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INTRODUZIONE 

 

Con la crescente espansione delle tecnologie web based, in particolare grazie alle 

numerose possibilità che la rete offre, si è giunti alla formazione di nuove forme di 

socialità in un contesto digitalizzato,  il cui collante affettivo che lega le singole 

individualità si basa essenzialmente attorno alla condivisione di pratiche, interessi ed 

esperienze condivise in un mondo immaginato, a-spaziale, effimero, intangibile ed 

immateriale, ma vissuto concretamente dalle singole individualità che riversano nella rete 

contenuti spontaneamente generati. 

Le mamme online costituiscono un fenomeno emergente, sempre più crescente ed 

articolato nelle sue varie forme di socialità, rappresentando dunque una realtà 

significativa ormai acclarata dell’universo Internet. 

La mia ricerca si inserisce all’interno di questo contesto sociale online, prendendo ad 

esempio precipuo lo studio delle comunità online di mamme e considerando come 

contesto mediale di riferimento i forum di discussione come ‘luoghi’ privilegiati in cui si è 

sviluppata la mia indagine. 

La mia scelta nasce in primo luogo da una personale curiosità verso le dinamiche che 

scaturiscono da questi contesti online, prerequisito a mio avviso essenziale per muovere i 

passi entro uno specifico scenario affinché si possano comprendere le dinamiche insite in 

un dato fenomeno, sciogliendo lentamente le trame da cui viene inevitabilmente 

complessificato. 

L’effettiva constatazione della risonanza dell’oggetto di studio di questa tesi nelle 

numerose ricerche effettuate sia a livello nazionale sia a livello internazionale, mi ha 

portato a constatare quanto il principio motore della curiosità fosse in linea con il gap 

conoscitivo riscontrato dai maggiori studi effettuati, che si basano infatti su ricerche 

quantitative circa il numero delle mamme influenti che dirompono nella rete, mancando 
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invece la questione fondamentale su quali mamme possano essere considerate influenti e 

perché.   

La mia  ricerca si inserisce proprio in questo gap e si prefigge come obiettivo principale 

quello di individuare e delineare dunque alcuni profili influenti, una sorta di 

categorizzazione dei tipi-ideali influenti che si possono riscontrare in detti contesti 

altamente partecipativi. Come sappiamo dal lascito sociologico weberiano, infatti, l’ideal-

tipo non corrisponde alla realtà, ma estrapola delle caratteristiche maggiormente evidenti 

nella realtà concreta, per creare una forma pura, una sorta di modello ideale utile a 

comprendere un determinato fenomeno. 

Il primo capitolo affronta il concetto di comunità, come inteso dalla sociologia classica, 

fino ad arrivare a descrivere le proposte che la letteratura ci offre sia per quanto riguarda 

le diverse tipologie di comunità online sia nelle forme partecipative ivi presenti. 

Sono state infine prese in esame due proposte sociologiche molto utili per affrontare 

l’oggetto di studio: la teoria dei campi di Bourdieu e il carisma weberiano.  

Il secondo capitolo è invece suddiviso in due parti: la prima propone una visione generale 

dello scenario nazionale ed internazionale delle ricerche quantitative effettuate, cercando 

il più possibile di farle dialogare in modo da avere una visone completa della risonanza del 

fenomeno delle ‘digital moms’; la seconda parte, invece, costituisce il sostegno 

metodologico su cui è fondata la mia indagine. 

La mia indagine, infatti, costituisce un esempio di ricerca etnografica digitale. 

Presupposto fondamentale per qualsiasi ricerca netnografica è quella di circoscrivere il 

contesto di riferimento in cui l’oggetto di studio si inserisce, attraverso l’utilizzo sia di 

metodi digitali sia di metodi digitalizzati. Attraverso l’utilizzo di alcuni tools atti ad estrarre 

i dati dalla rete, ho dunque seguito l’imperativo formulato da Richard Rogers (2009), 

secondo cui la ricerca deve ritenere l’oggetto di studio non solo come fenomeno fine a sé 

stesso, e, dunque osservato tramite metodi digitalizzati (osservazione partecipante ed 

interviste ad esempio, care all’etnografia classica), ma anche ritenere il suddetto oggetto 

come mezzo. “Imparare dal medium” (Rogers  2009:3) dunque, utilizzando tecniche ed 

escamotage che la “rete applica a sé stessa” (Caliandro 2012) per circoscrivere sempre 

più il fenomeno. Seguendo queste linee direttive, o meglio, utilizzando l’Internet come 
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mezzo e come risorsa, sono riuscita a creare una mappatura specifica dei contesti di 

mamme online su cui  ho poi fondato la mia osservazione. 

Il terzo capitolo propone l’analisi delle quattro tipologie partecipative che ho potuto 

personalmente riscontrare tramite un’attenta osservazione distaccata dei vari contesti 

mediali individuati dalla mappatura. Dette tipologie, sono state formulate cercando di 

procedere metodologicamente dal generale al particolare, secondo una sorta di 

procedimento per sfere concentriche. Dalle tipologie partecipative proposte da Kozinets 

(2010), ho utilizzato l’utente Insider alla stregua di una macro categoria entro la quale è 

contenuta la sottocategoria delle mamme influenti (di cui ho tentato una definizione) e 

da cui ho sviluppato le sotto tipologie. 

Nelle riflessioni conclusive, ho cercato di applicare la teoria dei campi di Bourdieu al 

contesto specifico della mia indagine, con l’obiettivo esplicito di farne emergere le 

particolari dinamiche. 
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1. COMUNITA’ ONLINE 

 

Nell’attuale secolo in cui stiamo vivendo, il concetto di comunità non è più forzatamente 

legato ad una dimensione spaziale, e, dunque, definito a partire da una localizzazione 

geografica e costituito essenzialmente dalla compresenza fisica. Televisione, telefono e, in 

particolare, i nuovi modi di comunicare attraverso il cellulare ed Internet hanno portato 

ad una decostruzione del senso precipuamente e tradizionalmente attribuito alla 

comunità1, delineando e  decretando la sua stessa esistenza al di fuori dei confini locali e 

temporali ed imponendo così una ridefinizione di detto costrutto sociale nei suoi elementi 

essenziali.  

Prima ancora che si riabilitasse tale concetto nella sua versione online, la forma 

comunitaria è stata a lungo oggetto di discussione e chiave di lettura per poter 

comprendere la società nel suo complesso, cominciando ad occupare una posizione di 

interesse centrale nelle riflessioni sociologiche sulla società per la sua capacità di definire 

la percezione della struttura delle relazioni e dei rapporti sociali (Pollini,1993) a cavallo tra 

il XIX  e il XX secolo.  

Le riflessioni sociologiche classiche prendono spunto dal concetto di comunità nella sua 

tradizionale forma comunitaria strettamente e necessariamente legata ad un luogo fisico, 

al contesto familiare o al piccolo villaggio, per arrivare a definire una qualche forma di 

società tradizionale in contrapposizione con la forma societaria moderna. Il percorso 

sociologico di autorevoli autori quali  Tonnies, Durkheim, Simmel, Weber, Park ed altri 

ancora, si sviluppa a partire da una prospettiva critica di tale forma societaria tradizionale, 

ormai superata ed in declino, per arrivare a cogliere le caratteristiche più profonde del 

processo di modernizzazione e del tipo di società che lo ha accompagnato, grazie al quale 

si è formato. 

                                                      
1
 Nella sociologia classica il concetto di comunità rinvia al nucleo famigliare o alle piccole comunità di 

villaggio, ma rimanda anche alla comunità nazionale, arrivando a definire una forma societaria tradizionale 
che ha preceduto la moderna società. 
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In particolare questi autori avviano un dibattito comune che pone l’accento sulle diverse 

caratteristiche e dinamiche dell’agire sociale che decretano da una parte la forma 

societaria pre-moderna, costituita da una struttura sociale tesa a perpetuare un rapporto 

del singolo con la comunità attraverso una coscienza collettiva molto avvolgente 

(Durkheim, 1893), dall’altra con l’affermarsi della modernità, del progresso tecnologico, 

della divisione e della specializzazione del lavoro e dei ruoli sociali, si afferma un 

progressivo primato dell’individualità.2  

Al di là delle magistrali riflessioni sociologiche dei suddetti autori, che fondano il nucleo 

centrale e la comune matrice sociologica delle loro riflessioni nella visione dicotomica tra 

due tipologie societarie (Tonnies, 1887; Durkheim, 1893), quel che mi preme sottolineare 

è il ruolo chiave essenzialmente attribuito al concetto di comunità, che porta con sé 

differenti esiti ed implicazioni tali da non poter considerare tale concetto seguendo 

un’univoca accezione. 

La comunità tonnesiana è caratterizzata da un comune senso di appartenenza e 

collettività che legava i membri di appartenenza nei gruppi naturali, costituiti per lo più da 

rapporti genuini e di fratellanza (1887), mentre la comunità durkheimiana (1893) e, in 

parte quella simmeliana (1890), si differenziano da quest’ultima per la visione 

pessimistica per cui nella forma tipica comunitaria, rispetto a quella societaria e tipica del 

processo di modernizzazione che offre una forma di socialità maggiore, l’individualità e la 

soggettività del singolo vengono completamente inglobate in una coscienza collettiva che, 

dunque, poco spazio offre alla libera espressione del singolo individuo. 

Anche Weber, nel suo testo postumo Economia e società (1961), opera la distinzione, 

presente già in Tönnies, tra comunità, intesa come comune appartenenza 

soggettivamente sentita, e società intesa come convergenza di interessi. 

Avvicinandosi ed ispirandosi al pensiero simmeliano3, per Park (1915), ed altri autorevoli 

studiosi appartenenti alla Scuola di Chicago4, la comunità è intesa come quella forma di 

                                                      
2
 Più avanti vedremo come tale concetto si possa rileggere in chiave contemporanea, alla luce delle 

emergenti tecnologie web based e delle nascenti forme di comunità virtuale, come frammentazione 
dell’identita e sperimentazione dei diversi sé di cui è costituito l’individuo. 
3
 Park è influenzato dal sociologo e filosofo Georg Simmel nella sua visione della vita sociale come 

interazione, in un processo relazionale di elementi apparentemente contraddittori nel quale si uniscono 
conflitto e cooperazione 
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aggregato sociale di cui è costellata la città urbana: il vicinato. Detta forma di 

aggregazione sociale più elementare e semplice all’interno di un contesto macro sociale 

quale quello metropolitano, fonda le sue basi sulla radice di comune appartenenza dei 

singoli membri che condividono sentimenti, tradizioni ed una medesima storia, e sulle 

interazioni sociali proprie di quella specifica comunità, ma che in parte non può essere a 

pieno titolo identificata, per quanto simile nei suoi aspetti essenziali, alla classica forma 

comunitaria rurale, a causa della motilità5 sociale e del contesto macro sociale entro cui è 

inserita, la metropoli appunto, che costituisce la comunità urbana. 

A partire dalle suddette riflessioni sociologiche classiche, fino ad arrivare alle più recenti 

analisi contemporanee, il concetto di forma comunitaria è sempre stato di difficile e 

comune interpretazione. 

Il fattore che ritengo importante e che crea una linea di demarcazione tra le prime teorie 

sociologiche e quelle più recentemente sviluppate, è che le prime fondano il senso di una 

qualche forma di aggregazione, sia essa la classica comunità rurale sia essa una comunità 

urbana o nazionale, presupponendo la condivisione di uno spazio fisico entro cui una 

comunità nasce e si sviluppa; le seconde, nate negli ultimi decenni e grazie alla crescente 

espansione delle tecnologie web-based che hanno permesso la creazione di nuove forme 

di socialità in rete, riportano tale aggregato comunitario ad un livello puramente 

simbolico, ponendo come base costitutiva di formazione non più un luogo fisico, ma un 

luogo virtuale fondato sulla partecipazione collettiva, che, per quanto effimera e fugace, 

presuppone una condivisione di interessi attorno a cui si sviluppa il senso identitario 

idealmente co-costruito ed alla cui creazione concorrono i membri stessi della comunità. 

                                                                                                                                                                 
4
 La scuola dell'ecologia sociale urbana, meglio nota come scuola di Chicago dalla sua sede, è stata la prima 

scuola di sociologia urbana negli Stati Uniti d'America. Venne fondata negli anni venti da Albion W. Small ed 
ebbe tra i suoi maggiori esponenti Robert Park e altri studiosi tra cui Ernest W. Burgess e Roderick D. 
McKenzie. La scuola affrontò per la prima volta uno studio sistematico della città dal punto di vista 
sociologico attraverso uno studio empirico della società urbana. 
5
 La mobilità per Park è intesa in termini di comunicazione. L’espansione dei mezzi di comunicazione, e, in 

particolare, la formazione dell’opinione pubblica, hanno portato l’individuo a fondare nuovi legami sociali. 
Nella grandi città, infatti, le relazioni con il gruppo primario di appartenenza si indeboliscono, portando 
l’individuo a fondare legami sociali secondari, decretando dunque la rottura della genuinità su cui prima si 
fondavano i legami di tipo primario. 
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Con l’affermazione della società postmoderna6, si è progressivamente portata avanti la 

decostruzione dei confini propri dell’individuo; ipotizzando di poter idealmente  

ripercorrere il percorso sociologico che ci ha portati fino ad oggi, resta il fatto assodato 

che se da una parte la questione della decostruzione dei confini dell’individuo non era 

certo affrontata dai padri spirituali della sociologia, non tanto perché non importasse 

quanto perché tra le inquietudini e le problematiche del tempo il problema dell’identità in 

sé non figurasse (Bauman,2003), dall’altra è proprio il lascito delle suddette riflessioni 

sociologiche che ha posto le basi su cui poggiano gli studi sulle problematiche della 

società contemporanea, legate alle diverse frammentazioni e rappresentazioni 

dell’identità del nostro tempo che, nel palcoscenico della vita reale e delle vita online, 

possono concretamente essere sperimentare. 

Data la frammentarietà dell’individuo postmoderno, le differenti identità di cui l’individuo 

si compone possono essere create, costruite e sperimentate in specifici contesti 

fortemente aggregativi, seguendo quella ideale e sottile linea di continuità rispetto agli 

studi sociologici classici, riassunta in quel senso di “comune appartenenza 

soggettivamente sentita” (Weber, 1961). Ecco, è proprio questo “destino” di comune 

appartenenza che crea adesione profonda all’interno delle più disparate tipologie 

comunitarie e che si suppone essere, alla luce delle emergenti forme di socialità virtuale, 

il collante affettivo e costitutivo di una specifico gruppo sociale. 

Prima di introdurre il lettore lungo il contesto entro cui si svilupperà la mia indagine, mi 

preme sottolineare quale sia il significato precipuo di decostruzione dei confini identitari. 

Tale concetto può essere riassunto attraverso la metafora identità-puzzle: oggi, gli 

individui postmoderni compongono la loro identità come si compone un disegno, 

partendo da tanti piccoli pezzi di puzzle, la cui biografia può essere però paragonata a un 

puzzle difettoso in cui mancano alcuni pezzi ed in cui non si conosce l’immagine del puzzle 

completato. Le immagini che ne derivano, e, dunque, le diverse identità, possono essere 

sperimentate cercando dunque di ordinare i pezzi del puzzle di cui si dispone nel miglior 

modo (o nei migliori?) in cui si crede debbano essere accostati. In questo caso ecco allora 

                                                      
6
 quella che Zygmunt Bauman chiama ‘Modernità liquida’, ovvero quell’espressione creata del sociologo per 

descrivere le caratteristiche del mondo in cui viviamo; una condizione di vita nella quale nulla sembra avere 
un punto fermo. Tutto, infatti, nella società in cui viviamo, cambia molto velocemente: il lavoro, la 
comunità, l’individuo, il rapporto tra lo spazio e il tempo, l’idea di libertà e di emancipazione. 
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che l’identità si può configurare come qualcosa da creare e sperimentare in base ai mezzi 

che l’individuo possiede (Bauman, 2003). 

Ma cosa sono dunque questi specifici contesti mediali entro cui la decostruzione 

identitaria può effettivamente aver luogo ed essere esperita? 

 

 

1.1 Verso una definizione di comunità “virtuale” 

 

Prima di procedere, vorrei ricordare innanzitutto che la suddetta sperimentazione 

identitaria non è esperibile solo in un contesto digitale. L’individuo postmoderno si trova 

libero e svincolato dai riferimenti tradizionali e dai legami sociali arcaici o moderni, ma si 

trova però in una condizione di esasperato individualismo. A questo punto, trovandosi in 

un contesto di decostruzione sociale, ricercherebbe, secondo un movimento contrario 

che lo ha portato a quella condizione, una “ricomposizione sociale sulla base di libere 

scelte emotive” (Cova, 2010), scegliendo così un ri-radicamento in una qualche forma 

comunitaria, sia essa on-line sia essa off-line. 

Con l’introduzione delle nuove tecnologie web based ed in particolare grazie all’avvento 

del web 2.0, si è andati incontro a una “mediatizzazione del sociale” (Arvidsson 2006:154) 

che ha decretato lo sviluppo di nuove forme di socialità7 e di comunità entro il contesto 

virtuale. 

La società postmoderna, come detto, ha ulteriormente portato avanti la linea evolutiva, 

basata sulla progressiva decostruzione dei confini propri dell'individuo, fino alla nascita 

del termine comunità virtuale, diffusa universalmente dal libro The Virtual Community di 

Howard Rheingold. 

Come infatti ricorda Rheingold (1993): 

                                                      
7
 Il termine socialità è stato introdotto per contraddistinguere il ruolo societario di una persona dotata di 

relazioni d’appartenenza tribale molteplici ed effimere dal termine “sociale” che pone invece l’accento sulla 
funzione sociale di un individuo membro di un’istituzione. 
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“Le comunità virtuali sono aggregazioni sociali che emergono dalla rete quando un certo numero di 

persone porta avanti delle discussioni pubbliche sufficientemente a lungo, con un certo livello di emozioni 

umane, tanto da formare dei reticoli di relazioni sociali personali nel cyberspazio”     

Secondo l’autore, ciò che decreta l’esistenza di una community virtuale sono soprattutto 

le relazioni personali ivi instaurate, nonostante ci si trovi in un contesto in cui l’interfaccia 

mediata dal personal computer decreti la mancanza della importante componente 

spaziale, che fino a quel momento costituiva il presupposto essenziale per l’instaurazione 

di reticoli sociali interpersonali. Ecco che la dimensione comunicativa gioca un ruolo 

importantissimo nella formazione delle comunità online, mentre è totalmente assente la 

dimensione spaziale.  

Questa fortunata ed entusiastica visione del vissuto sociale online, deriva dalla personale 

esperienza che l’autore stesso ha potuto esperire in THE WELL8, una delle prime comunità 

virtuali americane. In detta community, Rheingold ha potuto personalmente fare 

esperienza come membro, sviluppando concretamente e personalmente la sua 

definizione e riscontrando effettivamente quanto le relazioni instaurate in detto contesto 

mediale nascano dall’esigenza di instaurare  relazioni interpersonali e rapporti di amicizia, 

sfociando addirittura in azioni, per quanto virtuali, di mutuo aiuto e cooperazione  e 

costituite dalla profonda solidarietà che unisce i partecipanti. 

Per dare maggiore fondatezza all’affermazione sostenuta da Rheingold, basti pensare che 

già l’interazionismo simbolico ha sempre sostenuto la primaria importanza della 

dimensione simbolica della comunità. Il senso e il significato attribuito alle cose, infatti, 

nasce dall’interazione tra i soggetti ed è quindi condiviso da questi (Blumer 1937). 

In più, poco importa se in un contesto mediale manchi la componente fisica; infatti, se 

comunicazione e comunità sono sempre state legate indissolubilmente semplicemente 

dal fatto che non possa sussistere una forma di aggregazione senza presupporre 

l’esistenza di una qualche forma di comunicazione, è proprio il particolare contesto in cui 

viviamo a presupporre una forma comunicativa basata sulla non compresenza fisica. 

                                                      
8
 WELL (Whole Heart ‘Lectronic Link) è una BBS, ovvero un Bulletin Board System (bacheca elettronica), 

nata come emanazione telematica della rivista Whole Heart Review, che racchiudeva in sé i gusti, la politica 
e le idee della California post-hippy. Proprio per questo suo sapore di controcultura, The Well attira una 
vasta schiera di intellettuali, artisti, scrittori e hacker che si trasformano in appassionati attivisti per la difesa 
dei diritti civili e della libertà di espressione nel cyberspazio. 
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Questo fattore risulta importante dal momento in cui l’esistenza di una comunità virtuale 

fondi precipuamente “l’esistenza di un rapporto con le tecnologie della comunicazione” 

all’interno delle quali “i processi comunicativi rappresentano la dimensione dinamica e 

fondamentale della comunità” (Fernandez,2010). D’altra parte, la locuzione di villaggio 

globale tanto decantata da Marshall McLuan nel 1969, creata per indicare quanto le 

dimensioni del mondo si siano accorciate nella nuova era della tecnologie satellitari che 

permettono di accorciare le distanze comunicative alle dimensioni di un villaggio, risulta 

ancora più appropriata se la si trasporta ad oggi, dove le forme comunicative sincrone ed 

asincrone permesse dallo sviluppo del web 2.0, permettono una comunicazione a-

spaziale ancora più evidente ed in cui la forma relazionale può concretamente realizzarsi. 

Se da una parte la definizione proposta da Rheingold risulta acuta, brillante ed 

anticipatoria delle più disparate community online più recenti e delle motivazioni che 

spingono i singoli membri all’adesione, dall’altra non mancano le critiche. 

Pravettoni (2002: 176), infatti, sostiene che la definizione data dall’autore sia un po’ vaga, 

chiedendosi se sia necessario che passi un determinato lasso di tempo perché si possa 

parlare di comunità virtuali. Nonostante muova questa critica, Pravettoni ritiene che a 

Rheingold si debba il merito di aver individuato tre elementi riscontrabili in qualsiasi 

virtual community: 

- capitale sociale di rete, ovvero la capacità di colonizzare socialmente spazi nuovi; 

- capitale di conoscenze, ovvero l’insieme delle conoscenze, competenze e abilità 

messe a disposizione da qualsiasi utente all’interno della comunità9; 

- comunione sociale, quel senso di vicinanza, presenza e condivisione che provano i 

membri appartenenti ad una comunità virtuale. 

Secondo Pravettoni (2002) la comunità virtuale è costituita da 

“un gruppo formato da persone che sono entrate in contatto grazie alla rete (www, canali IRC, 

MUD ecc.), si percepiscono parte di questo gruppo, vi partecipano e creano rapporti di comunicazione e, a 

volte, relazioni interpersonali con gli altri membri” 

                                                      
9
 A questo proposito Lévy (1996) parla di intelligenza collettiva che porta alla mobilitazione effettiva delle 

competenze e in cui il fine stesso e il fondamento di detta intelligenza è costituito dal riconoscimento e 
dall’arricchimento reciproco delle persone. 
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Anche Ferri critica la definizione di Rheingold ritenendola una visione un po’ utopistica. 

L’autore definisce le comunità virtuali come "spazi polidirezionali e polidimensionali di 

interazione, discussione, formazione, lavoro e svago, rese possibili dall'affermarsi dei 

media digitali" (Ferri,1999). 

Per Fernback e Thompson (1995) la virtual community rappresenta una “Relazione sociale 

forgiata nel cyberspazio attraverso il contatto ripetuto entro uno specifico confine o luogo 

che si delinea simbolicamente attorno ad un argomento di interesse”. 

Insieme alla definizione proposta da Pravettoni, risulta evidente quanto il contesto 

mediale di riferimento influenzi le suddette definizioni di aggregazione digitale. Ciò che 

conta infatti è il numero di contatti resi possibili dal contesto digitale entro cui si 

attualizza una specifica comunità online che stabilisce il collante aggregativo attorno a 

una tematica di comune interesse. 

L’innovazione tecnologia web based negli ultimi dieci anni ha permesso nuove forme di 

socialità: si pensi solo al fatto che dalle IRC10, come Messenger, si è passati alle 

rivoluzionarie forme di social networking11 (Linkedin, Facebook, Delicious, Twitter). In 

particolare, le forme più evolute di forum e blog hanno permesso alle comunità online di 

svilupparsi in modo pressoché continuo perché permettono il fluire delle trame discorsive 

generate nel tempo dagli utenti. Tempo, questo,  che permette infatti ad una comunità 

online di poter costruire delle relazioni interpersonali che, per quanto effimere siano, 

presentano un alto livello di coinvolgimento emotivo. Sono proprio i flussi discorsivi 

all’interno dei contesti mediali di riferimento che, nel tempo, permettono ad una 

comunità di essere considerata tale, in base alla condivisione di una determinata storia e 

determinati valori percepiti da una comunità immaginata e perché tramandati all’interno 

delle  discussioni generate. 

