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Ú  Siamo entrati definitivamente in 
un’era post-tecnologica. Nel senso che 
la tecnologia è ormai diventata - soprat-
tutto per i giovani - come l’aria che re-
spiriamo. Le persone riconoscono l’av-
venuta rivoluzione tecnologica, pur con 
differenze a seconda dell’età, indicando 
che non si potrebbe più vivere senza tec-
nologia (34,7%), sebbene molti (55,7%) 
indichino che sono forse troppi gli stru-
menti tecnologici. Il 62,3% dei venten-
ni dichiara di non poter vivere senza 
strumenti tecnologici, ambasciatori di 
una evoluzione oramai avvenuta: l’era 
della self-technology. Un’epoca che ve-
drà ogni individuo inesorabilmente in-
terconnesso e, contemporaneamente, ra-
dicalmente concentrato sulla propria in-
dividualità. 
Lo scenario si profila dai risultati di 
una ricerca per P&G condotta da Fu-
ture Concept Lab nel mese di dicem-
bre 2013 dedicata allo studio dell’im-
patto della tecnologia nella vita quoti-
diana. La tecnologia del sé vede l’indivi-
duo interagire con gli altri, agendo su se 
stesso e in prima persona: gli strumenti 
tecnologici sono prioritariamente quel-

Self technology 
Il bello è il mix 
social solitario
Per quanto ormai ogni 
individuo sia inesorabilmente 
interconnesso, aumenta la sua 
concentrazione sull’individualità

di Francesco Morace
@francescomorace

Totale M F 19-29 30-39 40-49 50-64

Computer [Notebook] 26,3 30,9 21,9 28,1 31,9 30,3 18,1
Cellulare tradizionale 26,0 25,5 26,5 25,4 16,7 24,5 34,2
Smartphone 18,7 20,1 17,2 35,1 26,8 11,0 9,3
Lavatrice 8,8 2,7 14,9 - 4,3 11,0 15,5
Televisione 4,7 4,4 5,0 0,9 2,2 4,5 8,8
Tablet 3,5 3,7 3,3 5,3 5,1 2,6 2,1

I nuovi strumenti giudicati irrinunciabili sono quelli 
per se stessi Impatto della tecnologia in dicembre 2013 (valori in percentuale)

Fonte: Future Concept Lab
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Era della self-technology
 
Esplorazione del sapere per gli 
uomini, che dalla ricerca si confermano  
il pubblico più coinvolto nella tecnologia

Semplificazione della vita 
quotidiana per le donne, che guardano  
con gratitudine alla tecnologia,  
nella conciliazione dei compiti, dentro  
e fuori casa

Desiderio di appartenenza e bisogno 
di condivisione per i ragazzi: la tecnologia 
permette loro di vivere quel senso  
di fratellanza (avere più di un fratello) che  
la modernità demografica ha impoverito 
numericamente.

Il coinvolgimento è elevato e sempre quotidiano
Le capita di essere più “tecnologico”, di usare di più la tecnologia, soprattutto..?

Fonte: Future Concept Lab - Dati percentuali (100% pari alla somma dei 2 item della coppia)

li individuali, come il personal compu-
ter e il telefono cellulare, che determi-
nano un uso della tecnologia in “solita-
ria” per l’85% degli intervistati. 

Divari generazionali Il dato più si-
gnificativo che emerge dalla ricerca è il 
gap generazionale che in varie dimen-
sioni emerge in termini di vissuto e uso 
della tecnologia. 
La presenza naturale e quasi sconta-
ta della tecnologia nelle nostre vite, ci 
porta a non considerarla più una passio-
ne, come è avvenuto per 30 anni (dagli 
anni Settanta in poi con la famosa era 
dell’Hi-Tech e dell’Hi Fi). Oggi le pas-
sioni, quelle che dimostrano un elevato 
grado di coinvolgimento, vengono asso-
ciate a esperienze memorabili: il viag-
gio, l’esplorazione della natura, l’ascol-
to della musica. L’analisi per fasce de-
mografiche dimostra, tuttavia, quanto 
la tecnologia sia una vera passione per 
i nostri ragazzi, ribaltando la graduato-

ria del podio delle passioni: la troviamo 
al primo posto, con il 52% di adesione, 
seguita da musica e viaggi. La parte di 
sogno che la tecnologia ha racchiuso in 
sé è ancora presente nelle giovani ge-
nerazioni. 

L’orizzonte post-tecno Il prossimo 
futuro è tutto da scoprire, ma una cosa 
è certa: sarà all’insegna di una felicità 
quotidiana resa possibile dall’afferma-
zione della tecnologia: qualità del tempo 
(risparmiato), qualità delle performance 
(semplificate e aumentate), qualità del-
le relazioni (condivisione). Diventa sti-
molante l’ipotesi di un orizzonte post-
tecnologico in cui la tecnologia visibi-
le sarà certamente esteticamente accat-
tivante o, addirittura, scomparirà pro-
prio nel momento del suo trionfo defi-
nitivo, trasformandosi in nuvole di in-
formazioni (clouds systems) che ci ac-
compagneranno inesorabili nella nostra 
vita quotidiana. Ù

9,0 in vacanza, 
nel tempo libero

91,0 
nella vita  

di tutti i giorni

14,3 nel weekend

85,7
 durante  

la settimana 
lavorativa

15,0 con
gli amici

85,0
da solo

41,0 fuori casa, per lavoro, 
studio, auto, mobilità,...

59,0
a casa, nella 

quotidianità delle 
cose che fa


