
29



Anton io  Spadaro



Anton io  Spadaro

Reti di relazione



PAOLINE Editoriale Libri
© FIGLIE DI SAN PAOLO, 2010

Via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano
www.paoline.it
edlibri.mi@paoline.it
Distribuzione: Diffusione San Paolo s.r.l.
Corso Regina Margherita, 2 - 10153 Torino

Grafica di Ivo Kaplun



5

Prefazione

Tempo fa « tecnologia » era solamente sinonimo 
di progresso, automazione, sviluppo industriale, e non 
aveva nulla a che fare con i concetti e le esperienze di 
amicizia e relazione. Oggi invece il suo riflesso  imme-
diato e decisivo sui rapporti umani in generale è sem-
plicemente un dato di fatto, una ovvietà. Se una volta 
i due termini « tecnologia » e « relazione » sembravano 
stonati se usati insieme, oggi invece nel nostro tessuto 
sociale ha fatto irruzione una rilevante mediazione tec-
nologica: è un fatto con il quale bisogna confrontarsi.

Il mondo delle comunicazioni sta unificando l’uma-
nità rendendola davvero un « villaggio globale ». Il web 
2.0 non è che questo: la Rete trasformata in un network 
sociale, luogo di partecipazione e di condivisione. Un 
social network collega persone comuni (e dunque non 
tecnici o esperti) aperte a condividere pensieri, cono-
scenze, ma anche pezzi della loro vita. La loro caratte-
ristica è quella di essere aperti a tutti sia nella fruizione 
sia nella costruzione. Blog, YouTube, Facebook, aNobii... 
sono tutti termini che identificano piattaforme di social 
networks. Il cambiamento delle abitudini e dei modelli 
di relazione appare significativo: « le nuove tecnologie 
digitali stanno determinando cambiamenti fondamen-
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tali nei modelli di comunicazione e nei rapporti umani. 
Questi cambiamenti sono particolarmente evidenti tra i 
giovani che sono cresciuti in stretto contatto con queste 
nuove tecniche di comunicazione e si sentono quindi a 
loro agio in un mondo digitale che spesso sembra invece 
estraneo a quanti di noi, adulti, hanno dovuto imparare 
a capire ed apprezzare le opportunità che esso offre per 
la comunicazione » (Benedetto XVI, Messaggio per la 43a 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali).

Sappiamo bene quanti sospetti circondino le tecno-
logie informatiche e il loro impatto sulla vita sociale, e 
sappiamo quante perplessità, anche a livello educativo, 
internet abbia posto e ponga.  E tuttavia le tecnologie in 
se stesse sono un dono dallo straordinario potenziale. In 
che cosa consiste questo potenziale? Perché la tecnolo-
gia è un dono anche a livello di relazioni? « I giovani, in 
particolare, hanno colto l’enorme potenziale dei nuovi 
media nel favorire la connessione, la comunicazione e la 
comprensione tra individui e comunità e li utilizzano per 
comunicare con i propri amici, per incontrarne di nuovi, 
per creare comunità e reti, per cercare informazioni e 
notizie, per condividere le proprie idee e opinioni. Molti 
benefici derivano da questa nuova cultura della comu-
nicazione: le famiglie possono restare in contatto anche 
se divise da enormi distanze, gli studenti e i ricercatori 
hanno un accesso più facile e immediato ai documenti, 
alle fonti e alle scoperte scientifiche e possono, pertanto, 
lavorare in équipe da luoghi diversi; inoltre la natura in-
terattiva dei nuovi media facilita forme più dinamiche di 
apprendimento e di comunicazione, che contribuiscono 
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al progresso sociale ». Le parole citate sono sempre quelle 
del Pontefice che, usando un linguaggio piano, avulso da 
ogni tecnicismo inutile, lo sa spiegare con chiarezza.

