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Nel  2020  la  pandemia  di  Covid-19  ha  imposto  un  drastico  aumento  del  numero  di  riunioni  in  

videoconferenza.  La  videoconferenza  è  stata  uno  strumento  fondamentale  che  ha  permesso  alle  scuole

Conflitto  di  interessi:  non  ho  conflitti  di  interesse  da  segnalare.

Bailenson,jeremy  nm

videoconferenza,  comportamento  non  verbale,  sguardo  reciproco,  distanza  

interpersonale,  comunicazione  mediata  dal  computer

Parole  chiave:

.il  mondo  virtuale

Per  decenni,  gli  studiosi  hanno  previsto  che  la  tecnologia  della  videoconferenza  interromperà  la  pratica  del  

pendolarismo  quotidiano  da  e  verso  il  lavoro  e  cambierà  il  modo  in  cui  le  persone  socializzano.  Nel  2020,  la  

pandemia  di  Covid-19  ha  imposto  un  drastico  aumento  del  numero  di  riunioni  in  videoconferenza  e  Zoom  è  

diventato  il  pacchetto  software  leader  perché  gratuito,  robusto  e  facile  da  usare.  Mentre  il  software  è  stato  uno  

strumento  essenziale  per  la  produttività,  l'apprendimento  e  l'interazione  sociale,  qualcosa  sull'essere  in  

videoconferenza  tutto  il  giorno  sembra  particolarmente  estenuante  e  il  termine  "Zoom  Fatigue"  ha  preso  piede  

rapidamente.  In  questo  articolo,  mi  concentro  sul  sovraccarico  non  verbale  come  potenziale  causa  di  

affaticamento  e  fornisco  quattro  argomenti  che  delineano  come  vari  aspetti  dell'attuale  interfaccia  Zoom  possano  

portare  a  conseguenze  psicologiche.  Gli  argomenti  si  basano  su  teorie  e  ricerche  accademiche,  ma  devono  

anche  essere  ancora  testati  direttamente  nel  contesto  di  Zoom  e  richiedono  future  sperimentazioni  per  essere  

confermati.  Invece  di  incriminare  il  mezzo,  il  mio  obiettivo  è  sottolineare  questi  difetti  di  progettazione  per  isolare  

le  aree  di  ricerca  per  gli  scienziati  sociali  e  suggerire  miglioramenti  del  design  per  i  tecnologi.

La  corrispondenza  relativa  a  questo  articolo  deve  essere  indirizzata  a  of  

Communication,  Stanford  University,  Stanford,  Stati  Uniti.  E-mail:  Dipartimento  bailenson@gmail.com
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Mi  concentro  su  quattro  possibili  spiegazioni  per  Zoom  Fatigue:  quantità  eccessive  di  sguardo  

ravvicinato,  carico  cognitivo,  maggiore  autovalutazione  dal  fissare  il  video  di  se  stessi  e  vincoli  

sulla  mobilità  fisica.  Tutti  si  basano  su  ricerche  accademiche,  ma  lettori

D'altra  parte,  qualcosa  sull'essere  in  videoconferenza  tutto  il  giorno  sembra  

particolarmente  estenuante,  e  il  termine  "Zoom  Fatigue"  ha  preso  piede  rapidamente,  con  le  

principali  testate  giornalistiche  che  coprono  il  costrutto.  Nell'aprile  2020,  ho  pubblicato  un  

articolo  di  opinione  (Bailenson,  2020)  che  delineava  il  sovraccarico  non  verbale  come  

possibile  spiegazione  per  Zoom  Fatigue  sia  nel  lavoro  che  nella  vita  sociale.  Naturalmente,  

in  un  articolo  di  giornale  non  si  ha  lo  spazio  o  il  permesso  editoriale  per  spiegare  argomenti  

con  fonti  accademiche,  quindi  sto  scrivendo  questo  pezzo  per  ampliarlo  e  fornire  prove.

Mentre  ci  sono  dozzine  di  studi  empirici  in  psicologia,  interazione  uomo-computer  e  

comunicazione  che  esaminano  il  comportamento  durante  la  videoconferenza,  devono  

ancora  esserci  studi  rigorosi  che  esaminino  le  conseguenze  psicologiche  del  trascorrere  ore  

al  giorno  su  questo  particolare  mezzo.  Quindi  questo  pezzo  delinea  una  spiegazione  teorica,  

basata  su  lavori  precedenti,  sul  motivo  per  cui  l'attuale  implementazione  della  videoconferenza  