E’ proprio su questi presupposti che si basa infatti la riflessione sulle neo-tribù. L’individuo 

sceglie un ri-radicamento in una qualche forma comunitaria, in quella che Michel 

                                                      
10

 Acronimo utilizzato per definire le Internet relay chat 
11

 Il social networking è costituito da una rete di relazioni tra soggetti o gruppi connessi tra di loro in base a 
dei legami sociali. Le reti sociali sono spesso usate come base di studi interculturali in sociologia, in 
antropologia e in etologia. L'analisi delle reti sociali, ovvero la mappatura e la misurazione delle reti sociali, 
può essere condotta con un formalismo matematico usando la teoria dei grafi. In generale, il corpus teorico 
ed i modelli usati per lo studio delle reti sociali sono compresi nella cosiddetta social network analysis. 
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Maffessoli chiama neo tribù,che si discosta dal tribalismo comunemente inteso proprio 

per il fatto che ci si ritrovi in una società in cui le forme di socializzazione sono spesso 

effimere e fugaci prendendo forma in determinati eventi e occasioni, e che  muovono i 

loro passi sia nella realtà sociale sia nella realtà virtuale. Ciò che conta è la partecipazione 

a qualcosa di collettivo che lega affettivamente gli individui da un interesse o un ethos in 

comune che può riguardare sia un oggetto di consumo sia una pratica non 

necessariamente legata al commercio ma che può servirsi di oggetti di consumo per poter 

perpetuare i rituali che rafforzano l’identità collettiva dei suoi membri. Tali 

raggruppamenti si delineano anche grazie alla condivisione di valori e alla tendenza alla 

ritualizzazione, tipica del tribalismo arcaico, tramite l’utilizzo di determinati codici 

linguistici, gerghi e modi di vestire (Maffessoli 1988). 

Sulla base della riabilitazione del concetto di tribù, Bernard Cova (2003) opera un’attenta 

riflessione del suddetto concetto, sottolineando come un  “noi neotribale è al contempo 

sia locale e tangibile (interazioni fra alcuni individui), sia globale e intangibile ( senso di 

partecipazione a un tutto immaginario)”. 

Ho ritenuto importante menzionare il concetto di neo-tribalità per far comprendere 

quanto labile possa essere il confine tra ciò che è reale, ad esempio gli incontri e i raduni 

organizzati attorno a specifici interessi12, e ciò che è virtuale. Lo stesso gruppo di persone 

che condivide nel mondo lo stesso interesse e la stessa pratica, si può ritrovare, infatti, 

virtualmente nella vita sociale delle comunità online per condividere le esperienze vissute 

intorno a una stessa pratica. Le distanze attorno a un interesse reale si accorciano, 

dunque, perché si suppone che ad una comunità online corrisponda (ed effettivamente è 

così) un immaginario collettivamente rafforzato e costruito nel tempo. 

Da quanto detto, risulta difficile ridurre il senso di ciò che possa rappresentare una 

comunità virtuale ad un’unica definizione che poco spazio renderebbe alla complessità di 

tale forma aggregativa. 

                                                      
12

 A tal proposito risultano interessanti le sottoculture di consumo. La caratteristica peculiare di dette forme 
aggregative, consiste nel costruirsi una realtà aggregativa estrema e/o deviante rispetto al sistema 
dominante. Le suddette forme aggregative, entrano direttamente in concorrenza con le comunità neo 
tribali. Un esempio di sottocultura di consumo può essere considerata a pieno titolo quella dei consumatori 
uniti dalla passione per le moto Harley Davinson (Shouten, McAlexander, 1995). 
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Le definizioni sopra proposte possono servire per inquadrare tale forma comunitaria nel 

contesto mediale di riferimento alla stregua di linee orientative generali e di riferimento  

ed entro cui le diverse forme di socialità prendono forma nell’agorà digitale. 

Data la complessità e la sfuggevolezza del termine, quello che risulta importante è che le 

comunità virtuali presentino degli elementi comuni e costanti facilmente riscontrabili 

(Paccagnella 2000). Cercherò di elencarli per economia di spazio: 

I) la presenza di personae coerenti e stabili, attraverso l’utilizzo di nomi o 

psuedonimi come il nickname che non cambiano di frequente13; 

II) consapevolezza da parte dei partecipanti di fare parte di un gruppo; 

III) relazioni interpersonali su diversi piani comunicativo-interattivi: ad esempio, nel 

caso della comunità online delle mamme che in seguito analizzerò, si possono riscontrare 

l’apertura di un thread 14nel forum di discussione e l’utilizzo frequente di e-mail e 

commenti nei blog legati al particolare contesto mediale; 

IV) Esecuzione di rituali più o meno complessi che delimitano i confini della comunità; 

V) L’adozione di un sistema di norme e ruoli come ad esempio la cosiddetta 

Netiquette15. 

Da quanto si evince, è chiaro che il contesto digitale ha permesso nuove modalità di 

interazione tra le persone. Tenendo presente che ci si trova in una fase ancora germinale 

delle potenzialità che il mezzo internet può offrire, il fatto assodato è che le nuove 

modalità di interazione hanno cercato di organizzarsi in maniera più o meno strutturata. 

Nel caso delle comunità virtuali, è possibile riscontrare una classificazione generale delle 

varie forme aggregative e dei motivi fondanti su cui dette tipologie si sono sviluppate. 

                                                      
13

 E’ ovvio, a questo punto, ricorrere a un distinguo tra nickname utilizzati all’interno di una comunità online 
fortemente orientata ad una pratica o attività centrale di consumo e  utenti poco interessati e coinvolti in 
uno specifico contesto mediale. Infatti, se per i primi si suppone che ci sia un forte coinvolgimento emotivo 
tale da poter difficilmente cambiare il proprio pseudonimo , per i secondi vale invece la pena utilizzare 
nuovi nickname per poter effettivamente sperimentare nuove identità a cui possono corrispondere diversi 
nickname.  
14

 Nel gergo dei forum, dei newsgroup e delle chat il thread (letteralmente trama, filo) indica la discussione 
sviluppata dai singoli utenti. 
15

 La Netiquette, parola derivata dalla sincrasi del vocabolo inglese net (rete) e quello di lingua francese 
étiquette (buona educazione), è un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di 
Internet nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali newsgroup, mailing list, forum, blog, reti 
sociali o e-mail in genere. (Fonte: Wikipedia) 
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Arrivati a questo punto, mi preme però sottolineare quanto l’aggettivo “virtuale” non sia 

propriamente idoneo e atto a definire una qualche aggregazione sociale web based. In 

primo luogo, perché certe aggregazioni generiche vengono inappropriatamente incluse 

nelle comunità digitali; in secondo luogo, perché il termine “virtuale” viene spesso 

utilizzato come sinonimo di ingannevole, poco dignitoso e opposto al “reale”, mentre 

invece nei fatti le comunità “virtuali” esistono e sono del tutto reali negli effetti 

(Paccagnella, 2000). Le community, e Internet stesso, diventano oggi indispensabili per la 

maggior parte delle persone, diventando, dunque, “luoghi di appartenenza, di ricerca di 

informazioni e di supporto emotivo di cui le persone non possono fare a meno” (Kozinets 

2010). Tant’è che oggi le suddette sono perfettamente integrate nella realtà di tutti i 

giorni, come dimostrano numerose ricerche etnografiche effettuate sia on-line sia off-line 

come ad esempio l’osservazione sulle brand communities di Ford Bronco, Macintosh e 

Saab descritte da Muniz e O’Guinn (2001). 

Per i succitati motivi, d’ora in poi, le chiamerò  comunità online per rimarcare quanto 

queste non siano irreali ma costituiscano, molto più spesso di quanto si crede, delle 

estensioni “digitalizzate” e costruite in base a quel sentire comune che lega le 

aggregazioni sociali nella vita di tutti i giorni. 

 

1.2 Tipologie di comunità online 

 

Anzitutto, le comunità online possono essere suddivise in quattro grandi macro categorie 

definite sulla base del soddisfacimento dei bisogni sociali che legano gli utenti online che 

ne fanno parte (Armstrong, Hagel 1996). 

Sinteticamente, possiamo dunque riscontrare: 

- Comunità di relazione: riuniscono persone che hanno avuto esperienze di vita 

personali simili legate ad esempio a malattie, divorzi, tossicodipendenze ed altro ancora, 

e sentono il bisogno di condividere la loro esperienza in modo tale da avere un sostegno 

reciproco, instaurando di conseguenza delle relazioni interpersonali che difficilmente si 

potrebbero attualizzare nel contesto off-line; 
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- Comunità di fantasia: sono delle vere e proprie comunità virtuali in cui l’utente 

crea personaggi e nomi di fantasia che “vivono” attraverso il gioco tramite il filo 

conduttore di una storia e una missione comune con i personaggi della comunità virtuale 

di riferimento. Un esempio emblematico sono i MUD e MMORPG16, dei veri e propri 

giochi di ruolo online dove ognuno può costruire la propria identità e interagire con gli 

altri utenti17; 

- Comunità di interesse: comunità in cui si ritrovano utenti che condividono gli stessi 

interessi, per condividere e scambiarsi libere informazioni senza alcuna finalità di 

acquisto, come ad esempio le numerose community di appassionati di cucina o bricolage; 

- Comunità di transazione: facilitano l’incontro tra domanda e offerta di prodotti o 

servizi e  in cui gli utenti si ritrovano per scambiarsi informazioni e consigli utili riguardo 

determinati prodotti in modo da indirizzare la scelta e la conclusione delle transazioni 

commerciali; 

Oltre a questa classificazione, nei contesti online possiamo ritrovare altre due tipologie di 

community: 

- comunità di pratica virtuali, si pongono come obiettivo quello di generare una 

conoscenza organizzata in cui tutti i membri concorrono a tale costruzione, senza 

distinzione gerarchica. La finalità esplicita è il miglioramento della conoscenza collettiva. 

Inoltre, secondo Wenger (1998), la comunità di pratica presuppone che sussistano 

l’esistenza di un impegno reciproco tra i membri, una responsabilità collettiva e un 

repertorio condiviso costituito da valori, rituali, linguaggi che rappresentano la storia della 

comunità. 

- comunità di marca, a cavallo della comunità di interesse e di quella di transazione. La 

suddetta tipologia è stata ampiamente approfondita da Munitz e O’Guinn (2001) nella 

loro brillante ricerca etnografica basata sull’osservazione sia on-line sia off-line di tre 

comunità di appassionati (Ford Bronco, Macintosh e Saab). La ricerca è stata effettuata sia 

attraverso interviste face-to-face in un quartiere urbano di periferia sia tramite l’analisi 

                                                      
16

 Acronimi utilizzati per intendere i Multi User Dungeons (MUD) e i Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Games (MMORPG). 
17

 Importanti e ampiamente diffusi sono Everquest finanziato da Sony e The Sims On-line da Electronic Arts. 



1.  COMUNITA’ ONLINE 
_________________________________________________________________________ 

 

16 
 

degli ambienti digitali appositamente creati dagli utenti o dai club di appassionati ai 

sopracitati brand. 

All’interno della ricerca si introduce un tentativo di definizione di brand community 

(Munz, O’Guinn 2001:412):     

“la brand community è una comunità specifica e non legata a confini geograficamente localizzati, 

basata su un sistema strutturato di relazioni sociali di ammiratori attorno a un brand” 

Il fattore che ritengo molto interessante, è l’aver individuato tre fattori chiave che si 

possono generalmente riscontrare all’interno di una comunità online e attorno ai quali 

essa nasce e si sviluppa nel tempo: 

- la coscienza di specie, ovvero quel senso di comune appartenenza soggettivamente 

sentita (Weber,1961), di cui parlavamo prima, il we-ness (Bender 1978),  quella sorta di 

legame reciproco che provano i membri appartenenti a una community. I membri 

sentono, infatti, una connessione importante attorno al brand, e soprattutto, un forte 

legame con gli altri membri appartenenti. Il brand funge, dunque, da collante affettivo 

tramite cui gli utenti possono avere la sensazione di far parte di quella aggregazione 

immaginaria e intangibile, ma immanentemente forte e realmente vissuta da ogni singolo 

individuo. Come sostiene infatti Arvidsson (2006:31), il brand si trasforma in un contesto 

di vita per la sua capacità di produrre un mondo sociale comune entrando all’interno 

delle relazioni quotidiane e a tal punto essere la base costitutiva del legame affettivo tra 

le persone.   

La coscienza di specie decreta, inoltre, i confini stessi della comunità, percependo il senso 

collettivo di diversità nei confronti delle altre marche rivali o di chi non fa parte della 

specifica comunità; 

- la condivisione di valori e rituali,  che funzionano come processo sociale attraverso cui il 

significato della comunità è riprodotto e trasmesso da suoi membri. Detta condivisione è 

incentrata attorno al brand, e nel caso di una comunità online in generale, attraverso 

quella che Kozinets (2010) chiama attività di consumo centrale  della community, che può 

essere legata a una pratica e  non necessariamente legata a un prodotto/brand in sé. 

Alcuni rituali, inoltre, servono per perpetuare la coscienza di specie, Ogni volta, infatti, 

che un rituale viene avviato, esso, nel tempo, viene impartito e riutilizzato dai membri 
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della comunità, permettendo ai membri di convalidare e consolidare il senso di 

appartenenza. Celebrando inoltre la storia (in questo caso del brand), si distinguono i veri 

credenti dai quelli più opportunisti, dimostrando quanto questa celebrazione possa 

essere considerata a pieno titolo come una forma di capitale culturale (Bourdieu, 1984); 

- il senso di responsabilità morale, ovvero quel senso di dovere nei confronti sia della 

comunità nel suo insieme sia nei confronti dei singoli membri. E’ una sorta di coscienza 

sociale che ricorda molto la coscienza collettiva durkheimiana, che arriva a definire ciò 

che è giusto da ciò che è sbagliato e che decreta anche le azioni collettive 

(Fernandez,2010:13). Inoltre, le azioni collettive permettono anche di rafforzare la 

coesione di gruppo e servono come principio regolatore per definire allo stesso tempo i 

confini comunitari. 

Un altro tentativo di tipologizzazione delle comunità online che ritengo importante ai fini 

della mia indagine è quello proposto da Robert V. Kozinets (2010), secondo cui le 

comunità online possono distinguersi in: 

- Cruising communities, presentano legami sociali deboli e un basso coinvolgimento  

attorno all’attività di consumo centrale18; 

- Bonding communities, basano la loro essenza su forti legami sociali, decretando 

profonde e durevoli relazioni interpersonali, ma i cui membri non condividono un unico e 

condiviso comportamento di consumo. Un esempio che ci può incorre d’aiuto è costituito 

dai network sociali; 

- Geeking communities, in cui la ragione di accesso è costituita sulla base della 

condivisione di informazioni, notizie, storie e informazioni specialistiche riguardo l’attività 

di consumo centrale. In queste tipologie comunitarie non vengono creati legami 

particolarmente intensi tra i membri, perché la modalità di interazione è 

fondamentalmente informazionale; 

                                                      
18

 Il consumo di cui si parla devo essere preso in considerazione con una certa flessibilità e dipende inoltre 
dalla comunità a cui si fa riferimento. Ad esempio, in una comunità online devota ad un particolare gioco, 
l’attività centrale di consumo può essere giocare; nel caso delle comunità online degli amanti del vino, 
l’attività centrale sarà invece, più propriamente, il consumo del vino; per le comunità online delle mamme 
l’attività di consumo è più complessa, perché ruota attorno a tutto ciò che riguarda la maternità e la 
puericultura attraverso un’altra attività molto importante che è quella del “consumo” delle relazioni sociali 
instaurate. 
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- Building communities, presentano forti legami sociali costruiti attorno all’attività di 

consumo centrale della comunità. 

1.2.1 Tipologie di partecipazione 

Inseriti all’interno di un contesto che ruota attorno a determinati interessi e in cui lo 

stesso ambiente mediale modifica il ruolo assunto da ciascun membro della comunità, gli 

utenti si trovano di fatto come protagonisti di una nuova forma culturale, fortemente 

incentrata sulla partecipazione attiva. Il consumo  diventa così un processo collettivo 

simile all’intelligenza collettiva  decantata da Pierre Lévy (1996), in cui ognuno, all’interno 

dello specifico contesto digitale, è chiamato a contribuire ai flussi discorsivi ivi costruiti 

rendendo possibile la continua circolazione dei contenuti co-creati, producendo così un 

processo di conoscenza continua. L’intelligenza collettiva, dunque, non presuppone come 

base fondante il possesso di conoscenza dei singoli membri, semmai cerca di inquadrare 

la conoscenza in un processo sociale di acquisizione di quest’ultima in quanto dinamico e 

partecipativo, il quale, non fa altro che, a sua volta, mettere alla prova e riaffermare i 

legami e le dinamiche di gruppo. 

Se si pensa infatti alla cultura folk non c’è distinzione tra produttore e consumatore19 

(danze popolari); nella cultura della convergenza ciascuno di noi è un partecipante, anche 

se non tutti hanno stesso livello di reputazione e influenza (Jenkins, 2006). 

Robert V. Kozinets (2010) propone un tentativo di categorizzazione delle tipologie 

partecipative che, all’interno di una specifica comunità online, possono crearsi e 

svilupparsi. Secondo l’autore, dette tipologie costituiscono la risultante di due fattori 

parimenti importanti: il coinvolgimento di ogni singolo utente attorno all’attività di 

consumo centrale e l’intensità dei legami instaurati con gli altri membri della community. 

                                                      
19

 Si parla infatti di prosumerismo in quanto processo atto ad indicare il superamento della linea di 
demarcazione che separava i produttori dai consumatori. Oggi, infatti, grazie alla convergenza digitale e 
grazie agli spazi mediali offerti dalla rete, siamo sia creatori di prodotti culturali immateriali, sia fruitori di 
detti artefatti. 
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Figura 1 Tipologie di partecipazione nella comunità online, Fonte Robert V. Kozinets (2010), Netnography. 

Doing Etnographic Research Online, Sage, London, p. 33. 

Come mostra la Figura 1, possiamo riscontrare: 1)  Newbies: mancano di forti legami 

sociali all’interno del gruppo, hanno un interesse superficiale e passeggero rispetto 

all’attività di consumo  in sé e possiedono delle competenze e delle abilità relativamente 

scarse. 2) Mingler: sono soggetti che fraternizzano e socializzano all’interno delle 

comunità, ingaggiando forti relazioni personali con in membri della comunità. Tuttavia 

hanno un interesse superficiale verso le attività di consumo centrali nella comunità, e non 

sembrano interessati a farsene coinvolgere 3) Devotee: hanno dei legami sociali 

relativamente superficiali con gli altri membri della comunità, ma mostrano un grande 

interesse ed entusiasmo per le attività di consumo della comunità, come anche nel 

definire e rifinire le competenze e la conoscenza condivisa. 4) Insider: sono coloro che 

hanno forti legami sociali con la comunità online, ci si identificano profondamente ed 

hanno una particolare attitudine, così come una profonda comprensione, delle principali 

attività di consumo. 

Anche rispetto ai ruoli esterni Kozinets propone quattro tipi ideali: 1) Lurker: è un 

osservatore attivo che impara dal sito attraverso una semplice attività di osservazione e 

lettura. Egli ha il potenziale, col tempo, di diventare un Newbie. Addirittura può diventare 

anche Insider, se riesce ad acquisire il capitale sociale e culturale sufficiente e necessario. 

Non si possono osservare attivamente i Lurker;2) Makers: sono costruttori attivi di 
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comunità online e degli spazi sociali relativi. Sono persone che sono state coinvolte nella 

cultura di una comunità online talmente a lungo che è probabile che se ne vadano a 

costruire una per proprio conto. 3) Interactor: raggiungono la comunità di riferimento da 

altre comunità che sono altamente coinvolte in attività di consumo, spesso offline. Ad 

esempio alcuni fan di Star Treck (Kozinets 2001), ben radicati delle loro comunità offline, 

spesso raggiungono quelle online al fine di ‘offrire’ loro attività di consumo: fornire news, 

how-tos o informazioni ai Devotee, oppure ingaggiano dei tipici comportamenti da 

Devotee. 4) Networkers: raggiungono una particolare comunità online al fine di costruire 

legami sociali e di interagire con i membri di quella comunità. Questi soggetti possono 

provenire da un’altra comunità del tutto slegata dalla prima in termini di contenuti. 

Tuttavia possiedono dei legami sociali con alcuni membri della comunità di riferimento. 

Oppure possono provenire da una comunità simile con l’obiettivo di creare legami e 

scambiare idee con i membri della nuova comunità, o addirittura di rubarle. 

In un simile contesto altamente partecipativo, si innescano dunque delle dinamiche di 

gruppo che portano alla formazione di vere a proprie tipologie partecipative che fondano 

la loro stessa esistenza sull’appropriazione, da parte dei singoli membri, delle diverse 

forme di capitale culturale presenti all’interno del campo in cui una comunità si trova 

inscritta  ed entro il quale ogni singolo individuo muove i suoi passi (Bourdieu, 1984). 

I concetti fondamentali cari a Bourdieu di capitale culturale e di campo, e, insieme a 

questi, quello di habitus, costituiscono un passaggio teorico fondamentale all’interno 

della mia ricerca, in quanto tesa ad indagare le dinamiche relazionali di gruppo che 

portano determinate tipologie di utenti ad essere considerate influenti.  

Come ho sostenuto nelle pagine precedenti, infatti, molti dei concetti sociologici definiti 

ante tempore rispetto all’avvento delle nuove forme di socialità web based, possono, in 

parte, essere riutilizzati e ricontestualizzati in modo tale da poter spiegare certe forme 

socio-culturali emergenti. 

Mi è d’uopo però chiarire che i succitati concetti non appartengono alla sociologia 

classica, ma sono stati creati appositamente per spiegare il contesto sociale di riferimento 

e nel quale l’autore ha effettuato le sue indagini. Così come Maffessoli (1988) ha dovuto 

forgiare il suo pensiero servendosi dell’immagine neo tribale in quanto atta a spiegare le 



1.  COMUNITA’ ONLINE 
_________________________________________________________________________ 

 

21 
 

nuove forme di socialità, “un tipo ideale (Weber, 1961), una categoria euristica e una 

metafora volutamente evanescente che può servire da rivelatore per concrete situazioni 

presenti” (Caliandro, 2012), anche lo stesso Bourdieu, nell’ottica di un approccio 

relazionale della sociologia, ha dovuto forgiare un nuovo impianto concettuale per 

declinare l’epistemologia relazionale nella prassi empirica, servendosi in tal senso di 

concetti ‘nuovi’ come quello di habitus e campo. Questi concetti vengono utilizzati 

dall’autore per tentare la riconversione dello sguardo sociologico che punta a fare 

dell’oggetto di ricerca non tanto l’individuo o il gruppo in sé, quanto piuttosto le relazioni 

che intercorrono tra gli individui appartenenti ad un medesimo gruppo. 

Ho dunque cercato di imprimere una direzione verso l’oggetto della mia indagine, che, 

ricordiamoci, è un oggetto/soggetto che imprime i suoi passi entro un ‘luogo’ 

digitalizzato, cercando di ricontestualizzare alcuni concetti che considero fondamentali e 

utili alla mia indagine; In particolare, la teoria dei campi di Bourdieu e, dalla sociologia 

classica, il carisma weberiano. 

 

1.4 Campi d’azione e carisma  

 

Di particolare rilevanza assume infatti il concetto di campo. Il campo è inteso come arena 

sociale entro la quale gli individui agiscono e sviluppano strategie di comportamento per 

appropriarsi delle risorse peculiari di quel campo di riferimento20. Secondo Bourdieu, 

esistono tanti campi quanti sono gli universi possibili della realtà empirica21. Il campo non 

può essere spiegato se non si considerano i concetti essenziali di habitus e di capitale.  

Per economia di spazio, cercherò di dare dei summenzionati una breve definizione, in 

modo tale da poterli inquadrare all’interno della teoria dei campi e poterli così 

considerare come concetti esistenti solo nella loro intrinseca relazione. 

                                                      
20

 Invece di analizzare la società in termini di classi come fece Marx, Bourdieu utilizza il termine campi. 
Inoltre, Marx insiste molto sul capitale economico come fattore fondamentale che crea la distinzione tra le 
classi. 
21

 Avremo quindi diversi campi d’azione entro i quali gli individui si muovono come il campo religioso, il 
campo politico, il campo della produzione culturale il quale, a sua volta, può suddividersi in campi 
specialistici come il campo artistico, il campo scientifico etc. 
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Riassumendo il pensiero dell’autore: 

- l’habitus è inteso come categoria nella quale rientrano tutte le cose condivise di una 

certa classe (comportamenti, gusti, idee, giudizi etc.). In questo senso l’habitus non può 

essere considerato un destino, quanto piuttosto un inconscio collettivo di una classe 

sociale di appartenenza, la quale non sa di avere quell’habitus. “L’habitus è il principio 

generatore e unificatore di tutte le pratiche di una medesima classe sociale”. Le pratiche 

altro non sono che le modalità tramite cui gli individui, appartenenti “all’unità sintetica 

originaria dell’habitus” (Bourdieu 1979:179)  esprimono la propria distinzione (sports, 

giochi, svaghi culturali etc.). 

