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Società Tecnoliquida postmoderna(Cantelmi T.) 

Tra passato e presente: 
 
Nel passato, la società moderna, a lungo combattuta tra 
il principio del piacere e il principio di realtà, ha scelto il 
secondo, cioè l‟ordine e la regolamentazione: per 
ottenere la sicurezza, ha rinunciato alla libertà. 
Oggi, invece, - dice Bauman - avviene il contrario: il 
principio del piacere(e della libertà) regna sovrano.  
Ma in entrambi i casi, oggi come ieri, la felicità non c‟è.  
 
 
 
 
    
 



  

Rivoluzione digitale 



Pubbliche intimità: 
«se fino a ieri abbiamo vissuto in 
privato  scegliendo quali parti 
della nostra vita  rendere 
pubbliche oggi viviamo in pubblico 
scegliendo quali parti della nostra 
vita mantenere private» (Giovanella 

Greco) 

                                VS                                e video a scadenza 



ITSO (inability to switch off) e Teoria del Mental Clock 
  



 
Cyberstress= uno studio condotto a Taiwan su 325 soggetti e 
pubblicato nella rivista specializzata Computers in Huhman Behavior 
(Lee et al., 2014 ha mostrato una stretta correlazione tra stress e uso 
dello smartphone. 
 

Nomofobia = disperazione quando ci separiamo dal nostro 
smartphone, controllare le notifiche per tutto il tempo che abbiamo il 
telefono.  (l‟insorgenza di sintomi di stress -misurato tramite la 
pressione sanguigna e del polso- di fronte alla separazione dal proprio 
cellulare.) 
  
La paura di essere tagliati fuori da qualcosa è indicata con l‟acronimo 
FoMO (Fear of Missing Out) (Pickshaus, 2013), e questa paura sta 
crescendo notevolmente con la diffusione dei social network (Mack & 
Vaughn, 2012; Murphy-Kelly, 2013). 
 

Squillo fantasma o  
    sindrome da vibrazione del cellulare=  
      pensare di sentire squillare lo smartphone 

 
 

 



Cutting back on Facebook or Snapchat will make you less 
depressed, study says 
https://www.cnbc.com/2018/11/12/cutting-back-on-social-media-reduces-loneliness-depression-study-finds.html 

Limitare l'uso di Facebook, Instagram e Snapchat conduce alla riduzioni della solitudine e della depressione, 
secondo un recente studio pubblicato dai ricercatori dell'Università della Pennsylvania. 
Lo studio è intitolato  «No More FOMO: limitando i social media diminuisce la solitudine e la 
depressione». 
I ricercatori hanno osservato 143 studenti universitari più di tre settimane. 
Gli studenti sono stati divisi in due gruppi: uno che ha continuato a utilizzare i social media normalmente e 
un altro che è stato limitato ad utilizzare ogni social network 10 minuti al giorno. Gli studenti hanno inviato i 
ricercatori screenshot del loro utilizzo della batteria iPhone, che mostra quanti minuti sono spesi su ogni 
applicazione ogni giorno, per monitorare il loro utilizzo delle applicazioni. 
 
L'esperimento ha scoperto che nel gruppo che limitava il suo uso dei social media, i ricercatori hanno visto 
cali significativi nei sintomi depressivi 
 «Non paragonare la mia vita alla vita degli altri ha avuto un impatto molto più forte di quanto mi aspettassi, 
e mi sentivo molto più positivo su di me durante quelle settimane» ha detto uno degli studenti che ha 
partecipato a questo studio. 
Facebook non è stato raggiunto per un commento. Snap, il creatore di Snapchat, ha rifiutato di commentare. 

 
Anche se altri studi hanno trovato correlazioni tra i social media e problemi di salute mentale, questo studio 
afferma di essere il primo  «a stabilire un chiaro nesso causale tra la diminuzione dell'uso dei social media e 
miglioramenti nella solitudine e depressione. " 
 "È ironico, ma forse non sorprende, che la riduzione dei social media, che ha promesso di aiutarci a 
connettersi con gli altri, in realtà aiuta le persone a sentirsi meno soli e depressi, " si legge nello studio. 
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 Internet: 
un luogo da abitare che i ragazzi sentono  
più rassicurante e più gestibile 

 Solitudine e Fragilità (Hikikomori) 



LE CARATTERISTICHE 
DELLA SOCIETA‟ 
TECNOLIQUIDA 
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 Narcisismo (civiltà  
   dell‟immagine- SND) 
 
