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2.  LA NOSTRA VITA DIGITALE 
 

La rivoluzione della società digitale è stata resa possibile dalla diffusione degli 
strumenti delle nuove tecnologie digitali: computer, cellulari, smartphone, tablet, 
ecc. Attraverso internet questi strumenti sono divenuti i nostri fedeli compagni e ci 
aiutano nello studio, al lavoro, nel tempo libero a risolvere i nostri problemi 
aprendoci alla vita digitale (digital life).  
 
 

2.1 La nuova era  b iomedia t i ca  de l la  “spe c i e  d ig i ta l e”  

Tutte le rilevazioni concordano nel segnalare una evoluzione della specie umana 
verso una direzione digitalmediatica con caratteristiche ormai definibili. Da circa un 
ventennio i processi di digitalizzazione hanno inciso profondamente nella nostra 
vita quotidiana. Alcune trasformazioni risultano evidenti a tutti: l’incremento dei 
consumi dei media, la flessibilità e l’integrazione del loro impiego, l’annullamento 
della distinzione tra i diversi mezzi di comunicazione, la possibilità dell’utente di 
poterne fruire in luoghi e tempi stabiliti da lui, il senso di onnipotenza di poter 
avere il mondo a portata di mano tutto e subito. Questo cambiamento non 
riguarda solo i nativi digitali, ma anche gli attuali trentenni capaci di navigare 
agevolmente nell’innovazione tecnologica. In Italia il 90,4% dei giovani tra 14 e 19 
anni si connette ad internet, l’84,4% di loro tutti i giorni, il 73,9% per un’ora al 
giorno. Per acquisire informazioni il 71% è presente su Facebook, il 65,2% sui 
motori di ricerca, il 52,7% su YouTube. Il 66,1% usa uno smartphone e tra questi il 
60,9% scarica app. Il 44,6% perde familiarità con i mezzi a stampa. Sorprende che 
nella fascia immediatamente superiore dei 30-44enni il profilo non è molto diverso 
ad eccezione dei maggiori acquisti sul web, delle operazioni bancarie e del più 
frequente contatto con i mezzi a stampa. Il divario con gli anziani è però sempre 
più profondo. Tra gli over 65 usano internet il 21,1%, il 9,2% è iscritto a Facebook, 
il 6,8% possiede uno smartphone. Il 2,7% di loro guarda una web tv contro il 
49,4% dei giovani, l’1,7% ascolta una radio da cellulare contro il 32,5% dei giovani, 
il 2,3 usa un tablet contro il 20,6% dei giovani.1 Tutti questi sono indizi 
inequivocabili dell’avvento di una nuova era, dopo quella digitale, che possiamo 
chiamare “biomediatica”. Si è avviata una nuova declinazione del rapporto con le 

                                                        
1 Ibid., pp.40-42 
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tecnologie in generale che stanno divenendo protesi del corpo umano. Esse ci 
consentono di annullare le distanze spazio temporali, di connettersi 
istantaneamente con qualsiasi parte del mondo e di accedere a qualunque 
contenuto.2 Le coordinate spazio-tempo risultano profondamente modificate dalle 
tecnologie digitali che ormai si fondono con la dimensione fisica e mentale 
dell’uomo provocando un salto qualitativo delle sue abitudini e capacità. I 
dispositivi (device) divengono sempre più piccoli, miniaturizzati e immateriali e 
accompagnano l’uomo in ogni momento della sua vita quotidiana. I media digitali 
non sono più mezzi che stanno in mezzo tra noi e le cose, ma sono sempre più 
personalizzati e diventano quella nuova realtà che nasce dalla fusione di noi con i 
dispositivi telematici.  Nel mondo digitale si sta perdendo la distinzione tra i media 
perché tutto viene convertito in bit che viaggiano su qualsiasi canale.  
Il punto critico nell’attuale evoluzione digitale è il confronto con i media a stampa 
(giornali, settimanali, mensili, riviste, libri, ecc.) che registrano un progressivo 
abbandono da parte dei giovani under30: nel solo 2013 l’abbandono della 
consuetudine alla lettura dei mezzi a stampa è passata dal 43% al 55%. Su 52,1%  
italiani che nell’ultimo anno ha letto almeno un libro gli è book arrivano al 5,2% 
che raggiunge l’8,8% tra i30/44enni. Questo progressivo passaggio, dalla stampa al 
digitale, provoca l’allontanamento da capacità cognitive, orientate dalla lettura 
cartacea verso l’ordinamento gerarchico, la coerenza logica e la scomposizione 
analitica dei contenuti. Vengono invece potenziate le capacità sintetiche, proprie di 
una lettura su schermo, coinvolgente ed emotiva e accompagnata da suoni e 
immagini. Si sta così diffondendo, non solo nei nativi digitali, ma anche nei 
30/40enni, una propensione alla personalizzazione, alla flessibilità e all’indifferenza 
verso la fonte del messaggio: attitudini che indeboliscono le attività intellettuali 
superiori.3   
Le TIC stanno modificando le nostre modalità di pensare, di agire, di organizzare 
le conoscenze, di sviluppare le potenzialità cognitive, di elaborare le esperienze e di 
progettare. Una evoluzione che trasforma i paradigmi conoscitivi, interpretativi, 
valutativi, relazionali ed emotivi che orientano il nostro vivere quotidiano e che la 
nostra tradizione aveva conservato e ci aveva fedelmente trasmesso.  
 