L'habitus, in quanto sistema di schemi, genera azioni coerenti relativamente al gruppo o 

alla classe di appartenenza: non è dunque né universale, né specifico a un individuo. 

Secondo l’autore, l'habitus è l'elemento centrale della riproduzione sociale e culturale in 

quanto è capace di generare comportamenti regolari e attesi, che condizionano la vita 

sociale degli individui in relazione alla loro classe di appartenenza. 

- Il capitale. Secondo l’autore, esistono quattro tipi di capitale: il capitale economico: 

denaro, mezzi di produzione; il capitale sociale: le relazioni sociali; il capitale culturale: la 

padronanza linguistica, il gusto e lo stile di vita, di cui l’autore sostiene che una certa 

quantità sia trasmessa dai genitori ai figli; il capitale simbolico: “discende dall’onore e dal 

prestigio di ogni singolo individuo” (Ritzer 2012). In pratica, misura l’importanza e il 

riconoscimento sociale di cui godono gli individui in un determinato campo e designa gli 

effetti che i diversi tipi di capitale producono nel momento in cui cessano di essere 

considerati tali (Wacquant 2006).  

Introducendo il concetto di campo, Bourdieu intende sottolineare quanto con il tempo 

una specifica attività culturale come arte, letteratura, scienze e religione diventa un 

microcosmo relativamente indipendente dagli altri, con la sua storia, i suoi modelli, le sue 

regole e le sue gerarchie, che sono ad ogni momento oggetto di lotta tra gli individui che 

fanno parte di uno specifico campo. 

L. Wacquant (2006), ricorda come detti concetti non possano essere considerati 

separatamente e fa notare, infatti, quanto Bourdieu insista molto sulla relazione ed 

interconnessione che sussiste tra i succitati concetti. E’ infatti l’incontro tra disposizione 
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(habitus) e posizione (campo), la corrispondenza (o disgiunzione) tra strutture mentali e 

strutture sociali che genera le pratiche. L’azione del singolo individuo, delle strategie e dei 

comportamenti attivati è, per Bourdieu il prodotto dell’intreccio tra le disposizioni e le 

dinamiche dei campi.  

All’interno di un peculiare campo di azione vi sono delle relazioni oggettive tra posizioni 

occupate dai singoli individui. Un campo, infatti, è un sistema di posizioni sociali 

strutturato internamente in relazioni di potere, le quali sono determinate dalla quantità 

di capitale in possesso da parte di una specifica posizione. La posizione che ogni persona 

occupa in detto microcosmo dello spazio sociale, è data dalla quantità di capitale 

posseduto e dalla sua combinazione. Inoltre, una terza coordinata da tenere in 

considerazione è la variazione nel tempo dei suddetti fattori e che decreta i movimenti 

che un individuo effettua all’interno di uno specifico campo. La posizione del campo 

occupata e determinata dalla forma di capitale posseduto, spinge l’attore sociale verso 

determinate tipologie di comportamento. Il possesso di determinate forme di capitale 

che, sappiamo essere, distribuito in modo diseguale22, e, peculiari di ogni campo sociale, 

consente l’accesso alle specifiche ricompense che costituiscono la posta in gioco 

all’interno del campo di riferimento. Proprio come in un gioco, gli individui agiscono e 

attuano delle strategie, che dipendono dall’habitus e dalla posizione occupata, per 

contendersi le risorse la cui allocazione decreta le dinamiche di potere, di subordinazione 

o omologia23. 

I confini inoltre non sono dati come immutevoli, ma dipendono dalle logiche e dalle lotte 

che si creano all’interno del campo stesso che determinano i  criteri di competenza e 

appartenenza nella specifica arena e che fanno si che ci sia una soglia di accesso sempre 

più elevata nei confronti di chi non fa parte del contesto sociale di riferimento. 

                                                      
22

 Basti pensare al capitale economico distribuito in modo diseguale e in base alle diverse classi di 
appartenenza. 
23

 A tal proposito, anche Ralf Dahrendorf sostiene che l’autorità non risiede negli individui, ma nelle 
posizioni che essi vanno ad occupare. L’origine strutturale dei conflitti che si creano, secondo l’autore, è 
rintracciabile nelle relazioni tra le posizioni che detengono l’autorità e quelle che a tale autorità sono 
soggette. 
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L’habitus, invece, è trasferibile da un ambito all’altro delle pratiche e può essere trasferito 

da un campo all’altro24 dell’agire sociale. 

L’appropriazione delle forme di capitale, si fonda soprattutto sulla base delle relazioni che 

si instaurano in una specifica comunità online.  

E’ proprio entro il tessuto relazionale che si inserisce il carisma weberiano (1961). Ciò che 

ritengo interessante, al di là della definizione che ne dà che lo stesso autore, secondo cui 

si ritiene carismatico colui il quale è dotato di  

“una certa qualità della personalità, in virtù della quale egli si eleva dagli uomini comuni ed è 

trattato come uno dotato di poteri o qualità soprannaturali, sovrumane, o quanto meno specificamente 

eccezionali
25

” (Weber, 1961), 

è il contesto (relazionale) entro  in cui detta tipologia di autorità carismatica nasce e si 

sviluppa. In particolare, ciò che permette di decretare il ruolo autoritario, non è tanto il 

fatto che l’individuo possegga di per sé le siffatte qualità carismatiche, quanto piuttosto 

che queste si suppongono tali perché concretamente percepite da una schiera di ‘adepti’; 

è proprio sulla base del riconoscimento sociale che si permette, dunque, l’esistenza stessa 

dell’autorità carismatica (Kendall, Murray and Linden 2000:438-439). 

Weber, inoltre, inserisce l’autorità carismatica all’interno di un quadro concettuale più 

ampio delle dinamiche del potere e nel quale propone una classificazione tripartita dei 

tipi puri di potere legittimo26. La  forma autoritaria tradizionale e a quella  razionale-legale 

completano il suddetto quadro concettuale. 

Secondo l’autore, infatti:  

- il potere legittimo di carattere tradizionale, viene definito tale quando la sua legittimità 

si fonda e viene accettata sula base di antichi ordinamenti e poteri di signoria. In questo 

caso, dunque, si obbedisce al ‘signore’ o al ‘re’ sulla base della reverenza da parte di 

coloro che la riconoscono; 

                                                      
24

 Ricordiamoci che nell’attuale periodo in cui stiamo vivendo, vi sono innumerevoli possibilità di 
appartenenza tanti quanti sono i campi e i sotto campi della realtà sociale. 
25

 L'era delle grandi religioni di redenzione è, secondo Weber, la più propizia alle manifestazioni del carisma 
in senso forte. Si pensi ai fondatori delle grandi religioni come Gesù e Maometto. 
26

 In linea con il concetto introdotto dallo stesso Weber di tipo-ideale 
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- il potere legittimo di carattere razionale, si  basa sul riconoscimento dell’autorità di 

ordinamenti statuiti e del diritto di comando di coloro che sono chiamati ad esercitare 

tale potere in base ad essi (potere a carattere razionale). In questo caso si obbedisce alla 

‘legge’ e alle persone ‘preposte’ dall’ordinamento stesso a farla osservare e non alla 

persona in quanto tale. 

Tali concetti, così come quello carismatico, devono, secondo quanto sostiene lo stesso 

autore, essere contestualizzati sempre in riferimento alla realtà empirica. 

Nella prassi, dunque, non troveremo forme di legittimità pure. Vale a dire che essi 

possono essere considerati dei concetti tipico-ideali che non corrispondono esattamente 

alle forme di potere concretamente reali, ma che possono servire, senza imprigionare la 

realtà storica nel siffatto schema concettuale, alla stregua di linee-guida per orientare ed 

inquadrare le varie dinamiche di potere. 

Weber, insiste infine sulla labilità del carisma e, dunque, sulla fragilità della legittimità su 

cui esso si fonda. Questa tipologia di forma di potere ha infatti un incessante bisogno di 

essere confermata all’interno del gruppo sociale di appartenenza, o meglio, ha bisogno di 

essere continuamente riconosciuta da una folta schiera di adepti. 

Il ruolo carismatico, dunque, in quanto immanentemente fragile, può volgere secondo 

diversi esiti. 

Nel momento in cui viene a mancare il riconoscimento delle specifiche qualità su cui tale 

forma autoritaria si fonda esso, per resistere, deve mutare forma, volgendo lo sguardo o 

al potere razionale-legale da una parte, o al potere tradizionale dall’altra, ma a quel 

punto, esso cessa di essere de facto in quanto intrinsecamente basato su una qualche 

qualità eccezionale27. 

Nel caso di morte del leader carismatico, empiricamente constata all’interno del contesto 

mediale a cui farò riferimento per l’individuazione della tipologia di mamma carismatica 

influente, non è detto che il carisma e la forma di potere che l’accompagna debbano 

necessariamente estinguersi. Può succedere, infatti, che il suddetto venga trasmesso ad 

un altro individuo o altra entità sociale secondo una sorta di successione.

                                                      
27

 Routinizzazione del carisma 
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2. SCENARIO, BASE DI DATI, METODOLOGIA E 

MAPPATURA 

 

Le mamme costituiscono una realtà molto significativa all’interno dell’universo internet; 

non sono solo le ricerche effettuate a fornirci i dati quantitativi di riferimento sulle 

mamme collegate alle rete, ma anche, e soprattutto, la ricchezza quantitativa e 

qualitativa dei contenuti che queste mamme riversano nel web. Le mamme, per come le 

intendo nella mia indagine, sono mamme “connesse”: esse costituiscono difatti 

quell’aggregato sociale che si riunisce all’interno e per mezzo della rete internet e 

attraverso la quale avvia tutta una serie di flussi discorsivi sui più disparati argomenti, 

argomenti che ruotano attorno a tematiche principali quali la maternità e la puericultura 

all’interno di specifici spazi mediali (forum, blog, social network). E’ importante quindi 

sottolineare che, d’ ora in poi, quando parlerò delle mamme, mi riferirò a questo 

particolare soggetto collettivo ‘digitalizzato’. 

Le motivazioni principali che hanno portato allo sviluppo della mia ricerca provengono 

principalmente dalla constatazione di alcune importanti evidenze che ho potuto 

personalmente osservare muovendomi all’interno degli spazi mediali: 

a. le mamme come “decisore d’acquisto fondamentale all’interno della famiglia” 

(Dubini, Cerri 2011: 2). Infatti, continuano Dubini e Cerri, “la quantità di tempo dedicata al 

lavoro domestico mette in capo loro molte decisioni riguardanti l’acquisto di prodotti per 

la casa e per la famiglia; inoltre, la crescente percentuale di donne impiegate all’esterno 

della famiglia, le rende sempre più indipendenti economicamente e quindi sempre più 

attivamente coinvolte nei processi decisionali di prodotti anche complessi e costosi”; 

b. la riappropriazione del diritto di parola tramite il web, mezzo utile per la diffusione 

e lo scambio di informazioni; 

c. il web 2.0 come ambiente sociale e partecipativo. 
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Quest’ultima constatazione, mi è apparsa molto importante per indirizzare l’interesse 

della mia ricerca.    

Partendo dalla definizione data da Rheingold (1994), e tenendo in considerazione i più 

disparati tentativi di definizione delle aggregazioni sociali digitali che sono stati attuati, 

emerge un dato fondamentalmente comune a tutte le proposte della letteratura: quel 

senso di coesione gruppale28 che scaturisce dalla condivisione di valori, tradizioni, riti, 

informazioni e pratiche quotidiane,  peculiari di una specifica comunità. 

Ritengo dunque che la coesione gruppale sia di primaria importanza come base fondante 

e principio motore da cui scaturiscono tutta una serie di elementi, che saranno 

successivamente analizzati nel corso della trattazione, per me molto importanti e utili a 

definire le varie tipologie partecipative, legate principalmente alle diverse categorie di 

mamme influenti da me proposte.   

Risulta utile, in prima istanza, fornire una serie di dati quantitativi legati al contesto 

italiano ed internazionale, che mi permettano di giustificare l’interesse verso lo scenario 

di riferimento. Quindi, prima di procedere con la mia analisi, non posso non prendere in 

considerazione le principali ricerche che contengono importanti dati riguardanti la 

crescita esponenziale delle mamme digitalizzate; quelle mamme che, al passo con i ritmi 

della postmodernità29, si riappropriano di quel diritto di parola in un’arena discorsiva che 

si attualizza nei vari contesti mediali di riferimento per il gruppo dei pari: primariamente 

forum di discussione e blog, elementi imprescindibili di ciascuna delle maggiori comunità 

online delle mamme. 

 

2.1 Alcuni cenni sulla panoramica italiana ed internazionale 

 

Le mamme digitali utilizzano il web 2.0 come mezzo privilegiato per la ricerca di 

informazioni per la nascita, la cura e la crescita dei propri figli; a tal proposito, risulta 

                                                      
28

 Gruppale deriva da gruppalità, termine estrapolato dalla psicologia per definire la tendenza 
all’aggregazione in gruppi. 
29

 quella che Zygmunt Bauman chiama ‘Modernità liquida’, ovvero quell’espressione creata del sociologo 
per descrivere le caratteristiche del mondo in cui viviamo; una condizione di vita nella quale nulla sembra 
avere un punto fermo. Tutto, infatti, nella società in cui viviamo, cambia molto velocemente: il lavoro, la 
comunità, l’individuo, il rapporto tra lo spazio e il tempo, l’idea di libertà e di emancipazione. 
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interessante, nel panorama italiano, la ricerca condotta dal centro ASK30 dell’università 

Bocconi di Milano che dal 2009 ha istituito un osservatorio interamente dedicato alle 

mamme. L’ Osservatorio mamme si propone di creare un ponte di dialogo tra le mamme 

e le aziende: l’obiettivo è quindi quello di instaurare un dialogo con le mamme, come 

fattore chiave e distintivo, da parte delle imprese interessate a proporre prodotti di 

puericultura. Ciò avviene in virtù della constatazione precedentemente citata per cui alle 

mamme è relegato un ruolo di brocker informativo, ovvero di colei che ridistribuisce le 

informazioni all’interno del contesto famigliare e a cui spetta dunque il potere decisionale 

principale. 

Proseguendo con la nostra riflessione, il fattore che ritengo saliente per far comprendere 

al lettore la rivoluzione delle donne in generale, e delle mamme in particolare, riguarda le 

riflessioni poste sul digital gender divide31. Secondo la ricerca condotta, e, relativa agli 

accessi nel mese di settembre 2009, le donne native digitali32 hanno un numero di accessi 

a internet superiore a quello dei loro coetanei, rispettivamente del 52% e del 48% 

(Campana 2010: 22). 

                                                      
30

 ASK (Art, Sciente and Knowledge), Laboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle innovazioni 
artistiche e culturali, Università Commerciale Luigi Bocconi. 
31

 Il digital divide è il gap esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione, come il 
personal computer ed internet, e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Il divario esistente può 
comprendere diverse variabili, tra cui: condizioni economiche, livello di istruzione, qualità della 
infrastrutture, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografico e differenze di età. Se 
l’esclusione di accesso comporta la differenza di genere, si parla allora di gender digital divide. 
32

 Coloro le quali possiedono una età compresa tra i 18 e i 34 anni. 
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Figura 1 Tipo di informazione ricercata per età del bambino, fonte ASK 2011. 

 

Il dato risulta ancora più interessante se si incrocia con il successivo dato offertoci dall’ 

Osservatorio mamme e che riguarda alcuni comportamenti assunti dalle suddette nel 

reperire contenuti informativi sui prodotti di puericultura. Il fabbisogno informativo e 

l’intensità di ricerca sono tanto più alti quanto è più bassa l’età del figlio. Questo vuol dire 

che le mamme che si interessano attivamente nel reperire informazioni legate alla 

maternità, alla gravidanza e ai prodotti specifici per la cura e la crescita del proprio 

bambino “sono soprattutto pre o neo-mamme” che “cercano di prepararsi nel migliore 

dei modi alla nascita del bambino” e lo fanno ricercando in modo assiduo “ tutti i formati 

di testo, audio e video” (Caliandro 2012: 260)  reperibili dalle varie fonti di informazione, 

tra cui anche internet. 

A tal proposito uno spunto interessante è quello fornitoci da una mamma, in dolce attesa 

del primo figlio, che ha partecipato ad uno degli incontri con i ricercatori dello 

‘Osservatorio mamme’33, di cui i report ASK sono l’effettiva conclusione offertaci, la quale 

asserisce che:  

Se devo scegliere tra le varie fonti informative, quindi, internet, libri o riviste, sicuramente internet. Nel 

senso che, i libri li trovo noiosi e datati: invece internet è comodo perché se si ha una determinata curiosità 

riguardo ad una cosa, l’informazione è molto più mirata rispetto al bisogno che io ho in quel momento. 

                                                      
33

 Vedi http://www.youtube.com/watch?v=8Ce7EPOSwE8  

http://www.youtube.com/watch?v=8Ce7EPOSwE8
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Prevalentemente, le informazioni le trovo sul motore di ricerca, poi mano a mano che faccio le ricerche ci 

sono dei siti che prediligo di più e altri meno. Ecco, i forum sono una cosa interessantissima. 

I forum sono interessanti perché si basano sul confronto fra il gruppo dei pari, legato in 

questo caso alla condivisione dello stesso status. Sempre secondo i risultati dei report di 

Dubini e Cerri (2010), il gruppo dei pari rappresenterebbe per la mamme uno dei 

mediatori fondamentali nella guida alla scelta di prodotti di puericultura, soprattutto 

perché esse si fidano dell’esperienza delle altre mamme, che hanno potuto sperimentare 

l’economicità, la sicurezza, la qualità e l’innovatività dei prodotti per il proprio bambino. 

Non dimentichiamoci, però, che le richieste di pareri al gruppo dei pari, e, nel suddetto 

caso, le richieste su specifici spazi mediali come le comunità online delle mamme, non si 

esauriscono solo relativamente ai prodotti, ma coinvolgono anche la continua ed 

incessante domanda, o approvazione, su determinate pratiche che coinvolgono il vissuto 

quotidiano tra madre e figlio. 

Dunque, se da un lato il confronto permette alla mamma di reperire e di scambiare 

informazioni precise e puntuali circa uno specifico argomento/prodotto, dall’altro 

permette l’arricchimento del tessuto relazionale ivi presente, favorendo infine quello 

sviluppo sistematico di ruoli sociali diversificati. 

Cercando di non bruciare le tappe, cercherò di proseguire il discorso, per offrire una 

completezza di comprensione, rimandando al capitolo successivo la specifica analisi dei 

tessuti relazionali, importantissimi per la costruzione di determinati tipologie di 

partecipazione, che costituiranno l’oggetto principale della mia ricerca. 

Tornando al discorso relativo al digital gender divide, risulta interessante notare quanto 

emerge dal rapporto ISTAT su ‘Cittadini e nuove tecnologie’ del 2010 secondo cui le 

donne sono più interessate ad usare il web per reperire informazioni sanitarie (46,5% 

delle donne contro il 34,6% degli uomini), per cercare informazioni su attività di istruzione 

o corsi di qualunque tipo (39,3% contro il 34,1%) e nel cercare lavoro o inviare una 

richiesta di lavoro (18,3% rispetto al 16,3%). Gli uomini invece risultano più attivi delle 

donne nello scaricare software (33,3% rispetto al 17,5% delle donne), nel cercare 

informazioni su merci e servizi (67,1% rispetto al 57,7%),  nell’usare servizi bancari (33,9% 
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rispetto al 25,8%), nel giocare o scaricare giochi, immagini, musica (44,8% rispetto al 37%) 

e nel vendere merci o servizi (11,1% rispetto al 4,2%). 

Il dato interessante, seguendo i dati ISTAT, è che le donne non solo sono al passo con gli 

uomini per quanto riguarda l’utilizzo di chat, forum e blog (rispettivamente il 36,3% 

contro il 37,1%), ma superano gli stessi nell’utilizzo di siti di social networking 

(rispettivamente 45,2% contro il 44,9%). 

Questi dati Istat, forniscono lo spunto per alcune riflessioni importanti. Da una parte, 

infatti, le donne sembrano più propense ad utilizzare Internet per la ricerca di 

informazioni più complesse e che necessariamente richiedono più tempo ( per la salute, 

per la scelta all’acquisto, per cercare lavoro etc.), grazie soprattutto alle forme emergenti 

di interazione interpersonale (blog e forum), rispetto invece agli uomini che utilizzano più 

frequentemente il mezzo per scaricare file, per ricerche su acquisti e servizi bancari, 

solitamente transazioni più veloci e che non richiedono una ricerca complessa. 

Le donne dedicano anche tempo nella creazione di weblog e blog, come dimostra la 

realtà emergente delle mamme blogger. Quando riportato, può portare a riflettere sul 

digital gender divide. Se fino a pochi anni fa il problema consisteva nell’impossibilità delle 

donne di accedere alla rete perché basata su modalità rigidamente informatiche che non 

“parlavano” il linguaggio delle donne, ora, con lo sviluppo di nuove forme relazionali 

digitali, la donna possiede lo spazio entro cui attivare riflessioni e dar corso a forme 

relazionali partecipative che non la facciano sentire sottovalutata o discriminata a livello 

socio-culturale. Si appropria, dunque, di un diritto di parola inteso come liberazione e 

svincolamento da certi stereotipi dettati dal contesto sociale (Zanetti, 2011). I dati fanno 

riflettere non tanto sul fatto se esista ancora una differenza di genere in termini di 

accesso, quanto piuttosto sulle ‘cifre’ e i modi di utilizzo tra gli uomini e le donne (Liff, 

Shepherd 2004). 

Un fenomeno d’oltreoceano che sta dilagando sempre più nella penisola italiana è quello 

delle mamme blogger. 

Ai fini della mia indagine, che si propone di delineare e presentare i profili delle mamme 

influenti, gli strumenti essenziali di osservazione e monitoraggio sono stati i forum di 

discussione, quali luoghi privilegiati per studiare le interazioni tra le mamme della 
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comunità. E’ stata effettuata anche l’osservazione degli altri spazi mediali di riferimento 

per le comunità online della mamme, e, naturalmente, dei blog, soprattutto quelli legati 

alle comunità di riferimento specifiche; 

Un blog è uno spazio web appositamente e personalmente creato da un autore (il 

blogger), il quale dà larga espressione ai propri pensieri, idee, opinioni, commenti e 

riflessioni su personali e specifici interessi; a differenza del forum, quindi, esso è gestito 

autonomamente e rappresenta una sorta di diario personale online di “pubbliche 

confessioni”(Fernandez 2010: 21). Essendo uno spazio accessibile a chiunque, esso 

rappresenta uno strumento molto utile per migliorare la propria reputazione online, e di 

conseguenza, una mamma che voglia accrescere la propria influenza all’interno del 

proprio network relazionale, può trovare molto utile l’utilizzo di questo potente 

strumento.  

Spesso accade, quindi, che essi costituiscano una estensione dell’identità e del ruolo 

assunto dalla mamma all’interno della comunità: ne costituiscono un esempio, gli spazi 

personali su alfemminile.com34 connessi e creati appositamente per la maternità. 

Al di là dei casi specifici di ciascuna comunità, il fenomeno delle mamme blogger è in 

continua crescita e nasce soprattutto dalla spontaneità delle mamme, e quindi non 

necessariamente legato a determinati contesti. I molteplici blog creati autonomamente 

rappresentano, ormai, una realtà sociale assodata sia a livello internazionale sia a livello 

nazionale. 

Secondo una ricerca Nielsen, infatti, le donne italiane che leggono blog e forum sono 8,6 

milioni e 3, 3 milioni quelle che vi partecipano attivamente (Fattore Mamma, 2012)35. 

 A confermare la moltiplicazione di tale fenomeno, ci ha pensato NM Incite, una 

Nielsen/McKinsey company, che nella ricerca ‘Buzz in Blogosphere: Million More Bloggers 

and More Blog Readers’(2011)36 giunge a delineare il profilo dei blogger: 

-  la blogosfera è decisamente costituita da donne, soprattutto quelle comprese tra i 

18 e i 34 anni37: le cosiddette native digitali; 

                                                      
34

 Vedi http://www.alfemminile.com/world/communaute/album/alblist__CategorieID=5.html  
35

 Vedi  http://fattoremamma.com/newsletter-gennaio/ricerca-nielsen-coinnexia/ 
36

 Vedi  http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-
bloggers-and-blog-readers/ 

http://www.alfemminile.com/world/communaute/album/alblist__CategorieID=5.html
http://fattoremamma.com/newsletter-gennaio/ricerca-nielsen-coinnexia/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers/
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- Sono presenti le mamme blogger, sui 181 milioni di blog analizzati, con un 

rapporto di 1 su 3, mentre il 52% sono genitori con figli al di sotto dei 18 anni di età; 

- La formazione è di tipo universitario: 7 su 10 sono andati al college e la maggior 

parte si è laureata. 

