché certi “amici” sentono la necessità di far riferimento a 
persone che non cʼentrano nulla con lʼelemento che stanno per pubblicare? Una seppur 
vaga risposta, come si diceva, potrebbe nascondere una sorta di “chiamata” al commento. 
Anche se su Facebook, a differenza di molti blog, non cʼè un counter, probabilmente vale 



sempre la logica: “molti commenti, molto onore”, che alcuni anni fa provocava una vera 
ansia da counter a diversi bloggers. 
 
3- GIOCHI: PERICOLOSI? 
Allʼinizio, quando entri su Facebook, vieni molto rapidamente raggiunto da inviti da parte 
di amici a giochini tipo “send good karma”, “collect hearts” e simili.  
Ne esistono veramente di ogni genere, su ogni tema. Non mancano i test tipo “con quale 
segno zodiacale vai dʼaccordo” o “quale personaggio di Futurama sei”. Se vuoi, alla fine 
puoi pubblicare i risultati sul tuo profilo. 
Queste sono applicazioncine non fornite da Facebook ma da misteriose “terze parti”: 
applicazioni in alcuni casi sfiziose, in altri alquanto scioccarelle e mal tradotte in italiano, 
comunque intriganti, e… come puoi tirarti indietro quando la tua compagna ti invia un 
cuore e ti chiede di ricambiare? 
Queste applicazioni non solo (molto educatamente, per carità) ti chiedono di accedere ai 
tuoi dati personali se vuoi usarle (ricambiare il cuore incide probabilmente sulla mia 
privacy), ma creano, anche se le usi una volta sola, indesiderate distrazioni ulteriori, 
scatenando le famigerate e ormai ben note iconcine rosse. Ulteriori falsi allarmi, per di più 
effetti indesiderati che non capisci bene da quale applicazioncina -tra quelle che hai 
attivato- siano causate. 
Faccio un esempio estremamente concreto. Pochi giorni fa, annunziato dallʼiconcina rossa 
e identificato da virgolette arancioni (adesso dovrei perdere tempo per identificare a quale 
applicazione esse si riferiscano e andare a rimuoverla), ho potuto leggere questo 
sorprendente testo: “A.B. (dove A.B. è un uomo, nda) ha appena risposto alla domanda 
'Pensi che William Nessuno ci proverebbe con te ad un appuntamento?' su di te. Fai clic 
qui per saperne di più.”  
A parte lʼitaliano quantomeno impervio, fermo restando che AB sicuramente non avrà MAI 
risposto a una domanda del genere (se lʼavesse fatto avrei tra i miei amici un matto), 
magari se io fossi single e AB fosse unʼaffascinante signorina, mi sarei fiondato a vedere, 
e avrei con grande nonchalance passato in fretta la spiegazione che lʼapplicazione stava 
per accedere ai miei dati personali. 
Facendo una ricerca su Google con le parole “facebook applicazioni giochi informazioni” 
sono dovuto arrivare alla quarta pagina prima di trovare qualcosa di critico a proposito 
dellʼargomento: “Ebbene, Questi siti sono realtà virtuali proiettive dove i gestori arrivano a 
conoscere fatti, conoscenze, opinioni, atteggiamenti e motivazioni della comunità online (il 
social network). Queste informazioni di mercato sono ottenute gratuitamente, e tutti gli 
utenti, sono interessati a rispondere a qualsiasi sollecitazione e assolutamente contenti di 
collaborare e immedesimarsi in qualsiasi situazione venga proposta. (…)Tutte le 
componenti software di terze parti integrate in Facebook tengono attiva la comunità 
tramite giochi o applicazioni con le quali si possono profilare gli utenti secondo i 
comportamenti.” (8) 
Anche in un “decalogo di Facebook” al punto quattro si dice: Non accettare applicazioni e 
giochi di cui non siete certi, le applicazioni maliziose useranno i vostri dati privati a scopi 
pubblicitari… (9) 
Per fortuna le pagine in inglese sono estremamente prodighe di informazioni quando 
inserisci le parole “facebook data mining”. 
In ogni caso è bene essere consapevoli che “La rete è inserita nel binomio fondamentale 
della sorveglianza-circolazione ed è identificata di volta in volta a uno dei due termini, 
risultando così opposta allʼaltro” (9): resta per noi il problema di dover perdere tempo per 
“disinnescare” queste applicazioni, per evitare la produzione di ulteriori assurde iconcine 
rosse “rubatempo”. 