è  così  estenuante.  Invece  di  discutere  di  videoconferenza  in  generale,  mi  concentro  su  Zoom  

in  particolare.  Non  lo  faccio  per  diffamare  l'azienda:  sono  un  utente  frequente  di  Zoom  e  sono  

grato  per  il  prodotto  che  ha  aiutato  il  mio  gruppo  di  ricerca  a  rimanere  produttivo  e  ha  

permesso  ad  amici  e  parenti  di  rimanere  in  contatto.  Ma  dato  che  è  diventata  la  piattaforma  

predefinita  per  molti  nel  mondo  accademico  e  i  lettori  di  questo  articolo  hanno  probabilmente  

familiarità  con  le  sue  offerte,  ha  senso  concentrarsi  su  Zoom,  che  è  passato  da  circa  10  milioni  

di  utenti  a  dicembre  2019  a  più  di  300  milioni  utenti  5  mesi  dopo  (Iqbal,  2020).  Inoltre,  l'ubiquità  

del  software  ha  portato  alla  genericizzazione,  con  molti  che  usano  la  parola  "Zoom"  come  

verbo  per  sostituire  la  videoconferenza,  simile  a  "Googling".  Quindi,  mi  sento  autorizzato  a  

scrivere  di  "Zoom  Fatigue"  poiché  il  nome  del  marchio  sta  prendendo  piede  come  etichetta  

semantica  per  la  categoria  di  prodotto.

e  molte  aziende  a  continuare  a  lavorare  durante  il  ricovero  sul  posto.  Zoom  in  particolare  ha  

aiutato  centinaia  di  milioni  di  persone  rendendo  le  videoconferenze  gratuite  e  facili  da  usare.  

Inoltre,  se  la  pratica  di  tenere  riunioni  virtualmente  resiste  dopo  la  pandemia,  il  consumo  di  

combustibili  fossili  dovrebbe  diminuire  a  causa  di  una  riduzione  del  pendolarismo  fisico.  Ad  

esempio,  uno  studio  ha  dimostrato  che  la  videoconferenza  utilizza  meno  del  10%  dell'energia  

necessaria  per  una  riunione  di  persona  (Ong  et  al.,  2014)  e  una  recente  revisione  dimostra  che  

la  maggior  parte  degli  studi  ha  dimostrato  che  il  telelavoro  consente  di  risparmiare  energia  (O  

'Brien  &  Yazdani  Aliabadi,  2020).
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Le  persone  diminuiscono  un  segnale  per  compensare  un  aumento  guidato  dal  contesto  in  un  altro.

La  dimensione  dei  volti  su  uno  schermo  dipenderà  ovviamente  dalle  dimensioni  del  monitor  del  

computer,  da  quanto  ci  si  siede  lontano  dal  monitor,  dalla  configurazione  di  visualizzazione  scelta  su  

Zoom  e  da  quanti  volti  ci  sono  nella  griglia.  Cominciamo  con  una  conversazione  uno  contro  uno.  Ecco  

un  rapido  esperimento  che  si  può  eseguire  a  casa,  se  possibile,  dato  il  Covid  19.  Imposta  una  chiamata  

Zoom  utilizzando  una  tipica  configurazione  di  laptop,  con  il  laptop  su  una  scrivania  e  ogni  persona  

seduta  su  una  sedia  davanti  al  computer.  Nella  mia  configurazione,  nella  configurazione  della  vista  

"speaker",  cioè  quando  la  mia  faccia  è  più  piccola  e  sopra  l'immagine  grande  dell'altro  utente,  la  

lunghezza  dal  mento  alla  parte  superiore  della  testa  dell'altra  persona  sullo  schermo  era  circa  13  cm.  

Quindi,  incontra  la  stessa  persona  faccia  a  faccia  e  muoviti  avanti  e  indietro  per  portare  la  testa  della  

persona  alla  stessa  lunghezza  (è  importante

Su  Zoom,  il  comportamento  normalmente  riservato  alle  relazioni  strette,  come  lunghi  tratti  di  sguardo  

diretto  negli  occhi  e  volti  visti  da  vicino,  è  improvvisamente  diventato  il  modo  in  cui  interagiamo  con  

conoscenti  casuali,  colleghi  e  persino  estranei.  Ci  sono  due  componenti  separati  da  scompattare  qui:  la  

dimensione  dei  volti  sullo  schermo  e  la  quantità  di  tempo  in  cui  lo  spettatore  vede  la  vista  frontale  del  

volto  di  un'altra  persona  che  simula  il  contatto  visivo.  Discuto  ognuno  di  questi  indipendentemente.

Per  coloro  che  insegnano  il  comportamento  non  verbale,  l'ascensore  è  sempre  un  ottimo  esempio  per  

discutere  teorie  e  scoperte.  In  un  ascensore,  le  persone  sono  costrette  a  violare  una  norma  non  verbale:  

devono  stare  molto  vicine  agli  estranei.  Ciò  supera  la  quantità  tipica  di  intimità  che  le  persone  tendono  a  

mostrare  con  estranei  e  provoca  disagio.  Di  conseguenza,  le  persone  in  ascensore  tendono  a  distogliere  

lo  sguardo  dai  volti  degli  altri  guardando  in  basso  o  altrimenti  distogliendo  lo  sguardo  per  ridurre  al  minimo  

il  contatto  visivo  con  gli  altri.

dovrebbero  considerare  queste  affermazioni  come  argomentazioni,  non  ancora  scoperte  scientifiche.  

Sottolineo  questi  difetti  di  progettazione  in  Zoom  con  l'obiettivo  di  migliorare  la  sua  interfaccia,  invece  

di  accusare  il  mezzo.  Inoltre,  è  mia  speranza  che  questo  articolo  motivi  gli  studiosi  a  impegnarsi  nella  

ricerca  sugli  argomenti  e  credo  fermamente  che  i  dati  raccolti  mostreranno  più  sfumature  di  quelle  che  

fornisco  in  questi  argomenti.