 

Nuovi modelli (gli influencer) 



Era tutto finto: il mare, gli alberi e persino i monaci buddisti. Il Daily Mail racconta 
la storia di Zilla Van Den Bon, una 25enne olandese, che ha ingannato parenti e 
amici facendo credere loro di essere in vacanza in luoghi esotici mentre, in realtà, 
era a casa sua, ad Amsterdam, impegnata con Photoshop ad alterare le proprie 
immagini. 
«l‟ho fatto per dimostrare alla gente come tutti i giorni, tramite i social media, 
filtriamo e manipoliamo la nostra immagine e creiamo un “mondo online” ideale, 
difficilmente rapportabile alla realtà”>> 

Zilla Van Den Born su Facebook finge di essere in Thailandia, 
ma non si è mai mossa da casa 
 

http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2749306/What-scam-Student-boasts-friends-trekking-Asia-visiting-stunning-beaches-tasting-local-cuisine-meeting-Buddhist-monks-using-FAKE-photos-taken-home-town.html
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2749306/What-scam-Student-boasts-friends-trekking-Asia-visiting-stunning-beaches-tasting-local-cuisine-meeting-Buddhist-monks-using-FAKE-photos-taken-home-town.html
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2749306/What-scam-Student-boasts-friends-trekking-Asia-visiting-stunning-beaches-tasting-local-cuisine-meeting-Buddhist-monks-using-FAKE-photos-taken-home-town.html


 Seensation seeking 
 

 
 Velocità e flessibilità 
 

 
 Ambiguità dei ruoli 



Crisi nelle relazioni e progressione magnifica 
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Il trionfo dell‟ambiguità e della fluidità dell‟identità impedisce una stabile 
assunzione di identità (esserci) che a sua volta si riflette nella instabilità della 
relazione (esserci con), la quale infine mina profondamente le possibilità 
generative e progettuali della relazione stessa (esserci per). 
Nella società liquida Esserci vuol dire rinunciare a una identità stabile per entrare 
nell‟unica dimensione possibile : quella dell‟identità mutevole.  

modalità narcisistiche fondate sull‟esperienza 
emotiva «forte» e sul poco impegno 



 
 
povertà delle dimensioni spazio-temporali: 
 
 
Le relazioni che sfuggono ad ogni impegno duraturo perchè non c‟è la certezza di 
quanto duraturi sono i sentimenti, le emozioni, i desideri, le passioni 
 
Una società SENZA la dimensione del TEMPO non ha futuro.  
L‟uomo di oggi ha più paura che desiderio. 
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Lo spazio diviene il palcoscenico delle relazioni. Senza un ambiente chiaro e definito 
dove possano svilupparsi i rapporti interpersonali, questi diventano sempre più deboli 
e tecno - mediati. 
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la tecnomediazione della relazione (chat, blog, sms, social network) offre 
all'uomo del III millennio una risposta formidabile e affascinante: alla 
relazione si sostituisce la "connessione", che costituisce la nuova privilegiata 
forma di relazione interpersonale. E‟ fluida, consente espressioni 
narcisistiche di se, esalta l'emotivismo', e provvisoria, liquida e senza 
garanzie di durata, e ambigua e indefinita: la connessione e dunque la più 
straordinaria ed efficace forma di relazione per l'uomo 'liquido'. 
  

Una società senza spazio dove costruire salde relazioni interpersonali è una società 
che s'infila sull'orlo del caos della schizofrenia. Non c'e spazio dove costruire le 
relazioni che costruiscono la società, la società senza spazio cammina verso un 
individualismo esasperato.  
Ogni persona, ogni famiglia, ogni nucleo sociale è fine a se stesso perche non ha la 
possibilita di interagire con nessun altro.  
 



 
la società liquida genera abitanti che non conoscono i limiti del reale.  
 
Senza spazio ove costruire relazioni durature, senza tempo che possa 
rintracciare il passato e prevenire il futuro. 
 
 

vivere il presente immediato 
 
 
 
E‟ una cultura senza radici, perchè non vuole ritrovarsi nel passato ed è una 
cultura senza futuro perchè non ha nessun progetto da costruire.  
 
PRIVA DI NARRAZIONE 
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La velocità, è un'espressione della mancanza di tempo e di spazio 
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LE RELAZIONI AI TEMPI DI INTERNET – i social 
network: socializzazione o alienazione?  

