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Abstract 

Il presente lavoro si pone come scopo quello di analizzare la Web Tribe degli Ostellanti in un’ottica 

socio-antropologica per fini di Marketing. L’analisi, per lo più qualitativa, è stata condotta su un 

campione di circa 100 siti tra motori di ricerca, blog e forum inerenti le tematiche del backpacking, 

dei viaggi in generale ed anche in contesti multi-tematici. L’analisi ha portato all’individuazione di 

alcune rappresentazioni culturali facilmente riconoscibili nei membri della web tribe e al 

riconoscimento di 3 idealtipi ricorrenti nelle “narrazioni di sé” degli utenti: il backpacker esperto, o 

Guru, che si caratterizza per la sua piena identificazione con i valori della tribù, il neofita, o Newbie, 

che si caratterizza per la sua ricerca incessante di informazioni e per il suo linguaggio esagerato e 

dubbioso e quello che è stato denominato Turista, agli estremi della Web Tribe, che partecipa alle 

conversazioni e produce materiale ma sembra non condividere i codici e i valori della Tribù. L’analisi 

ha portato inoltre all’identificazione di alcune Web Tribe strettamente correlate a quella presa in 

esame e ad alcuni New Trends degni di nota, che se correttamente monitorati potrebbero costituire 

nell’immediato futuro nuovi target su cui concentrarsi. E’ stata condotta, inoltre, una analisi che 

cerca di inquadrare il fenomeno “Ostelli”, all’interno del fenomeno più ampio di ospitalità turistica, 

rilevandone punti di forza e di debolezza, oltre che minacce e opportunità (SWOT Analysis). 

 

 

1. Introduzione al fenomeno 

 

Backpacking è un termine che si riferisce a una forma di viaggio internazionale low 

cost e indipendente, che si caratterizza rispetto ad altre forme di turismo per 

il basso budget, la maggiore durata dei soggiorni, l’utilizzo del trasporto pubblico, 

le multiple destinazioni nell'ambito dello stesso viaggio. Il tipo di alloggio preferito in 

assoluto dai backpackers è l’ostello. Questo sembra esser costruito apposta su 

questo target, in particolare ai suoi esordi. 
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Fonte: http://www.hiusa.org/hostels/what_are_hostels 

 

Backpacker in inglese significa “viaggiatore con lo zaino”, ma il termine indica 

tuttavia anche la struttura ricettiva deputata a ospitarlo, ovvero l'ostello, e in 

generale tutto il relativo circuito. La parola ostello in Italia evoca l'idea di strutture 

povere, fatiscenti e approssimative, riservate a un pubblico giovanissimo. All'estero, 

invece, e soprattutto nei paesi anglosassoni che sono di gran lunga quelli 

meglio organizzati, i backpackers sono strutture ricettive molto efficienti e diffuse. 

Spesso del fenomeno backpacking è stato sottolineato soprattutto l'aspetto 

culturale transnazionale, del desiderio di autentico contatto con la cultura locale dei 

paesi visitati: questi, infatti, disdegnano i pacchetti tutto compreso dei viaggi 

organizzati e i grupponi di turisti con relativa guida. La filosofia backpacker 

incoraggia aspetti quali lo sviluppo e l'importanza dell'individuo, il superamento 

delle barriere linguistiche, l'organizzazione indipendente del viaggio e in generale il 

senso di libertà e indipendenza proprie di questo stile di viaggio. 

Più recentemente il backpacking è diventato una sorta di rito di passaggio nella 

cultura popolare di alcuni paesi, dove dopo la fine delle scuole superiori, 

dell'università o del servizio militare, i ragazzi hanno preso l'abitudine di prendersi 

un periodo (da qualche mese a due anni) completamente dedicato al viaggio e 

all'esplorazione.  

I Paesi in cui il fenomeno backpacking è particolarmente rilevante: Australia, Nuova 

Zelanda, Canada, Inghilterra, Irlanda, Israele, Olanda, Germania e in generale i  
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paesi del Nord Europa. 

 

Il backpacker per eccellenza ha un’età compresa tra i 20 e 30 anni. Si tratta 

prevalentemente di uno studente, privo di qualsiasi impegno sia sul piano lavorativo 

che su quello sentimentale. 

Il fenomeno appena descritto ci aiuta ad evidenziare in primo luogo una tribù 

“offline”, che condivide un sistema di valori, un linguaggio, un life-style. 

La web tribe analizzata si mostra molto più variegata: gli utenti che partecipano alle 

discussioni online non sempre condividono il valore del viaggio come stile di vita, 

ma spesso si orientano verso un’accomodazione in ostello per lo più per un motivo 

di economicità. 