Un’ ulteriore indagine effettuata che mi preme menzionare è quella svolta da KellerFay 

GROUP38, “The power of MOM WOM”. Secondo i dati raccolti, le mamme americane, 

nelle loro conversazioni online, citano 73 volte a settimana prodotti e/o marchi specifici, 

contro le 57 citazioni di brand a settimana da parte degli uomini. 

Figura 2 Numero di citazioni settimanali di prodotti e/o marchi nelle conversazioni online, Fonte KellerFay 

GROUP 

Osservando la Figura 2, si può desumere quanto il livello di influenza nel parlare di 

prodotti sia maggiore nelle mamme che avviano conversazioni online, sia rispetto al 

totale delle donne sia rispetto all’universo degli uomini. 

                                                                                                                                                                 
37

 Vedi http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/introducing-generation-c/ 
38

 Word of Mouth Research and consulting. Vedi http://www.kellerfay.com/insights/the-power-of-mom-
wom/  

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/introducing-generation-c/
http://www.kellerfay.com/insights/the-power-of-mom-wom/
http://www.kellerfay.com/insights/the-power-of-mom-wom/
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La ricerca continua fornendo ulteriori dati a supporto della tesi sostenuta sull’influenza 

delle mamme online: non solo esse sono più attive nel chiacchierare di prodotti rispetto 

agli uomini, ma sono anche più credibili. Come dicevo poco più sopra, infatti, le mamme si 

fidano delle loro ‘colleghe’ e lo stesso fanno gli altri utenti del web: ciò è dimostrato dai 

dati proposti dallo studio poc’anzi citato, dati che confermano una maggiore influenza 

delle madri rispetto agli uomini, in quanto, quando esse parlano dei marchi, gli utenti le 

considerano più credibili e trovano più efficaci le raccomandazioni su determinati brand. 

I dati dei Report sopra proposti, mi hanno permesso dunque di giustificare la rilevanza e 

l’interesse verso il mondo delle ‘digital moms’, così da poter proseguire con l’analisi della 

mia ricerca; se infatti sono chiare gli studi quantitativi effettuati, resta ancora il grande 

problema di come parlare alle mamme e quali mamme si possano considerare influencer. 

La mia ricerca verte proprio su questo gap conoscitivo, proponendosi di delineare alcuni 

interessanti profili influenti da considerare all’interno di un contesto altamente 

partecipativo come quello delle comunità online delle mamme e, nello specifico caso da 

me offerto e analizzato, dei forum di discussione online, quali ambienti privilegiati di 

studio e monitoraggio dei tessuti relazionali, e dunque, dei ruoli sociali sviluppatisi in 

detto contesto mediale di riferimento. 

 

2.2 Metodologia e mappatura di riferimento 

 

Per imprimere una corretta direzione nella ricerca dei principali contesti mediali di 

riferimento per lo studio delle comunità di mamme online italiane e per trovare una 

adeguata metodologia che potesse essere utile alla mia indagine , mi sono fatta guidare 

da alcuni presupposti basilari riscontrabili nella ricerca etnografica digitale. 
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2.2.1 Etnografia digitale: metodi digitali e metodi digitalizzati 

Essa, prendendo le mosse dalla classica osservazione etnografica39, ha dovuto trasferire, 

modificare ed adattare gli elementi fondanti del suddetto metodo di ricerca in un 

contesto mediale mancante della componente fisica, essenziale per un’osservazione 

diretta da parte dell’osservatore.  

Ma in cosa consiste l’etnografia digitale? E quali sono gli elementi da cui mi sono ispirata 

per imprimere una direzione concreta alla mia ricerca? 

Sviluppatasi all’inizio degli anni Novanta in conseguenza dell’intensificarsi delle dinamiche 

all’interno del web e nata dalla complessità dell’oggetto di studio, inteso come insieme di 

flussi conversazionali presenti all’interno delle comunità mediate dal computer, 

l’etnografia virtuale (Hine 2000) o etnografia del cyberspazio (Paccagnella 1997), 

etnografia dell’Internet (Slater, Miller 2001) o netnography (Kozinets 2010), insomma, al 

di là delle differenti accezioni con cui la si vuole chiamare, è una metodologia di ricerca 

qualitativa precipua e funzionale alle scienze sociali e al social media marketing, ovvero a 

quella tecnica di marketing che monitora e “capitalizza” le informazioni prodotte ed 

emergenti dalle interazioni comunicative spontanee degli utenti della Rete all’interno dei 

social media (Caliandro 2012).  

Più che essere definibile come un’unica rigida metodologia, l’etnografia digitale può 

essere vista come un approccio di ricerca dei contesti sociali in rete che si avvale di 

un’ampia scelta di metodi, cocktail of methodologies che condividono l’assunzione che il 

coinvolgimento personale con il soggetto sia la chiave per capire una particolare cultura o 

un determinato scenario sociale. (Hobbs 2006:101) 

                                                      
39

 L'etnografia (dal greco: ethnos (έθνος) - "nazione", e grapho (γράφω) - "scrivo"; letteralmente 
"descrizione    dei popoli") è il metodo con cui operano le ricerche sul campo delle scienze 
etnoantropologiche. 
Fare etnografia significa recarsi tra coloro che si vuole studiare per un certo periodo di tempo, ed utilizzare 
alcune tecniche di ricerca (come l'osservazione o l'intervista) allo scopo di collezionare un insieme di dati 
che una volta interpretati, rendano possibile la comprensione della cultura in esame. Riti, rituali, cerimonie, 
norme, valori, credenze, comportamenti, artefatti, sono i principali fenomeni di interesse dell'etnografo, 
attraverso i quali la cultura si rende intelligibile. L’ideatore unanimemente riconosciuto è l'antropologo di 
origine polacca Bronislaw Malinowski. L’etnografia non si fonda tanto su un inedito insieme di regole 
metodologiche prescrittive, ma piuttosto su un nuovo stile di lavoro sul campo: “vivere proprio in mezzo 
agli indigeni”. 
Secondo Malinowski, l'antropologo deve "osservare partecipando". Il che vuol dire entrare in rapporto 
empatico con i nativi, prendere parte alla vita delle popolazioni che si osservano, allo scopo di cogliere il 
loro punto di vista, la loro visione del loro stesso mondo. 
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Osservazione, interviste, focus groups, analisi conversazionale e analisi del discorso40, 

analisi dei documenti,  dei video e delle immagini sono tutte tecniche di ricerca qualitativa 

parimenti importanti, possedendo un ruolo rilevante all’interno della ricerca etnografica 

digitale, contribuendo a disegnare l’oggetto di ricerca. 

Tecniche di ricerca che, però, non possono essere stabilite a priori; l’etnografia, infatti, 

così come la sua trasposizione digitale, comporta una comprensione autentica della 

cultura di una comunità al suo stato naturale, costituita da elementi che emergono 

spontaneamente in corso d’opera senza imposizioni prestabilite come le tecniche di 

sondaggio e gli scenari sperimentali (Hine 2000:42). 

Tra le varie scelte metodologiche, la netnografia fonda più che altro la sua essenza 

estrapolando i concetti, cari allo studio etnografico tradizionale, come ‘lavoro sul campo’ 

ed ‘osservazione partecipante’ per ricontestualizzarli nello studio delle pratiche e dei 

modi attraverso cui, in determinati contesti mediali, il fluire continuo delle conversazioni 

online spontaneamente generate possa far emergere “insight culturali e commerciali” 

(Caliandro 2012) dello specifico caso di studio di ciascun ricercatore. 

La mia indagine prende ad esempio precipuo i sopracitati concetti “ricontestualizzati”, 

come, a mio parere, unici metodi “utili” per studiare i modi e i comportamenti che le 

mamme online attualizzano nelle trame discorsive dei forum di discussione online per 

perpetuare i ruoli sociali ivi creati. 

                                                      
40

 Mentre l'analisi della conversazione è interessata a rintracciare i dispositivi interni del parlato che 
consentono il fluire, la coordinazione e la comprensione intersoggettiva (ad es.: presa di turno, pause, 
sovrapposizioni etc.), l'interesse dell'analisi del discorso si focalizza maggiormente sull'organizzazione dei 
significati, sul ricorso a specifici repertori linguistici, sulle strategie retoriche e argomentative. In 
quest'ottica, essa non considera il linguaggio come uno specchio fedele di strutture cognitive preesistenti, 
ma piuttosto come un potente strumento retorico, utilizzato strategicamente per indebolire o per 
rafforzare una posizione.  
In questo caso per analisi del discorso intendo l’approccio cognitivo (scuola di Amsterdam) che si differenzia 
dagli altri due filoni di ricerca qualitativa: l’approccio socio-culturale e l’approccio socio-storico, 
rispettivamente provenienti dalla Scuola di Londra e dalla Scuola di Vienna. L’approccio cognitivo, il cui 
rappresentante più illustre è Van Dijk, mostra particolare attenzione verso i processi cognitivi attivati nella 
costruzione e nell'elaborazione di un evento discorsivo. Di conseguenza, l'autore sottolinea il legame tra 
processi cognitivi attivati dalla memoria a lungo termine (schemi, copioni, frames) e strategie retoriche 
utilizzate nella produzione di testi/discorsi evidenziando come tale relazione sia di fatto funzionale alla 
riproduzione della società in termini di stereotipi, pregiudizi, orientamenti ideologici. L'obiettivo specifico è 
quello di comprendere le motivazioni e gli obiettivi che gli attori si propongono e manifestano attraverso le 
proprie azioni discorsive, cercando di spiegare come l'organizzazione del discorso e l'ordine sociale di fatto 
si influenzino a vicenda. 
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Prima di parlare delle tecniche utilizzate per sondare le comunità di riferimento, occorre 

partire ab ovo, cercando di rendere il più ordinatamente possibile l’intero iter  

metodologico che ha indirizzato la mia indagine. 

Un qualsivoglia progetto di ricerca netnografico, infatti, prevede cinque passaggi 

fondamentali, che prevedono la definizione dell’argomento su cui si vuole attuare 

l’indagine (Garcia et al., 2009), l’identificazione delle/a comunità di riferimento più 

importanti/e ai fini della ricerca in modo da restringere l’indagine sul campo, 

l’osservazione della comunità e  la raccolta dei dati, l’analisi dei dati e l’interpretazione 

dei risultati della ricerca ed, infine, la  presentazione finale della ricerca (Kozinets 

2010:61). 

Per poter rendere effettiva l’osservazione nei vari contesti mediali di riferimento, mi è 

stato necessario cercare, dunque, di circoscrivere il campo oggetto di studio attraverso 

una mappatura dei vari forum di discussione italiani. 

In particolare, mi preme sottolineare come la suddetta mappatura abbia fondato 

innanzitutto il suo impianto sul progetto metodologico di Richard Rogers41, il Digital 

Methods Initiative (DMI) che si propone di instaurare una “nuova era della ricerca sociale 

su Internet, superando la bipartizione tra reale e virtuale” (Rogers 2009: 3). In particolare, 

la DMI parte dall’assunto che una ricerca fondata sullo studio di culture online non debba 

necessariamente digitalizzare i metodi che caratterizzano la ricerca etnografica offline, 

ma si possano utilizzare come base fondante della ricerca i mezzi che lo stesso oggetto di 

studio, l’Internet, offre. Tale progetto viene esemplarmente riassunto nel blog42 creato 

per la DMI, in cui sono presenti dei tool utili ad estrarre i dati dal web e che si propone 

l’obiettivo precipuo di poter accompagnare il ricercatore a cambiare prospettiva 

nell’ambito della ricerca online. Per Rogers, infatti, Internet dovrebbe essere visto non 

solo come spazio sociale entro cui avvengono determinate pratiche sociali emergenti, e, 

dunque, come oggetto di studio, ma anche essere visto come mezzo e risorsa 

metodologica indispensabile ed atta ad orientare lo studio della cultura online. ‘Imparare 

dal medium’, dunque, cercando di familiarizzare con tutti gli strumenti che vengono messi 

                                                      
41

 Professore di ‘New Media & Digital Culture’ presso l’Università di Amsterdam 
42

 https://www.digitalmethods.net/Digitalmethods/WebHome  

https://www.digitalmethods.net/Digitalmethods/WebHome
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a disposizione nella rete per catalogare ed archiviare i dati all’interno del web, utili per 

affrontare l’instabilità dell’oggetto di studio online (Rogers 2009) . 

Seguendo dunque questa impronta metodologica ho cercato di usufruire sia dei metodi 

digitali sia di quelli digitalizzati (ricerca sul campo e osservazione). In particolare ho 

utilizzato i tool che la “rete applica a sé stessa” (Caliandro 2012) per restringere il 

contesto di forum italiani dedicati alla mamme online, individuando così una mappatura 

dei contesti mediali di importante riferimento per l’oggetto della mia indagine. Solo 

successivamente, individuati i forum di discussione italiani entro cui si è dipanata la mia 

ricerca, è stato utilizzato come metodo precipuo alla mia indagine la classica osservazione 

etnografica ricontestualizzata, però, entro il ‘campo’ virtuale. 

2.2.2 Mappatura delle comunità di mamme online e base di dati 

In questo paragrafo, cercherò di sintetizzare i passaggi fondamentali che mi hanno 

portato alla creazione della mappatura dei forum di discussione delle comunità di 

mamme online. 

Cercherò di elencarli sia per semplicità di esposizione sia per far comprendere quanto i 

passaggi siano concatenati inesorabilmente alla stregua di una successione che porta, 

‘passo dopo passo’, a restringere il campo di riferimento: 

- Tra i vari strumenti che la stessa rete mette a disposizione, mi sono avvalsa, in principio, 

del motore di ricerca Google, filtrando  il più possibile la ricerca con l’opzione ‘Google 

discussioni’, inserendo le key-word rilevanti ai fini della mia ricerca (gravidanza, 

allattamento, infertilità, PMA43, biberon e seggiolino). 

Da questa ricerca ho ottenuto per ogni parola-chiave una lista di forum italiani di cui le 

mamme online sono assidue frequentatrici. 

A questo punto, però, mi serviva un ulteriore step, constatando che la suddetta ricerca 

non mi aveva ancora portato ad individuare i punti focali maggiormente rilevanti e 

importanti per l’osservazione delle mamme online. 

                                                      
43

 Procreazione medicalmente assistita 
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- Ho successivamente incrociato, dunque, queste sei liste di contesti mediali con i dati 

riguardanti il numero dei likes di Facebook, il numero di utenza e il Rank Alexa44 per ogni 

forum di discussione. 

Ho ritenuto fondamentale incrociare tutti questi dati, in modo tale da poter  dunque 

circoscrivere efficacemente i contesti in cui maggiormente si coagulano le trame 

discorsive delle mamme online. Questo soprattutto perché l’obiettivo precipuo della mie 

ricerca è quello di individuare e proporre una classificazione delle tipologie di mamme 

influenti, una sorta di categorizzazione dei tipi-ideali influenti che si possono riscontrare 

in detti contesti. Come sappiamo dal lascito sociologico weberiano, infatti, l’ideal-tipo non 

corrisponde alla realtà, ma estrapola delle caratteristiche maggiormente evidenti nella 

realtà concreta, per creare una forma pura, una sorta di modello ideale utile a 

comprendere un determinato fenomeno. Nel mondo reale i tipi ideali non esistono in 

quanto tali e spesso solo alcuni dei loro attributi sono presenti nei fenomeni concreti, ma 

un fenomeno può essere meglio compreso confrontandolo con un tipo ideale. Seguendo, 

quindi, questo importante obiettivo, mi era indispensabile effettuare la mia indagine 

all’interno dei più importanti contesti in cui potevo facilmente estrapolare alcuni attributi 

concretamente riscontrabili. 

- il precedente passaggio, mi ha permesso di trovare alcuni fondamentali contesti di 

riferimento45. Per concludere l’iter , ho ritenuto indispensabile utilizzare Googlescraper46, 

un tool a disposizione del blog della DMI: inserendo i forum di discussione e incrociandoli 

con le key-word utilizzate al principio, questo tool trova quante volte una determinata 

parola-chiave viene ‘citata’ all’interno di un determinato forum.  

                                                      
44

 http://www.alexa.com/  
45

 Sono passata, infatti, da più di trenta forum di discussione a diciotto. 
46

 https://tools.digitalmethods.net/beta/scrapeGoogle/  

http://www.alexa.com/
https://tools.digitalmethods.net/beta/scrapeGoogle/
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Figura 1Tag Cloud dei sette maggiori forum di discussione italiani 

 

Tramite  la suddetta azione di rastrellamento vengono infine resi graficamente i risultati 

in una tag-cloud47 , qui sopra riportata. Come mostra infatti la figura 1, sono stati così 

trovati i sette maggiori forum di discussione entro cui si coagulano le trame discorsive 

delle comunità di mamme online. 

La figura 2 mostra invece la stessa mappatura creata con Dorling Map Generator48, altro 

tool presente all’interno del blog della DMI, implementato per rendere in forma grafica i 

dati incrociati. 

                                                      
47

 Tag-Cloud significa letteralmente “nuvola di etichette” è una rappresentazione visiva delle etichette (tag) 
o parole-chiave usate in un sito web.  
48

 Vedi https://tools.digitalmethods.net/beta/dorling/  

https://tools.digitalmethods.net/beta/dorling/
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Figura 3 Dorling Map dei sette maggiori forum di discussione italiani. 

 

Lo studio delle comunità online di mamme è stato condotto su una base di 4.320 post 

dalla data del 14/12/2011 alla data del 6/05/2012 sulla base di un’attenta osservazione 

non partecipante. 

 

2.3  Osservazione non partecipante sul ‘campo’ digitale 

 

Il lavoro sul campo tramite osservazione partecipante in un contesto digitalizzato è 

qualcosa di molto lontano dall’osservazione sul campo effettuata dall’antropologo 

Bronisław Malinowski nel villaggio in Papua Nuova Giunea; esso, infatti, prevede ore e ore 

di osservazione ‘in campo’ non più localizzate in un luogo reale, ma virtualmente, tramite 
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l’interfaccia del proprio personal computer e senza la possibilità di poter visivamente 

riscontrare le fonti (i soggetti della ricerca) da cui prende corpo l’intera indagine. 

Per quanto riguarda lo specifico caso della mia indagine, mi sono discostata leggermente 

da ciò che dovrebbe prevedere una corretta e completa indagine etnografica digitale. 

L’indagine dovrebbe infatti prevedere due fasi di osservazione: una non partecipante, 

basata essenzialmente su attività di osservazione distaccata dell’oggetto di studio, tramite 

il cosiddetto lurcking49 (Kozinets 2010) e, una volta comprese e apprese le pratiche che 

vengono utilizzate all’interno della comunità, una fase ‘attiva’ di osservazione 

partecipante, in cui si dovrebbe rivelare la propria identità di ricercatore che dovrebbe 

coincidere in linea teorica con la possibile accettazione da parte della comunità di 

riferimento. 

Tornando alla mia indagine, mi sono essenzialmente basata sull’osservazione non 

partecipante attraverso la tecnica del lurcking per 3 principali motivi: 

- in prima istanza perché in un contesto sociale di mamme online, le utenti sono 

intimamente legate e affezionate alla propria comunità di riferimento al punto da vedere 

qualsiasi utente che possa tentare un’interazione come un estraneo. Per entrare a far 

parte delle mamme, insomma, avrei dovuto ‘almeno’ condividere lo stesso status. 

Come conseguenza dell’affermazione poc’anzi sostenuta, l’iscrizione al forum viene 

naturalmente accettata, ma questo non presuppone che le utenti siano disponibili ad 

accettare di poter condividere con il ricercatore i propri vissuti all’interno della comunità. 

Inoltre, ho potuto personalmente constatare che l’iscrizione a un forum di mamme online 

implica un processo ‘burocratico’ abbastanza lungo e complicato, dovendo innanzitutto 

chiedere l’autorizzazione agli amministratori delle comunità e, una volta confermata 

l’iscrizione, potendo effettuare la mia ricerca solo pubblicamente a tutte le utenti senza la 

possibilità di poter effettuare interviste e/o richieste di approfondimento tramite 

messaggi privati. 

Da una parte il ricercatore dovrebbe seguire delle regole di comportamento in modo tale 

da non contravvenire alle disposizioni ordinatamente elencate nella cosiddetta 
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 Dall’inglese to lurck, nascondersi. 
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netiquette; dall’altra, in base alla mia personale constatazione, tramite un’attenta attività 

di lurcking nei mesi da dicembre 2011 a marzo 2012, sono riuscita facilmente a desumere 

che le suddette non sarebbero state disposte a una relazione proficua ai fini della mia 

ricerca. Dette utenti sono infatti incessantemente tese verso loro stesse, verso il bambino 

e intime devote alla community di cui fanno parte. 

- in seconda istanza, è proprio dal ricercatore da cui tentano di rifuggire. Secondo i 

commenti generali che si possono riscontrare all’interno del web, le mamme online si 

sentono violate nella loro privacy, perché costantemente preoccupate che i contenuti 

spontaneamente generati e costruiti tramite un coinvolgimento emotivo possano essere  

stereotipizzati e strumentalizzati, perdendo così la valenza realmente attribuita al 

momento della pubblicazione. 

Ci tengo però a precisare che le mamme online sono consapevoli di essere ‘osservate’. A 

mio parere, accettano l’osservazione ma non sarebbero disposte alla co-partecipazione 

nel contesto mediale di riferimento perché potrebbe spezzare i motivi fondanti per cui 

una specifica comunità giornalmente si riunisce. 

Sono disposte, invece, alla co-costruzione di un legame fiduciario all’esterno del contesto 

mediale, come dimostrano i sopracitati incontri tra mamme e ricercatori dell’Osservatorio 

mamme. 

- in terza istanza, date queste due importanti motivazioni, la possibilità di abbandonare 

l’attività di lurcking, mi sarebbe stata altrimenti possibile optando per la partecipazione 

diretta, in quanto utente coinvolto attorno alle principali attività di consumo, celando 

dunque la vera identità e il vero fine, purchè  detta partecipazione fosse stata 

concretamente fondata su un vero interesse personale (una pre-neo-mamma o una 

mamma) al fine di non contravvenire ad importanti questioni etiche. 

 

2.4 Un’importante questione etica 

 

L’etica, infatti, costituisce uno dei dilemmi principali che ruotano attorno all’osservazione 

di uno spazio pubblicamente condiviso. Questo soprattutto perché rimane comunque 
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labile e sfuocato il confine tra la sfera privata e la sfera pubblica nel mondo online, 

portando con sé, dunque, questioni etiche sia per quanto riguarda l’accesso ai dati sia per 

quanto riguarda le tecniche di protezione della privacy (Garcia et al. 2009). 

A tal proposito, Natlita James e Hugh Busher50, autori di ‘Online Interviewing’ (2010) 

riflettono su due importanti obiettivi che ogni ricercatore dovrebbe porsi: 

- diffondere dati affidabili e veritieri; 

- assicurarsi che la pubblicazione della ricerca non procuri danni alle persone coinvolte 

all’interno della ricerca.  

Il ricercatore ha bisogno, dunque, di imparare ad applicare dei principi standard per 

proteggere i soggetti coinvolti all’interno dell’ambiente di ricerca. Tra i suddetti, potrebbe 

risultare importante ed indispensabile per il ricercatore ottenere un appoggio e un 

consenso informato da parte degli utenti oggetto di ricerca. In linea teorica, ciò è 

possibile laddove la ricerca online si basi essenzialmente su interviste; il problema, invece, 

si presenta nel momento in cui si osservano delle conversazioni online che coinvolgono 

pienamente gli individui oggetto di ricerca nei loro intimi resoconti personali (Fonte: 

Societing.org: 22/05/2012). 

A tal proposito, Garcia et al. (2009), osservano che nella realtà offline l’osservazione 

richiede almeno una minima partecipazione basata sul fatto di essere presenti, ma nei più 

disparati contesti online si ha la possibilità di usufruire di un’osservazione distaccata, in 

cui il ricercatore può osservare attraverso l’attività del lurking. 

Nella letteratura, si riscontrano diverse prospettive riguardo la possibilità da parte del 

ricercatore di ‘nascondersi’  e che portano con sé implicazioni che riguardano l’etica. 

Generalmente si può riscontrare il pensiero comune tra i diversi etnografi secondo cui 

l’attività del lurking dovrebbe essere utilizzata in fase iniziale prima ancora 

dell’osservazione partecipante (Kozinets;Shoham  2004) in modo tale da familiarizzare 

con la comunità online oggetto di studio prima di cominciare a porre domande. 