 

2.2 La persona l izzazione  mul t imed ia l e  de l l ’ in fo rmazione  
 
La digitalizzazione dei media ha determinato una profonda trasformazione nel 
concetto stesso di informazione. I nativi digitali preferiscono un’informazione 
molto personalizzata, polverizzata, interessata che passa principalmente per 
Google, Facebooh e You Tube e gli altri social.  La stessa tendenza prevale nella 
fascia media dei 30/40enni, ma ancora con una certa presenza dei media 

                                                        
2 CENSIS, I media siamo noi. L’inizio dell’era biomediatica, FrancoAngeli, Milano 

2012 
3 CENSIS L’evoluzione digitale della specie,o.c., pp-10; 58-78. 
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strutturati: tg, quotidiani, ecc. Nei più anziani prevale nettamente la comunicazione 
tradizionale legata alla Tv, radio e giornali, ecc. scelta secondo le proprie opinioni e 
gli interessi personali, ma accettata nella struttura gerarchica delle notizie. 
Per i più giovani l’informazione non consiste nell’acquisire conoscenze sugli 
avvenimenti dai canali tradizionali, ma nello scambiarsi messaggi sugli eventi che 
riguardano la loro cerchia di conoscenze e le loro attività ed interessi. 
L’informazione diviene uno specchio in cui si riflettono i sentimenti personali sulle 
vicende piccole e  grandi del mondo globale e locale (glocale). Il 75% degli under 30 
dichiara di prendere ancora informazioni dal Tg, ma contemporaneamente il 71% 
ricorre a Facebook, il 65,2 a Google e il 52,7 a You Tube.  Un chiaro segno del 
prevalere dell’autodominio del soggetto sull’informazione rispetto ai canali della 
comunicazione tradizionale. 
In tutto questo la televisione generalista rimane ancora l’unico strumento in grado 
di mettere in contatto le diverse generazioni e il generale con il locale.  A metà 
dello scorso decennio si è verificato un passaggio repentino dalla sostanziale 
dipendenza dalla TV, all’apertura verso un’ampia gamma di media. Ma anche se è 
finita la monarchia assoluta della TV, permane però il suo ruolo primario perché 
meglio di altri essa risponde alla preoccupazione generalizzata di media attendibili, 
chiari, disponibili, facili da usare, economici, multimediali e tecnologicamente 
avanzati. Inoltre, attraverso le ICT, lo schermo televisivo può essere visibile sui 
computer e sui dispostivi mobili rendendo così possibile l’ibridazione tra i 
contenuti televisivi e quelli personali presenti sui social network.  
In questa fase di trasformazione si intrecciano sentimenti contrastanti di 
preoccupazione e di diffidenza, ma insieme anche di grande ottimismo. 
L’informazione richiede infatti grandi apparati eppure sul web tutti possono fare 
informazione; sono necessari grandi investimenti, ma sul web l’informazione è 
gratuita; le grandi strutture possono facilmente pilotare l’informazione mentre 
l’informazione on-line è controllata e garantita dagli utenti. Un esempio tangibile di 
questa trasformazione si può riscontare nell’imprevisto affermarsi in Italia del 
Movimento 5 stelle  attraverso l’utilizzazione della rete, la diffidenza verso i media 
tradizionali, l’affidarsi al passaparola e al contatto diretto con i propri aderenti.4   
 