Ciò che differenzia la tribù online da quella offline è che comunque l’appartenenza 

alla prima è sancita anche solo dal frequentare e partecipare alle discussioni 

dedicate al tema. Per cui possiamo ragionevolmente ritenere che anche coloro che 

non hanno mai soggiornato in un ostello, ma producono materiale e reperiscono 

informazioni in questi luoghi, possono essere considerati a pieno titolo membri della 

web tribe. 

 

2. Evoluzione del fenomeno con l’avvento di Internet 

 

In seguito alla nascita di internet il fenomeno dei backpackers si è evoluto: si parla 

di evoluzione, e non di rivoluzione, in quanto Internet non ha cambiato la cultura dei 

backpackers, - che sarà sempre riconoscibile indipendentemente dal web - ma ha 

soltanto facilitato una sua naturale evoluzione e ampliato le modalità attraverso cui 

essa si diffonde. 

Come molti altri gruppi anche i backpackers hanno trovato in Internet la possibilità 

di interagire non solo più face-to-face  ma anche virtualmente e soprattutto durante 

il viaggio. È  proprio, infatti il “durante” che ha beneficiato, più degli altri momenti 

(pre e post viaggio) dell’arrivo di internet. Nel momento pre-viaggio, il contributo del 

web è relativo in quanto viene per lo più utilizzato per la raccolta di informazioni  
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turistiche su città, attrazioni, mezzi di trasporto ecc. mentre molto più forti sono  

 

stati gli effetti riscontrati nel momento “durante”: se prima gli incontri tra persone 

avvenivano casualmente o erano programmati in anticipo, ora la programmazione è 

molto più flessibile in quanto l’itinerario muta continuamente al fine di incontrarsi e 

condividere delle tappe. Oltre, infatti, ad effettuare operazioni pratiche come il 

controllo di orari o del conto in banca, i backpackers utilizzano il web soprattutto per 

comunicare, sia con i compagni di viaggio sia con gli amici a casa. Invece, nel 

momento post-viaggio la rete viene utilizzata soprattutto per rimanere in contatto 

con compagni di viaggio che magari non si incontreranno mai più e raccontarsi 

quindi le relative esperienze oppure per “elargire” consigli e raccomandazioni - 

maturati durante i propri viaggi - a chi si accinge a partire per una nuova avventura. 

La crescente importanza della possibilità di “collegarsi” risulta, non a caso, nella 

presenza sempre più frequente, sulle guide turistiche o sul web stesso, della 

disponibilità o meno di Internet cafè nelle mete prescelte o di reti WiFi di cui poter 

usufruire negli ostelli. 

http://www.lonelyplanet.com1 

 

3. Ambito della ricerca 

 

L’analisi interpretativa svolta è stata condotta su 99 siti ed è dal 14/03/2011 al 

03/04/2011. I post analizzati sono in lingua italiana, inglese, spagnola, tedesca e  

                                                 
1
 Molto rappresentativo è il post in questione circa l'impiego e l'utilizzo del wifi negli ostelli di nuova generazione: 

queste strutture sono maggiormente richieste in base a questa nuova richiesta. 
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francese. I siti sono per la maggior parte Statunitensi ma non mancano siti europei 

ed asiatici. 

Abbiamo così potuto delineare il campo topologico e semantico della web tribe. 

 

Definizione del campo topologico 

 

Nel tentativo di definire la web tribe dei backpackers abbiamo cercato di 

individuarne il campo topologico esaminando il contesto mediale e tematico della 

stessa, in siti web che parlano di ostelli, blog con esperienze di viaggio, forum con 

consigli per gli altri backpackers e viaggiatori in generale oltre che in altri contesti 

multi-tematici. 

I parametri di tipo quantitativo utilizzati per la ricerca sono il rank rilevato sul sito  

Alexa.com, il rank dello Stato d’appartenenza del sito, la lingua, lo Stato, la quantità 

di post e commenti relativi ai temi interessati. Per quanto riguarda il grado di 

socialità abbiamo considerato la presenza o meno di una pagina o di un gruppo su 

Facebook relativi ad ogni sito e il numero di followers. 

Per ciò che concerne la lingua, la maggioranza dei siti è in inglese, sebbene gestiti 

da utenti al di fuori dei paesi anglosassoni e inerenti ad ostelli di ogni parte del 

mondo. Gli statunitensi sono i più prolifici riguardo la condivisione di esperienze 

negli ostelli. 

Abbiamo analizzato le narrazioni di sé della web tribe dei backpackers che 

emergono dalla loro partecipazione a blog e forum specializzati. 