Mentre Chen, Hall e Johns (2004) nella loro ricerca che verte sulle questioni, i metodi e 

l’etica nella ricerca sociale online sostengono che se da una parte i ricercatori possono 

essere incoraggiati dalla succitata attività di lurking, non è accettabile che essa venga 

utilizzata per raccogliere i dati senza chiedere il permesso o senza identificarsi come 
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 Esperti di metodologia della ricerca online della University of Leicester. 
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ricercatore. In certi casi, però, rivelare la vera identità da parte dello stesso può 

compromettere i risultati della ricerca in particolari contesti online. Alcune comunità 

online, sembrano essere molto più resistenti riguardo l’entrata nella comunità del ruolo 

del ricercatore; lo sa bene LeBesco (2004), il quale ha potuto constatare nel corso della 

sua ricerca, che, durante l’arco di un mese, solo un ricercatore su otto è stato accettato 

dalla community di riferimento. 

E’ chiaro che, laddove il contesto di particolare riferimento lo permetta, per il ricercatore 

è dunque d’uopo seguire i passaggi fondamentali per una ricerca eticamente corretta. Il 

rivelarsi come osservatore della comunità è dunque un passaggio che si dovrebbe 

ragionevolmente seguire e che dovrebbe realizzarsi cercando il più possibile di studiare il 

momento e la modalità di entrata all’interno della comunità in modo tale da non rovinare 

fin da principio la ricerca stessa in quanto gli errori che il ricercatore può commettere 

all’accesso, sono spesso difficili da riparare, pena l’esclusione come partecipante attivo 

nel contesto mediale di riferimento. 

Se da una parte queste considerazioni sono immanentemente vere, dall’altra bisogna 

considerare le particolari situazioni che il ricercatore si trova a dover affrontare. 

Per raggiungere il mio obiettivo di ricerca, l’analisi doveva essere condotta 

sull’osservazione delle dinamiche di gruppo da cui far emergere delle particolari tipologie 

di comportamento. In primo luogo, dunque, l’entrare e manifestarmi come ricercatore, 

non mi avrebbe permesso di carpire gli elementi essenziali atti a spiegare determinate 

tipologie di mamme influenti e in secondo luogo il particolare ambiente non permette 

altra scelta se non quella di effettuare una osservazione distaccata, dal momento in cui 

l’eventualità di un’altra metodologia, come l’intervista, non sarebbe stata adeguata ai fini 

della mia ricerca che verte principalmente sulla relazione che sussiste tra i diversi membri 

entro il contesto di riferimento. 

Giunta a questa conclusione, ho optato dunque per un’osservazione distaccata, pur 

cercando di seguire alcune regole di comportamento etiche che non mi permettessero di 

ledere la personalità di alcun utente. 

In primo luogo, ho deciso di oscurare il nome utente dei singoli membri presi ad esempio 

precipuo e generalizzante per formare le mie tipologie influenti ideal-tipiche.  
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In secondo luogo, ho utilizzato dati reperibili pubblicamente. Vale a dire che non ho 

usufruito della possibilità, lungo il corso dell’analisi, di utilizzare  e riportare elementi 

riscontrabili tramite l’accesso al mio profilo privato, che mi è stato invece necessario  solo 

e soltanto per agevolare le modalità di ricerca avanzata che questi particolari contesti 

mettono a disposizione. 

In terzo luogo, ho cercato di riportare fedelmente le conversazioni per non modificare in 

modo alcuno il contenuto ivi presente. 
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3. CASO DI STUDIO: I FORUM DELLE MAMME ONLINE 

 

Le comunità di mamme online costituiscono un esempio di building community in quanto 

tese ad instaurare forti legami sociali (che alle volte sfociano in contatti al di fuori della 

comunità) attorno all’attività centrale di consumo che ruota attorno a tutto ciò che 

concerne la maternità.  In realtà, questa particolare forma aggregativa presenta anche 

alcune peculiari caratteristiche che la possono fare ricomprendere nelle comunità di 

pratica virtuale. Come detto in precedenza, infatti, essa esiste nel momento in cui si 

riconosce alla specifica aggregazione la capacità di generare apprendimento attorno a un 

compito specifico e grazie al contributo apportato da ciascun membro. Più estesamente, 

l’apporto informazionale presente all’interno delle community di mamme online decreta, 

di fatto, un continuo apprendimento attorno a specifici compiti e problemi che la 

mamma, nella realtà, si trova ad affrontare.  

I confini che delimitano le diverse tipologie di community sono molto labili ed è difficile 

cercare di inquadrare la suddetta comunità oggetto di studio soprattutto per la 

molteplicità delle caratteristiche che la contraddistinguono e la complessità delle 

dinamiche relazionali istaurate. Come vedremo infatti in corso di analisi, all’interno della 

comunità di mamme online sussiste anche  la formazione di una web tribù (Caliandro 

2012) che fonda la sua essenza attorno all’utilizzo ricorsivo di prodotti per la maternità 

che permettono alle varie utenti di far parlare del proprio vissuto quotidiano. 

Mi limiterò, dunque, a utilizzare il concetto di comunità online in generale, se non anche 

perché altrimenti non avrei potuto dare uno sguardo a 360 gradi alle complesse 

dinamiche ivi sviluppate. 

Per dare un senso alla mia ricerca, dopo tre mesi di individuazione ed osservazione dei 

maggiori siti di mamme e, nello specifico caso, dei maggiori forum di discussione ivi 

presenti, ho dovuto concentrare la mia attenzione su tre specifici casi, in modo tale da 

poterli portare ad esempio generalizzante per lo studio delle relazioni gruppali delle 
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mamme online: forum.pianetamamma.it(PM), www.cercounbimbo.net(CUB) e 

www.mammole.it 51. Questo per tre ordini di motivi: 

1) In prima istanza, perché ho potuto constatare che i maggiori forum di discussione 

presentano la medesima struttura, sia a livello propriamente tecnico-strutturale, per 

quanto riguarda le sezioni e sottosezioni dei forum, sia a livello delle relazioni comunitarie 

e delle gerarchie formali; 

2) In seconda istanza, perché, nel caso specifico della mia ricerca, ho potuto appurare 

che l’analisi delle diverse tipologie di mamme influenti, si può tranquillamente estendere 

a tutti i principali contesti mediali trovati dalla mappatura da me offerta in precedenza. 

Come ho detto, infatti, la classificazione si basa su alcune tipologie ideali di influenti che 

sono state estrapolate sulla base di una attenta osservazione dei contesti mediali in cui le 

mamme si coagulano. Le tipologie proposte, in quanto idel-tipiche, non rispecchieranno 

fedelmente le tipologie reali, ma serviranno a comprenderle meglio nelle loro 

caratteristiche principali;  

3) In terza istanza, restringere il campo di studio, pur considerando attentamente 

anche gli altri contesti mediali più importanti, mi ha permesso di non perdermi in quella 

giungla di informazioni, dati ed elementi caratterizzanti le relazioni gruppali, che 

altrimenti non mi avrebbe permesso di dare attenta considerazione a specifiche utenti 

influenti, prese come esempi generalizzanti dei tipi partecipativi;  

 

3.1 Caratteristiche del forum e peculiarità della comunità 

 

Un forum di discussione di mamme, presenta numerose sezioni tematiche in cui vengono 

avviate le discussioni, i topics52, ed entro cui si contestualizzano  i flussi discorsivi avviati 

dalle mamme e che costituiscono dunque il campo topologico entro cui si dipanerà la mia 

ricerca.  

                                                      
51

 Vedi http://forum.pianetamamma.it/  
52

  Un topic è ciò di cui si parla, ossia il dato su cui si costruisce l’informazione nuova. E’ la discussione 
contenuta all’interno di una sezione di un forum. 

http://forum.pianetamamma.it/
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Un forum di mamme online prevede diverse sezioni, tra cui, le più importanti e le più 

comuni sono: sezione Presentazioni, Desiderio di maternità, Gravidanza, Parto, 

Allattamento, Il bambino, Puericultura, una sezione dedicata allo scambio di vestitini e 

prodotti di puericultura, Infertilità e PMA, e, non ultime, perché interessanti per 

l’individuazione di una particolare tipologia di mamma influente che successivamente 

analizzerò, le sezioni dedicate alle ‘Chiacchere’, il cosiddetto ‘Salotto’.   

Oltre a questa breve descrizione strutturale, i ‘luoghi di incontro delle mamme’ 

presentano anche somiglianze a livello comunitario: come in tutte le più disparate 

tipologie di comunità, esiste infatti, a livello comunitario, una gerarchia formale che 

prevede una classificazione delle utenti in: Utente iscritto da poco, Utente junior, Utente 

senior, Moderatore ( chi modera le diverse sezioni di cui è costituito il forum) e 

Amministratore. 

Può sembrare banale, ma essa rappresenta il punto di partenza della mia osservazione. 

Al momento di iscrizione al forum, un utente può passare, lungo la scala gerarchica 

formale, da uno stato all’altro, semplicemente apportando un contributo alla comunità 

attraverso l’inserimento di messaggi, che comprendono sia le discussioni avviate 

dall’utente sia i messaggi di risposta alle discussioni; una volta raggiunta una certa soglia 

di messaggi inviati pubblicamente all’interno delle varie sezioni del forum, si passa 

dunque a un nuovo status, fino a raggiungere lo status di utente senior. 

Successivamente, in base alle decisioni prese sia dai moderatori sia degli amministratori, 

si potrà chiedere ad un utente senior di candidarsi per la nomina di moderatore di una 

particolare sezione all’interno del forum. 

Inoltre, in molti forum, ed , in particolare, su forum.pianetamamma.it, il riconoscimento 

formale dell’utente viene reso ancora più particolare, coinvolgendo ancor più le mamme 

all’interno della comunità, dando alle utenti senior delle qualifiche, in questo suddetto 

caso di Super Mamma, Mamma Bionica, Mamma da Oscar  e Mamma Highlander. 

Il raggiungimento di dette qualifiche avviene secondo il raggiungimento di una certa 

soglia di messaggi, come testimonia un utente in una risposta ad una discussione 

casualmente trovata: 
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Ecco la classifica ragazze:  

Mamma gold: quando si superano i 500 post 

Super mamma:quando si superano i 1500 post 

Mamma bionica: quando si superano i 2500 post 

Mamma da oscar: quando si superano i 3500 post 

Mamma highlander : quando si superano i 5000 post   

[ Data: 25/05/2012 08.10 Utente: Utente1 Fonte: pianetamamma.it] 

 

La scalata sociale all’interno di questo contesto risulta, soprattutto per molte utenti 

attivamente partecipative, uno dei motivi principali, ma non il primo, del tessuto 

relazionale fondamentale ivi istaurato. Certamente, le motivazioni che spingono una 

mamma ad addentrarsi all’interno di un contesto digitale, non possono esaurirsi a una 

mera partecipazione ai fini di una escalation gerarchica; è d’uopo dunque chiarire che le 

mamme vi si addentrano inizialmente solo perché spinte dal bisogno di ricerca di 

informazioni; successivamente, credono di trovarsi a proprio agio nella specifica comunità 

scelta, e, di conseguenza, avviano un processo di iniziazione che le porta a un bisogno di 

affiliazione verso la comunità di riferimento, alla “coscienza di specie” (Munitz, O’guinn, 

2001), che infine le porta al bisogno di un  successivo riconoscimento. 

Mi preme inoltre sottolineare, soffermandomi un momento con una piccola digressione, 

che per molte mamme attive53 il tessuto relazionale in questo particolare ambiente, 

costituisce uno dei  gruppi sociali secondari di riferimento a cui fare affidamento ed in cui 

trovare conforto, prima ancora del confronto con il gruppo dei pari, quali amiche e 

colleghe di lavoro. 

I seguenti messaggi, possono essere portati ad esempio per far capire lo spirito che 

aleggia all’interno di una comunità di mamme online e per supportare con più fermezza 

l’affermazione poc’anzi sostenuta: 

Su Pianeta Mamma non ho trovato solo informazioni, ma un mondo di affetti e amicizie....e nonostante sia 
sempre stata diffidente sull'amicizia virtuale ho dovuto ricredermi:ho conosciuto alcune pianetine[ sono le 
utenti di forum.pianetamamma.it], altre sono diventate le mie confidenti e ci sentiamo per telefono quasi 
tutti i giorni! [ Data:26/09/2011 09.33 Autore: Utente2 Fonte: forum.pianetamamma.it] 

                                                      
53

 Per  ‘mamme attive’ intendo coloro le quali intervengono e/o avviano discussioni giornalmente e più 
volte al giorno. Esse sono state da me individuate andando a ricercare in ciascun profilo alcuni dati statistici  
quali la media totale dei messaggi, la media delle discussioni avviate, la media giornaliera di messaggi e la 
data di iscrizione. 



3. CASO DI STUDIO: I FORUM DELLE MAMME ONLINE 
_________________________________________________________________________ 

 

51 
 

Spesso ho scritto che Pianeta Mamma è una culla, un nido dove fare ritorno quando con il pensiero mi 
allontano troppo rischiando di annegare nella mia atavica tristezza. [ Data: 04/10/2011 12.54 Autore: 
Utente3 Fonte: forum.pianetamamma.it] 

la mia vita e' frenetica come quella di tutte le mamme che lavorano,l'unico spazio che mi ritaglio da quando 
a fine 2008 ho conosciuto questo fantistico forum,e' quello per pianeta mamma...la mia oretta la mattina e 
la mia oretta la sera..quando posso ci sto di piu'..anche prche' ci starei tutto il girono.. [ Data: 03/02/2012 
07.32 Autore: nenasere fonte: forum.pianetamamma.it] 

Si desume, dunque, che, in questo particolare caso, si debba in parte superare il confine 

tra ciò che è reale e ciò che è virtuale. È dovere, però, prendere con le pinze questa 

considerazione. Stiamo parlando, infatti, di un contesto virtuale, che, per sua intrinseca 

natura, essendo mediato da una interfaccia, esclude la componente fisica e gli elementi di 

interazione faccia a faccia54, utili alla definizione dell’identità. Infatti, proprio per la 

possibilità dell’occultamento dell’identità reale, bisogna assolutamente tenere in 

considerazione il fatto di trovarsi davanti a gruppi, virtuali e fragili, in cui è facile entrare 

ed è facile abbandonare (Bauman 2003). 

Ciò nonostante, i profili delle mamme online, indicano chiaramente dei dati importanti 

riguardanti l’identità reale, come nome, città di provenienza ed età. 

Avendo già effettuato una ricerca ed un’osservazione nei vari forum nei mesi precedenti, 

ma non potendo accedere al profilo personale di alcune di esse che ritenevo importanti 

nella mia ricerca, ho deciso di effettuare l’iscrizione ai tre diversi forum, PM, CUB55 e 

‘mammole.it’ rispettivamente in data 15/04/2012 per i primi due forum e, per il terzo, il  

17/02/2012.  

L’iscrizione mi ha permesso di visualizzare il profilo delle utenti e tutti i relativi dati; 

tramite l’accesso ai vari profili personali, è possibile infatti visualizzare sia i dati relativi 

                                                      
54

 Tra gli elementi più importanti dell’interazione faccia a faccia abbiamo: la comunicazione verbale che 
avviene attraverso l'uso del linguaggio, sia scritto che orale, e che dipende da precise regole sintattiche e 
grammaticali.;  la comunicazione non verbale che riguarda il linguaggio del corpo, ossia la comunicazione 
non parlata tra le persone (mimica facciale, sguardi, gesti e posture); la comunicazione para-verbale (tono, 
volume e ritmo della voce).  Lo stesso  Erving Goffman definisce l’interazione faccia a faccia come “ciò che 
traspira unicamente nelle situazioni sociali, cioè in ambiti nei quali due o più individui sono fisicamente 
l’uno alla presenza dell’altro”. Da quanto detto, si può facilmente desumere quanto la CMC possa offrire 
una versione ridotta della realtà originaria, mancando dei sopra citati elementi, essenziali per una corretta 
comprensione entro lo scambio dialogico. 
55

 Gli acronimi ‘PM’ e ‘CUB’ non sono casuali, ma sono stati estrapolati dai contesti mediali a cui si 
riferiscono. Inoltre, le mamme di queste community sono solite avviare nei loro flussi discorsivi un processo 
di piena identificazione e appartenenza auto riconoscendosi come ‘pianetine’, ‘cubbiste’, e’ mammoline’ o 
‘mammole’.   
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all’utente come il nickname, l’avatar56, la data di iscrizione e la tipologia di utente, sia i 

dati statistici delle sue attività come totale dei messaggi, media messaggi giornalieri e 

ultima attività. 

Ciò che ho trovato molto interessante è stata la consultazione della bacheca di ciascun 

profilo, in cui sono presenti anche le statistiche relative ai messaggi degli ospiti, in cui ogni 

utente può lasciare un proprio messaggio pubblico sul profilo di una specifica utente. In 

questo spazio, è possibile comprendere quanto una utente sia seguita e, di conseguenza, 

quanta importanza e influenza possa avere all’interno del forum. Chiaramente, l’utilizzo di 

questo strumento risulta utile solo se incrociato con altri elementi importanti utili alla 

definizione delle tipologie partecipative delle influenti da me proposte: la metodologia 

primaria è rimasta comunque la continua osservazione dei movimenti che, all’interno di 

questo contesto sociale altamente partecipativo, prendono corpo attraverso i fili 

discorsivi giornalmente generati ed arricchiti all’interno della varie sezioni tematiche. 

L’iscrizione, è inoltre servita per poter sfruttare al meglio le potenzialità e gli strumenti 

offerti dal suddetto ambiente; una volta iscritta, infatti, potevo direttamente accedere 

alla sezioni “nuovi messaggi”, potendo così consultare giornalmente gli ultimi messaggi 

inviati dalle utenti e selezionare molto più agevolmente quelli inviati dalle utenti oggetto 

di ricerca. 

Tornando alla nostra gerarchia formale, il bisogno di riconoscimento nella comunità passa 

in primo luogo da un riconoscimento formale, in cui, il passaggio ad utente senior 

costituisce una sorta di porta di accesso al mondo delle mamme influenti. 

 

3.2 Oltre alla gerarchia formale: una proposta di categorizzazione 

della mamme influenti 

 

Ma chi sono dunque le mamme influenti57? 

                                                      
56

 Il nickname (letteralmente, ‘soprannome’) è lo pseudonimo utilizzato da un utente della rete per 
identificarsi con gli altri utenti. Generalmente è un nome fittizio, ma può contenere anche alcuni dati reali 
come il nome (o un’abbreviazione) e l’anno di nascita. L’avatar è, invece, l’immagine connessa al nickname. 
57

 Secondo una definizione comunemente accetta, gli influenti “sono persone che sono propense ad 
influenzare altre persone nel loro ambiente di riferimento. La loro influenza è diretta e deriva dal loro status 
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Come mostrerò, il profilo di una mamma influente non può ridursi ad una  sola categoria 

generica che presenta le medesime caratteristiche; piuttosto, ci si potrebbe riferire a una 

macro categoria che presenta caratteristiche generali, ma entro la quale si dipanano altre 

tipologie ideal-tipiche, o sottocategorie, caratterizzanti. 

Una mamma influente,  dunque, per quello che ho potuto appurare grazie al 

monitoraggio e all’osservazione continua, è colei la quale possiede le seguenti 

caratteristiche generali, le quali vanno a costituire la macro categoria: 

- Possiede lo status di utente senior o di moderator; 

- È iscritta al forum da un tempo sufficiente atto a crearsi una propria identità 

online chiara e distinta; 

- Possiede delle qualifiche che, nello specifico caso di Pianetamamma.it, sono quelle 

sopra citate di Super Mamma, Mamma Bionica, Mamma da Oscar  e Mamma Highlander; 

- Possiede un totale dei messaggi inviati superiore ai 2,000 messaggi; 

- Possiede delle “seguaci”, le amiche virtuali; 

- Dà un contributo importante all’interno della comunità, in termini sia 

di contenuto informativo, sia di arricchimento e sviluppo del tessuto 

relazionale; 

- È emotivamente coinvolta all’interno della comunità. 

Le mamme influenti, per come le intendo io nella mia indagine, sono coloro le quali 

esercitano una qualche influenza nei confronti delle altre utenti, costituendo dunque un 

punto di riferimento all’interno della comunità; è mio dovere inoltre insistere, per una 

corretta comprensione delle varie tipologie, sul fatto che l’influenza si estende ben al di là 

dei confini formali propri di una comunità online; ciò che rende infatti l’influenza in modo 

chiaro e distinto è l’autorevolezza che possiedono queste mamme influenti, che si 

estende oltre l’autorità formale, costituita dunque, lungo la scala gerarchica formale, 

dalle utenti moderatrici. 

                                                                                                                                                                 
informale in quanto individui che sono molto informati, rispettati, o semplicemente ‘connessi’.” (Katz, 
Lazarsfeld 1955, 3) 
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Influenza che, quindi, non è qualcosa di facilmente identificabile e che si possa separare in 

modo distinto da quella che è la gerarchia formale; capita spesso, ma non sempre e lo 

mostrerò nella descrizione di una particolare tipologia di mamma influente, che questa 

autorevolezza, informale, possa portare una mamma ad accrescere il proprio ruolo 

all’interno della comunità di riferimento, e, dunque, la possa portare ad acquisire 

un’autorevolezza, costituita appunto dall’autorità posseduta con la nomina di moderator. 

Riformulando dunque tale macro categoria, intendo per mamma influente colei la quale, 

emotivamente coinvolta all’interno della comunità, è riuscita a crearsi un’ identità chiara 

e distinta, tramite la frequentazione assidua di un forum di discussione per un tempo 

sufficientemente lungo, tale da poter dare un apporto considerevole alla comunità di 

riferimento sia in termini di contenuto informativo sia in termini di arricchimento del 

tessuto relazionale al punto da crearsi un riconoscimento di autorevolezza (che derivi in 

parte, quindi da un gruppo ristretto ma anch’esso influente, oppure addirittura dall’intera 

comunità), che va al di là dei ruoli formalmente prestabiliti della comunità di riferimento.  

Quest’ultimo tentativo di definizione di influential mum costituisce una tappa 

fondamentale per la mia ricerca perché mi permette di avvicinarmi al tipo ideale che 

Kozinets chiama Insider. 

3.2.1 Tipologie di mamme influenti 

Ciò che ha ispirato e mosso la mia curiosità verso una proposta di tipologizzazione delle 

mamme influenti, è la definizione che Kozinets dà della tipologia di utente insider. 

Le mamme influenti, secondo la mia definizione data poc’anzi, possono rientrare nel tipo 

ideale di Insider per due ordini di motivi: 

- Presentano una profonda conoscenza del capitale sociale e del capitale 

informativo, e, dunque, conoscono l’attività di consumo centrale della community 

con la quale si identificano; 

- Sono emotivamente coinvolte e profondamente interessate allo sviluppo 

del tessuto relazionale ivi presente. 

Ma andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le 4 tipologie individuate. 
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3.2.1.1  Broker informativo 

L’influente Broker informativo58 è l’insider che ridistribuisce il sapere all’interno della 

comunità a cui appartiene; tale tipologia sviluppa il ruolo di intermediario informazionale 

attraverso la pubblicazione di articoli di vario interesse. Le informazioni, vengono 

semplicemente inserite tramite il classico “copia-incolla”.  

E’ importante sottolineare che la pubblicazione degli articoli da parte di detta tipologia di 

mamma influente si attualizza all’interno delle sottosezioni59 specificamente dedicate e 

nelle quali vengono pubblicati temi relativi all’argomento del forum in cui è inserita la 

sottosezione. Inoltre, in queste specifiche sottosezioni, le discussioni da parte degli utenti 

non possono essere avviate e sono pertanto chiuse. La finalità è esplicita. Mamma160, 

infatti, moderatrice di pianetamamma.it e broker informativo che basa la sua identità 

proprio su questa tipologia di influenza, asserisce infatti che “Quello che certamente 

potrete fare [riferito alle utenti non moderatrici che non possono modificare o apportare 

arricchimento informazionale alla sottosezione dedicata per argomento] è prendere 

spunto da questi post per aprirne di nuovi nelle varie sezioni... potrete linkarli in una 

vostra discussione e parlarne con le altre pianetine [ con le altre utenti di 

Pianetamamma.it]”. 

Un espediente molto interessante che utilizza la broker informativa  per espletare il suo 

ruolo identitario è quello di richiamare all’attenzione delle utenti i “suoi” articoli tramite 

link61 interni inseriti in una particolare discussione, proponendo così un articolo di facile e 

veloce  lettura in modo tale da offrire la possibilità di approfondire un determinato 

argomento, che concerne ovviamente la discussione all’interno del quale il link è stato 

pubblicato. 