Le forme di interazione tradizionale sono diventate obsolete con l‟avvento dei nuovi media.  
 

- Facile accessibilità 
- No barriere temporali e spaziali 
 

Le 5 motivazioni che ci spingono ad utilizzare i social network per socializzare  
(Ferguson e Perse, 2000; Leung, 2001): 
1. Bisogno di appartenere ad un gruppo 
2. La comunicazione on line permette di rimanere sempre in contatto con i propri 

amici 
3. Incontro di nuove persone 
4. Tendenza a compensare problemi comunicativi presenti nella comunicazione 

faccia a faccia con la socializzazione on line 
5. Divertimento  

http://www.itci.it/


 Numerosi rinforzi positivi 

• Permette di superare  le barriere spazio – temporali 
• Certezza di essere ascoltati 
• Vantaggio di rimanere anonimi 
• Maggiore libertà di espressione: nelle chat ci si racconta non 

necessariamente per quello che si è, ma come si vorrebbe 
essere o si desidererebbe essere visti dagli altri 

• Incontrare nuove persone 
• Uscire dalla solitudine… 
 
 
 

LE RELAZIONI AI TEMPI DI INTERNET – i punti di forza 
del WEB nella relazione 



Tra gli eventi negativi 

• possiamo vivere un esperienza in cui l‟altro potrebbe 
mentire  

• Rischio di chi comunica solo attraverso il mondo digitale 
(sms, facebook,…) è quello di rimanere da soli perché 
incapaci di dialogare con gli altri nel mondo reale 

• Vivere una seconda identità virtuale 
• Mancanza della comunicazione NON VERBALE 
 

LE RELAZIONI AI TEMPI DI INTERNET – i limiti del WEB 
nella relazione 
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LA RELAZIONE DI COPPIA: E’ possibile innamorarsi on-line o è 
tutta illusione? 

 

   in internet possono nascere veri fidanzamenti, veri matrimoni ed adulteri, tuttavia  

quando si parla con qualcuno in rete, senza sentirne la voce o vederne il corpo, la persona 
proietta nella relazione le più grandi aspettative, l’immagine esatta di ciò che si pretende da 
un partner. 
 
In rete si crea un gran livello di intimità perché si è soli, si è rilassati e ciò permette di 

concentrarsi unicamente sulla relazione con l‟altra persona. 
 

http://www.itci.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zFyHO6lrvBpfFM&tbnid=eE3Fu6whKig6_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cavalieridellaluce.net/sud/2013/05/09/il-mio-cuore-e-un-filo-rosso/&ei=ZiYvUqKXPIm-0QWLroCIDw&psig=AFQjCNFW06u3nTbbzSXxvPv6xM319mwbQg&ust=1378908106274254
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LA RELAZIONE DI COPPIA: E’ possibile innamorarsi on-line o è 
tutta illusione? 

 
2 categorie di utenti: 

UTILIZZANO LA RETE PER 
CONOSCERE GENTE DA 
INCONTRARE: la rete è un luogo 
d‟incontro e poi si passa dal virtuale al 
reale. 
 

STABILISCONO SOLO 
RAPPORTI ON LINE: preferiscono 
tenere una distanza tra le relazioni 
virtuali e quelli reali in quanto 
attribuiscono a queste esperienze 
una diversità rispetto a quelle reali 
poiché hanno un carattere 
misterioso ed emozionante e forse 
perché mancano proprio della 
corporeità. 

 

http://www.itci.it/
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LA RELAZIONE DI COPPIA AI TEMPI DI INTERNET 

PEW RESEARCH – recente indagine negli USA: 
 
 
 72% delle coppie sposate o fidanzate dichiarano che i social hanno avuto un grande effetto 

sulla loro vita di relazione  
 17% sostiene che non hanno avuto alcun impatto 
 25% degli adulti sposati o in relazione dichiara di inviare messaggi al proprio partner anche 

quando sono in casa insieme 
 25% degli utenti dichiara di vedere il proprio partner spesso distratto proprio dall‟uso del 

dispositivo quando sono insieme. 
 

 45% degli Utenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni sostengono che internet ha avuto un 
forte impatto sulla propria relazione.  Lo sostiene solo 1 utente su 10 di età superiore ai 64 
anni.    

http://www.itci.it/
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LA RELAZIONE DI COPPIA. IL FASCINO DELLA CHAT E DEGLI INCONTRI ON LINE 
 

1. è dovuto solo alla magia ed al mistero dell‟incontro con uno sconosciuto invisibile 
2. la manifestazione di un bisogno insito in ognuno di noi di fantasticare, di 

sognare, estraniarsi dalla realtà problematica del vivere moderno, per 
inventarsi una dimensione più leggera e più gratificante. 

