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1. INTRODUZIONE 

Le Information and Communication Technologies (ICT) e la rete In
ternet in particolare sembrano dare luogo ad un nuovo «spazio antropo 
logico», e cioè ad un nuovo sistema di prossimità del mondo umano che, 
come tale, si basa su tecniche, significati, linguaggio, cultura, convenzioni, 
rappresentazioni, emozioni umane; tale nuovo spazio antropologico, dopo 
terra, territorio, merci sarebbe quello del sapere (Lévy 1996). La grande 
utopia che contraddistingue questa impostazione fa perno sull'idea che in 
questa civiltà, in cui conoscenza, competenza e sapere sono considerati i 
tre modi complementari della transazione cognitiva, tutti avrebbero qual
cosa da scambiare, qualcosa che andrebbe oltre i saperi ufficialmente ri
conosciuti e che si identificherebbe con un'intelligenza distribuita ovun
que, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale. 

Similmente la «rete globale» è stata vista come la forma più recente 
adottata dall'organizzazione del sistema di conoscenze, come uno stadio 
nel processo senza fine di auto-regolamentazione attraverso il quale !'»en
ciclopedia umana » cerca costantemente di rispondere alla sua propria cre
scita (Floridi 1996). Le ICT, secondo Floridi, fornirebbero gli strumenti 
per superare i limiti delle opere a stampa, che possono gestire la crescita 
di conoscenze solo verticalmente, producendo sempre più guide specia
lizzate, e guide delle guide, in una gerarchia senza fine. Entrambe le im
postazioni evidenziano la stretta relazione tra le ICT e la rete da un lato 
e il sistema di conoscenze umane dall'altro. La prima allarga la sua ana
lisi alla conoscenza nella sua accezione più ampia, includendo le implica
zioni in termini di competenze, skill, apprendimento, ed evidenziando, nel 
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cogliere le interazioni tra individui e gruppi, la dimensione comunicativa 
del fenomeno. La seconda impostazione si sofferma, viceversa, sugli aspetti 
informativi-documentalistici delle ICT, e dunque ruota intorno a quella 
parte della conoscenza che è già stata codificata ed ai suoi criteri di or
ganizzazione. Vedremo come entrambe le accezioni di conoscenza abbiano 
rilievo nell'analisi dei modelli di e-mail e di comunicazione scientifica. 
Lévy, in particolare, portavoce di una vasta schiera di studiosi ed osser
vatori che guardano con molta fiducia alle possibilità comunicative espresse 
dalla rete, non ultima la possibilità di ristabilire una nuova democrazia di- · 
retta, minimizza i problemi di costi e di competenze nell'interazione te
lematica. Tuttavia, la sua impostazione non considera i limiti all'accesso e 
le attuali disparità tra popoli, gruppi ed individui; inoltre, non risolve le 
incertezze circa le effettive nuove possibilità di «pensare insieme» che la 
telematica offrirebbe, evidenziate dal Levy nelle dimensioni etiche ed este
tiche. 

Possono essere estese alla comunicazione telematica alcune considera 
zioni intorno alla realtà virtuale (Hillis, 1996 ), vista come ambito in cui 
la presenza in rete assume caratteristiche assai peculiari, denotando un con
testo in cui le cose non hanno forma fisica e sono composte di dati elet
tronici e bit. Tuttavia, non è detto che le peculiarità della comunicazione 
telematica isolino il mondo delle reti attribuendogli una presunta unifor
mità di funzionamento, in contrapposizione con la molteplicità dei mo
delli del mondo reale. Lo stesso Levy ha evidenziato che le infrastrutture 
della comunicazione e le tecnologie intellettuali hanno sempre avuto rela
zioni strette con le forme di organizzazione economica e politica. 

Nell'attuale fase di sviluppo delle ICT, non è più sufficiente analizzare 
qualità e finalità della comunicazione telematica senza considerare che nella 
grande ed articolata realtà di rete coesistono differenti situazioni, orga
nizzazioni, accezioni di sviluppo. Solo un'analisi puntuale delle caratteri
stiche fondamentali di alcuni ambiti significativi dell'interazione comuni
cativa (con particolare riferimento ai soggetti dell'interazione, al contesto, 
alle finalità, ai contenuti) può contribuire a comprendere le diverse ten
denze che coesistono nella comunicazione via rete telematica . 