La tecnologia non è una esperienza avulsa dalla più 
autentica umanità dell’uomo. Al contrario: essa risponde 
ai bisogni più antichi dell’uomo, cioè esprimersi e comuni-
care. La Rete è una « rivoluzione », è vero. Tuttavia è una 
rivoluzione antica, con salde radici nel passato: replica 
antiche forme di trasmissione del sapere e di vivere civile, 
ostenta nostalgie, dà forma a desideri antichi. Presa dal 
commento del nuovo, forse la nostra capacità di riflessione 
non ha ancora maturato un’indagine accurata su come 
e quanto internet non sia solo luccicante e innovante 
presente o futuro, ma anche luogo e forma di passato, 
desiderio, nostalgia, espressione di valori antichi quanto 
l’essere umano. Le tecnologie rispondono al desiderio 
fondamentale delle persone di entrare in rapporto le une 
con le altre, rispondono a un desiderio di comunicazione 
e amicizia che è radicato nella nostra stessa natura di 
esseri umani.

Dunque la Rete è un luogo: è un ambiente comu-
nicativo, formativo e informativo, non un « mezzo » da 
« usare » come un martello o un’antenna. Internet non è 
un semplice « strumento » di comunicazione che si può 
usare o meno, ma un « ambiente » culturale, che deter-
mina uno stile di pensiero e crea nuovi territori e nuove 
forme di educazione, contribuendo a definire anche un 
modo nuovo di stimolare le intelligenze e di costruire la 
conoscenza e le relazioni. L’uomo infatti non resta immu-
tato dal modo con cui manipola il mondo: a trasformarsi 
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non sono soltanto i mezzi con i quali comunica, ma l’uomo 
stesso e la sua cultura.

Per questo è necessario impegnarsi perché la Rete 
non si trasformi in un luogo di condivisione di parole e 
immagini degradanti per l’essere umano, e di messaggi 
che alimentano l’odio e l’intolleranza, o che  sfruttano i 
deboli e gli indifesi. In particolare, data la connessione 
globale, è importante sviluppare la grande opportunità 
di un dialogo tra persone di differenti paesi, culture e 
religioni ispirato a comprensione e tolleranza, evitando 
egemonie culturali livellanti e uniformanti. Le indicazio-
ni morali non sono astratte, dunque, ma rispondono al 
significato della Rete in quanto importante elemento di 
sviluppo della nostra umanità.

Un punto cardine di questo ragionamento è il concet-
to stesso di « amicizia » che si realizza in Rete. Lo sviluppo 
del web 2.0 ha fatto comprendere come i rapporti tra le 
persone siano al centro del sistema e dello scambio dei 
contenuti, che sempre più appaiono fortemente legati a 
chi li produce o li segnala. Riemergono dunque con forza 
i concetti di persona, autore, relazione, amicizia, intimi-
tà… Occorre comprendere bene come il concetto stesso 
di « prossimo » e, più specificamente di « amicizia » si 
modifichino e si evolvano a causa della Rete. Il bisogno 
di conoscere e farsi conoscere è un bisogno « serio » che 
si bilancia però con il rischio di confondere relazioni su-
perficiali e sporadiche con l’amicizia, comunicazione di sé 
ed esibizionismo, voglia di fare conoscenza e voyeurismo. 
Tutte le piattaforme di social network descritte in questo 
libro dunque sono insieme un potenziale aiuto alla rela-
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zioni ma anche una minaccia. Sarebbe triste se il nostro 
desiderio di sostenere e sviluppare on line le amicizie si 
realizzasse a spese della disponibilità per le relazioni  a 
tu per tu nel proprio mondo quotidiano fatto di incontri 
nei nostri contesti di vita « reali »: la famiglia, gli amici, i 
vicini, coloro che si incontrano nella realtà di ogni giorno, 
sul posto di lavoro, a scuola, nel tempo libero. Paradossal-
mente i network sociali possono rischiare di interrompere 
la reale interazione sociale. In questo senso la Rete resta 
sempre e comunque una sfida, e queste pagine vogliono 
essere anche un aiuto per affrontarla. I capitoli di questo 
libro nascono dalla « fucina » della rivista La Civiltà Cat-
tolica, la più antica rivista italiana, attiva ininterrottamente 
da 160 anni, che proprio per la sua lunga storia è stata 
sempre attenta ai fenomeni emergenti nei contesti sociali 
e culturali.