                                                      
58

  Il termine è stato utilizzato nel report ‘mamme e informazione’ da Dubini e Cerri per stare ad indicare 
quel processo in base al quale le mamme “raccolgono le informazioni e le ridistribuiscono all’interno della 
famiglia” 
59

 La sottosezioni sono delle parti di un forum interamente dedicate a particolari tematiche  inserite 
all’interno di sezioni e che hanno bisogno, rispetto all’ argomento principale per cui la sezione è stata 
creata, di uno spazio mediale interamente dedicato, in modo da poter meglio affrontare un determinato 
argomento.  
60

 Le utenti prese ad esempio precipuo per estrarre le caratteristiche essenziali ed idel-tipoche delle 
mamme influenti sono state oscurate nei loto nickname, così come le diverse utenti citate lungo il corso 
della trattazione. 
61

 Per link, in informatica, si intende il collegamento ipertestuale a un'altra pagina web. Può essere fatto a 
un termine, a un'immagine, a una porzione di immagine (mappa sensibile) . Cliccandoci sopra si apre la 
pagina o l'immagine a cui il collegamento fa riferimento. 
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Due esempi possono incorrere d’aiuto: 

- Ragazze mentre aspettate altri confronti vi metto il link che è negli approfondimenti ..se non lo avete già 
letto l'articolo puo darvi altre informazioni.. 

Tri test in gravidanza [ Data: 21/04/2012 8.51 Utente: mamma1 Fonte: Pianetamamma.it] 

- ciao ila ,meno male vah...non so darti consigli perchè non ho avuto nausee ,cmq ti metto due link che 
abbiamo nel forum sulle nausee,uno e qui in gravidanza in approfondimenti.. 
http://forum.pianetamamma.it/gravidanza-approfondimenti-e-curiosita/71351-nausee-come-
conviverci.html   
l'altro è in evidenza nella sezione nascerà nel mese di.. La Nausea in gravidanza/ Rimedi e consigli   
puoi dare una lettura se vuoi... [ Data: 26/04/2012 9.27 Utente: mamma1 Fonte: Pianetamamma.it] 

 

Come detto poc’anzi, il sapere così ridistribuito, verte attorno a specifiche tematiche, tra 

cui le più importanti sono: 1) Argomenti dibattuti dalla comunità scientifica di particolare 

interesse per il mondo della maternità: in questa categoria rientrano gli approfondimenti 

riguardanti determinate malattie, infezioni e virus in età pediatrica, malattie 

cromosomiche dell’età gestazionale; 2) articoli di varia natura per il benessere psico-fisico 

della mamma durante la gravidanza: rientrano in questa categoria consigli utili e rimedi 

offerti per attenuare determinate sintomatologie legate alla gravidanza; 3)  

Approfondimenti sulla pulizia e sull’igiene domestica della casa; 4) Approfondimenti più 

specifici di puericultura. 

Solitamente, il mediatore informazionale è un utente molto importante  perché, 

postando in continuazione articoli che ruotano attorno ai più disparati argomenti che 

riguardano la maternità, dispensa consigli molto utili per l’arricchimento informativo della 

comunità e per lo sviluppo del tessuto relazionale; infatti, molti approfondimenti 

ridistribuiti da questa tipologia di utente, vengono poi utilizzati dalle mamme come 

spunto entro il quale scatenare i vari flussi discorsivi. 

Da quanto ho potuto costatare, questo particolare tipo di influente è riconosciuta da tutta 

la comunità; il riconoscimento è reso evidente non solo a livello gerarchico formale 

tramite la nomina di moderatore, ma anche dall’accettazione generale che si attualizza 

all’interno sia dei flussi discorsivi sia dal numero di visite all’interno dello spazio entro cui 

l’articolo viene inserito. 

Un utente, infatti, scrive: 

Grazie per le tue preziose informazioni, sicuramente molte di noi lo sanno già, ma ricordalo fà sempre bene 
! Ciao ! [ Data: 02/12/2011 Utente: Utente3 Fonte: Pianetamamma.it]. 

http://forum.pianetamamma.it/gravidanza-approfondimenti-e-curiosita/110027-tri-test-gravidanza.html
http://forum.pianetamamma.it/gravidanza-approfondimenti-e-curiosita/71351-nausee-come-conviverci.html
http://forum.pianetamamma.it/gravidanza-approfondimenti-e-curiosita/71351-nausee-come-conviverci.html
http://forum.pianetamamma.it/nascera-nel-mese-di/100189-la-nausea-gravidanza-rimedi-e-consigli.html
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Inoltre, il numero di visite per post inserito da mamma1 è molto importante per farci 

comprendere l’avvenuta presa di visione da parte delle utenti del contenuto informativo 

ivi pubblicato. 

Di seguito porterò alcuni esempi degli argomenti trattati da mamma1 e delle relative 

visite: 

 

 

                      

Tabella 1 Numero di visite per topic 

 

Come mostra la tabella 1, l’utente mamma1 pubblica articoli dei più disparati argomenti 

attorno a tematiche come maternità, gravidanza, bambino e puericultura. 

Questo apporto informazionale, permette all’utente sopra citata di possedere conoscenze 

più approfondite che le permettano, in parte, di svolgere anche il ruolo di mamma 

“esperta” e “scienziata”; dico in parte per due ordini di motivi: in primo luogo, il ruolo 

influente fondamentalmente svolto è quello di broker informativo, da cui poi si generano 

UTENTE TOPIC DATA N° VISITE 

Mamma1 Girello: si può usare 

o no? 

06/04/2012 410 

Mamma1 Sindrome di Marfan 19/05/2012 95 

Mamma1 Toxoplasmosi in 

gravidanza 

24/05/2012 45 

Mamma1 Il fasciatoio 14/04/2012 511 

Mamma1 Uso del succhietto 

(o ciuccio): 10 

regole d’oro 

05/04/2012 246 

Mamma1 Merende e snack: 

dieci regole per la 

salute dei bambini 

02/11/2011 1.340 
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spontaneamente, grazie all’acquisito riconoscimento all’interno della comunità, altri ruoli 

che sono caratteristici di altre determinate tipologie che più avanti, nel corso della mia 

trattazione, svilupperò; in secondo luogo, il particolare contesto mediale di riferimento 

per detta utente, non permette facilmente di sviluppare il ruolo influente di mamma 

esperta “al pari di un medico o di uno scienziato” , e questo soprattutto perché, 

all’interno di questo specifico ambiente, vi sono apposite sezioni interamente dedicate al 

consulto medico-specialistico online. 

Ciò nonostante, mamma1 non si limita ad assolvere il ruolo influente su cui ha basato la 

sua identità, ma cerca di estendere il suo spazio di riconoscimento oltre quello 

comunemente accettato ed entro cui è abituata a muovere i suoi passi, come se quello 

spazio concesso dalla comunità non bastasse mai. 

L’utente, infatti, scrive: 

- Ciao Stefy  ...intanto vorrei chiederti chi te l'ha diagnosticata[ la banda amniotica]..il tuo ginecologo?o ad 
una visita di routine.. ..e poi se ti fanno fare una seconda eco tra un paio di settimane... [ Data: 21/12/2011 
16.31 Utente: mamma1 Fonte: Pianetamamma.it] 

- Ciao! me l'ha diagnostica la mia ginecologa che lavora all'ospedale (Il Buzzi - Milano). 

So solo che la banda è nel quadrante anteriore. il 9/01 ho una visita con delle specialiste, sempre li al 
Buzzi..... 

grazie mille![ Data: 22/12/2011 13.22 Utente: utente4 Fonte: Pianetamamma.it] 

- Bene..è d'obbligo infatti una seconda eco per inquadrare bene la situazione... 

Ci aggiorneremo allora.. [ Data: 23/12/2011 16.57 Utente: mamma1 Fonte: Pianetamamma.it] 

 

Quest’ultima precisazione, permette di collegarmi facilmente alla tipologia di mamma 

influente che ha mosso in principio la curiosità da cui si è poi diramata tutta la mia ricerca 

ed osservazione. 

3.2.1.2  Expert-Preceptor influential mum 

Questa tipologia di mamma costituisce l’influente e l’insider per eccellenza; l’utente in 

questo caso è un’esperta al pari di un medico specialista; la si può ritrovare all’interno di 

sezioni in cui il parere medico o comunque di un esperto conta molto. E’ il caso dunque di 

anticipare che detta tipologia si ritrova all’interno delle sezioni che ruotano attorno ad 

argomenti quali la gravidanza, il pre-concepimento e la PMA. La tipologia di utente che si 

può incontrare in queste sezioni di forum è quella delle pre-neo-mamme. Come infatti 
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ricorda Alessandro Caliandro (2012: 272), le pre-neo-mamme “sono soggetti che si 

trovano a transitare in un periodo della propria vita in cui stabiliscono un contatto 

abbastanza assiduo col mondo sanitario” (ginecologi, pediatri, ospedali e farmacie); 

dunque non stupisce che una tipologia di influenza di questo stampo sia fondamentale, 

ancor prima di tutte le altre tipologie, per accompagnare e supportare le pre-neo-mamme 

durante tutto il loro percorso.  

Gli argomenti principali su cui viene costruita l’influenza, legandosi in modo particolare 

alla ricerca della maternità, vertono su tematiche quali: ovulazione, fecondazione assistita 

e non, dosaggi ormonali, test di gravidanza, stick per monitorare l’ovulazione, esami 

ecografici ed esami clinici di vario genere tipici del periodo gravidico ed infertilità. 

Per l’analisi della sopra citata tipologia, ho deciso di concentrarmi su un contesto mediale 

che affronta in modo molto approfondito le suddette tematiche: Cercounbimbo.net62. 

All’interno di questo particolare forum, che si presenta sin dalla homepage come “un 

portale rivolto a chi è alla ricerca di un figlio e in particolare ai temi dell'infertilità e della 

procreazione assistita (PMA)”, l’Expert-Preceptor Influential mum  presenta un ruolo 

chiave; tipologia di influente conosciuta oltre i confini del suddetto contesto mediale, non 

ha solamente il ruolo di esperto, ma allo stesso tempo svolge una funzione di precettore, 

condividendo la sua conoscenza specialistica in modo tale da indirizzare ed istruire 

l’utente meno esperto. 

Ma vediamo meglio nel dettaglio cosa intendo per tale tipo di mamma influente. 

La mia ricerca, mi ha portato fin da subito a trovare in mamma2, utente di CUB, la 

tipologia di influente per eccellenza. 

E’ considerata da tutte le mamme una Guru63, per tre ordini di motivi che qui sintetizzo:1) 

è iscritta al forum dal lontano 2003 con un totale di messaggi pari a 18.600; 2) è una 

“mamma di due figli”; 3) “è impiegata” e non è un medico, ma è “consulente di metodi 

naturali” per la ricerca di un figlio, interesse che tra l’altro ha coltivato nel tempo e 

spontaneamente. 

                                                      
62

 Da ora in poi CUB 
63

 Il Guru rappresenta l’esperto della community: Preparato e disponibile, si destreggia tranquillamente tra i 
propri racconti e le domande dei meno esperti, rendendo possibile la trasmissione della conoscenza 
all’interno della stessa (Buroni et al. 2011a). 
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Ricordiamoci, inoltre, quanto quest’ultimo elemento sia essenziale all’interno di una 

comunità di mamme online; per una mamma, il parere, il consiglio e il confronto con il 

gruppo dei pari è molto più importante di qualsiasi altro (Dubini, Cerri, 2011), in virtù 

della condivisione dello stesso status di mamma, e dunque, della stessa condizione ed 

esperienza condivisa attraverso le gioie e le speranze che porta con sé questo viaggio 

emozionante. 

Il ruolo identitario che detta utente si è costruita negli anni all’interno di questo specifico 

contesto si rende evidente in prima istanza dall’incessante richiesta di chiarimenti che 

riguardano, nello specifico caso, i “tentativi mirati” per la ricerca di un bimbo, da parte di 

tutte le utenti. 

Mostrerò qui di seguito alcuni post, per rendere meglio l’idea della posizione e del ruolo 

assunto all’interno della community da parte di questa specifica utente: 

- Cmq volevo ringraziare davvero tutte e in modo particolare mamma1 che è stata decisiva [in questa 
discussione si sta parlando di un problema ormonale che non facilita la ricerca di una gravidanza]; non sarai 
un medico ma sei veramente preparata e cosa più importante ancora se molto chiara nelle tue spiegazioni e 
delle volte quando qualcosa ci sta a cuore studiamo anche più dei veri medici...[ Data: 02/03/2012 18.13 
Utente: utente5 Fonte: Cercounbimbo.net] 

- finalmente mamma2.... è da un po che ti leggo.... tanto piacere!  

grazie di avermi risposto!![qui si sta parlando dell’esame Bhcg per la rilevazione ematica della gravidanza] 
grazie mille!! sono un po in ansia...[ Data: 13/04/2011 13.49 Utente: utente6 Fonte: Cercounbimbo.net] 

- Ciao mamma2[all’interno di un forum aperto a tutte le utenti, si riferisce in modo esplicito a detta utente], 
è da poco che sono iscritta 

sto provando ad aver eun bambino da tre mesi, sto cercando quindi di capirci qualcosa, e devo dire che 
questo forum mi è stato molto di aiuto 

Normalmente ho un ciclo di 28-29 giorni, a volte 30, raramente 31 o 32 (forse è capitato 3-4 volte nella mia 
vita) 

Da questo mese ho usato fertility friend[è un sito internet in cui si possono completare i proprio grafici 
online ogni mese e in cui si può scrivere la temperatura basale del corpo che serve per capire in quali giorni 
concepire un figlio] che ha individuato l'ovulazione 18 giorni fa, giorni in cui ho avuto rapporti mirati 

La tb PO non è stata molto alta:all'inizio è arrivata a 36,8 e poi ha oscillato, negli ultimi giorni, tra 36,5-36,7, 
quindi non ha avuto un 'andamento crescente  

Ho appena fatto un test di gravidanza ed è risultato negativo 

Tu che ne pensi? Lo so che la risposta l'avrò comunque tra qualche giorno, ma sono 4 giorni che sto sulle 
spine! 

Grazie in anticipo [ Data: 16/10/2010 16.20 Autore: utente7 Fonte: Cercounbimbo.net] 

- Beh, in attesa di mamma2 provo ad aiutarti io... 

Intanto dipende dall'ora in cui hai fatto il test (le prime urine del mattino sono le migliori) e che tipo di test 
hai fatto (ce ne sono di più e meno sensibili, i più sensibili individuano l'hcg da 25). 
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Se oggi sei al 18PO ti consiglio comunque di fare le beta lunedì per toglierti ogni dubbio![Data: 16/10/2010 
17.14 Autore: utente8 Fonte: Cercounbimbo.net] 

-  Grazie mamma2 come sempre molto chiara [ in riferimento a una discussione sull’interazione possibile tra 
farmaci assunti e il periodo fertile per una donna per concepire un figlio] [Data: 16/05/2012 12.39 Autore: 
utente9 Fonte: Cercounbimbo.net] 

 

Da quanto si desume da questi post, le utenti ritrovano in questa tipologia di utente una 

figura di importante riferimento sia a livello “medico-specialistico” sia proprio per il fatto 

che detta utente costituisce il collante che tiene unita la community specificatamente alle 

sezioni che trattano dinamiche della maternità affrontate sotto un’ottica  “specialistica”. 

Al di là del fatto che le cubbiste64 non concentrino solo la propria attenzione nella 

costruzione identitaria solo limitatamente a queste specifiche sezioni (all’interno del 

forum si dà largo spazio anche alle stesse tematiche citate al principio della mia analisi e 

proprie di ogni comunità di mamme online), è importante sottolineare che le 

summenzionate aree tematiche rappresentino per questa peculiare comunità online il 

centro propulsore attorno a cui ruotano tutte le altre dinamiche comunitarie che si 

rendono evidenti in altre sezioni tematiche. E’ d’uopo considerare tali spazi come propri 

della succitata comunità ed entro cui da una parte si perpetua il fine stesso per cui è nato 

CUB (“per la ricerca di un figlio e per problemi legati all’infertilità”) e dall’altra si rendono 

incessantemente perpetue anche le pratiche, le “attività centrali di consumo” (Kozinets, 

2010:32) della comunità, certi “rituali” (arricchire il proprio sapere “medico”, chiedere 

sempre e comunque il parere di mamma2, per poter arrivare a detenere quella 

conoscenza specifica necessaria per la sopravvivenza identitaria all’interno della 

community) e la “coscienza di specie”(Munitz, O’Guinn 2001) intesa come consapevolezza 

di sentirsi come parte di un tutto. 

Tornando alla nostra influential mum, ritengo opportuno trascrivere nella pagina 

successiva due tipiche risposte che questa tipologia dà alle altre utenti per rendere 

effettiva attuazione al suo ruolo identitario:  

- il supporto di progesterone ha senso se si soffre di una carenza in fase luteale (qui si sta parlando di 
assunzioni di farmaci per regolarizzare la situazione ormonale della neo-mamma e facilitare la gravidanza). 
In condizioni normali il corpo luteo produce il progesterone necessario in caso di impianto. Così come non è 
che il progesterone blocca un aborto precoce se l'embrione non è destinato ad andare avanti. 
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 Così sono solite chiamarsi all’interno di CUB. 
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Quindi, in presenza di una situazione ormonale equilibrata, con dosaggi giusti, buon livello fisiologico di 
progesterone non serve assumere niente. 

Il progesterone viene prescritto in seguito ad una stimolazione (perchè comunque l'intero equilibrio 
fisiologico viene alterato), in presenza di una accertata carenza luteale, in caso di minaccia d'aborto. 

Ma se come ti dicevo, ci sono alterazioni tali da non consentire il normale sviluppo dell'embrione il 
progesterone al massimo può ritardare l'inevitabile o provocare un aborto ritenuto. 

L'impianto avviene fisiologicamente senza la necessità del supporto farmacologico, ripeto in condizioni 
ormonali normali.  

[ Data: 21/01/2012 20.16 Utente: mamma2 Fonte: Cercounbimbo.net] 

- se ti riferisci agli stick del persona (test per individuare il giorno “giusto” per concepire un figlio) se non 
compare nessuna linea ne a sn ne a dx allora e' difettoso : la sn esce sempre.[Testo citato da: mamma2] 

non è detto [sta correggendo quanto detto prima da un’altra utente che ha risposto ad una richiesta di 
chiarimento]. La sn può non comparire se gli estrogeni sono alti.  

La sx reagisce al contrario, cioè più sono alti gli estrogeni più chiara è la linea (fino ad essere inesistente) 
mentre la linea dell'lh si scurisce con la presenza di lh. 

Quindi in caso di estrogeni alti e assenza di lh si può avere uno stick bianco. 

Diciamo che solitamente se gli estrogeni sono alti significa che si è vicinissimi all'ovulazione quindi la dx 
dovrebbe risultare scura ma in caso di assunzione di estrogeni allora ci si può trovare con uno stick 
"anomalo", cioè estrogeni alti e lh basso [ Data: 19/10/2011 17.45 Utente: mamma2 Fonte: 
Cercounbimbo.net] 

 

Nel primo esempio, il contenuto informativo che mamma2 apporta è prettamente 

specialistico. Se si potessero riportare la maggior parte dei messaggi che questa tipologia 

di utente pubblica all’interno della comunità si capirebbe chiaramente che il ruolo 

sviluppato è sostenuto proprio dall’utilizzo ricorsivo di un linguaggio specialistico, 

attraverso l’uso di tecnicismi che solo un utente fortemente attivo e coinvolto all’interno 

della community può facilmente comprendere e riportare alla mente. Il ricorso continuo 

ad un linguaggio medico, permette alla comunità di poterlo riutilizzare: vale a dire, che 

detto linguaggio permette di essere compreso, appreso, e istintivamente richiamato alla 

mente dalle diverse utenti durante lo scambio dialogico. Si potrebbe dire, di conseguenza, 

che sia il contenuto e sia il modo tramite cui detto contenuto viene presentato, quindi 

attraverso un determinato linguaggio, viene interiorizzato e a sua volta ridistribuito 

continuamente; ed il principio motore tramite cui si genera un apporto all’intera 

comunità, parte dall’influente, proprio per il riconoscimento comunemente accordatole. 

Inoltre, mi preme sottolineare, soffermandomi un secondo con una piccola digressione, 

come alle pre-neo-mamme piaccia molto rappresentarsi come “esperte di maternità” 

(Caliandro 2012:277): tendenza, questa, che è resa evidente giustappunto nell’utilizzo di 
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determinati codici linguistici che si attualizzano all’interno dell’arena discorsiva. Per le 

pre-neo-mamme è ‘gratificante’ poter continuamente raccontare la propria esperienza 

facendola girare attorno a terminologie ‘medico - scientifiche’: termini come carenza 

luteale, progesterone, aborto ritenuto, uovo chiaro, biochimica, test ovulatori, 

temperatura basale, banda amniotica, età gestazionale ed età concezionale e molti altri 

ancora (che riguardano anche altre fasi della maternità), è implicito che si debbano 

conoscere, pena l’esclusione dall’arena discorsiva di dette specifiche sezioni, tra l’altro 

importantissime perché è proprio da qui che le mamme online muovono in primi passi. 

Sperando di non aver spezzato troppo il filo discorsivo, torniamo a parlare dell’ Expert-

preceptor influential mum. 

Il secondo esempio proposto poco sopra, non è stato scelto a caso. 

Nel suddetto caso è tramite un prodotto specifico, Persona65, che l’influente permette il 

sussistere del ruolo identitario a lei attributo di utente precettore. Il precettore per 

definizione era colui che, anticamente, curava l’istruzione e l’educazione dei giovani, 

privatamente66: per estensione, la mamma Preceptor è colei che istruisce, informa ed 

educa le ‘tirocinanti’ in un contesto non ‘istituzionale’, sia nelle conoscenze sia nelle 

modalità di determinate pratiche comunemente utilizzate dalle pre-neo-mamme per la 

ricerca di un figlio. E’ detta tipologia di utente che permette un processo ‘iniziatico’ di 

trasmissione delle conoscenze che vengono poi riutilizzate dalle utenti, a loro volta 

diventate esperte, per ‘impartire’ lezioni sull’utilizzo del suddetto prodotto alle novizie. 

Questa pratica è inoltre ampiamente utilizzata in tutti i forum delle comunità online delle 
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 Vedi http://www.persona.info/it/what_is.php  
PERSONA è un computerino all’interno del quale vanno inseriti degli stick per individuare l’ovulazione che 
funzionano come i test per le urine, rilevando gli ormoni che provocano l’ovulazione in modo da individuare 
i giorni fertili per il concepimento. PERSONA è nato come metodo anticoncezionale, ma molte mamme lo 
utilizzano al contrario per il concepimento. Il fatto curioso è che esse hanno inventato un nuovo modo di 
utilizzare gli stick senza bisogno spendere ben 99 euro per l’acquisto del computerino: le suddette hanno 
imparato a conoscere il funzionamento degli stick interpretando le striscette che appaiono sulla finestrella 
dello stick come se fosse un test di gravidanza. Questa interpretazione, è diventata una pratica molto 
utilizzata all’interno delle community, dove le mamme dunque si ritrovano per ‘interpretare’ questi stick. 
Inoltre, PERSONA viene anche utilizzato come test precoce di gravidanza perché “quando si istaura una 
gravidanza l'ormone della gravidanza BHCG fa positivizzare lo stick persona perché il peso molecolare dei 2 
ormoni è quasi identico e lo stick non distingue fra LH (ormone dell’ovulazione) e BHCG” [Utente: 
Barbara702 Fonte: forum.alfemminile.com]. Del suddetto utilizzo ci sono moltissime spiegazioni da manuale 
in tutte le comunità online di mamme. 
66

  ZINGARELLI N.(1995), Lo ZINGARELLI 1995. VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA, Zanichelli, Bologna. 

http://www.persona.info/it/what_is.php
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mamme, rappresentando una parte considerevole del contenuto pubblicato in questi 

spazi. Addirittura, questa pratica diventa per alcune motivo fondante della propria 

identità che viene tra l’altro estesa tramite la creazione di album o blog, come nel caso di 

quelli proposti su alfemminile.com67. 

Per concludere l’analisi di questa tipologia di mamma influente, basti pensare, come 

dicevo poco più sopra, che questa utente è conosciuta oltre i confini dello specifico 

contesto mediale. A testimonianza di ciò, riporto una conversazione avvenuta all’interno 

di mammole.it: 

- Domani mattina che dite, vado a fare le beta sul sangue? 

 Mamma2 me lo consiglia vivamente...[ Data: 12/09/2008 08.50 Utente: utente10 Fonte: Mammole.it] 

- Serena il tuo grafico è uno spettacolo...per quanto riguarda le beta, boh...non so...io ad    essere sincera 
aspetterei un ritardo per fare qualsiasi cosa, ma tu sei sicuramente più esperta di me, e mamma2 ancor di 
più (stai parlando di mamma2 dell'altro forum, giusto, quello più "medico"?)[ Data: 12/09/2008 08.57 
Utente: utente11 Fonte: Mammole.it] 

- Si Toeppi...mamma2 del forum di cercounbimbo...esperta in metodi naturali... [ Data: 12/09/2008 09.14 
Utente: utente10 Fonte: Mammole.it] 

- SERENA Tesoro anch'io aspetterei lunedi....ma mamma2 è molto più esperta di me (io del grafico nn ci 
capisco molto:unsure:)....quindi se lei di consiglio di farle....nn aspettare!!!!!!!!!!!!! 