 
 
4- AMICI (PER MODO DI DIRE) 
 
Questo problema causa-perdita-di-tempo non si colloca questa volta nellʼiconcina rossa, 
ma nella sezione delle richieste di amicizia, in alto a destra. 
In genere in un primo momento su Facebook si scelgono gli amici che si conoscono 
personalmente, in modo diretto e abbastanza forte. Ma ben presto si viene raggiunti da 
richieste di amicizia da parte di persone assolutamente sconosciute. Di solito questo 
avviene perché si crea un gioco involontario nel quale si sviluppa un giro del tipo “se Tizio 
è amico di Caio, il quale è mio amico, probabilmente Tizio può essere anche mio amico.”  
Di questo passo, però, ci troviamo con richieste di amicizia da parte di persone delle quali 
non sappiamo nulla. Allora il metodo sano sarebbe andare a vedere quali amici lo 
sconosciuto abbia in comune con noi, perderci tempo, appunto: tentare di capire se faccia 
parte di un nostro mileu, di una nostra cerchia, anche seconda o terza.  
Il guaio è che a volte nemmeno i nostri amici diretti -sulla cui accettazione di Tizio noi 
baseremo la nostra- ne sanno nulla.  
In questa collocazione sempre più remota di Tizio rispetto a noi si può trovare la causa di 
una ulteriore futura perdita di tempo e di pazienza.  
Allʼimprovviso leggiamo una dichiarazione di Tizio posta con arroganza e ideologicamente 
opposta alla nostra sensibilità. Cerchiamo (tardivamente) di capire chi sia Tizio, 
scopriamo che nessuno tra gli amici sui quali avevamo basato la nostra accettazione ne 
sa nulla, scopriamo che sono scandalizzati quanto noi. 
Allora, accertata la totale incompatibilità di Tizio rispetto alle nostre idee e i nostri 
comportamenti, dobbiamo perdere tempo per cercarlo nellʼelenco dei nostri amici, e senza 
alcun rimorso, rimuoverlo.  
Facebook ce lo consente, per fortuna. 
 
Dilbert si faceva attrarre dalla vocetta invitante che fuoriusciva dal suo fedele computer. 
Perché lo schermo cercava di attirarlo? La voce dal computer, dopo avergli spiegato che 
voleva solo mostrargli dei gadgets, si rivela nella sua finalità. 
FACCIAMO FINTA CHE SIA IMPORTANTE, gli dice. 
 
 
 
 
 
In: “Facebook Come. Le nuove relazioni virtuali”, a cura di Renata Borgato, Ferruccio 
Capelli, Mauro Ferraresi – Franco Angeli, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) "Dilbert" è una creazione di Scott Adams. Si tratta di un ingegnere “nerd”:  lavora in una 
grande società che produce beni hardware e software. La vignetta citata è stata 
pubblicata in Italia dal mensile "Linus" nel numero di gennaio 2009, Baldini Castoldi Dalai 
Editore. 
2) "Malati di Internet" di Umberto Galimberti, La Repubblica, 4 novembre 2002. L'articolo 
presentava il  libro "Perversioni in Rete, di G.Nardone e F.Cagnoni, ed. Ponte alle Grazie. 
3) “Nel 2008 il numero di consumatori multicanale è cresciuto del 31% rispetto al 2007 
raggiungendo la quota di 7,2 milioni comparato ai 5,5 milioni del 2007… Il tempo medio di 
connessione per singolo utente al mese è di di 26 ore e 11 minuti, che significa un 
aumento del 32% rispetto al 2007 del tempo di navigazione.” Fonte: DGMag da Nielsen, 
http://www.dgmag.it/internet/l-utilizzo-di-internet-in-italia-cresce-tra-gli-adulti-16961 
4) “L'Italia guida addirittura la speciale classifica mondiale dei maggiori incrementi di 
visitatori, con un +135%. nel terzo trimestre 2008…”, Fonte, TomShopper, 
http://www.tomshopper.it/news/articoli.php?hblog=1&blname=news&bid=101 
5) http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook 
6) Berra, M., “Sociologia delle reti telematiche”, p. 71, Laterza, 2007 
7) “Nella tribù elettronica”, la Repubblica, 21 gennaio 2009, presentazione dellʼarticolo di 
Marshall McLuhan “Rimorso di incoscienza”, contenuto in “Lettera Internazionale”. 
8) G. Feliziani, 27 maggio 2008, http://www.navigaweb.net/2008/05/facebook-la-
psicologia-molti-ed-un-po.html 
9) F. Borracceti, “Il decalogo di Facebook”, http://www.entula.net/2008/12/18/il-decalogo-
di-facebook/ 
10) Musso, P., “Lʼideologia delle reti”, p.206, Apogeo, 2007 
 