La Rete, prima ancora di essere qualcosa da valuta-
re criticamente, è semplicemente un fatto, una realtà. È 
dunque necessario, oggi più che mai, maturare una sana 
integrazione tra la nostra vita quotidiana e le potenzialità 
che ci vengono offerte dall’ambiente « virtuale ». Internet 
non deve configurarsi come un sostituto alienante della 
realtà, ma un luogo capace di arricchire di potenzialità 
la vita ordinaria, e dunque anche la vita di relazione. La 
sfida, molto impegnativa, è aperta.

Antonio SpAdAro S.i.
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Il mensile Time dedica ogni anno la sua copertina del 
mese di gennaio alla « persona dell’anno ». Nel gennaio 
2007 al centro della copertina appariva un computer con 
il monitor argentato a specchio in modo da riflettere 
l’immagine del lettore. In basso compariva il titolo: You, 
cioè « Tu », e proseguiva: « Sì tu. Tu controlli l’era dell’in-
formazione. Benvenuto nel tuo mondo »1.

Il dossier di una trentina di pagine che spiega il 
motivo di questa scelta si apre con una riflessione sulla 
« democrazia digitale ». Il concetto di democrazia, mu-
tuato dal contesto politico, richiama una dimensione 
sociale e implica una partecipazione attiva. Perché questa 
scelta?

Internet si sta sempre più decisamente evolvendo, 
trasformandosi in un social network, una piattaforma 

1 « You. Yes, you. You control the Information Age. Welcome to your 
world ».

Web 2.0:
Internet come « rete sociale »
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relazionale. Se l’uso più comune della Rete fino a qualche 
tempo fa era legato alla consultazione di siti per ottenere 
informazioni, adesso l’approccio comune sta radicalmente 
cambiando. Internet non è più un agglomerato di siti 
web isolati e indipendenti tra loro, seppure collegati e 
messi in rete, ma è da considerare come l’insieme delle 
capacità tecnologiche raggiunte dall’uomo nell’ambito 
della diffusione e della condivisione dell’informazione 
e del sapere.

Relazione e partecipazione

Sarebbe ingenuo pensare che la Rete sia necessa-
riamente un luogo di spersonalizzazione. La Rete è un 
ambiente che, nonostante tutti i rischi di alienazione, 
permette di sperimentare nuove forme di contatto, di 
relazione e di espressione personale. I « luoghi » e le 
attività dove ciò si realizza sono: blog, wiki, podcast, am-
bienti simulati di vita come Second Life. Queste forme 
di presenza in Rete permettono la partecipazione e la 
diffusione dei contenuti multimediali (testi, immagini e 
suoni) prodotti dagli stessi utenti, i cosiddetti consumer 
generated media.

Ogni informazione di questo tipo è immediatamente 
rielaborabile, nel senso che entra in una rete di relazione 
tra persone e tra altri contenuti. Ad esempio: un articolo 
apparso su un quotidiano on line può essere commentato 
su un blog, per poi essere approfondito grazie all’aggiunta 
di contenuti audio e video.

2.0piattaforma relazionale
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Questa evoluzione ha generato il cosiddetto web 
2.02. Il cambio del nome, più o meno condivisibile, ren-
de evidente il processo di evoluzione nell’approccio alla 
tecnologia: al primo posto non c’è più la pubblicazione di 
« pagine », ma la partecipazione dei 
contenuti tra persone. Nel web 
2.0 il senso della pubblicazione 
è la partecipazione. Pubblicare 
significa partecipare, cioè con-
dividere.

Il centro di questa rete so-
no i contenuti scambiati all’interno di un social net-
work. Una « rete sociale » è costituita da un gruppo di 
persone legate, in genere, da interessi comuni, aperte 
a condividere pensieri, conoscenze, ma anche pezzi 
della loro vita: dai link ai siti che ritengono interes-
santi fino alle proprie foto o ai propri video personali. 