Il contributo di questo lavoro nella direzione descritta è limitato all'a
nalisi sull'uso dell'e-mail in contesti specifici. L'e-mail, che secondo le 
proiezioni diventerà il medium dominante delle telecomunicazioni nei pros 
simi 15 anni (Marien, 1996), costituisce attualmente la principale applica
zione di Internet, utilizzata, a differenza di altre, sia dalla popolazione ma
schile che femminile, ed anzi con una particolare presenza delle donne, 
specie sotto forma di partecipazione a liste di discussione. Utilizzare l'e
mail come indicatore della qualità della presenza in Internet e come og-
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getto di analisi in vista della verifica delle caratteristiche di tale partecipa
zione si giustifica non solo per considerazioni quantitative, ma anche in 
quanto costituisce, tra le molteplici risorse di rete finalizzate di volta in 
volta all'informazione, la documentazione, la transazione, quella princi
palmente dedicata all'interazione comunicativa. L'interazione comunicativa 
costituisce, a sua volta, il principale elemento innovativo della società del
l'informazione, in linea col concetto di seconda oralità di Ong ( Ong, 1986 ). 

Quali sono dunque le direzioni di tale interazione? Anche con riferi
mento allo specifico della e-mail, la realtà di rete costituisce ormai un am
bito maturo e complesso al tempo stesso ove, in analogia a quanto av
viene nella realtà comune, coesistono diverse tendenze ed orientamenti. 
Dunque, anche con riferimento all' e-mail, non è più sufficiente predire la 
sua attitudine a stimolare o meno la comunicazione sociale; diviene allora 
necessario definire nuovi criteri di verifica delll'impatto e delle tendenze 
della comunicazione telematica, individuando i parametri alla luce dei quali 
verificare tali processi. Il riferimento all' e-mail non è limitato alla comu
nicazione bi-direzionale, ma si estende alle applicazioni che, condividendo 
la stessa tecnologia, consentono di realizzare anche una comunicazione 
multi-direzionale, quale ad esempio le liste di discussione. 

Molti studi relativi a specifici contesti scientifici (Hesse, 1993 ), (Walsh, 
1996), (Lewenstein, 1995) evidenziano come gli studiosi di particolari set
tori disciplinari esprimano determinate esigenze ed aspettative dall'intera
zione comunicativa. Questi studi hanno il merito di fare luce sulla stretta 
relazione che esiste tra un contesto scientifico con le sue consuetudini di 
lavoro e le modalità comunicative. Sia questi studi che il presente lavoro 
condividono l'assunto dell'importanza del contesto nel determinare le mo
dalità comunicative. Noi, tuttavia, affrontiamo la questione ad un livello 
più generale, cercando di cogliere gli elementi di distinzione tra la comu
nicazione scientifica e gli altri tipi di comunicazione. In questa ottica, que
sta analisi passa in rassegna i principali studi e le indagini realizzate a li
vello internazionale sulla comunicazione mediata da computer e sull'uso 
e diffusione dell' e-mail (Mantovani, 1993 ), (Sproull, 1991 ), (Kling, 1996 ), 
(Wellman, 1992). 

L'analisi sintetizza ed elabora i risultati di questi studi che, pur nell' e
terogeneità delle finalità, metodologie, universi considerati, presentano tratti 
caratteristici ricorrenti (Luzi, Valente, 1998). L'elaborazione é volta ad iden
tificare, da un lato, i principali contesti comunicativi in cui viene utiliz
zata l' e-mail e, dall'altro, le modalità con cui i tratti caratteristici indivi
duati determinano specifici modelli comunicativi. 

I principali contesti comunicativi che emergono dall'analisi sono: 
• comunità scientifica; 
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• utenza d'impresa e comunicazione intra-organizzazione; 
• comunicazione sociale nell'ambito di comunità virtuali senza finaliz

zazione professionale. 
In questa analisi, ci riferiamo all'insieme delle comunità scientifiche, 

senza distinzione territoriale o settoriale e non consideriamo esplicitamente 
le dinamiche che possono emergere tra i diversi contesti. 

Negli ultimi decenni, molti studi hanno messo a fuoco le relazioni esi
stenti tra centri di ricerca ed il mondo delle imprese. Etzkowitz, in par
ticolare, ha evidenziato i cambiamenti che intervengono nella comunità 
scientifica in seguito all'interazione con le imprese, sottolineando il ruolo 
imprenditoriale che le Università stanno recentemente assumendo (Etzkowitz, 
1998). Questa considerazione, tuttavia, è valida limitatamente a quelle si
tuazioni in cui settori scientifici ad alta caratterizzazione tecnologica inte
ragiscono con imprese altamente innovative. Nel nostro caso, l'accezione 
intra-organizzazione porta ad escludere i processi comunicativi che ope
rano extra o inter-organizzazioni, includendo solo quelli che si svolgono 
entro una dimensione di impresa. Quest'ultima, però, va intesa in senso 
ampio, fino a comprendere filiali, consociate, società a partecipazione, nodi 
di un'impresa a rete. 

