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Sebbene Facebook sia una piattaforma ideata per la condivisione di contenuti testuali e audiovisivi, 
la modalità sensoriale che maggiormente lo caratterizza è quella visuale. Facebook è anzitutto un 
occhio pubblico, una interfaccia visiva che consente ai suoi utenti di investigare continuamente le 
tracce digitali lasciate dalle persone collegate alla propria cerchia di amicizie. L’osservazione 
reciproca diventa così una tacita pratica di routine favorita dallo stesso meccanismo di news feed che 
caratterizza la Home di Facebook: una volta loggati, il sistema ti offre la possibilità di scrollare 
velocemente e senza grande sforzo tutte le attività più recenti che coinvolgono i tuoi amici. Questa 
forma di ritualismo – interstiziale perché diluita nella miriade di pratiche che l’utente di Internet 
compie giornalmente – genera, tuttavia, una nuova modalità di sorveglianza sociale, un guardare e 
farsi guardare che è alla radice della logica stessa su cui si fonda Facebook. 
Tradizionalmente, il concetto di sorveglianza è stato associato a tutte le forme di potere dal carattere 
gerarchico: non è casuale che espressioni come Grande Fratello o Panopticon siano oramai entrate 
nel lessico comune per indicare tutte quelle modalità di controllo che si fondano sulla metafora 
spaziale dello sguardo come strumento di potere dell’osservatore rispetto al un soggetto passivamente 
osservato (Foucault 1975). Tuttavia, questa popolare visione distopica non tiene conto del fatto che 
la sorveglianza non necessariamente implica rapporti di forza sbilanciati – come quelli che possono 
riguardare istituzioni private o pubbliche nei confronti di singoli individui – ma può svilupparsi in 
maniera orizzontale tra pari e coinvolgere vicendevolmente partner, familiari, amici o semplici 
conoscenti interessati a tenere traccia dei comportamenti reciproci. Sebbene affondi le sue radici nelle 
pratiche del passaparola delle forme di vita rurali che hanno preceduto l’avvento della anonima realtà 
metropolitana, questo tipo di sorveglianza laterale si diffonde ampiamente con le attuali tecnologie 
digitali, le quali offrono a tutti la possibilità di poter facilmente osservare e raccogliere informazioni 
su altre persone (Andrejevic 2005).   
Gli spazi dei social media costituiscono un buon esempio di questo processo di domesticazione delle 
attività di sorveglianza nella vita quotidiana e nelle forme di relazione interpersonale. Non a caso, 
una delle prime indagini dedicate al fenomeno ha dimostrato quanto Facebook sia utilizzato 
principalmente come uno strumento di sorveglianza che consente agli utenti di tenere traccia delle 
azioni, le opinioni e gli interessi degli amici con cui si condivide una precedente conoscenza offline 
(Lampe, Ellison, Steinfield 2006). Ipotesi confermata da una successiva ricerca che ha individuato  
come uno degli usi più frequenti del social network sia proprio l’investigazione sociale, ossia la 
possibilità di effettuare ricerche mirate per trovare specifiche tipologie di persone, osservare 
virtualmente i loro profili, gusti, status update e attività recenti (Joinson 2008). Tuttavia, sarebbe 
riduttivo immaginare che queste pratiche di osservazione siano guidate esclusivamente dalla necessità 
di ricavare informazioni per poter ristabilire una qualche forma di controllo sociale sull’altro. Nel 
momento in cui viene agita attivamente in modo paritario e reciproco, la sorveglianza diventa 
piuttosto una attività partecipativa che offre agli utenti nuove modalità per costruire la propria 
identità, incontrare amici e colleghi, così come socializzare con persone sconosciute (Albrechtslund 
2008). Anziché costituire una mera invasione dello sguardo rispetto alla vita privata propria o quella 
altrui, la sorveglianza su Facebook diventa piuttosto una forma consapevole di connessione e 
condivisione reciproca. Non solo le persone sono attratte dalla possibilità di guardare gli altri, ma 