[ Data: 12/09/2008 09.14 Utente: utente12 Fonte: Mammole.it] 

 

3.2.1.3  Expert influential mum 

Parlare  dei test PERSONA, mi torna utile per proseguire la trattazione che concerne la 

terza tipologia di mamma influente. Questo prodotto viene ricorsivamente utilizzato per 

permettere all’utente di poter rendere effettivo il ruolo identitario: vale a dire, che 

l’utente utilizza i prodotti per parlare di sé mettendo in scena intimi resoconti della 

propria quotidianità (Caliandro 2012) 

Quanto sopracitato, ruota attorno alla definizione che Caliandro (2012:266) dà delle 

mamme 2.0. 

Per mamme 2.0 intendo un aggregato tribale di mamme che discutono online di brand e prodotti 
per l’infanzia. Questa tribù, in quanto flusso comunicativo digitale, tende a: 

a) Fluire attraverso determinati ambienti dell’Internet (in particolare i siti: forumalfemminile.com, 
it.answers.yahoo.com, forum.gravidanzaonline.it, www.mammole.it, forum.pianetamamma.it, ecc.).  

b) Coagularsi attorno a discussioni relative a determinati brand/prodotti per l’infanzia (es. 
passeggini, seggioloni, biberon, Chicco, Avent, ecc.).  
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  Vedi http://blog.alfemminile.com/blog/see_151891_3/Iniziamo-da-qui  (blog di sxs71) 
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c) Coagularsi attorno a determinate tematiche di discussione strettamente connesse ai 
brand/prodotti di cui tratta (es. corpo, parto, ospedali, alimentazione, rapporti famigliari, ecc.).  

d) Dotarsi di uno specifico costume narrativo (es. stilema della mamma scienziata, stilema della 
mamma pragmatica, figura del marito disattento, ecc.).  

Le mamme vengono definite non come una generica aggregazione sociale online, ma 

come un specifica web tribe, riprendendo il concetto marketing tribale e di neotribalismo 

di Cova (2010), il quale, a sua volta, si appoggia al concetto di tribalismo  elaborato da 

Maffessoli (1988). 

Prima di procedere, è rilevante sintetizzare i concetti più importanti che mi hanno fornito 

uno specifico know-how per poter riconoscere la categoria di mamma influente che 

successivamente analizzerò: la web tribe (Caliandro 2012) e la narrazione di sé (Ricoeur 

1988). 

Ma vediamoli con ordine. 

3.2.1.3.1 Alcuni concetti preliminari per l’individuazione della Influential 

mum 

Non si può infatti parlare della narrazione del sé (e del costume narrativo di cui un utente 

si dota) se non si definisce puntualmente ciò che per Caliandro (2012) è una web tribe. 

La web tribe è un aggregato comunicativo, o meglio, un flusso comunicativo che scorre e 

viene prodotto da particolari nodi della rete. Questo flusso ha delle proprie “capacità” di 

produzione culturale, da esso sgorgano cioè specifiche visioni del mondo e 

rappresentazioni condivise dell’identità (Fonte: etnografiadigitale.it: 05/05/2012). Inoltre, 

caratteristica della web tribe è quella di non essere assimilabile a nessun particolare 

contesto mediale di riferimento, ma piuttosto aggregazione che fluisce attraverso questi 

spazi, utilizzati, dunque, come luoghi entro cui prendono forma determinati discorsi 

attraverso delle pratiche di consumo. Più precisamente, la web tribe si coagula attorno a 

specifici spazi mediali e attiva discorsi che ruotano attorno a brand/prodotti affrontando 

quindi certe tematiche di discussione connesse ai brand/prodotti in questione. Inoltre, i 

brand/prodotti vengono utilizzati per creare un collegamento affettivo all’interno della 

web tribù.  

La caratteristica principale della web tribe è che, per parlare dei brand/prodotti in 

questione, si dota di un costume narrativo. 
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Il costume narrativo condiviso, rappresenta una strategia comunicativa messa in atto 

all’interno della web tribe, che non può sussistere se gli attori sociali all’interno di questi 

specifici flussi non scatenano delle vere e proprie narrazioni del sé. Vale a dire, che i 

partecipanti a specifiche aggregazioni sociali, attraverso il modo in cui si narrano (o 

meglio, si raccontano), tramite brand/prodotti, mettono in moto delle rappresentazioni di 

sé68  (Goffman 1959) condivise e “coerenti” del mondo e dell’identità e che sono 

specifiche di un particolare flusso comunicativo e messe in moto semplicemente grazie 

alla possibilità che hanno gli attori di poter usufruire del medesimo materiale simbolico 

(che, nel caso delle aggregazioni sociali delle mamme online è costituito da tematiche che 

riguardano la maternità, la gravidanza e la puericultura e tutti i Brand/prodotti che 

permettono di affrontare i suddetti argomenti). 

Inoltre, è importante sottolineare che la coerenza di queste rappresentazioni condivise da 

tutto l’aggregato sociale, risiede nelle trame discorsive generate, piuttosto che dal 

contenuto pubblicato da ciascuna utente. Il contenuto rappresenta, semmai, il fattore 

chiave da cui si scatena e si rende effettivo il ruolo identitario di un particolare attore.  

L’utente, come dicevo prima, ha infatti la possibilità di utilizzare brand/prodotti e le 

tematiche attorno a cui detti prodotti ruotano, per avviare intimi resoconti della propria 

quotidianità. 

“Si hanno narrazioni di sé ogni qual volta gli utenti della Rete utilizzano un determinati 

prodotto o Brand come “pretesto” per dare corso ad un racconto di sé e delle proprie 

esperienze individuali.” (Caliandro 2012) 

Ecco che la narrazione viene utilizzata come strumento utile, all’interno di un condivisa 

produzione simbolica, a creare quel collante affettivo tra i membri della comunità già 

citato in precedenza; è proprio questo legame che permette un’accettazione condivisa di 

determinate rappresentazioni che altrimenti non potrebbero sussistere. 
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 Secondo Erving Goffman (1959) la rappresentazione del sé è un’attività di interazione faccia-a-faccia che 
presenta dei precisi codici e rituali (parla infatti di precisi rituali dell’interazione). Tali rituali vanno a 
costituire il comportamento dell’individuo in una data situazione, Secondo Goffman l'interazione personale 
segue il modello drammaturgo: con questo egli vuole sottolineare che le azioni quotidiane degli individui 
sono simili a diversi script teatrali da mettere in scena, a seconda dell'inquadramento della situazione. La 
vita sociale viene intesa come un intreccio di molteplici e differenti allestimenti scenografici con 
un'adeguata rappresentazione dell'identità sociale di sé, il self. Ogni rappresentazione del self viene legata 
allo status che viene riconosciuto dagli altri individui che partecipano all'interazione. 
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Quanto ho sopra descritto è tutto quello che, specificatamente alla mia analisi, mi tornerà 

utile per descrivere la terza tipologia di influential mum. 

Prima di procedere alla descrizione di cosa fa puntualmente questa insider e passare in 

rassegna le strategie che mette in atto per espletare il suo ruolo identitario, vorrei meglio 

specificare le modalità narrative tramite cui la narrazione del sé può avere affettivamente 

attuazione, il tutto affinché si possa avere un quadro conoscitivo il più possibile coerente 

e completo.   

L’esistenza di una narrazione è decretata da alcune retoriche narrative che costituiscono il 

costume narrativo di cui gli utenti di dotano e che sono: - Stilemi: gli stilemi consistono in 

trame ricorrenti e fisse, condivise e prodotte dal gruppo tribale, a cui gli utenti si 

appoggiano per dare corso al racconto di sè stessi. Gli stilemi sono dunque codici culturali 

che gli utenti mutuano dal proprio gruppo di riferimento e che sanciscono la legittimità e 

la bontà delle loro narrazioni di sé, in quanto permettono a queste ultime di articolarsi 

secondo canoni conosciuti, riconosciuti e rispettati; - Figure: Le figure sono delle 

costruzioni narrative che gli utenti articolano nei racconti di sé. Esse prendono corpo in 

personaggi negativi, che presentano spesso qualità morali e comportamentali 

particolarmente biasimevoli, in cui gli utenti ovviamente non si riconoscono e da cui 

prendono pubblicamente le distanze. Nelle comunità online delle mamme la figura che 

spesso emerge è quella del marito (ma anche il farmacista e la suocera). L’utilizzo di 

questa retorica narrativa viene anzitutto ricercata per delimitare i confini della comunità 

e rafforzare così il senso di coesione gruppale, prendendo le distanze da tutto ciò che sta 

all’esterno, e, dunque, utilizzando il marito come figura narrativa esterna negativa.  

Infine, mi è d’uopo fare riferimento al campo semantico della web tribe elaborato da 

Alessandro Caliandro (2012: 152) per concludere così l’intero contesto teorico di 

riferimento da cui ho attinto l’ispirazione. 
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Figura 4 Campo semantico della web tribe. Fonte: Centro Studi Etnografia digitale 

 

Come mostra la Figura 4, possiamo ritrovare due tensioni: una orizzontale; una verticale. 

Tensione orizzontale: Information/ Narration: 

Come detto nel corso della mia trattazione, una comunità di mamme online e, nello 

specifico caso proposto da Alessandro Caliandro, una web tribe di mamme 2.0, esiste per 

due motivi fondamentali: da un lato infatti vi è la necessità di ricercare informazioni 

all’interno degli spazi mediali in cui si coagulano le mamme , mentre, dall’altro si 

percepisce un bisogno di riconoscimento che si attualizza, all’interno dello spazio 

interazionale, dallo scambio delle intime narrazioni tra le varie utenti e decretato dal 

sentirsi come parte integrante di un determinato contesto sociale.  

Tensione verticale: bright side/dark side: 

Accanto alla tensione verticale, vi è una tensione orizzontale  costituita da due poli e che 

riguarda principalmente i modi rappresentarsi individuali che vengono ricorsivamente 

utilizzati da ogni membro della web tribe. Questi due poli di tensione, vengono 

denominati da Caliandro come bright side (luce) e dark side (ombra)69. 
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  Tali concetti sono stati elaborati sulla base delle rielaborazione del pensiero di Michel Maffessoli (1988) 
secondo cui una delle caratteristiche essenziali delle neo tribù consiste nello starci senza appartenervi. Gli 
individui, in sostanza, tendono ad aggregarsi in comunità effimere e fragili inserite in una società post-
moderna altamente frammentata. Da una parte tendono quindi a ricostruire legami sociali su base 
principalmente affettiva, mentre dall’altro tendono a negare la stessa identità ivi costruita tendando di 
resistervi in quanto individui postmoderni costituiti da un Io parimenti frammentato quanto è frammenta 
detta società postmoderna.  
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Riporto qui sotto due esempi per far comprendere al lettore di cosa sto parlando in 

riferimento a questa tensione verticale: 

- [BRIGHT] Quello sguardo non potrà mai togliermelo nessuno[ si sta parlando del parto], è la cosa più bella 
del mondo, non dico che la fatica e il male sono passati ma li accetto perché improvvisamente hanno avuto 
un senso.[ Data: Utente: utente13 Fonte: Pianetamamma.it] 

- [DARK] Ero ormai arrivata a 41 settimane e avevo ormai perso la speranza di partorire prima o poi… La 
pancia pesava tantissimo, la sciatica mi tormentava ormai da mesi, insomma non ne potevo più..[ Data: 
Utente: utente13 Fonte: Pianetamamma.it] 

 

Ho preso ad esempio due post pubblicati dalla stessa utente, non casualmente. Ritengo 

infatti che questa tensione si possa facilmente desumere se si prendono in considerazione 

i poli diametralmente opposti bright side/dark side attuati dal medesimo attore sociale 

per far comprendere questa duplice tensione verso cui ogni utente è teso. 

E’ mio dovere sottolineare che tutti questi elementi presi in considerazione in questo 

sotto paragrafo, si possono facilmente ritrovare all’interno dei contesti mediali da me 

osservati e, dunque, si potrebbe proseguire la trattazione di  tutti questi elementi 

parimenti importanti. Purtroppo, per economia di trattazione, e per non perdere di vista il 

mio obiettivo, in quanto teso ad individuare le tipologie di mamme influenti e gli 

escamotage adottati dalle sopramenzionate, mi dovrò concentrare solamente in 

riferimento a ciò che si intende per mamme 2.0 e per narrazione del sé. 

Expert influential mum 

Questa tipologia di influente si inserisce nel sopracitato contesto conoscitivo di 

riferimento. Benchè ci sia una differenza sostanziale tra come intendo io le mamme 

online e come vengono intese le mamme 2.0 da Caliandro, vorrei cercare anzitutto di 

superare il gap che le separa. 

Ritengo infatti che le mamme ‘connesse’ per come le intendo nella mia ricerca, in quanto 

aggregazioni sociali online, prendendo come riferimento l’intero universo mamme che 

prende forma nella rete, possano andare a costituire il frame entro cui si possano 

collocare le mamme 2.0.  

Come ricorda infatti Caliandro, la sua indagine verte “su alcuni aspetti della vita delle 

mamme online, ovvero il passaparola relativo a brand e prodotti di puericultura”. 

Proseguendo il discorso, egli sottolinea che “ ciò non significa affatto che la vita 
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quotidiana della mamme online si esaurisca al consumo, non tutte le mamme che calcano 

il web discutono di prodotti di puericultura”. La sua brillante analisi (analisi che ho potuto 

effettivamente e facilmente constatare attraverso l’osservazione dei forum online), 

dunque, mi è servita per circoscrivere il flusso comunicativo in modo tale da poter più 

facilmente individuare e delineare l’ expert influential mum. 

Il contesto mediale entro cui sono riuscita ad individuare la terza tipologia di influente è 

mammole.it: all’interno di questo spazio, l’utente che ha catturato la mia attenzione è 

mamma3.  

Mamma3 è iscritta al forum dalla data del 20/08/2008 con un totale di messaggi inviati 

pari a 8,172. Secondo quanto ho potuto constatare, questo valore statistico di riferimento 

è assai considerevole in rapporto al numero di messaggi totali inviati da altre utenti 

iscritte all’incirca dallo stesso periodo. Mi preme inoltre sottolineare che detta utente 

possiede un nickname importante se si considera che il forum in questione è quello delle 

‘mammole’, per cui si desume che sia una delle prime utenti ad essersi iscritta70. Inoltre, 

la scelta del suddetto nickname, ad oggi, ci può facilmente portare alla conclusione che 

questo particolare attore sociale possiede una grande identificazione con la comunità di 

riferimento. 

Ma cerchiamo di proseguire per passi, senza correre nella trattazione e in modo tale da 

riuscire a delineare in maniera ordinata il profilo della specifica influente. Detta insider, 

possiede un ruolo identitario molto importante all’interno della community perché 

permette di dare un forte contributo informativo relativamente alle sezioni che si 

occupano di prodotti di puericultura. Infatti, pubblicando incessantemente opinioni 

riguardanti i prodotti, offre la possibilità alle altre utenti di conoscere in modo molto più 

approfondito sia il prodotto in sé sia il modo tramite cui viene utilizzato affinché tale 

arricchimento informazionale possa effettivamente orientare le scelte di consumo. Ciò 

nonostante, come spesso ho ripetuto, soprattutto per le altre tipologie individuate, 
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 Vedi http://www.mammole.it/forum-gravidanza/members/list/ . Se si considerano le pagine relative alle 
utenti il cui nickname comincia per ‘mamma3’, proprio come il nome che è stato designato a tale comunità 
di riferimento, si può facilmente trarre la conclusione che, al momento della sua iscrizione, mamma3 aveva 
la possibilità, cosa che succede raramente ( basti pensare alle difficoltà che un utente può incontrare, 
nell’inserimento già solo del proprio nome, semplicemente effettuando l’iscrizione ad uno specifico 
contesto mediale), di poter scegliere detto nickname. 

http://www.mammole.it/forum-gravidanza/members/list/
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mammola, e la tipologia influente che rappresenta, non concentra la sua attenzione solo 

limitatamente a specifiche sezioni quali ‘bambino’ o ‘puericultura’, ma esperisce il suo 

ruolo identitario concentrando anche in altre sezioni tematiche la costruzione del tessuto 

relazionale che permette a tale influente di essere riconosciuta e senza cui le  modalità 

che l’utente utilizza per muoversi nello specifico spazio poco senso altrimenti avrebbero. 

A questo proposito, le sezioni preferite dalle mamme per approfondire il tessuto 

relazionale, sono quelle dedicate alle ‘chiacchere’71 e alla ‘cucina’. 

Tornando alla nostra influential mum, posso ragionevolmente sostenere che il ruolo 

identitario rivestito si fonda sulle caratteristiche essenziali che delineano un mamma 2.0.  

Tale tipologia, si profila come la mamma esperta di prodotti di puericultura per 

eccellenza. Per appartenere a tale categoria una mamma deve necessariamente: 

- avere almeno un figlio di età superiore ai due anni in modo tale da poter dare 

importante contributo informativo riguardo alla sua esperienza e in modo tale da poterlo 

ridistribuire per poter essere riutilizzabile dalle pre-neo-mamme; 

- tendere a coagularsi attorno a sezioni che affrontino tematiche di puericultura, 

bambino, allattamento e parto in modo tale da poter offrire i resoconti della propria vita 

quotidiana attraverso l’utilizzo di prodotti/brand che possano far parlare di sé; 

- dotarsi di uno specifico costume narrativo attraverso il ricorso a diversi stilemi, tra cui lo 

stilema della mamma scienziata ed esperta e lo stilema della mamma pragmatica.  

Ma cerchiamo di entrare nello specifico in modo tale da poter presentare le 

caratteristiche essenziali di questa tipologia. 

- Claire il seggiolone della pali mi sembra simile al modello della stokke, o sbaglio?  

Quello, a parte il prezzo, è molto simpatico, non lo trovo comodissimo per l'inizio, però poi va alla grande. 

Io continuo ad usare con gioia il mio tatamia, sia Sofia che Ale son stati messi lì dal primo giorno. Ho 
titubato un pò se prendere uno tipo stokke per Ale per il passaggio del testimone del tatamia a Sofia ma alla 
fine lui è già alto abbastanza e sta bene sulle sedie normali così ho lasciato perdere. 

Io ho mille tipi di sediolini per le sedie, nè ho uno per ogni nonno in Italia, più uno in macchina per quando 
usciamo. 

Non sono folle, tra i regali e quelli ereditati son coperta . 
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 Vedi http://www.mammole.it/forum-gravidanza/2011/75125-tabella-dicembre-2011-a.html . Questa 
sezione è interamente dedicata alle mamme di dicembre 2011. Per cui, più che essere suddivisa per area 
tematica, si presenta come una sezione aperta alle discussioni che riguardano le più disparate tematiche 
che concernono le tappe del bambino, mese per mese.  

http://www.mammole.it/forum-gravidanza/2011/75125-tabella-dicembre-2011-a.html
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Allora, ho sia il rialzo per la sedia tipo quello di brillantina della prenatal, sia quello che si mette al tavolo, 
che non è tra i miei preferiti perchè non è adattabile a tutti i tipi di tavolo, sia uno in legno molto simpatico 
di cui ora non ricordo il nome .(22/04/2012 22.46 utente: mamma3 fonte: mammole.it) 

- Brillantina che marca di ovetto hai? 

Ho notato che cambia molto la "grandezza" tra marca e marca. Io avevo l'inglesina che con Ale ho usato per 
un mesetto, l'odiavo , con Sofia ho preso il maxi cosi che adoro . 

Per il seggiolino 1 ho preso il romer king plus. Non ricordo bene quando ha incominciato ad usarlo  penso 
intorno ai 7 mesi. Ti consiglio di aspettare almeno che sappia rimaner seduto da solo per non sforzare la 
schiena. 

Se viaggi abbastanza in macchina e sei fissato quanto me per la sicurezza , ti consiglio di dare uno sguardo 
alle classifiche di sicurezza dei test svizzeri o tedeschi... Io scelgo sempre così ...  

Di solito sconsigliano quelli di più gruppi insieme ma per spostamenti giusto in città o giù di lì penso che 
vadano bene un pò tutti.  

I gruppi son divisi per peso ma va considerata anche l'altezza. Mio figlio 13 kg li aveva a 2 anni quando è 
passato addirittura al gruppo 2.( Data19/04/2012 23.19 Utente: mamma3 Fonte: mammole.it ) 

- Brillantina per la mia piccola esperienza gli omo non hanno minimamente il sapore del cibo vero , io ne 
comprai alcuni in Italia perchè di sicuro più comodi ma alla fine ho preferito lasciar perdere, perchè ho 
preferito che si abituasse ai sapori veri. Non nego che da più grande, dopo l'anno per, gli ho dato alcune 
volte le pappe pronte che trovo qui. Sono pappe con differenti verdure miste unite a carbe o pesce. In base 
all'età si passa dai passati a pezzi sempre più grandi. Per carità usai in rare situazioni per li ho preferiti agli 
omo italiani perchè già misti e per i pezzi. Mi è rimasto impresso l'esperienza di mia cugina la cui figlia verso 
i due anni ancora voleva gli omo e non gradiva nè il sapore delle cose vere nè la consistenza diversa dai 
benedetti omo. Ma io mi chiedo, perchè non fanno i pezzi sempre più grandi come qui? Cioè se uno vuole 
proprio svezzare con cose industriali almeno cos abitua i piccoli alle varie consistenze. Sinceramente, mi ha 
colpito che anche diverse amiche hanavuto lo stesso problema coi figli . 

- La sapete una cosa buffa , qualche tempo fa mi sono lamentata con voi che Sofia non amava il manduca 
neanche posizione laterale invece ero io che non mi ricordavo più come si metteva la posizione laterale e 
porella stava scomoda . 

 Quando me ne sono accorta non vi dico le risate . Per fortuna Sofia si trova bene ora 

 

Da questi post, si evince chiaramente quanto i prodotti/ brand siano necessari per la 

sopravvivenza stessa di questa tipologia di influente. 

Seggiolone, seggiolino per auto e ovetto sono i prodotti tramite cui la suddetta avvia i 

racconti della vita quotidiana. 

In particolare, per quanto riguarda il seggiolone, l’utente preferisce chiaramente il 

Tatamia che continua ad usare con gioia rispetto a quello della Stokke che, seppur 

simpatico,  presenta un rapporto qualità/prezzo non adeguato, infatti non lo trova 

comodissimo.  

Per quanto riguarda il rialzo per sedie, la caratteristica principale che lo specifico prodotto 

deve possedere è quello della praticità: mamma3 passa infatti in rassegna alle varie 
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tipologie che detiene, specificando che quello di Brillantina e che la suddetta possiede 

non è tra i suoi preferiti perché non si adatta a tutti i tipi di tavolo. 

Una cosa che ritengo interessante nell’analisi del secondo post proposto, è che da una 

parte tende ad adempiere al ruolo effettivamente attribuitole di mamma esperta, 

elencando tutto ciò cui lei ha a disposizione in riferimento ai prodotti di puericultura, 

dall’altro tende a prenderne le distanze, giustificando la vasta scelta di rialzi per sedie che 

possiede: infatti, prima dice che ne ha di tutti i tipi e poi dà una giustificazione nel fatto 

che ne possiede così tanti perché le sono stati regalati. Come dice infatti Caliandro ( 

2012:291), è ipotizzabile che l’utente ricorra a questo espediente per una sorta di senso di 

colpa, per cui è ragionevole pensare che le utenti siano particolarmente influenzate dai 

valori sociali di non-speco e risparmio economico. L’utente, per essere accettata dalla 

comunità, prende dunque in questo caso le distanze dal suo ruolo identitario (“come 

quella che sa tutto”), per sottomettersi alla comunità di appartenenza. Sottolineo, inoltre, 

che questa pratica che mette in atto è ricercata, a mio avviso, al fine di creare una 

balance tra ciò che effettivamente rappresenta all’interno del contesto mediale di 

riferimento, un’influente, e ciò che dovrebbe essere nella specifica discussione. Vale a 

dire che il suo ruolo, ma in realtà quello di tutte le mamme online, viene continuamente 

ridisegnato all’interno dei flussi discorsivi giornalmente generati, per cui non dovrebbe 

sforare oltre i confini identitari idealmente costruiti e condivisi all’interno della comunità. 

E’ proprio grazie a questa continua balance che un utente allarga silenziosamente i confini 

identitari condivisi e comunemente accettati. 

Il terzo post lo ritengo importante per due ordini di motivi: 

- da una parte, infatti, l’utente attualizza discorsivamente una contrapposizione tra due 

marche di ovetti alle quali associa due sentimenti giustappunto contrastanti. 