Infine, il terzo contesto comunicativo - la comunicazione sociale nel-
1' ambito di comunità virtuali senza finalizzazione professionale -, benché 
risulti dotato di dinamiche comunicative proprie, è difficilmente riporta
bile a contesti socio-organizzativi omogenei. 

Naturalmente, chiunque appartenga al secondo contesto comunicativo 
- intra-organizzazione - può far parte anche del primo, laddove interagi
sca via e-mail o tramite la partecipazione a liste di discussione nell'ambito 
della propria comunità scientifica. Parimenti, chi è parte del primo o del 
secondo contesto comunicativo può utilizzare la comunicazione telema
tica al di fuori del proprio ambito scientifico ed operativo, ed entrare a 
far parte di comunità virtuali senza finalizzazione professionale. 

2. CARATfERISTICHE DELL'E-MAIL NEI DIVERSI CONTESTI COMUNICATIVI 

Per ciascuno dei tre amb iti di uso dell'e-mail, vengono esaminate al
cune principali caratteristiche comunicative; i risultati sono sinteticamente 
presentati nella tabella 1. 

Dall'analisi della tabella 1 si può subito notare come solo la prima ca
ratteristica della comunicazione telematica - l'essere basata su interessi con
divisi - sia comune a tutti e tre i contesti. Quali che siano le motivazioni 
e le spinte che operano alla base della comunicazione nei diversi ambiti, 
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TABELLA 1 Caratteristiche della comunicazione via e-mail 

contesti 
comunicativi 

caratteristiche 
della comunicazione 

basata su interessi condivisi 

non sempre volontaria 

alta caratterizzazione virtuale 

sensibile ai ruoli della vita reale 

supporto socio-emotivo 

sostegno ai neofiti 

normalmente soggetta a controllo 

utenza 
scientifica 

X 

X 

X 

comurucaz1one 
intra-organizzazione 

X 
X 

X 

X 

119 

comunità 
virtuali 

X 

(mud)X 

X 

X 

un interesse condiviso, frutto di uno scopo comune che lega ogni conte
sto comunicativo, persiste necessariamente. Ciò è in linea col pensiero di 
Ong, secondo il quale nella nostra era ad oralità secondaria il senso del 
gruppo è "cosciente e programmato" (Ong, 1996). 

Difformità si registrano invece con riferimento a tutte le altre caratte
ristiche. La prima disomogeneità si riscontra già nel secondo aspetto con
siderato, la caratterizzazione volontaria, spontanea, alla base della scelta 
del mezzo comunicativo: i canali e le modalità di comunicazione intra-or
ganizzazione si basano prevalentemente su di un modello di funziona
mento imposto dalla struttura, più che scelto autonomamente dal singolo 
(Fulk, 1991 ). Va tuttavia considerato che non è sempre facile compren
dere in che misura l'uso dell'e-mail rappresenti un atto volontario, in 
quanto sono molteplici i fattori che influenzano la scelta del metodo e de
gli strumenti comunicativi, particolarmente laddove è più efficace la "spinta 
tecnologica". Infatti, il mancato uso della posta elettronica per uno stu
dioso e un ricercatore costituirebbe ormai fonte di imbarazzo e soprat
tutto di difficoltà ad operare nell'ambito della comunità scientifica. 

La terza caratteristica, la più o meno elevata caratterizzazione virtuale 
della comunicazione, fa riferimento a quanto la comunicazione elettronica 
escluda altri tipi di interazione. Dalle indagini svolte risulta che sia in am
bito scientifico che nel contesto aziendale l'uso della posta elettronica non 
sostituisce, ove possibile, l'incontro diretto e il face-to-face. Dunque l'e
mail è più utile per "mantenere i contatti", piuttosto che per "entrare in 
contatto", anche se si sta facendo strada una nuova prassi nel contattare 
specialisti e studiosi, ad esempio per la partnership in progetti internazio-
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nali. Questa evoluzione ha implicazioni nella comunicazione di quel tipo 
di conoscenza che Polanyi definisce "tacita" (Polanyi, 1969), ed in parti
colare nel "know who" (Lundvall 1995). 