Le  prime  ricerche  sul  comportamento  non  verbale  hanno  documentato  questo  compromesso  tra  lo  

sguardo  degli  occhi  e  la  distanza  interpersonale  (Argyle  &  Dean,  1965),  e  il  mio  lavoro  ha  replicato  questi  

risultati  con  volti  virtuali,  in  quanto  le  persone  daranno  una  maggiore  distanza  interpersonale  quando  si  

avvicinano  a  esseri  umani  virtuali  che  sono  mantenendo  lo  sguardo  virtuale  rispetto  a  quelli  che  non  lo  

fanno  (Bailenson  et  al.,  2001).
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In  ascensore,  quando  i  volti  sono  più  grandi,  ovvero  quando  le  persone  sono  più  vicine,  i  motociclisti  

possono  risolvere  questo  problema  guardando  in  basso.  Tutti  riducono  al  minimo  la  quantità  di  sguardi  

reciproci.  Su  Zoom  accade  il  contrario.  Considera  una  riunione  Zoom  con  nove  persone  in  una  griglia  tre  

per  tre.  Come  dimostra  la  Figura  1 ,  in  una  tipica  riunione  Zoom  di  gruppo,  indipendentemente  da  chi  sta  

parlando,  ogni  persona  guarda  direttamente  negli  occhi  le  altre  otto  persone  per  tutta  la  durata  della  

riunione  (supponendo  che  uno  stia  guardando  lo  schermo).

quelli.

Ho  fatto  calcoli  simili  con  le  interazioni  di  gruppo,  e  mentre  queste  misurazioni  rimangono  

informali  e  un'area  che  spero  di  studiare  in  modo  più  rigoroso,  questo  schema  non  sembra  cambiare  

man  mano  che  la  dimensione  del  gruppo  aumenta.  Sulle  griglie  Zoom,  i  volti  sono  più  grandi  nel  proprio  

campo  visivo  di  quanto  non  siano  faccia  a  faccia  quando  si  tiene  conto  di  come  i  gruppi  si  spaziano  

naturalmente  nelle  sale  conferenze  fisiche.

mantieni  la  stessa  distanza  tra  gli  occhi  e  il  righello  in  entrambe  le  misurazioni).  Nel  mio  test,  dovevo  

trovarmi  a  circa  50  cm  di  distanza  quando  mi  trovavo  faccia  a  faccia.  Nel  lavoro  fondamentale  di  Hall  sullo  

spazio  personale  (1966),  qualsiasi  cosa  al  di  sotto  di  circa  60  cm  è  classificata  come  "intima",  il  tipo  di  

modelli  di  distanza  interpersonale  riservati  alle  famiglie  e  ai  propri  cari.  Pensaci:  negli  incontri  individuali  

condotti  su  Zoom,  colleghi  e  amici  mantengono  una  distanza  interpersonale  riservata  ai  propri  cari
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Figura  1.  Una  tipica  configurazione  Zoom  di  gruppo  in  cui  ogni  partecipante  riceve  
continuamente  lo  sguardo  di  tutti  gli  altri

Confronta  questo  con  una  vera  sala  conferenze  con  nove  relatori  faccia  a  faccia,  dove  ogni  persona  parla  per  

circa  la  stessa  quantità  di  tempo.  È  abbastanza  raro  che  un  ascoltatore  fissi  un  altro  ascoltatore,  e  ancora  più  

raro  che  questo  sguardo  diretto  da  chi  non  parla  duri  per  tutta  la  durata  di  un  incontro.  Quindi,  supponendo  che  

tutti  gli  ascoltatori  guardino  sempre  l'oratore  nella  sala  conferenze,  la  quantità  di  sguardi  su  Zoom  è  otto  volte  

superiore.  Ma  si  scopre  che  l'effetto  moltiplicatore  è  maggiore,  perché  faccia  a  faccia  gli  ascoltatori  non  fissano  gli  

altoparlanti  senza  sosta.  Invece,  il  contatto  visivo  diretto  è  usato  con  parsimonia  (si  veda  Kleinke,  1986,  per  una  

revisione  che  è  precoce  ma  rimane  comunque  una  risorsa  utile).  Anche  nelle  riunioni  individuali  che  non  prevedono  

un  terzo  oggetto  da  guardare,  ad  esempio  una  lavagna  o  uno  schermo  di  proiezione,  due  interlocutori  trascorreranno  

parti  sostanziali  dell'interazione

Chiunque  parli  per  vivere  capisce  l'intensità  di  essere  guardato  per  ore  alla  volta.  Anche  quando  chi  parla  vede  

volti  virtuali  invece  di  quelli  reali,  la  ricerca  ha  dimostrato  che  essere  fissati  mentre  si  parla  provoca  un'eccitazione  

fisiologica  (Takac  et  al.,  2019).  Ma  il  design  dell'interfaccia  di  Zoom  trasmette  costantemente  volti  a  tutti,  

indipendentemente  da  chi  sta  parlando.  Da  un  punto  di  vista  percettivo,  Zoom  trasforma  efficacemente  gli  

ascoltatori  in  oratori  e  soffoca  tutti  con  lo  sguardo.
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distogliendo  lo  sguardo  l'uno  dall'altro  (Andrist  et  al.,  2013).  Se  l'incontro  individuale  presenta  un  terzo  

oggetto,  allora  le  persone  guardano  il  volto  dell'altra  persona  per  meno  della  metà  del  tempo  (Hanna  &  Brennan,  