Da queste sono emerse alcune caratteristiche distintive della tribù: 

 I backpackers utilizzano specifici spazi del web per lo scambio di opinioni , 

forum e blog specializzati (in particolare tripadvisor.com, travelpod.com e 

lonelyplanet.com). 

 Gli stessi sono soliti incentrare le proprie discussioni attorno alla 

condivisione di esperienze di viaggio e alla richiesta di informazioni per 

viaggi futuri. 



 

7 

 

www.etnografiadigitale.it 

 

 

 

 

Nel grafico seguente abbiamo riportato i siti con il maggior numero di 

post/commenti inerenti la tematica “ostelli”. 

 

 



 

8 

 

www.etnografiadigitale.it 

 

 

Definizione del campo semantico 

 

“La web tribe è un soggetto collettivo che da un lato assolve al bisogno pragmatico 

del consumatore di essere informato (relativamente a determinati prodotti e/o 

brand), e dall’altro assolve al bisogno esistenziale del consumatore di auto/etero 

riconoscimento”2. 

La web tribe dei Backpackers moderni incarna effettivamente la definizione 

sopraccitata: la tribù si scambia informazioni e racconti all’interno degli stessi 

contesti mediali e tematici che vanno da mere recensioni degli ostelli in cui ha 

soggiornato ai racconti più disparati delle avventure di viaggio. In particolare, le 

narrazioni di sé all’interno degli spazi in cui la tribù “vive” sono frequentissime. 

Come tutte le altre web tribe anche quella dei backpackers è un collettivo effimero 

ed in continuo mutamento. È possibile intercettare alternativamente espressioni di 

bright narration e di dark narration3. 

Nello specifico, per bright side  si intende una narrazione che esprime pienamente 

la cultura della tribù digitale in questione, che lascia trapelare piena identificazione 

dell’utente con quella cultura. 

 

Fonte: http://www.bloghostels.com/hostel-articles/what-is-a-hostel-by-martin-

miguel/#comment-284 

                                                 
2
 Caliandro A. 2011, Netnografia, Web Tribe, Social Media, Discorso, Cultura e Societing: il Manifesto teorico-

metodologico del Centro Studi Etnografia Digitale,  http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/netnografia-

web-tribe-social-media-discorso-cultura-e-societing-il-manifesto-teorico-metodologico-del-centro-studi-

etnografia-digitale, p. 12.    

3
 Caliandro A. 2011, op. cit., p. 13 

4
 Si tratta di un chiaro esempio si Brightside della Web Tribe: l'utente infatti dice "l'ostello è come una casa che 

apre le sue braccia a tutti, fino a quando avrai aperte le tue". Un esagerazione per esprimere piena 

http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/netnografia-web-tribe-social-media-discorso-cultura-e-societing-il-manifesto-teorico-metodologico-del-centro-studi-etnografia-digitale
http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/netnografia-web-tribe-social-media-discorso-cultura-e-societing-il-manifesto-teorico-metodologico-del-centro-studi-etnografia-digitale
http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/netnografia-web-tribe-social-media-discorso-cultura-e-societing-il-manifesto-teorico-metodologico-del-centro-studi-etnografia-digitale
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Un post di questo genere non solo esprime piena condivisione ed identificazione, 

ma lascia trasparire anche una certa esagerazione.  

L’ iperbole è, infatti, una figura retorica, molto ricorrente nelle narrazioni Bright. 

Allo stesso tempo la web tribe è sommersa da narrazioni dark, attraverso cui i 

membri della tribù digitale sembrano in qualche modo voler distaccarsi dalla 

comunità, evadere dalla stessa.  

 

Fonte:http://www.goseewrite.com/2010/11/worst-dorm-night-ever-my-revenge/5 

Da un  post come questo si evince, ad esempio, che un problema come quello del 

rumore negli ostelli che in numerose narrazioni Bright è considerato come parte 

integrante e imprescindibile dell’esperienza “Ostello”, venga qui considerato una 

cosa contro cui lottare. 

Numerose sono le questioni per le quali la community si scontra, ma che 

convergono tutte verso un unico comandamento finale: “Se sei un vero backpacker 

sai adattarti, se non ci riesci sei fuori!”. 

Nel grafico che segue abbiamo riportato i temi più affrontati nelle conversazioni 

degli utenti posizionandoli sul piano a seconda che essi esprimano un bright o un 

dark side, un atteggiamento neutro o siano di tipo informativo o narrativo. 

 

                                                                                                                                               
identificazione. 