Con riferimento al contesto della comunicazione sociale, viceversa, emer
gono due tendenze concorrenti: da un lato, si assiste ad una insoddisfa
zione per una conoscenza solo telematica ed una tendenza a favorire oc
casioni di incontro fisico (molteplici leggende - ed ormai anche pubblica
zioni - sugli incontri nati dalla rete potrebbero confermarlo); d'altro canto, 
il fascino dell'anonimato - specialmente in questa società in cui l'imma
gine e lo status giocano un ruolo preponderante - può trovare la sua mas
sima possibilità di realizzazione nella comunicazione telematica. Chats, 
BBS, MUD (Multi User Dungeons) a MOO (MUD Object oriented) con
sentono di accedere a spazi virtuali, in cui è possibile navigare, parlare ed 
interagire (Turkle, 1995). In questi spazi si può avere esperienza diretta 
dei confini incerti tra realtà e virtualità, unitarietà e molteplici espressioni 
del sé. Sherry Turkle sottolinea che queste esperienze hanno luogo tra per
sone che probabilmente non si incontreranno mai. Ciò nonostante, l'au
trice fa un interessante riferimento (Rheingold, 1993) alla comunità vir
tuale THE WELL: affinché il senso di comunità sia sentito e condiviso è 
necessario che almeno alcune delle persone coinvolte "lascino lo schermo" 
e partecipino alle reciproche vite reali. 

La caratteristica «essere sensibile ai ruoli della vita sociale» 
(Haythornthwaite, 1998) costituisce un aspetto tipico della comunicazione 
intra-organizzazione, anche se può variare anche notevolmente in casi spe
cifici. Uno studio realizzato sui lavoratori dell'IBM (Smith, 1988), ripor
tato da Mantovani, ha evidenziato che il 93% dei messaggi di posta elet
tronica ha luogo tra operatori che non presentano più di un gradino ge
rarchico di differenza l'uno dall'altro e che 1'83% viene indirizzato all'in
terno di una specifica divisione; inoltre nel contesto aziendale è forte la 
presenza di filtri e di messaggi non letti. Dunque, la comunicazione é im
pedita o fortemente limitata al di là dei ruoli prestabiliti. Ne risulta una 
comunicazione chiusa, sclerotizzata, che va in direzione opposta rispetto 
alle aspettative, riposte nelle reti telematiche, di ampliamento delle possi
bilità comunicative. 

Le due caratteristiche «supporto socio emotivo» e «sostegno ai neofiti» 
sono presenti normalmente sia nell'ambito delle comunità scientifiche 
(Haythomthwaite, 1995) che di quelle sociali. In particolare, le indagini 
svolte hanno evidenziato che nella comunicazione tra ricercatori il supporto 
socio-emotivo è frutto del comune stile di vita che sarebbe da loro adot
tato, al di là dei confini settoriali e spaziali. Tale supporto è presente an
che nelle comunità virtuali e fa parte delle motivazione di adesione al 
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gruppo. D'altro canto, Mantovani (Mantovani, 1993) ha constatato che nella 
comunicazione telematica c' é un limitato uso di messaggi finalizzati al solo 
sostegno e consenso. Vi è da dire, però, che in talune liste di discussione 
è invalso l'uso di inviare anche questi tipi di messaggi: in effetti ciò genera 
una notevole ridondanza ed evidenzia i limiti dell'e-mail in quanto comu
nicazione mediata. da computer rispetto alla comunicazione diretta. 

Strettamente collegato al supporto socio-emotivo è il "sostegno ai neo
fiti", tipico di una comunicazione non direttamente orientata al problem 
solving e fortemente condizionata dalla struttura gerarchica d'impresa. 

Infine, nelle indagini condotte è stata fortemente lamentata l'attività 
censoria cui è soggetta la comunicazione intra-organizzazione, in quanto 
strumento di controllo dei lavoratori (Orlikowsky, 1995). In questo caso, 
la differenza tra i tre contesti comunicativi, pur indiscutibile, non è così 
netta. Infatti, più volte sono stati riscontrati atteggiamenti censori da parte 
di gestori e moderatori di liste di discussione di vario genere; un esempio 
specifico in Italia è rappresentato dalla chiusura forzata della lista di di
scussione Lisa (Lista italiana sull'accesso ad internet) (Internet Forum, 
1997), successivamente ospitata altrove. Il presidente di un'associazione po
litica, ripetutamente criticato sulla lista, ha contattato il professore univer
sitario responsabile del dipartimento che ospitava Lisa, e quest'ultimo ha 
deciso di chiudere la lista. Ciò dà la misura di quanto, nella comunica
zione telematica, possano operare gli stessi meccanismi e gruppi di pres
sione della vita reale. 