 

2.3 Le ambigu i tà  de l la  r e t e  
 
Anche se progressivamente il concetto di rete è venuto assumendo un valore 
positivo, per l’intreccio di relazioni che sottintende, conserva però ancora 
un’ambiguità di fondo. Ambiguità che è tipica del concetto di rete inteso come 
strumento che serve a catturare le prede. Se applichiamo il concetto di rete al 
sistema dei media inevitabilmente le prede sono gli utenti. Utenti abituati ad un uso 
personalizzato, flessibile, indifferente al medium utilizzato per appropriarsi 
gratuitamente dei contenuti preferiti nel mare della comunicazione. Ma anche gli 
apparati della comunicazione gettano le loro reti, non troppo strette per permettere 
                                                        
4 CENSIS, I media personali nell’era digitale, FrancoAngeli, Milano 2011 
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di entrare, né troppo larghe per far entrare e uscire liberamente come se non 
esistessero. Esse offrono contenuti creati appositamente perché gli utenti possano 
entrare e uscire dalle reti. Gli utenti del web sono disposti a pagare le loro 
reti/apparecchiature elettroniche per pescare i contenuti ed un canone per 
l’utilizzo, ma il 79,5% non intende pagare i contenuti pescati anche se il 35% 
concede agli editori di ripagarsi le spese con la pubblicità. L’avvento della nuvola 
(cloud) in cui il provider consente all’utente di conservare i contenuti desiderati 
porterà ad una trasformazione fondamentale nei futuri equilibri. Come per le 
caselle di posta gestite dai provider, una parte dello spazio nella nuvola sarà offerto 
gratuitamente, ma, una volta creato, per ampliarlo si dovrà pagare. Questo 
cambiamento del modo di trasferire e conservare i contenuti di internet nella 
nuvola, porterà ad una riorganizzazione profonda della rete e dell’intero sistema 
che ruota attorno ad essa.  
I recenti casi del data gate e di Wikileaks hanno evidenziato i limiti della rete  nella 
tutela della la vita privata degli utenti esposta alla tracciabilità da parte di chi è in 
grado di controllare la mole di informazioni presenti in rete. 
La rete è “una casa di vetro”in cui si possono ritrovare le tracce lasciate dai 
dispositivi e controllare attraverso algoritmi le abitudini e le preferenze degli 
utenti.5 
 
 

2.4 La re t e  s t rumento  ormai  insos t i tu ib i l e   
 
La velocità delle soluzioni, l’ottimizzazione del tempo e dell’organizzazione della 
vita costituiscono necessità fondamentali del nostro tempo alle quali, grazie a 
internet e ai dispositivi digitali, è possibile dare più facilmente una risposta. Internet 
ha sostituito la ricerca su carta ed in tempo reale risponde alle più disparate 
domande fornendo informazioni e dati sui più diversi argomenti. Sul web si può 
trovare, ottimizzando il tempo, tutto quello che cercavamo sulla carta: lo stradario, 
l’elenco del telefono, la ricerca di un prodotto, di un servizio, l’enciclopedia, le 
news, ecc. L’utilizzo della rete da parte degli internauti si è incrementato sulla base 
di tre elementi: l’ampliamento illimitato della conoscenza, l’ottimizzazione della 
organizzazione della vita quotidiana, la penetrazione del servizio tra i giovani e i 
30/40enni. La forza della rete consiste proprio nella sua capacità di risolvere in 
maniera insostituibile i problemi di organizzazione della vita quotidiana: dalle 
operazioni bancarie, alle pratiche burocratiche, alla prenotazione di una visita 
medica, all’acquisto di un prodotto, all’organizzazione del tempo libero, al 
reperimento immediato di un brano musicale, di un libro o di un film, alla ricerca 
di lavoro, alla partecipazione alla vita politica e civile, ecc.  
Al primo posto in Italia nell’utilizzo della rete troviamo la ricerca di informazioni 
su aziende, prodotti e servizi con il 68% degli utenti di Internet e il 43,2% della 
popolazione complessiva. L’ascolto di musica sul web è una pratica diffusa tra il 
54,3% degli utenti internet e tra il 34,5% della popolazione complessiva. La 
                                                        