 

5
 Il post, invece, riguarda sostanzialmente un’espressione di Dark side: infatti l’utente esprime dubbi e 

preoccupazioni circa la vita di ostellante. In particolare pone l’accento sulla questione dei rumori e chiede se vi 

è una parte dell’ostello dove è possibile invece non disturbare gli altri utenti. 
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Esperienze 

Esperienze è qui inteso come condivisione di racconti riguardanti la vita nell'ostello. Le conversazioni sono piene 

di racconti di vita da ostello, sui più disparati temi. 

Qui sotto un post dal blog Go, See and Write dove l'autore dell'articolo racconta dettagliatamente la peggiore 

notte della sua vita trascorsa in un dormitorio: 
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Openmind  

Con questo termine intendiamo la trasmissione di un valore all'interno della tribù. avere la mente aperta è 

presupposto fondamentale per essere riconosciuti a pieno titolo nella tribù digitale. 

 

Sesso 

I racconti delle esperienze sessuali, consigli sul come e dove fare sesso all'interno dell'ostello sono un argomento 

molto affrontato all'interno della Web Tribe. Esperienze di questo genere e nessun taboo sui momenti di intimità 

sono forti momenti di condivisione. 

 

Nuove conoscenze  

Gli ostellanti quando pienamente identificati nella tribù cercano la socialità all' interno della struttura e durante il 

viaggio. Questo è considerato quasi l'obiettivo del viaggio e l'ostello è lo strumento che permette di raggiungerlo. 
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Rumore 

Quello dei rumori molesti all'interno dell'ostello è un'argomento molto discusso e controverso. Mentre per i Guru 

è parte dell'esperienza e non provoca alcun disagio, per il Newbie e ancor di più per il Turista è un momento di 

forte disappunto. 

 

Pulizia  

Il tema della pulizia delle camere è un argomento ricorrente, in particolare all'interno delle Dark Narration, 

mentre in quelle Bright è un tema ritenuto secondario. 

 

Red Bugs 

Come la pulizia, insetti e ragni provocano le lamentele più frequenti. Anche su questo tema i Guru sembrano 

essere esperti, non se ne preoccupano e se lo fanno hanno già una soluzione.  
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Consigli 

In generale i consigli richiesti e dati sono relativi a una vasta gamma di informazioni utili per 

un viaggiatore: dall'ubicazione di un dato ostello alla scelta di mezzi di trasporto, dalla sua 

pulizia alla presenza o meno di una cucina. In questo esempio un'utente esperto dà consigli 

relativi alla vita negli ostelli. 

 

 

 

 

 

Bagaglio 

Le richieste di informazioni relative al bagaglio e alla sua preparazione sono innumerevoli e 

tante sono le guide che alcuni backpackers, gestori di un blog proprio, pubblicano per 

aiutare i meno esperti. In questo post ad esempio, viene spiegato come equipaggiarsi di un 

ulteriore bagaglio più piccolo, oltre allo zaino, da poter portare con se nel visitare una città. 
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Documenti 

I post relativi ai documenti sono per lo più di tipo informativo. Vengono posti quesiti su visti, passaporti, etc. Nel 

post seguente un utente chiede informazioni sull'ottenimento del visto da turista per l'Australia. 

 

 

 

Free WiFi 

Sempre più spesso prima di un viaggio i backpackers si informano circa la disponibilità di una connessione 

wireless nell'ostello o nelle vicinanze. In questo caso un utente dà dei consigli su come trovare ostelli provvisti 

di wifi con Google. 

 

 

Servizi igienici 

Informazioni vengono richieste anche per quanto riguarda docce e servizi igienici all'interno della struttura. Nel 

post seguente un utente esprime la sua opinione per quanto riguarda i bagni in comune e i bagni "personali". 

 

 

 



 

15 

 

www.etnografiadigitale.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo inoltre rilevato che la questione prezzo rappresenta una sorta di taboo, un 

momento di silenzio. 

In particolare l’atteggiamento dei backpackers convinti appare  restio e superficiale, 

quasi come a voler porre in secondo piano l’aspetto economico della scelta di 

viaggio a favore di quello culturale ed umano.   

 

 

 

 

Furti 

Molti backpackers, soprattutto alle prime armi, hanno timore di possibili furti all'interno degli ostelli, come nel 

caso seguente. 

 

 

Turista 

Il turista è uno degli stilemi individuati dall'analisi delle rappresentazioni di sé dei backpackers, i cui post 

rientrano totalmente nel dark side. Come in questo caso. 
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4. Rappresentazioni culturali e tools narrativi 

 

Dai post analizzati nei vari blog e forum riguardanti viaggi e ostelli abbiamo 

individuato alcuni stilemi ricorrenti attraverso cui si dipanano le narrazioni di sé 

degli ostellanti. 