sono perfettamente consapevoli di poter essere, a loro volta, oggetto di scrutinio. Ed è proprio tale 
consapevolezza a spiegare perché su Facebook la privacy non può semplicemente  coincidere con la 
sfera dello spazio privato e intimo, né può essere considerata solo come una forma di nascondimento 
sociale, ma costituisce piuttosto una modalità di gestione della propria visibilità pubblica, un processo 
di regolazione dei confini di acceso al sé che cambia a seconda delle circostanze e dei pubblici a cui 
ci si intende riferire (Palen, Dourish 2003). Una pratica che gli stessi adolescenti sembrano aver 
imparato a maneggiare in modo efficace, dal momento che utilizzano una ampia gamma di strategie 
sociali per riaffermare il proprio controllo sulle situazioni di visibilità pubblica che si trovano a vivere 
quotidianamente nei social network (boyd, Marwick 2011). Questo spiega perché, nelle forme di 
socialità tecnologicamente mediate, occorre superare la dicotomia “gli adolescenti non sono 
interessati ai rischi della privacy” e “gli adolescenti non conoscono i rischi della privacy” e 
immaginare un’altra ipotesi: gli adolescenti sono attenti a ottimizzare la loro privacy  ma, allo stesso  
tempo, non vogliono rinunciare alla possibilità di visibilità pubblica offerte dai social media (Tufekci 
2008b) . 
Confutando, dunque, il tradizionale modello foucaultiano del potere, possiamo sostenere che la 
sorveglianza sociale non produce necessariamente soggetti deboli. Al contrario, le persone si 
spingono a definire una drammaturgia pubblica delle esperienze più significative della loro vita – 
soprattutto quelle associate ad emozioni positive – proprio perché consapevoli dei benefici soggettivi 
che tale esposizione all’occhio altrui fornisce in termine di validazione e supporto emotivo (Sas et al. 
2009). Sebbene molti analisti sociali si attardano ancora a liquidare tali pratiche come forme di 
esibizionismo deviato o di accettazione passiva dello sguardo intrusivo degli altri (Rosen 2007), in 
realtà le persone hanno imparato a confrontarsi in modo efficace con i meccanismi di sorveglianza 
sociale che agiscono su Facebook (Westlake 2008). E se è certamente vero che questi meccanismi 
spesso finiscono per rinforzare i comportamenti socialmente accettabili, producendo una sorta di 
conformismo normativo che marginalizza tutte quelle forme di esposizione del sé ritenute devianti, 
allo stesso tempo la consapevolezza di essere pubblico di fronte a pubblici connessi offre al soggetto 
nuove opportunità, come quella di sviluppare una vera e propria coscienza di rete (Karakayali, Kilic 
2013) o di attivare meccanismi di riflessività connessa che portano a ripensare se stessi nelle 
dinamiche di relazione con gli altri e con il mondo (Boccia Artieri 2012). 
 
 
La sorveglianza come contatto 
“Trovo l’efficacia di Facebook nel rimanere in contatto con persone che magari non vedi tutti i 
giorni, che sono distanti da te, però con un semplice click puoi aggiornarti sulla loro situazione e 
anche contattarli” (Marcella F25)1. La più diffusa forma di sorveglianza su Facebook coincide con 
la pratica di tenersi aggiornati sulle attività della propria cerchia di amici. Il basso costo, lo sforzo 
complessivamente esiguo che presuppone il loggarsi e la possibilità di avere tutti i propri contatti lì a 
portata di mano rende lo scrolling attraverso le News Feed una delle principali routine di Facebook. 
La Home del sito funziona come una sorta di micro-blogging che offre la possibilità di vedere quali 
attività o contenuti sono stati recentemente aggiornati – come ad esempio le foto e gli status che hanno 
ricevuto commenti o “mi piace” o i link condivisi verso altre pagine Web. In tal caso, l’osservazione 
diventa un processo quasi implicito, talmente automatico da venire spesso intervallato alle tante 
attività che compongono l’esperienza di navigazione nella rete di un utente. “Non vado a ficcanasare, 
anche perché ho personalizzato Facebook in modo che nella mia home vengano postate in rilievo, 
con i preferiti, le notizie di 20-25 persone che sono appunto la mia comitiva i miei amici più cari… 