Questa analisi mostra che il solo uso del medium telematico non é atto 
a determinare un'uniformità nelle dinamiche comunicative, come è testi
moniato dal diverso funzionamento della posta elettronica nei tre conte
sti. Inoltre il contesto della comunicazione scientifica e quello della co
municazione virtuale hanno molto più in comune rispetto alla comunica
zione intra-organizzazione; esaminando la tabella 1 si può notare come 
questi due contesti presentino sempre modalità simili di funzionamento 
in opposizione alla comunicazione intra-organizzazione. Dunque, il fat
tore discriminante nell'analisi dei modelli comunicativi e nella verifica del 
livello di partecipazione non è tanto il grado di virtualità, quanto il mo
dello organizzativo, concreto e materiale, della realtà di appartenenza. 

Ciò è evidenziato dal confronto tra i tre contesti analizzati e dalla spe
cificità della comunicazione intra-organizzazione. La tendenza allo svi
luppo di strutture «snelle» d'impresa, nell'ottica di un'impresa «a rete» 
(Guercio 1996), sembrerebbe portare all'intensificazione della comunica
zione «orizzontale» in impresa, di pari passo con il superamento di un ri
gido modello gerarchico di organizzazione del lavoro. Tuttavia, «in molte 
aziende permane un modello organizzativo di tipo meccanicistico, carat-
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terizzato dal prevalere della razionalità burocratica, della separazione per 
funzioni, del controllo fondato su procedure e su forme di comunicazione 
basate su flussi verticali» (Garibaldo, 1996). Ciò spiega la limitatezza e ri
gidità delle transazioni comunicative rintracciabili nelle analisi riportate 
(flussi comunicativi che si limitano ad un gradino gerarchico di differenza, 
filtri e controlli alla comunicazione). 

Nonostante la specificità della comunicazione intra-organizzazione ri
spetto agli altri due contesti comunicativi, non è sempre possibile desu
mere un unico modello di comunicazione d'impresa. Probabilmente, in 
tempi recenti, i tagli alla formazione e alla ricerca industriale contribui
scono all'affermazione di un sistema chiuso di comunicazione, che non 
favorisce l'affermarsi di un modello innovativo di interazione. La varietà 
dei tempi, luoghi, settori, in cui opera l'impresa in quanto sistema orga
nizzativo, le sue dimensioni, le sue possibili evoluzioni (si pensi solo alle 
implicazioni legate al telelavoro), fanno sì che l'uso delle ICT non porti 
necessariamente ad un sistema aperto di comunicazione. 

3. CONCLUSIONI 

Si è visto che le ICT sono state spesso oggetto di costruzioni utopi
stiche, e ciò deriva anche dall'approccio soggettivo di maggiore o minore 
fiducia nella tecnologia e nella telematica. In ogni modo , è possibile indi
viduare alcuni elementi delle ICT che aprono nuove prospettive, in par
ticolare: 

• le ICT mettono a disposizione una molteplicità di strumenti e di ri
sorse che condividono simili modalità di funzionamento e di interfaccia
mento; tali risorse hanno una pluralità di usi e di finalità: di informazione/ 
documentazione, di transazione e di comunicazione; 

• la telematica, in quanto sistema di comunicazione, offre un nuovo 
spazio entro cui comunità, gruppi e individui si confrontano e si riaggre
gano; 

• la comunicazione telematica potrebbe offrire, laddove le possibilità 
di partecipazione fossero generalizzate al punto da rendere attuale l'ideale 
di «servizio universale», l'opportunità per scambi culturali e di conoscenze 
che vadano al di là del mero trasferimento di informazione. 

Queste considerazioni attengono, in generale, ad alcune caratteristiche 
peculiari dell'ICT. Partendo da queste premesse, l'analisi svolta su alcuni 
contesti specifici dell'uso dell' e-mail ci ha consentito di evidenziare i se
guenti aspetti: 
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• l'e-mail costituisce tra le risorse telematiche quella strettamente indiriz
zata all'interazione comunicativa e può contemperare elementi fondamentali 
dell'evoluzione del pensiero scientifico - la componente personale, psicolo
gica, intima della conoscenza - con quella pubblica, sociale, condivisa. 

• il livello di virtualità presente nella comunicazione elettronica non è 
l'unico fattore che determina le modalità e le dinamiche comunicative; 

• alcuni contesti comunicativi adottano, anche nella comunicazione elet
tronica, regole di comportamento proprie del modello organizzativo di ri
ferimento. 
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