Questi sono: gli esperti, da noi denominati “Guru”, i Neofiti o “Newbie” e il 

viaggiatore scontento o “Turista.” 

 

I Guru 

 

Le descrizioni che riporta nei suoi blog o nei forum ai quali partecipa sono sempre 

molto dettagliate e puntuali. Disponibile a dare consigli ,spesso cerca di aiutare i 

meno esperti fornendo utili guide su qualsiasi problematica riguardante il viaggio: 

dalla preparazione dello zaino, all’elenco dei posti da visitare, alle norme 

comportamentali che un buon viaggiatore dovrebbe avere negli ostelli, alle modalità 

di ricerca di questi fino alla risoluzione di possibili problemi ad essi relat ivi. Alcuni 

esempi possono essere ricercarti nei post seguenti: 

Il guru rappresenta sicuramente l'esperto della 

community: preparato e disponibile all'interno 

della tribù, si destreggia tranquillamente tra i 

propri racconti e le domande dei meno esperti, 

rendendo possibile la trasmissione di 

conoscenza all’interno della stessa . 
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Fonte:http://www.tripaustralia.com/forumaustralia/viewtopic.php?f=82&t=112206 

 

Fonte: http://www.travelbyu.com/blog/9-things-to-consider-booking-a-hostel/7 

 

Consapevoli ed esperti, utilizzano un linguaggio semplice e pacato nel rispondere 

alle domande dei nuovi utenti. A conferma di ciò un esempio eclatante è dato dal 

post seguente: 

                                                 
6
 Questo primo post riguarda i consigli su come organizzare la borsa per un viaggio in Australia, con una 

descrizione chiara e precisa. 
7 Si fa riferimento ad un articolo proposto da travelbyu.com sui parametri da considerare circa la scelta 

dell'ostello.  
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Fonte: http://www.gapyear.com8 

Per i Guru il viaggio non rappresenta unicamente un momento strettamente 

annesso alla crescita culturale, ma anche e soprattutto un’esperienza di crescita 

interiore: conoscenza di nuove culture e di nuove persone sanciscono il ritmo del 

viaggio. La maggior parte di loro ha infatti abbracciato devotamente lo stile di vita 

del backpacker, basata su una forte propensione all'adattamento, su mete 

inconsuete, voglia di scoprire e conoscere.  

 

 

 

I Newbie 

 

 

                                                 
8 Lo screenshot in questione riprende la risposta di un utente alle domande petulanti di un primo circa le 

problematiche di convivenza dell'ostello. é rilevante notare come l'utente in questione  risponde con tono pacato 

e rassicuratore.  
 

I Newbie o Newcomers sono quella tipologia di utente che 

invece si sta da poco affacciando alle tematiche del viaggio, 

ricoprendo atteggiamenti quasi in antitesi con i colleghi 

Guru.  

Con un comportamento opposto e divergente, i newcomers 

partecipano alla tribù principalmente per manifestare in 

maniera petulante e talvolta insistente i propri dubbi e 

incertezze circa l'ostello o il viaggio in generale 
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.  

 

Il periodo di maggior partecipazione all'interno della community si concentra nel 

momento pre-partenza, dove sono soliti tempestare la tribù con le proprie 

perplessità. 

Anche in questo caso il linguaggio è semplice e colloquiale, per sottolineare 

inconsciamente la volontà di ricevere informazioni chiare e precise. I loro dubbi e la 

loro inesperienza spesso sfociano in vera a propria isteria, l’esagerazione nelle loro 

discussioni è predominante.  Si mostrano nel loro linguaggio ansiosi e insicuri come 

ad esempio nel post seguente. 

 

Fonte: http://www.gapyear.com9 

                                                 
9
 Il post riguarda un giovane utente che assilla la community con le sue preoccupazioni rispetto al suo 

imminente viaggio.  
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Fonte: www.mediavida.com10 

 

Il turista  

Antagonista dei due stilemi precedentemente considerati è il viaggiatore scontento, 

o per meglio dire il Turista.  

Partecipa alla community per screditare o semplicemente per dimostrare il proprio 

disappunto sia nelle tematiche dell'ostello  che del viaggio in sé per sé.  

Poco propenso all'adattamento, partecipa con i suoi commenti soprattutto nel 

momento post viaggio. 

 

Fonte:http://www.goseewrite.com/2010/02/hostel-dorm-rules/#comments11 

                                                 
10 Anche in questo caso è interessante notare come l'utente pone una serie di domande ben definite circa i suoi 

dubbi. 
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Non cerca l'ostello per vivere un'esperienza, ma semplicemente per risparmiare: 

tante volte preferisce un hotel. 