2007).  E  la  quantità  di  sguardo  in  un'interazione  sociale  faccia  a  faccia  dipende  da  una  miriade  di  caratteristiche  

contestuali,  ad  esempio,  le  caratteristiche  strutturali  della  stanza  così  come  le  dinamiche  di  potere  tra  le  persone  

(Dunbar  &  Burgoon,  2005).  La  figura  2  è  una  fotografia  presa  da  una  recente  riunione  dello  Stanford  Board  of

Si  noti  che  la  maggior  parte  delle  persone  nella  stanza  non  guarda  l'oratore  e,  a  parte  le  due  conversazioni  

nella  barra  laterale,  le  persone  che  sono  vicine  l'una  all'altra  non  si  guardano  negli  occhi.

Si  consideri  ad  esempio  il  lavoro  di  Hinds  (1999).  Ha  paragonato  la  videoconferenza  all'interazione  solo  audio,  

mentre  le  diadi  hanno  svolto  il  compito  principale,  un  gioco  di  indovinelli,  e  un

Fiduciari.

Nell'interazione  faccia  a  faccia,  la  comunicazione  non  verbale  scorre  in  modo  naturale,  al  punto  che  

raramente  assistiamo  consapevolmente  ai  nostri  gesti  e  ad  altri  segnali  non  verbali.  Uno  degli  aspetti  notevoli  

dei  primi  lavori  sulla  sincronia  non  verbale  (ad  es.  Kendon,  1970)  è  come  il  comportamento  non  verbale  sia  allo  

stesso  tempo  facile  e  incredibilmente  complesso.  Su  Zoom,  il  comportamento  non  verbale  rimane  complesso,  

ma  gli  utenti  devono  lavorare  di  più  per  inviare  e  ricevere  segnali.

Ma  con  Zoom,  tutte  le  persone  ottengono  la  vista  frontale  di  tutte  le  altre  persone  senza  sosta.  È  come  trovarsi  

in  un  vagone  della  metropolitana  affollato  mentre  sei  costretto  a  fissare  la  persona  a  cui  sei  molto  vicino,  invece  di  

guardare  in  basso  o  il  tuo  telefono.  Inoltre,  è  come  se  tutti  nel  vagone  della  metropolitana  ruotassero  i  loro  corpi  in  

modo  tale  che  i  loro  volti  fossero  orientati  verso  i  tuoi  occhi.  E  poi,  invece  di  essere  sparsi  nella  tua  visione  

periferica,  in  qualche  modo  tutte  quelle  persone  erano  in  qualche  modo  ammassate  nella  tua  fovea  dove  gli  stimoli  

sono  particolarmente  eccitanti  (Reeves  et  al.,  1999).  Per  molti  utenti  Zoom,  questo  accade  per  ore  consecutive.

*  Figura  interattiva:  trascina  il  cursore  per  giustapporre  la  foto.

Figura  2.  Una  fotografia  di  una  riunione  del  consiglio  di  fondazione  
di  Stanford.  Il  pannello  di  destra  evidenzia  quelli  che  prendono  

appunti  (N)  e  quelli  nelle  conversazioni  della  barra  laterale  (C).  Si  
noti  che  meno  della  metà  del  pubblico  guarda  direttamente  l'oratore
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Visita  la  versione  web  di  questo  articolo  per  visualizzare  i  contenuti  
interattivi.
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I  partecipanti  alla  condizione  video  hanno  commesso  più  errori  nell'attività  secondaria  che  nella  condizione  audio.  

Nello  spiegare  il  motivo  dell'aumento  del  carico  del  video,  Hinds  sostiene  che  dedicare  risorse  cognitive  alla  

gestione  dei  vari  aspetti  tecnologici  di  una  videoconferenza  è  una  probabile  causa,  ad  esempio,  della  latenza  di  

immagini  e  audio.

Un'altra  fonte  di  carico  riguarda

invio

era  liscio.

ricezione

spunti  extra.  Gli  utenti  sono  costretti  a  farlo

spunti.  In  una  conversazione  faccia  a  faccia,  le  persone

Su  Zoom,  una  fonte  di  carico  riguarda  il  monitoraggio  

consapevole  del  comportamento  non  verbale  e  l'invio  di  segnali  ad  altri  generati  intenzionalmente.  