quelle magari scorro giù la home e vedo solo loro…” (Roberto M25). L’ampio numero di contatti 
che una persona può accumulare su Facebook rende la sorveglianza un’attività pragmatica che serve 
a mantenere un rapporto soprattutto con le amicizie più strette, attraverso il controllo delle 
informazioni che condividono giornalmente. Il corollario che rende tale attività una pratica 
partecipativa è che ognuno di noi, a sua volta, potrebbe voler essere uno di quelli che vengono 
sorvegliati dai propri pubblici di riferimento (Mallan 2009). In questo caso, non è tanto importante il 
contenuto del messaggio che viene osservato: tenersi d’occhio è anzitutto un modo per sentirsi vicini, 
restare in contatto con le proprie amicizie, cementificare le forme di riconoscimento reciproco, dare 
un senso di stabilità ai propri rapporti sociali.  
 
 
La sorveglianza come confronto 
Il fascino di Facebook è dato dalla possibilità di estendere le dinamiche di socializzazione al di là 
della cerchia di amicizie più vicine, offrendo un modo alternativo di connettersi con persone che 
hanno interessi comuni o obiettivi relazionali simili (Ellison, Steinfield, Lampe 2007). Una delle 
possibili motivazioni che spingono le persone a condividere l’amicizia con tali legami deboli è 
l’opportunità di confrontarsi con la loro vita sociale (Tufekci 2008). Nella maggior parte dei casi, 
questa forma di curiosità coinvolge quei contatti che appartengono al passato o che vivono in contesti 
spaziali lontani dall’esperienza quotidiana dell’utente. La distanza − sia temporale che spaziale − 
dona un’aura di mistero alla vita altrui e alimenta nell’utente il desiderio di sapere cosa stiano facendo 
queste persone e se siano in qualche modo cambiate. In questo caso, la curiosità può essere orientata 
alla ricerca di similarità sociali, interessi comuni e agire, dunque, come un modo per ristabilire un 
contatto. Tuttavia, in altri casi, l’osservazione può essere mossa esclusivamente dalla voglia di spiare 
la rete dei propri friends, senza necessariamente essere interessati a recuperare l’amicizia. “Di recente 
ho guardato il profilo di una amica del liceo, che è una mia amica da tanti anni, ma non l’avevo mai 
guardato e mi è piaciuto perché lei ha una vita opposta alla mia: gira il mondo, fa duemila esperienze, 
è bella, si vesta fighissima, strana nel senso di originale, e ho pensato “ammazza, questa quanto è 
figa”, nel senso che mi arrivava proprio la sua vitalità” (Federica F37).  
La funzione di sorveglianza deriva in questo caso da una esigenza di confronto sociale. Secondo la 
teoria elaborata da Festinger, il confronto sociale ha sempre giocato un ruolo centrale nel modo in cui 
una persona acquisisce stima e consapevolezza di sé. Gli esseri umani necessariamente osservano gli 
altri con l’obiettivo di valutare le proprie abilità e opinioni: una persona, ad esempio, potrebbe 
comparare la sua opinione con quella altrui per trovarne maggiore convalida (Festinger 1954). Tale 
dinamica viene incentivata da una piattaforma come Facebook, che offre alle persone la possibilità di 
monitorare costantemente i propri legami più distanti: in tal modo l’altro diventa simile ad specchio 
che serve a convalidare meglio – spesso attraverso un meccanismo di differenziazione in negativo – 
l’immagine che abbiamo di noi stessi (Turkle 2011). Questo meccanismo si riscontra molto spesso 
nei confronti dei vecchi compagni di classe o di università che non si vede da parecchio tempo e il 
cui contatto si è recuperato proprio grazie a Facebook. “Io qualche mese fa ho ritrovato tre amici con 
cui mi sono diplomato nel 1982, quindi sono passati trent’anni. E rivedi le foto con le calvizie e i 
capelli bianchi che a vent’anni non c’erano. Poi chiedi “che mestiere fai?”, persone che hanno finito 
gli studi “a calci in culo” e adesso sono dirigenti d’azienda: ti chiedi nel frattempo che cosa è 
successo, ci si racconta. E questa è una cosa meravigliosa, bellissima: ci si tiene in contatto. Io 
preferisco questo contatto qui, non perché con queste persone non mi trovi bene, ma dopo trent’anni 
trovarsi a cena, mi sembra un po’ patetico, perché ognuno c’ha la sua vita, la famiglia, i rapporti, 