Insomma i social network sono composti da per-
sone comuni, non da tecnici o esperti, che distribui- 
scono contenuti relativi ai propri interessi o alla propria 
esistenza. Non soltanto i computer realizzano questa rete, 
ma anche i cellulari, le macchine fotografiche, le video-
camere digitali e i registratori digitali  di suoni: insomma 
tutto ciò che può fornire contenuti da condividere in Rete. 
Godere di questa tecnologia che favorisce l’interazione e 
la partecipazione è molto facile e, perlopiù, a costo zero.

2 Resta fondamentale la lettura di un articolo di T. O’Reilly, What Is Web 2.0 
Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software in 
http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.
html. L’articolo, che definisce il fenomeno, è accessibile in traduzione italiana 
in http://www.xyz.reply.it/web20

2.0nuove forme di contatto

... welcome 
to your world
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Come illustrare il fenomeno più in dettaglio? Sce-
gliamo la strada della descrizione, cercando di raccontare 
l’esperienza che un « navigatore » (definizione, per altro, 
ormai decisamente obsoleta) nel web 2.0 è in grado di 
realizzare. Seguendo le possibilità che gli si offrono e le 
sue azioni, saremo in grado di farci un’idea più precisa 
di questo « ambiente » virtuale e dunque dell’evoluzione 
dell’uso della tecnologia. Perché, appunto, il vero cam-
biamento non è a livello della tecnologia, ma a livello del 
suo uso e della sua interpretazione.

I contenuti condivisi: parole, immagini e suoni

Innanzi tutto immaginiamo che il nostro « naviga-
tore » abbia la necessità di scrivere in maniera condivisa 
un progetto o un testo qualunque, come una ricerca o 
un articolo a più mani. È facile pensare di scrivere un 
testo sul proprio computer con un programma di vide-
oscrittura evoluto quale Microsoft Word (commerciale) 
o OpenOffice (gratuito). Poi, via posta elettronica, è 
possibile inviarlo ad altre persone perché lo modifichi-
no in vista della scrittura di un testo comune. Alla fine 
però il processo diventa lento, farraginoso, bisognoso 
di numerose verifiche e riletture. Oggi, invece, esisto-
no alcune piattaforme che permettono di scrivere e di 
condividere in contemporanea lo stesso testo. È come se 
tutti scrivessero allo stesso tempo e sullo stesso foglio di 
carta a più mani.

Le piattaforme più conosciute sono Google Docs, 

2.0nuove relazioni
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ThinkFree, Zoho e Glide3. Già questo esempio ci mostra 
come un contenuto possa essere condiviso e gestito in 
maniera interattiva. Siamo ancora a un livello di relazione 
molto selettiva: un piccolo gruppo di persone che lavora 
a un comune progetto sulla base di testi scritti o grafici. 
La Rete diventa piattaforma utile per questo lavoro con-
diviso.

Ma il nostro navigatore può decidere di condivi-
dere con altri, magari soprattutto con amici, le proprie 
riflessioni e i propri pensieri personali, oppure pagine di 
diario o anche articoli di qualunque argomento, dal più 
serio al meno impegnativo. Adesso dunque ci riferiamo 
all’esigenza di una condivisione libera, ampia e aperta. 
Egli potrà soddisfare questa esigenza aprendo un blog, 
un diario in Rete che aggiornerà periodicamente. Nel 
blog egli fornirà collegamenti ad altre pagine web o ai 
blog di altri amici.

Fra le altre cose, egli potrà anche condividere e se-
gnalare i propri siti preferiti grazie a servizi come quelli 
offerti da del.icio.us, una delle piattaforme più usate a 
questo scopo. Stiamo parlando di un fenomeno a suo 
modo nuovo: il cosiddetto social bookmark, la condivi-
sione degli indirizzi dei siti, cioè dei « segnalibri » (link) 
etichettati con parole chiave (tag). Alla fine, facendo una 
ricerca su del.icio.us, è possibile sapere anche quali sono 
i siti più schedati in assoluto su un certo argomento e, 
dunque, anche i più popolari tra il suo milione di utenti 
e, forse, anche più utili.

3 Per un confronto cfr. http://reviews.cnet.com/4520-9239_7-6627472-1.html

2.0blog wiki podcast 
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