Gli  esempi  includono  centrarsi  nel  campo  visivo  della  telecamera,  annuire  in  modo  esagerato  per  qualche  

secondo  in  più  per  segnalare  un  accordo  o  guardare  direttamente  nella  telecamera  (al  contrario  dei  volti  sullo  

schermo)  per  cercare  di  stabilire  un  contatto  visivo  diretto  quando  si  parla .  Questo  monitoraggio  costante  del  

comportamento  si  aggiunge.

compito  di  riconoscimento  secondario  che  è  un  modo  comune  per  misurare  il  carico  cognitivo.

traggono  grande  significato  dai  movimenti  della  testa  e  degli  occhi,  che  aiutano  a  segnalare  i  turni,  l'accordo  e  

una  serie  di  segnali  affettivi  (Kleinke,  1986).  Cosa  succede  quando  questi  segnali  sono  presenti  e  percepiti  da  

altri  conversatori  ma  non  sono  legati  all'intenzione  della  persona  che  compie  il  gesto?  Nel  2005,  io  e  i  miei  

colleghi  abbiamo  costruito  e  testato  un  sistema  di  comunicazione  avatar  in  cui  tre  persone,  un  relatore  e  due  

ascoltatori,  erano  collegate  in  rete  in  una  sala  conferenze  condivisa  mentre  indossavano  cuffie  per  realtà  virtuale  

(Bailenson  et  al.,  2005).  Una  delle  condizioni  che  abbiamo  testato  era  una  condizione  di  "sguardo  aumentato",  che  

reindirizzava  i  movimenti  della  testa  dell'oratore  in  ciascuno  dei  feed  di  rete  dei  due  ascoltatori.  Invece  di  ottenere  i  

movimenti  naturali  della  testa  degli  oratori  che  normalmente  scansionano  la  stanza,  guardano  le  loro  note  e  

stabiliscono  un  contatto  visivo  quando  appropriato,  entrambi  gli  ascoltatori  hanno  percepito  lo  sguardo  diretto  e  

incrollabile  dell'oratore  per  8  minuti  di  fila.  In  molti  modi,  questa  condizione  simula  Zoom:  lo  sguardo  è  

percettivamente  realistico,  ma  non  socialmente  realistico.  Nel  nostro  studio,  gli  utenti  hanno  valutato  la  condizione  

dello  sguardo  aumentato  con  i  livelli  più  bassi  di  presenza  sociale.  Ad  esempio,  i  partecipanti  non  si  sentivano  "in  

sintonia"  con  i  relatori  e  non  sentivano  l'interazione

Anche  il  modo  in  cui  vocalizziamo  in  video  richiede  uno  sforzo.  Crois  et  al.  (2019)  hanno  confrontato  l'interazione  

faccia  a  faccia  con  le  videoconferenze  e  hanno  dimostrato  che  le  persone  parlano  il  15%  più  forte  quando  

interagiscono  in  video.  Considera  gli  effetti  dell'alzare  la  voce  sostanzialmente  per  un'intera  giornata  lavorativa.  È  

importante  riconoscere  che  Zoom  consente  alle  persone  in  qualche  modo  di  ridurre  la  quantità  di  monitoraggio;  ad  

esempio,  le  persone  non  devono  preoccuparsi  dei  movimenti  delle  gambe  dato  che  non  sono  davanti  alla  

telecamera.
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segnali  non  verbali.

Immagina  sul  posto  di  lavoro  fisico,  per  l'intera  giornata  lavorativa  di  8  ore,  un  assistente  ti  ha  seguito  con  uno  

specchio  portatile  e  per  ogni  singola  attività  che  hai  svolto  e

Inoltre,  in  Zoom,  ai  destinatari  vengono  forniti  meno  segnali  di  quanti  ne  ricevano  normalmente  nelle  conversazioni  

faccia  a  faccia.  La  maggior  parte  delle  persone  mette  a  fuoco  le  loro  macchine  fotografiche  verso  le  loro  teste;  in  effetti  

uno  degli  aspetti  più  celebrati  degli  incontri  Zoom  è  la  libertà  dal  preoccuparsi  di  come  si  è  vestiti  sotto  la  vita.  Ma  di  

conseguenza,  le  influenze  delle  espressioni  facciali,  dello  sguardo  degli  occhi  e  delle  dimensioni  delle  teste  all'interno  

di  uno  schermo  sono  probabilmente  amplificate  su  Zoom,  rispetto  agli  incontri  faccia  a  faccia  in  cui  forniscono  anche  

spunti  su  dimensioni  e  altezza  del  corpo,  movimenti  delle  gambe,  postura  e  altri  segnali.  In  generale,  quando  vengono  

presentati  meno  segnali  di  comunicazione,  quei  segnali  particolari  hanno  un  impatto  maggiore  rispetto  a  quando  sono  

disponibili  molti  segnali  (Walther,  1996,  o  vedi  Walther  et  al.,  2015,  per  una  rassegna).  Ma  è