 
Dalle ricerche emerge infatti che chi naviga sperimenta un senso di onnipotenza, in 
cui ci si sente liberi di muoversi senza l’assillo dei ruoli schematici del quotidiano, 
un ambiente dove tutto è permesso, senza paura del giudizio degli altri. 
 

FASCINO DELLA RETE / CHAT 

http://www.itci.it/


GLI ABITANTI 





Vivono su due registri cognitivi e  
    socio-emotivi:       
   - virtuale  
   - reale 
 
Abili nel rappresentare emozioni ma meno nel riconoscerle e tanto meno  viverle 
 
Abili nelle relazioni tecnomediate e meno quelle face to face 
 
DIMINUISCE LA CAPACITÀ DI ATTENDERE e si diventa sempre più ansiosi e frettolosi. 

Passare da un mondo all‟altro, da un contesto all‟altro riduce nel soggetto la capacità di 
prestare attenzione in modo continuativo e con essa viene meno anche il correlato 
psicologico dello star fermi, dell‟attendere: la PAZIENZA 

 
Manca capacità di attendere che  permette di desiderare e non essere compulsivo (il 

silenziamento del desiderio) 

 
 



  

Costruiscono autonomamente i percorsi del sapere, vivono in comunità tecno 
referenziate: 

 

- Vedono sempre meno gli adulti come figure di riferimento che 
abbiano qualcosa di significativo da insegnare loro.  

 
 



Lontani anche sul versante tecnologico e/o troppo presi dalle proprie instabili vicende 
personali 

 

                                     = Adultescenti 
 
 

 

 

 
 

 

SBILANCIAMENTO DEI RUOLI 

“generazione-di-mezzo”: affascinati dalla tecnologia ed alti utilizzatori della stessa, 
ma dotati di un sistema mente-cervello predigitale e figli di una generazione pre-
digitale oggi in estinzione. 
 

 



Nonni: 
La società liquida non vuole più gli anziani, 
questi testimoni della stabilità non sa 
di che farsene….  
Non si è più belli né performanti.. Inutilità…  
La concezione progressiva del tempo, che  
corre sempre avanti, non ha tempo per  
guardarsi indietro incapace di far interagire 
passato e presente, non qualifica più la  
vecchiaia come depositaria del sapere 
ma come condizione di inadeguatezza  
del presente. 
 
  
 
ma a dispetto di come si rappresenta la vecchiaia, dati statistici mostrano una terza età 
«giovane e «utile» 
Persiste il valore solido della solidarietà (ruolo di guida) 
 
                                             Vecchio-giovane VS falso-giovane 
 
 



 
I figli? 
Spesso figli unici trattati come bambini prodigio  ai quali viene offerto un ambiente interumano 
composto da tante figure di riferimento che coprono una sorta di turnazione quotidiana 
 
«clima accogliente, scarsamente responsabilizzante, ampiamente permissivo, privo di una figura 
che garantisca una forte continuità e uno sguardo complessivo sul bambino» 
 
 
 
 



EMERGENZA EDUCATIVA 

Il silenzio degli adulti  e lo smarrimento dei figli =  
 
genitori non più intesi come certezze e riferimenti stabili 

Genitori liquidi  
(rinuncia ad essere educanti)                              

Non è un caso che i disturbi 
comportamentali ed i disagi mentali 
siano in così forte crescita 
soprattutto nella fascia d’età 0-18. 
In riferimento all‟ „adultescenza‟ i dati ci 
inducono a parlare non più di patologia, 
bensì di „nuova normalità‟, data la 
crescita esponenziale di questo 
fenomeno. 



 
 
 
 
 

INDICARE ITINERARI DI FELICITA’ 
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ENTRARE NEL MONDO TECNOMEDIATO 

Tecnologia come risorsa 

EMPATIA E SOLIDARIETA’  



Ripartire daccapo 

• Coltivare l‟ottimismo 
 

• Educare l‟altro a desiderare e a coltivare la bellezza. 
 

 
• Riumanizzazione…Favorire il dialogo e la narrazione 
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Grazie per l’attenzione!    

http://www.itci.it/

