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SVOLGIMENTO

Una conferenza tenutasi all'Auditorium XY di Udine lo scorso 20 febbraio ha 

avuto come argomento principale “Internet”. Lo scopo di questo incontro è 

stato quello di far riflettere i partecipanti su quanto la tecnologia influenzi 



la vita delle persone. Il relatore della conferenza ha dichiarato infatti che la 

civiltà attuale è una “civiltà tecnologica” e che non si può fare a meno di 

essere coinvolti dalla tecnologia.

Esiste una vera e propria “società in Rete”, la quale può esprimere libera-

mente la propria opinione su determinati argomenti, usando siti appositi. E' 

in atto una “mutazione” che ha a che fare con la “componente partecipati-

va” che passa attraverso i nuovi mass-media, caratterizzati dai “linguaggi 

dell'interattività, da dinamiche immersive e grammatiche connettive”. Gra-

zie a questi “luoghi d'incontro virtuale”, sono nati nuovi linguaggi.

Uno dei luoghi privilegiati in cui avvengono scambi di informazioni è il So-

cial network: quest'ultimo sta assumendo sempre più importanza, soprat-

tutto fra i giovani: altri “luoghi” importanti in questo senso sono i “blog” e i 

“forum”, dove ci si scambiano informazioni e opinioni.

In Rete, inoltre, è possibile approfondire le proprie conoscenze, utilizzando i 

cosiddetti “motori di ricerca”. In questo modo, si entra in contatto con una 

sorta di “biblioteca virtuale”, e tutto senza scomodarsi per andare in una bi-

blioteca tradizionale.

Internet, però, non offre sempre e solo informazioni attendibili: come dice 

McLuhan, uno studioso della comunicazione mediatica, spesso “il mezzo è il 

messaggio”. Questo perché, molte volte, si  prendono in considerazione i 

messaggi trasmessi dai media soltanto perché sono essi stessi a trasmet-

terli: infatti uno degli aspetti negativi dei mass-media è che “dove inizia il 

nostro potere di connessione inizia il pericolo”, come dice De Kerckhove.

Internet, ovviamente, è sempre a portata di mano, non solo grazie a com-

puter portatili,  ma anche grazie ai cellulari di nuova generazione: questi 

nuovi strumenti tecnologici permettono di navigare in Rete ovunque ci si 

trovi, per esempio attraverso la connessione “wi-fi”. E ormai al giorno d'og-



gi ci sono addirittura molti locali pubblici che dispongono di questo servizio, 

spesso gratuito, per i loro clienti.

La conferenza ha riscosso un buon successo di pubblico.
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