
Lo sdoppiamento 
dell’identità tra reale 

e digitale



L’avvento delle tecnologie e dei 
social media ha scaturito grande 
interesse e riflessioni riguardo alle 
relazioni che intercorrono 
tra l’essere umano 
e i maggiori mezzi 
di comunicazione.



IDENTITA’ DIGITALE



“l’identità costruita da un utente 
presso comunità virtuali online, 

spesso di tipo ludico, focalizzata su 
una dimensione virtuale, 

contrapposta a quella reale […]”.



LUIGI PIRANDELLO

« UNO, NESSUNO E CENTOMILA» 1926:
L’individuo non può essere considerato 

unico ma centomila.



Erving Goffman, una delle figure 
più rilevanti della sociologia 
contemporanea, autore del 
libro “La vita quotidiana come 
rappresentazione” (1959).
La vita è una rappresentazione 
teatrale in cui ogni persona 
interpreta una determinato 
personaggio su un palcoscenico

https://it.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman


L’uomo è caratterizzato da due tipi 
di identità:

-INDIVIDUALE (tutto ciò che 
caratterizza la personalità)

-SOCIALE (cosa pensano le 
persone di me??!)



Metafora della modernità liquida 
(Z.Bauman)

- perdita di certezze tipiche della 
società solida

- più spazio a una vita frenetica e 
mutevole

-identità usa e getta (situazionale)



I «NATIVI DIGITALI» (Mark Prensky,2001)

Identifica giovani nati tra la fine degli anni 
Novanta e l’inizio del 2000.
 
Rappresenta la prima vera generazione nata e 
crescita con le nuove tecnologie.
 
Per lo più adolescenti, che molto spesso basano 
la loro esistenza solo sulla vita online, 
dimenticando che cosa sia la privacy e 
l’importanza del mondo al di fuori dello schermo.



IMMIGRATI DIGITALI



Ma quali potrebbero essere i rischi,
quali le conseguenze negative …

► Creare false identità🡪 scherzo vs insicurezza-timidezza
► Eccessiva libertà🡪 crisi di identità 
► Totale perdita del senso di realtà (spazio-tempo)

► Estensione della propria rete sociale
► Riduzione distanze
► Libera espressione del proprio modo di essere in risposta al bisogno 

di appartenenza e autostima insiti nell’essere umano



Identità sociale🡪Web Reputation

► Tracce volontarie:  descrizione di se

► Tracce involontarie: commenti, tag, 
pubblicazioni, foto che mi mostrano



BIGLIETTO DA VISITA

LA TUA REPUTAZIONE ONLINE QUANTO INFLUENZA QUELLA OFFLINE

AVETE IL PIENO CONTROLLO DELLA VOSTRA REPUTAZIONE

SAPETE DIRE COSA EMERGE DALLE VOSTRE TRACCE ONLINE



BLACK MIRROR «CADUTA LIBERA»



PILLOLE DEL BENESSERE ONLINE

► Limiti temporali: delimitare dei confini (il mio stare online a che bisogno 
risponde?) 

► Condivisione autentica: meno ansia da prestazione-standard meno alti

► Limitare la condivisione dei contenuti personali🡪 Riduci l’esposizione

► Pensiero autocritico e riflessivo: le tracce rimangono

► Canalizzare interessi in altre attività



CYBERBULLISMO o BULLISMO 
nell’era digitale



► Bullismo elettronico (cyberbullying):                              
atto aggressivo, intenzionale, condotto da un 
individuo o un gruppo di individui attraverso 
varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel 
tempo contro una vittima che non può 
difendersi (Smith et al., 2008). 



Come agisce il bullo:

► Il bullo può agire, ad esempio, pubblicando foto, video o 
informazioni private della vittima,

► Spargendo maldicenze attraverso sms/mms con il cellulare o con la 
posta elettronica.

► Mettendo in atto minacce ripetute (dirette alla vittima) tramite il 
cellulare o gli strumenti elettronici



          BULLISMO         CYBERBULLISMO

Attori definiti

Persone conosciute

Territorio ristretto

Qualunque persona

Persone anche 
sconosciute

Tutto il mondo

Tempi definiti

Visibilità

Effetti visibili

Qualsiasi orario

Invisibilità

Effetti invisibili



ANCHE UN SOLO EPISODIO PUO’ 
RECARE DANNO 

   Un solo episodio, divulgato a migliaia di utenti, ad esempio la 
pubblicazione di un video su YouTube, può arrecare un potenziale 
danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo; il video è 
sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi 
diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può 
essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non 
implicati nella relazione bullo-vittima. 

• Non è quindi necessario, che l’atto offensivo venga ripetuto dallo 
stesso aggressore nel tempo.

• Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l’effetto 
dell’aggressione, con risultati devastanti per la vittima .











LE CONSEGUENZE DEL 
CYBERBULLISMO

► Hanno effetti nelle vita reale delle vittime

► Manifestazioni psichiche

► Manifestazioni fisiche

► Chiusura nei confronti del mondo esterno



Grazie!