Gli  utenti  di  Zoom  affrontano  spesso  questa  disconnessione.  Ad  esempio,  in  un  incontro  faccia  a  faccia,  un  rapido  

sguardo  di  traverso  in  cui  una  persona  lancia  lo  sguardo  su  un'altra  ha  un  significato  sociale  e  una  terza  persona  che  

guarda  questo  scambio  probabilmente  codifica  questo  significato.  In  Zoom,  un  utente  potrebbe  vedere  uno  schema  in  

cui  sulla  propria  griglia  sembra  che  una  persona  ne  guardi  un'altra.  Tuttavia,  non  è  ciò  che  è  effettivamente  accaduto,  

poiché  le  persone  spesso  non  hanno  le  stesse  griglie.  Anche  se  le  griglie  sono  state  mantenute  costanti,  è  molto  più  

probabile  che  la  persona  che  guarda  abbia  appena  ricevuto  un  promemoria  del  calendario  sullo  schermo  o  un  

messaggio  di  chat.  Gli  utenti  ricevono  costantemente  segnali  non  verbali  che  avrebbero  un  significato  specifico  in  un  

contesto  faccia  a  faccia  ma  hanno  significati  diversi  su  Zoom.  Mentre  ovviamente  le  persone  si  adattano  ai  media  nel  

tempo  (Walther,  2002),  è  spesso  difficile  superare  le  reazioni  automatiche  a

Infine,  è  importante  sottolineare  che,  nonostante  le  argomentazioni  sollevate  in  precedenza  riguardo  al  contributo  di  

Zoom  al  carico  cognitivo,  coloro  che  partecipano  alle  teleconferenze  spesso  si  rendono  conto  che  le  conversazioni  

solo  audio  ne  risentono  man  mano  che  i  gruppi  diventano  più  grandi.  Dedurre  l'attenzione  degli  altri  è  quasi  impossibile  

quando  ci  sono  più  di  una  manciata  di  persone  in  una  teleconferenza  e  le  mosse  conversazionali  come  il  cambio  di  

turno  diventano  difficili  da  gestire.  Pochissimi  studi  di  psicologia  sull'interazione  mediata  esaminano  gruppi  più  grandi  

di  due  o  tre  persone,  e  il  lavoro  futuro  dovrebbe  esaminare  i  costi  ei  benefici  psicologici  del  video  rispetto  all'audio  in  

gruppi  più  grandi.

È  importante  notare  che  la  maggior  parte  del  lavoro  sul  numero  di  segnali  nella  comunicazione  mediata  dal  computer  

ha  esaminato  i  segnali  linguistici,  non  il  video  (sebbene  si  veda  Nowak  et  al.,  2005,  per  una  notevole  eccezione).  Il  

lavoro  futuro  dovrebbe  esaminare  come  il  numero  di  segnali  influisce  sulla  percezione  della  persona  durante  il  video  

in  tempo  reale.

Uno  specchio  per  tutto  il  giorno
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L'effetto  di  vedersi  in  uno  specchio  è  stato  studiato  per  decenni,  a  partire  dal  lavoro  pionieristico  di  

Duval  e  Wicklund  (1972)  che  ha  dimostrato  che  le  persone  sono  più  propense  a  valutare  se  stesse  

quando  vedono  un'immagine  speculare  (vedi  Gonzales  &  Hancock,  2011,  per  una  revisione).  

Mentre  questo  può  portare  a  un  comportamento  più  prosociale,  l'autovalutazione  può  essere  

stressante.  Una  meta-analisi  condotta  da  Fejfar  e  Hoyle  (2000)  riporta  una  piccola  dimensione  

dell'effetto  quando  si  valutano  gli  studi  che  collegano  la  visione  speculare  all'affetto  negativo.  

Mentre  questi  studi  che  mostrano  esiti  di  angoscia  hanno  utilizzato  specchi  analogici,  una  manciata  

di  studi  ha  esaminato  in  modo  specifico  l'effetto  di  vedere  se  stessi  in  tempo  reale

inoltrare.

anche  feed  video.

ogni  conversazione  che  hai  avuto,  si  sono  assicurati  che  tu  potessi  vedere  la  tua  faccia  in  

quello  specchio.  Sembra  ridicolo,  ma  in  sostanza  questo  è  ciò  che  accade  nelle  chiamate  Zoom.  

Anche  se  è  possibile  modificare  le  impostazioni  in  "nascondi  visualizzazione  personale",  

l'impostazione  predefinita  è  che  vediamo  il  nostro  feed  della  videocamera  in  tempo  reale  e  ci  

fissiamo  per  ore  di  riunioni  al  giorno.  Di  tutte  le  strane  decisioni  di  progettazione  di  Zoom,  questa  

incombe,  anche  se  le  piattaforme  precedenti  avevano  caratteristiche  simili.  Gli  utenti  di  Zoom  

vedono  i  riflessi  di  se  stessi  con  una  frequenza  e  una  durata  mai  viste  prima  nella  storia  dei  media  

e  probabilmente  nella  storia  delle  persone  (con  l'eccezione  delle  persone  che  lavorano  negli  studi  

di  danza  e  in  altri  luoghi  pieni  di  specchi).