Fonte: http://www.gsmspain.com/foros/p10360131_Off-topic-Viajes_Hostal-hotela-barato-

baratisimo-Paris.html12 

 

5. I tre momenti del viaggio 

 

Dalla nostra analisi, si è evinto che i tre idealtipi individuati partecipano alla 

comunità in tre momenti: una prima fase in cui si ricercano informazioni, una fase 

intermedia in cui si compie il viaggio e una fase finale in cui si condivide 

l’esperienza fatta con gli altri dando eventuali consigli a chiunque voglia ripeterla. 

Nella fase iniziale i Newbie sono preoccupati per le condizioni degli ostelli, intasano 

i forum di  domande talvolta ripetitive e già risposte, con toni esagerati.  

In questa fase ai tanti quesiti posti dai Newbie ci pensano i Guru a rispondere 

rassicurandoli e dando eventuali consigli, propinando suggerimenti e  cercando di 

dipanare i dubbi e le ansie che si addensano all’orizzonte dei “novellini”. 

                                                                                                                                               
11

 Questo intervento oltre ad incarnare il Darkside per eccellenza, è una chiara rappresentazione dell'idealtipo 

"turista "della webtribe, poco affine alle dinamiche dell'ostello e del suo lifestyle.  
 

12
 Il post in questione risulta particolarmente interessante: l'utente in questione infatti non cerca un ostello ma 

una semplice sistemazione economica, qualunque essa sia. 
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Qui sotto riportiamo due post tipici delle conversazioni pre-partenza: domanda con 

richiesta di consigli da parte del Newbie e risposta di un Guru. 

 

Fonte: http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=203690513 

 

 

                                                 
13 la conversazione riportata riguarda due utenti che si scambiano opinioni circa un imminente viaggio a 

barcellona. 
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Nella fase intermedia i Newbie si limitano a vivere l’esperienza, in positivo o in 

negativo che sia, mentre i Guru, o meglio alcuni, in particolar modo un sottogruppo 

emergente denominato dei “Flashpackers”, aggiornano il proprio blog di viaggio 

descrivendolo nel suo svolgimento, pubblicando foto, stringendo amicizie sui social 

network con le persone conosciute negli ostelli frequentati. 

 

 

Fonte: http://www.travelpod.com14 

 

Nella fase finale i Newbie che “sopravvivono” all’esperienza dell’ostello e che, 

impressionati positivamente dall’esperienza intendono riviverla in un futuro, si 

sentono già un po’ dei piccoli esperti. Nel raccontare la loro esperienza 

estremizzano episodi magari marginali e piccoli incidenti di percorso per 

guadagnarsi lo “status” di viaggiatori avventurosi e consumati. 

I Guru preferiscono aggiornare il proprio blog, se posseduto, o commentare nei  

                                                 
14 il post in questione riporta il racconto da parte di un flashpacker, nient'altro che quella nuova tendenza che si 

va estendendo nella communità dei backpacker che si distingue anche per questa sua volontà di voler 

rimanere sempre connessi alla web tribe anche durante il viaggio, aggiornando di continuo il proprio blog. 



 

24 

 

www.etnografiadigitale.it 

 

forum ai quali partecipano descrivendo l’esperienza e gli incontri fatti con minuzia 

di particolari e in tono molto pacato anziché esagerato. 

 

6. Porosità del fenomeno              

Durante la ricerca abbiamo potuto notare come le conversazioni riguardanti gli 

ostelli, spesso si intrecciano con altri temi specifici, e come spesso membri della 

web tribe considerata siano a loro volta membri di altre tribù che presentano 

spesso momenti di convivenza e tratti di similarità con la tribù degli ostellanti. 

In particolare abbiamo potuto rilevare che membri di altre web tribe spesso 

intervengono nelle conversazioni sugli ostelli, in quanto questi costituiscono 

un’opzione valida per le  loro scelte di accomodazione. 

Il fenomeno del Gap Year, per esempio, riguarda generalmente studenti che si 

concedono un anno sabbatico nel quale si dedicano a viaggiare o lavorare. Il gap 

year di solito viene effettuato dopo la scuola secondaria o l’università. L’età in cui in 

genere i ragazzi trascorrono un anno all’estero oscilla tra i 21 e i 23 anni. La pratica 

di trascorrere un anno all’estero è iniziata in UK negli anni ’60. Durante questo 

periodo questi giovani spesso ricercano una sistemazione in ostello. 
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Fonte: http://boards.gapyear.com/index.php?op=vt&c=11&f=149&t=43877015 

 

Altro fenomeno molto interessante è quello del Couch Surfing.  