5 CENSIS, L’evoluzione digitale della specie,o.c., pp. 14-17 
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ascoltano sul web il 70% dei giovani tra 14-19 anni, ma anche il 45,8% dei 30-
44enni. Ciò è dovuto alla convenienza economica e alla praticità. Il 31,9% degli 
utenti internet, pari al 20% della popolazione, utilizza il web per la visione di film. 
Percentuale che sale al 44%tra i giovani. Il fenomeno delle telefonate online è 
passato nel 2013 dall’11,5% al 20% della popolazione e al 32,4% degli utenti della 
rete. La percentuale più bassa degli utenti internet, e cioè l’8,8%, riguarda coloro 
che utilizzano la rete per la partecipazione alla vita civile e politica del paese.  
Prima di concludere è bene considerare che la maggioranza degli internauti, che si 
attesta intorno al 60%, dichiara di non aver notato, nel 2013, cambiamenti 
significativi dovuti alle nuove tecnologie. Una minoranza riconducibile soprattutto 
gli under 30 e ai 30-44enni dichiara, invece, che cambiamenti in meglio si sono 
verificati nell’ambito dell’informazione (34,2%), nello studio (22,5%), nelle 
possibilità di acquisti (22,4), nell’organizzazione del tempo libero (21,2%), nelle 
relazioni interpersonali (20,9%). La grande maggioranza dichiara infine di non aver 
notato nessuna trasformazione dovuta all’utilizzo della rete nelle relazioni 
sentimentali, così come nelle amicizie.6 Questa diversa percezione indica un 
ampliarsi del divario tra i due versanti degli utenti della rete, 14-44enni e 45-80enni. 
 
 

2.5 I  pro f i l i  d eg l i  u t en t i  d i  In t erne t  
 
Dal 2002 al 2013 in Italia internet ha quasi triplicato i suoi utenti mentre gli altri 
media hanno oscillato tra alti e bassi, con una tendenza al rialzo per radio e telefoni 
cellulari e al ribasso per mensili e settimanali. Televisione e quotidiani sono rimasti 
stabili nel lungo periodo mentre i libri pur nel calo si mantengono a livelli rilevanti 
di utenza.  A partire dall’utilizzo diversificato di internet possiamo definire alcuni 
profili che possono rappresentare l’evoluzione prodotta dalle ICT sugli utenti: 

1. I connessi tradizionali: sono il 19,9% degli italiani connessi in rete. Parliamo 
in particolare della fascia 45-64enni. Utilizzano strumenti digitali più 
tradizionali e le linee adsl attraverso un pc da tavolo o portatile. Hanno 
interesse verso i mezzi tradizionali da cui si distaccano progressivamente 
con una predilezione verso i messaggi veloci, personalizzati e immateriali 

2. I connessi mobili: sono l’8,1% degli utenti. Oscillano tra tradizione e 
innovazione. Ci riferiamo in particolare alla fascia 30-44enni. Impiegano 
tablet e smartphone attraverso connessioni wifi o mobili. L’espansione 
dell’utilizzo delle nuove modalità comunicative li induce progressivamente 
ad abbandonare la consuetudine con i mezzi a stampa tradizionali.  

3. I connessi supernobili (alwais on): sono l’11,5%. Si tratta per lo più della fascia 
dei 14-29enni. Hanno comportamenti innovativi, radicali ed egocentrici. 
Impiegano tablet e smartphone attraverso connessioni wifi o mobili. 
Abbandonano i media che richiedono attenzione e attesa non istantanea, 
che suppongono una gerarchia dei contenuti, che sono orientati al 
confronto aperto e non all’affermazione dei propri stati d’animo. La rete è 

                                                        
6 CENSIS, L’evoluzione digitale della specie,o.c., pp. pp. 161-176 
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per loro il regno della libertà di espressione e fruizione e della gratuità. Per 
loro di internet ci si può fidare Online si può trovare tutto facilmente e 
chiunque può fare informazione. Internet è uno strumento di interazione e 
di relazione prima che di comunicazione e vi si può pretendere l’ascolto. 7 

Naturalmente si tratta di linnee di tendenza dell’evoluzione digitale in corso tra gli 
utenti di internet, definite in base all’apertura all’innovazione digitale e all’utilizzo 
della rete. 
 
 
 

                                                        
7 CENSIS, L’evoluzione digitale della specie,o.c., pp. 131-155 