Lo  studio  2  di  quell'articolo  ha  dimostrato  che  le  donne  sono  più  propense  degli  uomini  a  dirigere  

l'attenzione  internamente  in  risposta  al  vedersi  tramite  video  dal  vivo.  Lo  studio  3  dimostra  le  

conseguenze  di  tale  concentrazione  su  se  stessi.  Sia  gli  uomini  che  le  donne  hanno  sperimentato  

un  evento  affettivo  negativo,  in  particolare  facendo  un  test  e  ricevendo  il  feedback  che  si  sono  

comportati  male.  Quindi,  sono  stati  portati  in  un'altra  stanza  dove  hanno  visto  o  meno  un  video  in  

tempo  reale  di  se  stessi.  Le  donne  che  hanno  visto  video  di  se  stesse  hanno  risposto  con  maggiori  

livelli  di  attenzione  focalizzata  su  se  stessi  e  affetto  negativo  rispetto  alle  altre  tre  condizioni.  Gli  

autori  sostengono  che  la  tendenza  all'autoconcentrazione  potrebbe  portare  le  donne  a  sperimentare  

la  depressione.

Questi  studi  in  genere  sono  brevi  e  mostrano  ai  partecipanti  un'immagine  speculare  per  meno  di  

un'ora.  Non  ci  sono  dati  sugli  effetti  della  visione  di  se  stessi  per  molte  ore  al  giorno.  Dato  il  lavoro  

passato,  è  probabile  che  uno  "specchio"  costante  su  Zoom  causi  autovalutazione  e  affetti  negativi.  

Ma  come  questo  cambia  longitudinalmente  è  una  domanda  importante  in  movimento

Ad  esempio,  uno  studio  di  Ingram  et  al.  (1988)  mostra  gli  effetti  dell'interazione,  in  cui  vedere  un  

video  di  se  stessi  ha  un  impatto  maggiore  sulle  donne  rispetto  agli  uomini  in  tre  esperimenti.
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C'è  una  meravigliosa  illusione  che  si  verifica  durante  le  telefonate.  Quando  chiamo  qualcuno,  ho  la  

visione  che  sta  dedicando  il  100%  della  sua  attenzione  alla  mia  voce.  Ma  nel  frattempo,  durante  una  

telefonata  di  30  minuti,  io  stesso  svolgerò  ogni  sorta  di  attività,  ad  esempio,  allungherò  la  parte  bassa  

della  schiena,  cucinerò  la  pasta  per  i  miei  figli,  avrò  persino  una  conversazione  non  verbale  con  mia  

moglie.  Ma  mantengo  ancora  l'immagine  dell'altra  persona  come  un  ascoltatore  con  una  visione  a  tunnel.  

La  videoconferenza  distrugge  questa  illusione,  poiché  vediamo  effettivamente  cosa  sta  facendo  l'altra  

persona  mentre  conversiamo.  Coloro  che  hanno  familiarità  con  gli  scritti  di  Wallace  (1996)  riconosceranno  

questo  argomento:  egli  prevede  che  la  perdita  di  questa  illusione  sarà  la  ragione  per  cui  le  videoconferenze  

finiranno  per  perdere  il  favore.  Alle  persone  piace  svolgere  attività  fisiche  minori  mentre  parlano  e  ciò  non  

interferisce  con  il  parlare  e  l'ascoltare.

infruttuoso

Durante  gli  incontri  faccia  a  faccia  le  persone  si  muovono.  Camminano,  si  alzano  e  si  allungano,  

scarabocchiano  su  un  blocco  note,  si  alzano  per  usare  una  lavagna,  si  avvicinano  persino  al  refrigeratore  

d'acqua  per  riempire  il  bicchiere.  Esistono  numerosi  studi  che  dimostrano  che  la  locomozione  e  altri  

movimenti  causano  migliori  prestazioni  nelle  riunioni.  Ad  esempio,  le  persone  che  camminano,  anche  

quando  è  al  chiuso,  hanno  idee  più  creative  rispetto  alle  persone  che  sono  sedute  (Oppezzo  &  Schwartz,  

2014).  Dozzine  di  studi  di  Goldin-Meadow  ( libro  del  2003  per  una  recensione).  Gran  parte  di  quel  lavoro  

mostra  una  relazione  causale:  ad  esempio,  i  bambini  a  cui  è  richiesto  di  gesticolare  con  le  mani  mentre  

imparano  la  matematica  hanno  mostrato  una  maggiore  ritenzione  dell'apprendimento  rispetto  a  un  gruppo  

di  controllo  (Cook  et  al.,  2008).  Sebbene  Zoom  non  impedisca  tecnicamente  di  usare  i  gesti  durante  il  

discorso,  essere  costretti  a  sedersi  davanti  alla  telecamera  certamente  manomette  i  movimenti.

dove  la  telecamera  vede  si  chiama  a

Anche  in  situazioni  in  cui  non  si  è  legati  alla  tastiera,  le  norme  culturali  sono  di  rimanere  centrati  all'interno  

del  tronco  visivo  della  telecamera  e  di  mantenere  il  proprio  viso  abbastanza  grande  da  essere  visto  dagli  

altri.  In  sostanza,  gli  utenti  sono  bloccati  in  un  cono  fisico  molto  piccolo,  e  il  più  delle  volte  questo  equivale  

a  sedersi  e  guardare  dritto  davanti  a  sé.