Couch Surfing, letteralmente "saltare da un divano all'altro", è stato definito un po’ 

superficialmente da alcuni come l'ultima frontiera del viaggiare "low cost", ma si 

propone un obiettivo decisamente più ambizioso, socialmente e culturalmente utile. 

Si tratta infatti di un programma che permette di mettere in contatto persone con 

diverse esigenze da ogni parte del mondo; da una parte c’è chi mette a disposizione 

una stanza o il divano della sua casa o anche solo un angolo di giardino in cui poter 

piantare la tenda, mentre dall’altra c’è chi parte per nuovi e solitamente sconosciuti 

paesi e cerca un posto in cui poter sostare per qualche giorno. Spesso il Couch 

Surfing  rappresenta una scelta alternativa o complementare alla sistemazione in 

ostello. 

                                                 
15

 In questo caso abbiamo ritenuto indicativo riportare un post che riguarda un utente che dichiara di voler 

concedersi un anno sabbatico (gapyear) e che decide di alloggiare in ostello. 
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Fonte: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100930124818AAkHW2a16 

Ancora possiamo citare surfers e bikers, trekkers e camper o giovani che decidono 

di intraprendere l’avventura dell’Inter-rail. 

 

7. New Trends 

 

Nel corso della nostra analisi ci siamo imbattuti in varie categorie di ostellanti, che 

per le loro caratteristiche peculiari potrebbero costituire dei sottogruppi all’interno 

della web tribe. Riteniamo che concentrarsi su questi trends emergenti possa 

costituire una valida opzione per l’Hostel Management. 

I trend più rilevanti sembrano essere quello del Flashpacking, dell’ Eco(o Green) 

Tourism o ancora ostelli pensati per soddisfare le esigenze di particolari tipologie di 

utenti come le famiglie o il target femminile. 

 

 Il Flashpacker è fondamentalmente un’evoluzione del backpacker, in versione 

più tecnologica. Se una volta al backpacker per partire bastava uno zaino, il 

flashpacker è più esigente: lo zaino conterrà un Pc portatile (o perché no, un 

Ipad), la macchina fotografica digitale, uno smartphone con la guida del 

paese di destinazione già scaricata e altre applicazioni di viaggio utili. Mentre  

                                                 
16

 L'utente chiede informazioni circa la possibilità di trovare qualche coachsurfer o ostello ad Osaka a 

dimostrazione che spesso questi due modi di alloggiare sono alternativi o complementari. 
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il backpacker si limita a raggiungere una nuova città e cercare un ostello 

economico, il flashpacker si documenta prima: confronta i prezzi, legge le 

recensioni su tutti i siti disponibili, interroga “virtualmente” i suoi amici sia 

per sapere se qualcuno è già stato in un certo ostello sia per scoprire cosa 

fare nelle vicinanze. Preferisce ostelli con Wifi. Usa il GPS per spostarsi. 

 

Fonte: http://www.vagabondish.com/i-wanna-be-a-flashpacker-when-backpackers-grow-up-

or-get-rich/17 

 

 Green hostels: così come tante strutture anche gli ostelli stanno cercando di 

adeguarsi alle esigenze del viaggiatore che è sempre più consapevole del 

proprio impatto sul pianeta. È proprio per questo che negli ultimi anni stanno 

nascendo sempre più Green Hostels, ovvero ostelli eco-compatibili: la 

maggior parte di questi ostelli è costruita in parte con materiale riciclabile, 

evita sprechi di energia magari usando anche energia rinnovabile prodotta ad 

esempio tramite pannelli solari, o addirittura possiede bagni eco-friendly che 

risparmiano acqua. Questo tipo di ostelli non ha ancora raggiunto una grande 

popolarità ma si sta attivando per farlo soprattutto cercando di smentire la 

credenza secondo cui un Green Hostel costa di più rispetto agli altri. 

                                                 
17

 Si tratta di una parte di un articolo circa la nuova tendenza dei flashpacker: non a caso il titolo è I wanna be a 

flashpacker; sin dall'incipit si intende che il testo si propone di essere una sorta di vademecum.  

 

http://www.vagabondish.com/i-wanna-be-a-flashpacker-when-backpackers-grow-up-or-get-rich/
http://www.vagabondish.com/i-wanna-be-a-flashpacker-when-backpackers-grow-up-or-get-rich/
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Fonte: http://www.hostelmanagement.com18 

 Family Hostels: Alcuni ostelli si stanno rendendo conto del grosso potenziale 

che le famiglie possono costituire per il proprio business in quanto il mercato 

della “family accomodation” è meno competitivo del mercato che serve i 

“giovani”, per cui tra i nuovi trends risulta d’obbligo annoverare i cosiddetti 

“Family hostels”. Si tratta di ostelli pensati per le famiglie con servizi che è 

difficile trovare in altri ostelli: servizi in camera, ampi giardini, area-giochi e 

addirittura piscine. Molto spesso, inoltre, gli ostelli vengono accusati, 

soprattutto dalla clientela “giovane”, di trovarsi in zone non centralissime. 