però lì è divertente” (Marco M49). In questo caso, il processo di comparazione rispetto agli altri 
diventa una occasione per guardare in retrospettiva il proprio stesso passato, attivare una sorta di 
riflessività biografica che contribuisce a ricostruire una memoria dei cambiamenti che hanno 
riguardato la propria vita e fornire un bilancio del modo in cui si è spesa finora la propria esistenza.  
 
 
La sorveglianza come scoperta 
“Scopri anche la parte un po’ più privata della persona…non è che una persona viene a parlarti 
subito della sua vita, di cosa fa…invece su Facebook riesci a vedere che magari fa il fotografo, o che 
è appassionato di fotografia” (Alessia F23). Facebook offre la possibilità di cogliere aspetti privati 
della vita altrui direttamente con i propri occhi e ottenere, in tal modo, un giudizio di prima mano nei 
confronti delle proprie amicizie (Lambert 2013). Se, ad esempio, una persona decide di navigare nel 
profilo di un amico e vede che questo amico ha messo “mi piace” ad una particolare pagina dedicata 
ad uno specifico partito politico, questo tipo di informazione è considerata oggettiva, perché viene 
ottenuta attraverso l’osservazione diretta. E non è un caso che tale meccanismo di sorveglianza 
coinvolga principalmente le foto private altrui. Molte persone, difatti, dichiarano di non volersi 
impicciare dei profili altrui, ma di trovarsi spesso a navigare tra le foto private di un proprio contatto. 
“Mi capita di guardare le foto solo in una circostanza: se io ho interesse a conoscere una persona 
del sesso opposto e di questa persona momentaneamente ho solo il contatto Facebook, magari mi 
può interessare guardare le sue foto per farmi una idea migliore di lei” (Francesco M35). A 
differenza della parola che rischia di nascondere sempre una intenzionalità soggettiva dietro di essa, 
la fotografia offre l’illusione di fornire una testimonianza oggettiva e senza mediazioni, della realtà 
altrui.  
La sorveglianza agisce qui come vero e proprio meccanismo di svelamento e scoperta dell’altro. Non 
è un caso che tale meccanismo riguardi spesso due contatti che si sono appena conosciuti e si chiedono 
reciprocamente l’amicizia. In tal caso, diventare amici su Facebook significa sottoporsi ad un 
meccanismo di sorveglianza reciproca dove ognuno offre all’altro la possibilità di guardare il suo 
profilo, raccogliere direttamente risorse informative su di lui, senza necessariamente dover far 
corrisponderne un impegno di socializzazione o identificazione. “Alle volte Facebook può aiutare ad 
anticipare una conoscenza, anche perché nel proprio Wall ognuno è libero di mettere ciò che vuole, 
di definire il proprio profilo per come vuol apparire su Facebook: se lo utilizza puramente in termini 
personali, e magari mette i propri pensieri e immagini di vita quotidiana, oppure lo fa in maniera un 
po' più formale e meno personale per dare l'immagine di una persona impegnata socialmente a livello 
professionale” (Roberto M25). 
 