Le  telecamere  hanno  un  campo  visivo,  un'area  che  possono  vedere.  Vicino  alla  telecamera,  il  campo  visivo  

è  piccolo,  mentre  più  lontano  dalla  telecamera  l'area  è  più  ampia.  Questa  forma  conica.  Durante  una  

chiamata  Zoom,  le  persone  devono  rimanere  all'interno

Anche  se  non  dovremmo  incolpare  Zoom  per  aver  creato  un  ottimo  prodotto  di  videoconferenza  che  

funziona  in  modo  affidabile,  dovremmo  valutare  perché  stiamo  scegliendo  un  video  per  così  tante  chiamate  che

il  tronco  per  essere  visto  dagli  altri.  Inoltre,  poiché  molte  chiamate  Zoom  vengono  effettuate  tramite  

computer,  le  persone  tendono  a  stare  abbastanza  vicine  da  raggiungere  la  tastiera,  il  che  in  genere  

significa  che  i  loro  volti  si  trovano  a  una  distanza  compresa  tra  mezzo  metro  e  un  metro  dalla  fotocamera  

(supponendo  che  la  fotocamera  sia  incorporata  nel  laptop  o  sopra  il  monitor).
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È  importante  ribadire  quale  strumento  straordinario  sia  stato  Zoom.  Famiglie,  amici,  studenti,  insegnanti  e  

dipendenti  hanno  beneficiato  immensamente  di  uno  strumento  di  comunicazione  così  solido  e  disponibile  durante  il  

Covid-19.  Questo  articolo  illustra  una  serie  di  problemi  con  l'attuale  design  dell'interfaccia  dietro  Zoom  che  

probabilmente  sta  causando  conseguenze  psicologiche  e  affaticamento.  La  maggior  parte  degli  argomenti  in  questo  

articolo  sono  ipotetici.

e  condurrà  studi  che  testeranno  queste  idee.

Probabilmente  i  lettori  astuti  hanno  già  capito  che  molti  di  questi  problemi  potrebbero  essere  risolti  con  banali  

modifiche  al  design  dell'interfaccia  Zoom.  Ad  esempio,  l'impostazione  predefinita  dovrebbe  nascondere  la  finestra  

automatica  invece  di  mostrarla,  o  almeno  nasconderla  automaticamente  dopo  alcuni  secondi  una  volta  che  gli  

utenti  sanno  di  essere  inquadrati  correttamente.

Sebbene  si  basino  su  risultati  di  ricerche  precedenti,  quasi  nessuno  di  essi  è  stato  testato  direttamente.  Spero  che  

altri  vedano  molte  opportunità  di  ricerca  qui,

Allo  stesso  modo,  può  esserci  semplicemente  un  limite  alla  grandezza  con  cui  Zoom  visualizza  una  determinata  

testa;  questo  problema  è  tecnologicamente  semplice  dato  che  hanno  già  capito  come  rilevare  il  contorno  della  testa  

con  la  funzione  di  sfondo  virtuale.  Al  di  fuori  del  software,  le  persone  possono  anche  risolvere  i  problemi  sopra  

delineati  con  cambiamenti  nell'hardware  e  nella  cultura.  Utilizza  una  webcam  esterna  e  una  tastiera  esterna  che  

consentono  maggiore  flessibilità  e  controllo  su  varie  disposizioni  dei  posti  a  sedere.  Rendi  le  riunioni  Zoom  "solo  

audio"  l'impostazione  predefinita,  o  meglio  ancora,  insisti  per  rispondere  ad  alcune  chiamate  via  telefono  per  liberare  il  

tuo  corpo  dal  tronco.

L'ascesa  meteorica  di  Zoom  è  stata  affascinante  da  guardare  come  psicologo  dei  media.  In  meno  di  un  anno,  molte  

persone  hanno  integrato  senza  problemi  Zoom  nel  loro  lavoro  e  nella  loro  vita  sociale,  e  le  offerte  come  la  

condivisione  dello  schermo  sono  diventate  strumenti  fondamentali.  In  questo  articolo  ho  sottolineato  le  differenze  tra  

le  riunioni  Zoom  e  quelle  faccia  a  faccia.  Ma  se  si  dovessero  contare  le  somiglianze  tra  i  due,  supererebbero  di  gran  

lunga  le  differenze.  In  effetti,  il  successo  di  questo  mezzo,  come  molte  tecnologie,  ruota  attorno  alla  sua  capacità  di  

imitare  perfettamente  conversazioni  faccia  a  faccia  (Reeves  &  Nass,  1996).  Inoltre,  indipendentemente  dal  mezzo,  è  

importante  riconoscere  che  le  riunioni  in  generale  possono  essere  abbastanza  faticose,  così  come  il  pendolarismo  da  

una

in  precedenza  non  avrebbe  mai  giustificato  un  incontro  faccia  a  faccia,  o  forse  un  incontro  sincrono.  Le  

telefonate  hanno  guidato  la  produttività  e  la  connessione  sociale  per  molti  decenni  e  solo  una  minoranza  di  chiamate  

richiede  di  fissare  il  volto  di  un'altra  persona  per  comunicare  con  successo.
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noi

Accettato  il  7  gennaio  2020

Per  decenni,  gli  studiosi  hanno  previsto  che  la  tecnologia  della  comunicazione  interromperà  la  

pratica  del  pendolarismo  da  e  verso  il  lavoro  dieci  volte  a  settimana.  Anche  quando  le  riunioni  
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