Ciò potrebbe invece rappresentare un punto di forza per attrarre famiglie in 

vacanza che  preferiscono, soprattutto per i bambini, non alloggiare in una 

zona centrale. Sono molto frequenti nelle conversazioni analizzatep post 

come quello che 

segue.

 

     FONTE: http://www.lonelyplanet.com19 

                                                 
18 Lo screenshot riguarda una parte di una conversazione del forum hostelmanagement nella quale si parla 

della nuova tendenza dei green hostel, ostelli che ridimensionano i consumi e le politiche gestionali nel 

pieno rispetto delle problematiche ambientali. 
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 Ladies Holstel: il repentino cambiamento culturale a cui abbiamo assistito 

negli ultimi decenni ha portato ad una restaurazione del ruolo della donna 

con un riconoscimento più adeguato dei suoi gusti e delle sue richieste.  

Che viaggino da sole o in compagnia, le donne si sentono talvolta più sicure 

in strutture pensate appositamente per loro: dalle camere, ai particolari degli 

arredi, alla definizione degli interni. 

Il tutto trova conferma dall'indagine condotta dal portale HostelBookers.es 

che ha realizzato una classifica utilizzando il ranking per i migliori ostelli per 

donne viaggiatrici, partendo dal valore delle risposte alla domanda " in quale 

ti fermeresti?".  

 

Fonte:http://www.indusladies.com/forums/personal-services-in-hyderabad/9037-

executive-hostels-dilshuknagar-vanasthalipuram-area.html20 

 

 

 

                                                                                                                                               
19

 La conversazione riportata riguarda un utente che chiede informazioni circa un family hostel. 
20 L'utente del forum indusladies.com chiede informazioni circa la presenza di ladies hostel nella destinazione 

prescelta.  
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8.Swot analysis 

 

Dall’analisi delle conversazioni online della web tribe abbiamo individuato le 

variabili ritenute maggiormente rilevanti al fine di un corretto inquadramento del 

mercato degli ostelli. 
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9. Conclusioni 

A seguito dell’analisi condotta possiamo concludere che: 

 la categoria degli ostellanti non è un insieme omogeneo, ma molti dei suoi 

membri hanno caratteristiche assimilabili a tre idealtipi principali: il guru, il 

newbie ed il turista. Tre figure diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche 

precise e con comportamenti divergenti e complementari. 

 

 Ciò che tiene unita la tribù, il valore di legame, è nient'altro che il modo di 

viaggiare. Che siano essi viaggiatori esperti o newcomers, che siano 

flashpackers o backpackers convinti, ciò che li tiene uniti nella web tribe è 

semplicemente la scelta di aver eletto l'ostello come tipo di alloggio 

privilegiato, con tutto ciò che questo implica: condivisione, contaminazione, 

interculturalità. 

 

 La scelta dell’economicità, del low budget, è a volte una questione di 

necessità, ma nella maggior parte dei casi è una scelta culturale. Viaggiare 

low cost sembra rappresentare una particolare competenza nella pratica del 

viaggio. Questa conclusione potrebbe spiegare il silenzio riguardo il prezzo. 

 

 La cultura dei backpackers è una cultura di viaggiatori non di turisti. I 

backpackers vogliono vivere le destinazioni sentendosi parte di esse. 
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10. Considerazioni finali 

A seguito dell’osservazione passiva delle conversazioni online, riteniamo sia di 

fondamentale importanza da parte di chi può decidere sulla natura degli ostelli e 

sulla loro implementazione, quello che abbiamo individuato genericamente come 

Hostel Management, una corretta comprensione della cultura del Backpacking. 

Così come emerso dalla ricerca, essa si presenta molto più complessa rispetto al 

passato. Anche il Backpacker vive nell’era della postmodernità con tutte le 

contraddizioni che questa presenta. Se da una parte va preservato lo spirito 

originario del Backpacking e tutti i valori che questo porta con sé, dall’altro gli 

ostelli dovrebbero far fronte a tutte le richieste di un utente diventato sempre più 

esigente e consapevole, facendo attenzione non solo ai trend emergenti ma anche 

alla continua mutevolezza della tribù. 
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