 
La sorveglianza come controllo 
“Facebook è uno strumento per farsi gli affari degli altri: se io vedo te, e non ti conosco minimamente, 
però magari sei amico del professore XXX, ammettiamo il caso che io ho una tresca o devo fare un 
concorso di ricerca e magari so che collabori con lui, ma non ti conosco per niente e voglio scoprire 
chi sei, allora vado a vedere chi sei….delle persone che conosco e che ho amiche, non mi interessa 
sapere quello che scrivono, di una persona che non conosco ma che mi risulta appetibile, vado a 
vedere chi è, come si comporta” (Diego M37). Facebook permette di avere facile accesso ad 
informazioni altrui che sarebbe altrimenti difficile e socialmente inappropriato ottenere attraverso 
altri strumenti, come ad esempio durante una conversazione. In questo caso, l’opportunità di guardare 



non è una risorsa per accreditare un proprio contatto, offrire un meccanismo di confronto sociale o 
attivare una possibilità di socializzazione, ma è utilizzata esclusivamente per raccogliere più 
informazioni possibili sulla vita dell’altro. L’osservazione assume la forma di vero e proprio 
spionaggio, lo sguardo ritorna ad essere uno strumento di invasione di uno spazio privato: non è un 
caso che questo tipo di comportamento venga spesso sanzionato al pari dello stalking. Ciò ci conduce 
ad uno dei paradossi della sorveglianza su Facebook: da un lato, spiare è ancora considerato una 
attività moralmente discutibile da parte dei suoi utenti; dall’altro però, la stessa piattaforma ci espone 
ad una tale quantità di informazioni private prima inaccessibili, da agevolare le opportunità di 
scrutinio pubblico sui contenuti, la rete di amicizie, i cambiamenti del profilo della cerchia dei nostri 
contatti. Non a caso, alcune ricerche hanno dimostrato che Facebook ha un impatto negativo 
soprattutto nelle relazioni affettive poiché, incrementando il livello di gelosia tra partner, induce ad 
assumere atteggiamenti di sorveglianza ancora più marcati che finiscono per aumentare 
esponenzialmente le occasioni di sospetto e fraintendimento (Muise et al. 2009). 
Facebook, dunque, favorisce nuove forme di sorveglianza che si distinguono per la loro anonimità, 
facilità d’uso e basso rischio di essere scoperti (Marshall et al. 2012). Queste modalità di 
osservazione, sebbene caratterizzate da una forma di reciprocità assente nei modelli tradizionali di 
controllo sociale, non necessariamente cancellano le differenze di gerarchia che caratterizzano le 
relazioni quotidiane. Difatti, sebbene su Facebook ogni contatto è considerato un friend al pari degli 
altri, non è difficile che un utente utilizzi forme di sorveglianza sociale per ribadire il proprio ruolo 
di potere, come nel caso di un datore di lavoro che sanziona il suo dipendente perché si è lamentato 
della propria attività o ha postato una foto non appropriata sul suo profilo o di un genitore che 
monitora i comportamenti del figlio. Questi momenti di collasso dei contesti (boyd 2009) dimostrano 
che la sorveglianza reciproca non elimina necessariamente la questione del potere e della disciplina 
che, attraversando in modo fluido e capillare le relazioni sociali della nostra vita quotidiana, ritorna 
anche all’interno di uno spazio orizzontale come Facebook. Non sarebbe errato quindi dire che, in 
fondo, anche la sorveglianza partecipativa nei social media ruota attorno ai medesimi assi del potere, 
della gerarchia e della reciprocità che caratterizzano le forme tradizionali di controllo (Marwick 
2012). Solo che adesso osservarsi è diventata una pratica routinaria: giudichiamo gli altri guardando 
i loro profili e modifichiamo il nostro comportamento poiché siamo consapevoli di essere guardati. 
In fondo, è come se avessimo interiorizzato una sorta di sguardo panottico che orienta implicitamente 
buona parte della nostra esperienza quotidiana su Facebook. 
 
 

1 Le interviste qualitative sono tratte dal progetto di ricerca PRIN Relazioni sociali ed identità in Rete: vissuti e narrazioni degli italiani 
nei siti di social network coordinato dal Professor Giovanni Boccia Artieri dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, assieme alle 
unità dell’Università degli Studi di Bologna, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli Studi di Bergamo e 
dell’Università della Calabria. Le interviste sono state effettuate su un campione di 120 soggetti in un periodo di tempo compreso tra 
Novembre 2012 e Aprile 2013, lungo tutto il territorio nazionale.  
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