Inglesina/odio, Maxi cosi/adorazione in relazione alla grandezza dell’ovetto. Questa 

contrapposizione, inoltre, prende forma tramite il resoconto della propria esperienza con 

l’uno e l’altro figlio; 

- dall’altra, ritengo importante il riferimento alla salute del bambino. Parlando infatti del 

seggiolino 172, consiglia ad un’altra utente di aspettare perlomeno che sappia stare 
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 Il seggiolino in questione è quello appartenente al gruppo 1. 
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seduto da solo per non sforzare la schiena. Con questo escamotage, l’utente mette in 

scena lo stilema della mamma scienziata, in quanto tesa  e preoccupata delle implicazioni 

mediche che l’utilizzo precoce di un determinato oggetto possa comportare. 

Questa rappresentazione non è fatta casualmente; mamma3, infatti, deve adempiere al 

suo ruolo identitario di mamma esperta e scienziata e deve poterlo effettivamente 

esercitare. 

Nel quarto post presentato, gli omogeneizzati non hanno minimamente il sapore di cibo 

vero. Per l’utente è vero in parte, perché, se da una parte non piacciono, dall’altra 

ammette di averne comperati per il suo primo figlio dopo l’anno di età, precisando però 

che ha comprato quelli che vendono in Belgio che li preferisce ‘almeno’ a quelli italiani 

perché misti e per pezzi. 

Un’ altra strategia utilizzata dalla suddetta per sperimentare la stilema di mamma esperta 

e attenta è quella dell’incessante confronto tra ciò viene fatto  e prodotto in Italia rispetto 

alla Germania e al Belgio (l’utente vive in Belgio), secondo dei binomi contrapposti, 

peraltro frequentemente utilizzati nelle trame discorsive da lei generate. All’Italia viene 

spesso attribuito un connotato generalmente negativo, mentre alla Germania e al Belgio 

connotati positivi. 

Anche questo risulta un artificio utile a rimarcare la sua esperienza facendo affidamento 

al sentito comune per cui ‘nei paesi nordici funziona tutto meglio’, decretando dunque la 

bontà della sua presa di posizione in fatto di esperienza, sia in termini educativi e 

nutrizionali, sia in termini di scelta dei prodotti di puericultura (“Se viaggi abbastanza in 

macchina e sei fissato quanto me per la sicurezza , ti consiglio di dare uno sguardo alle 

classifiche di sicurezza dei test svizzeri o tedeschi... Io scelgo sempre così”). 

Dall’analisi di questi post si possono dunque desumere le pratiche tramite cui l’utente 

acquisisce il ruolo di expert influential mum.  

La conferma del ruolo identitario la si evince facilmente dalle richieste delle altre utenti 

circa i chiarimenti fra i diversi prodotti di puericultura: 

                                                                                                                                                                 
Il seggiolino o l'adattatore devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 
gruppi di dispositivi costruiti secondo l'ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: 
ECE R44-02 oppure ECE R44-03. Secondo le nuove normative europee i dispositivi di ritenuta sono suddivisi 
in 5 gruppi: Gruppo 0, Gruppo 0+, Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3. 
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- nell'ovetto dell'inglesina quasi non ci sta di misura e cerca di alzarsi che devo fare?avevo pensato di 

comprare l'ovetto maxi dell'inglesina(@mamma3 lo avevi usato tu?)ma forse a questo punto meglio 
comprare direttamente un buon passeggino? voi come fate? 

 [ Data: Utente: utente14 Fonte: mammole.it] 

 

Richieste queste, tese a far emergere la costante preoccupazione da parte delle utenti-

mamme circa la comodità, la praticità e la sicurezza per la salute del proprio bambino 

(Caliandro 2012). A queste domande, come visto poc’anzi, mammola ha sempre la 

risposta pronta, giusta e puntuale. E’ attorno a questo fattore distintivo, rispetto ad altre 

utenti parimenti insider, che mamma3 costruisce la sua forza. 

3.2.1.4  Charismatic influential mum 

L’ultima tipologia di mamma influente individuata, è la charismatic influential mum. 

Questa tipologia fonda la sua influenza sulla personalità forte che la contraddistingue 

rispetto al gruppo sociale di appartenenza. Oggi, più comunemente, si tende ad associare 

a tale tipologia di influenza il concetto di leadership di gruppo. Per avere tale ruolo, un 

individuo, e, nel caso di cui si sta parlando, l’identità online, deve necessariamente 

possedere delle qualità fuori dal comune, qualità carismatiche dotate di forze e proprietà 

soprannaturali, o almeno eccezionali in modo specifico, che contraddistinguono tale 

identità e il ruolo associato nel contesto sociale di riferimento (Weber 1961). Ciò che è 

importante, è il fatto oggettivo che la stessa esistenza di una qualche forma di influenza 

carismatica, è decretata dalla dimostrazione di un certo acume e successo che ispirano 

lealtà ed obbedienza da parte dei seguaci (Kendall, Murray and Linden 2000,438-439). 

Vale a dire che la stessa esistenza di una qualche forma di influenza carismatica è 

decretata solo e soltanto se possiede una qualche forma di riconoscimento e accettazione 

sociale. Tale riconoscimento, può avvenire in tutto (quindi essere accettata dall’intera 

comunità di riferimento, ma in detto caso, smette di avere un qualche potere carismatico) 

oppure in parte, e, dunque, riconosciuta per le sue qualità da una schiera di adepte, 

costituite, nel caso di community online di mamme, dalle cosiddette ‘amiche virtuali’. 

L’utente che ritengo importante e che porto ad esempio generalizzante, sulla base della 

mia osservazione all’interno del contesto mediale di pianetamamma.it, è mamma4. 
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Tipologia di influente carismatico, mamma4 è iscritta al forum da giugno 2008 con un 

totale di messaggi inviati di 7,210. Tali dati statistici, lo ripeterò sempre, a costo di 

sembrare ripetitiva, possono sembrare banali, ma è proprio da questa serie di dati 

quantitativi che la mia ricerca ed osservazione per l’individuazione delle mamme influenti 

comincia a prendere forma. 

Una questione che considero molto importante per lo studio di questa influential mum e 

da cui si è diramata la mia curiosità, è che detta tipologia di utente difficilmente avrà la 

totale accettazione da parte dell’intera comunità di riferimento. A sostenere la 

fondatezza di ciò di cui sto parlando, basti pensare che alfemminile.com73 si basa proprio 

su queste tipologie influenti: spesso accade, infatti, che, questo peculiare contesto 

mediale, sia fondato primariamente da tanti piccoli ‘gruppetti’ che si coagulano attorno a 

poche specifiche utenti. 

Tornando a mamma4, e alla tipologia che essa rappresenta, dunque, è ragionevole 

ritenere che la siffatta utente difficilmente riuscirà a giungere ad un vero e proprio 

riconoscimento formale, decretato, lungo la scala gerarchica formale tipica di qualsiasi 

forum, dall’autorità formalmente riconosciuta di utente moderator. Anzi, la tipologia 

osservata (che comunemente possiede lo status di utente senior), si terrà ben distante dal 

raggiungimento di detto ruolo formalmente riconosciuto, e questo soprattutto perché il 

ruolo carismatico spesso si presenta come tale nella misura in cui è riconosciuto da un 

gruppo, che per quanto grande possa essere, rimane comunque ristretto all’interno della 

comunità online. Nel momento in cui tale ruolo carismatico estende la sua influenza oltre 

il gruppo ‘ristretto’, smette, de facto, di essere tale nella sua purezza tipico-ideale e deve 

mutare il proprio carattere, trasformandosi in senso tradizionale o in senso razionale-

legale. Inoltre, il problema si pone nella possibilità di morte del leader o nella possibilità 

che cessino le imprese eccezionali che danno prova del suo carisma. Nel momento in cui 

la posizione di vantaggio di determinati individui (“lo staff carismatico”) scelti dal leader 

carismatico viene ad essere minacciata dalla stessa minaccia di ‘morte’ del leader 

carismatico, ecco che ne può conseguire una trasformazione stessa del potere (Poggi 

2004:121).   
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 Vedi http://www.alfemminile.com/world/communaute/forum/forum0.asp  

http://www.alfemminile.com/world/communaute/forum/forum0.asp
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Porto ad esempio lo stralcio di discussione seguente per dimostrare da una parte 

l’appoggio che tale tipologia può avere a supporto delle sue opinioni, dall’altra perché 

mostra, di fatto, che mamma4, come testimoniato dalla sua ‘amica virtuale’, non ha 

nessuna intenzione di passare ad un ruolo gerarchico formalmente riconosciuto: 

Zamby [utente senior], sapevo già in partenza che non sarei stata scelta come mod [mod sta per 
moderatrice] x una sensazione mia a pelle, e comunque, certo, avrei avuto piacere nel diventarlo, ma non 
ne faccio una questione di vitale importanza, grazie a Dio ho molte cose belle da fare in vita mia, e essere 
mod sarebbe stato un piacevole passatempo. Le altre che hanno sottoscritto il post[pubblicato da 
mamma4] non erano neppure candidate, x cui non credo che provino fastidi particolari x non essere state 
scelte!!! 

Mamma4 and utente15 like this 

[ Data: 14/04/2012 14.46 Utente: utente16  Fonte: Pianetamamma.it] 

 

In questa discussione, iniziata da mamma4, si sta contestando la scelta delle moderatrici 

riguardo alla nomina di due nuove mod74 che si ritengono non abbiano i requisiti 

‘fondamentali’ per diventare parte integrante della moderazione. 

Utente1575 e utente1676 rappresentano a mio avviso delle amiche virtuali di mamma4, 

che la seguono e la appoggiano spesso in ogni sua presa di posizione all’interno della 

comunità. 

Le ‘adepte’ risultano molto importanti per l’esistenza di un profilo carismatico: il carisma 

non sussiste al di fuori della relazione sociale; la qualità carismatica, infatti, si stabilisce 

soltanto nel rapporto con gli altri e tramite il riconoscimento degli altri. 

Un altro fattore che ritengo importante è che mamma4, a seguito delle pubblicazione di 

questo post, e a seguito del suo carattere carismatico e della sua carica all’interno del 

forum, è stata bannata 77 (allontanata)  dalla data del 14/04/2012 alla data del 

18/04/2012, temporaneamente. 
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 Mod sta per moderatore 
75

 È stata bannata dalla community assieme a mamm4 
76

 Vedi http://forum.pianetamamma.it/members/lapapessa.html  
77 Dall’inglese to ban, ovvero “bandire”. Il termine “bannare” non ha un corrispettivo italiano, ma è un 

termine utilizzato in informatica e mutuato dall’inglese. Il significato comunemente attributo è quello di “ 
impedire l’ingresso a qualcuno”. Bannare un utente da un forum, o da un qualsiasi luogo virtuale, significa 
impedire che questa persona possa accedere al "luogo". In genere è un provvedimento estremo che viene 
applicato dall'amministratore del "luogo", qualora l'utente violi ripetutamente le regole della netiquette." 
 

http://forum.pianetamamma.it/members/lapapessa.html
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E’ chiaro che l’allontanamento per una insider che si identifica fortemente attorno alle 

attività e alle pratiche di consumo centrali e che ha instaurato profondi legami sociali, per 

quanto effimeri, sia un provvedimento, anche se temporaneo, che mina l’esistenza stessa 

del ruolo identitario costruito con il tempo. Infatti, le utenti, per quanto incentrate 

incessantemente sul vissuto quotidiano e sulla continua preoccupazione per i loro figli, 

ritengono di vitale importanza il ‘livello’ raggiunto con gli anni di devozione alla comunità 

di riferimento e reso evidente dai dati quantitativi, e non, che ogni utente si porta sul suo 

profilo. Anche se questi stessi dati possono sembrare a prima vista banali, è proprio su 

questa banalità che l’utente incentra il suo percorso all’interno del contesto sociale 

online. Nel momento in cui viene a mancare la ‘traccia’ del suo percorso, l’utente cessa di 

esistere. Il problema si presenta, infatti, nel momento in cui l’operazione di 

allontanamento è definitiva. Mamma4, è stata definitivamente allontanata dalla 

comunità a seguito del suo ‘comportamento’ alla data del 11/05/2012. 

L’allontanamento definitivo dalla community per una mamma ‘iperconnessa’ rappresenta 

un distacco concretamente doloroso, seppur in un contesto mediato, in cui l’identità ivi 

costruita risulta difficilmente identificabile con le sfaccettature che presenta la vera 

identità. Quel che è certo è che, comunque, a questo punto, una mamma deve ri-

organizzare la distribuzione del tempo giornaliero nella vita reale, mancando quella parte 

importante delle relazioni personali, perché di questo si tratta, faticosamente costruite.  

Tirando le somme, ritengo fondamentale che una mamma con siddette caratteristiche, 

debba necessariamente, per resistere, trovare una balance tra l’autorevolezza (e il ruolo 

carismatico) che detiene ed ciò che l’autorità formale vorrebbe che lei fosse. 

Come fa una mamma carismatica ad essere considerata influente? Quali strategie attua? 

Innanzitutto, è importante sottolineare che la summenzionata è una mamma di un figlio, 

per cui, come ho sempre sostenuto, possiede ‘l’armamentario’ per poter parlare di sé e 

del suo bambino, contribuendo ad arricchire lo spazio entro cui si muove. 

In secondo luogo, possiede delle qualità carismatiche che la portano ad assumere una 

posizione rilevante nei confronti delle altre utenti. 

In terzo luogo, sperimenta il suo ruolo soprattutto cercando di fondare forti legami 

sociali, circondandosi di ‘amiche virtuali’.  
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La risonanza del suo importante ruolo identitario, la si può facilmente desumere, non solo 

dalla moltitudine di interazioni quotidiane generate, che, per economia di spazio, poco 

senso avrebbe inserire, considerata la mole di messaggi inviati giornalmente, ma anche e 

soprattutto dal numero di ‘likes’ (1654) che questa tipologia ottiene e  che fanno 

percepire il ruolo di quest’ultima come fortemente rilevante e indiscutibilmente 

riconosciuto (ad di  là dei rapporti che mamma4 possiede con la moderazione del forum). 

Per sperimentare il suo ruolo, mamma4 adotta una strategia molto semplice: scrive 

parecchio e su tutte le sezioni. Ogni pretesto di quello che le succede nella vita quotidiana 

viene da lei utilizzato per poter sperimentare la propria identità. 

Riporto qui di seguito qualche esempio per far comprendere cosa intendo: 

- Una mamma deve per forza voler allattare?  

E' da condannare (in un certo senso) se non lo fa? 

 Io vi porto la mia personale esperienza: io non ho mai allattato... 

 I primi 3 mesi usavo il tiralatte e gli davo cmq il mio, poi son passata all'artificiale... 

 Non ho mai avuto il desiderio di farlo, forse anche per il modo poco carino di come me lo avevano proposto 
in ospedale, forse per una leggera depressione (soprattutto la prima settimana) post-parto... 

 Ho preferito così.....[ Data: 22/02/2012 16.36 Utente: mamma4 Fonte: Pianetamamma.it] 

- Per favore qualcuna di voi sa consigliarmi un buon shampoo antiforfora, che non sia il solito clear del 
supermercato? 

 Ultimamente mi compare spesso, penso sia dovuto allo stress...purtroppo associata anche a prurito...più 
che altro ce l'ho in corrispondenza della fronte e verso il collo... [ Data: 23/10/2011 21.58 Utente: mamma4 
Fonte: Pianetamamma.it] 

- Sta arrivando il caldo e la gente comincia a scoprirsi...il mio incubo!! 

 Ma quanta gente c'è che non cura la propria persona? Io non dico che bisogna uscire di casa sempre tirati a 
puntino ma un minino di igiene personale, quello si! 

 Io ho molti colleghi d'ufficio che non sanno cosa sia un deodorante...o ne usano talmente una quantità 
misera che non fa effetto. 

 Oppure anche per strada...certe persone che incroci (e non son certo dei barboni o dei camionisti!!!) 
lasciano dietro di sè una scia maleodorante... 

 Ma quanto ti costa comprare un docciaschiuma ed un deodorante e soprattutto usarli?? 

 Mah...secondo me è una sorta di maleducazione anche questa...soprattutto per chi fa dei lavori in cui sta a 
contatto con altra gente... [ Data: 4/05/2012 10.23 Utente: mamma4 Fonte: Pianetamamma.it] 

- Oggi stavo parlando con uno degli operai della ditta dove lavoro e mi ha raccontato che lui e la moglie 
dopo anni di tentavi per cercare di avere un bambino, hanno deciso di adottarne uno. 

E voi cosa fereste? Ci avete mai pensato qualche volta? [ Data: 20/12/2012 22.40 Utente: mamma4 Fonte: 
Pianetamamma.it] 

- Ciao, apro una discussione un po' strana e spero non ce ne fossero già di simili (visto che ultimamente 
faccio sempre dei cloni!!)... 
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 Io ho avuto un cesareo due anni fa e nonostante abbia perso quasi subito tutti i kg accumulati in gravidanza 
la pancia un po' è rimasta ma ha una forma strana...praticament e non è riuscita ad appiattirsi del tutto, ma 
il grasso è rimasto tutto sopra il taglio...non so se mi sono spiegata... [ Data: 27/01/2012 11.31 Utente: 
mamma4 Fonte: Pianetamamma.it] 

- Poco fa stavo per mettere sotto un nonnetto che andava in bicicletta: io non andavo forte perchè correvo 
in centro abitato, ma questo qui (data l'età o forse perchè era appena uscito dall'oseria...) sbandava 
parecchio! [ Data: 23/04/2012 14.15 Utente: mamma4 Fonte: Pianetamamma.it] 

 

Come presentato in questi  stralci di discussioni avviate da questa particolare utente, è 

chiaro che la suddetta ha incessantemente bisogno di confermare la sua ‘presenza’ 

pubblicando post di ogni genere e che spaziano da discorsi concernenti l’allattamento e le 

ferite post-parto causate dal cesareo ai più disparati argomenti che riguardano l’utilizzo di 

prodotti di cui usufruisce nella sua quotidianità (“un buon shampoo antiforfora”), fino a 

giungere al giudizio considerato criticabile di certi comportamenti assunti da determinati 

individui (il “nonnetto che va in bicicletta”). La peculiare caratteristica di questa tipologia 

è quella di utilizzare tali contenuti come mezzo per far parlare di sé. Naturalmente, 

mamma4 non concentra solo la sua attenzione su sé stessa, ma dà corso e spazio anche a 

tematiche che riguardano il bambino, come mostra la conversazione qui sotto riportata: 

 

- Buomgiorno,mi date una mano nella jungla dei LA[ latte artificiale]? 

 Ho iniziato con aptamil1 ma la piccola ha problemi di stitichezza e aptamil conformino plus costa oltre €30! 
Ci sono alternative??grazie x le risposte [ Data: 08/05/2012 10.58 Utente: utente17 Fonte: 
Pianetamamma.it] 

- Ma tu stai cercano un latte specifico per i problemi di stitichezza o possiamo consigliarti qualsiasi marca? [ 
Data: 08/05/2012 11.12 Utente: mamma4 Fonte: Pianetamamma.it] 

- ciao! io ti direi Mellin 1 e 2 in polvere (lo ha usato mio figlio), oppure Nidina (lo ha usato mio nipote) 
acquistati entrambi ai supermercati, costano meno  

[ Data: 08/05/2012 12.17 Utente: utente18 Fonte: Pianetamamma.it] 

- Francesco è praticamente cresciuto a latte artificiale...gli ho sempre dato il Mellin (1-2 e crescita) anche se 
il pediatra insisteva con l'Humana...non so se era un caso, ma quello non me lo digeriva!! [ Data: 
08/05/2012 11.31 Utente: mamma4 Fonte: Pianetamamma.it] 

 

Da questo estratto di conversazione, si può facilmente comprendere quanto mamma4 

possa essere considerata a pieno titolo una tipologia di mamma esperta che, però, per le 

caratteristiche che la contraddistinguono, non possa essere categorizzata all’interno della 

precedente tipologia proposta, proprio per la sperimentazione dell’identità che attualizza 
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nelle varie sezioni di cui gli esempi proposti nella pagine precedenti ne costituiscono la 

conferma. 
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CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi dei contesti mediali in cui le mamme online riversano la maggior parte dei loro 

contenuti, ho tentato di proporre un modello che rendesse sinteticamente e 

schematicamente  quattro forme tipico-ideali delle influential moms. 

Dette forme sono state direttamente estrapolate sulla base dei contenuti riversati nelle 

diverse conversazioni prese in esame. Tenendo in considerazione il presupposto 

relazionale basilare su cui ho fondato questa tesi,  i succitati contenuti non sono da 

considerarsi meramente come rappresentazione e manifestazione delle diverse “identità-

puzzle” (Bauman 2003) esperite concretamente da un individuo e molto più facilmente in 

un contesto online. Il mio tentativo, infatti,  verte molto più sull’attualizzazione delle 

dinamiche relazionali permesse dalle trame discorsive generate. Il presupposto 

relazionale è da considerarsi fondamentale qui, come in qualsiasi altra forma aggregativa 

sia online sia offline, per il manifestarsi di un processo di costruzione identitaria chiara e 

definita da parte di una mamma influente.  

Ciò nonostante, bisogna sempre tenere in considerazione le diverse sfaccettature che una 

costruzione identitaria influente, come tutte le altre tipologie partecipative, può 

assumere, considerando il fatto che stiamo sempre parlando di mamme in un contesto in 

cui: 

- la spontaneità delle conversazioni giornalmente generate è un elemento caratterizzante 

e preponderante delle comunità delle mamme online. E’ proprio la spontaneità che 

permette il manifestarsi delle diverse combinazioni della identità-puzzle; 

- detta spontaneità è dettata da problemi concretamente contingenti del vissuto 

quotidiano della mamma e che coinvolge pienamente anche gli intimi resoconti che 

riguardano il proprio bambino (problemi contingenti come ad esempio chiedere il parere 

al gruppo dei pari riguardo l’acquisto di un determinato prodotto, chiedere un supporto 

interpersonale per affrontare uno specifico problema, fino ad arrivare all’inarrestabile 
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bisogno di socializzazione che le porta ad essere classificate come mamme 

‘iperconnesse’); 

- il vissuto quotidiano riversato nelle trame discorsive, gli ‘intimi resoconti’, non fanno 

altro che  perpetuare ed evidenziare quanto le suddette siano incessantemente tese 

verso loro stesse, verso il bimbo e verso la comunità alla quale sono intime devote;   

- tramite queste nuove modalità di relazione permesse dalla rete le mamme possono 

ritrovare la riappropriazione del diritto di parola in fatto di maternità e problemi legati 

alla cura e alla crescita del proprio bambino che testimonia concretamente, perché nei 

fatti è proprio così,  quanto le mamme siano realmente esperte (come se volessero 

rendere chiaramente esplicito quel “noi in fatto di maternità ne sappiamo più di tutti 

voi”). 

Fatte queste premesse, ritengo fondamentale far convergere il discorso verso le 

dinamiche più specifiche che vengono attualizzate, forse anche un po’ 

inconsapevolmente, o meglio, per dirla alla Bourdieu, verso la “relazione tra” le specifiche 

posizioni occupate (dalle utenti) entro il campo specifico (i forum in generale, le trame 

discorsive in particolare). 

In fase conclusiva della mia indagine, l’ultimo sforzo è dunque  quello di proporre delle 

riflessioni finali volte ad applicare la teoria dei campi enunciata da Pierre Bourdieu. 

Se da una parte la sperimentazione identitaria può effettivamente aver luogo in un 

contesto digitale, è pur vero che maggiore sarà il coinvolgimento dell’utente nei confronti 

dell’attività di consumo centrale di una specifica comunità, maggiore sarà l’intensità 

dell’intreccio relazionale ivi instaurato e, di conseguenza, più concreta, omogenea e 

definita sarà la combinazione delle diverse sfaccettature di cui un’identità è composta. 

Infatti le tipologie influenti spesso diventano tali perché vanno oltre all’intima devozione 

verso l’aggregazione di riferimento; nel momento in cui è soddisfatto l’interesse e il 

coinvolgimento per la comunità, per le pratiche centrali e per le relazioni ivi instaurate 

sopra proposte, ecco che l’influente comincia la partita per l’appropriazione delle risorse 

necessarie (nelle sue diverse forme di capitale proposte da Bourdieu), innescandosi 

dunque delle dinamiche più specifiche di potere ed affermazione. 
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Come ci ha insegnato la teoria dei campi dell’autore, ogni campo presenta specifiche 

regole che sono dettate da una parte dalla disponibilità del capitale ivi presente e 

dall’altra dalle dinamiche di gioco che attualizzano le diverse posizioni (le influenti). 

In uno specifico campo, però, il capitale disponibile, che converge attorno alle 

categorizzazioni sopra proposte e per cui non è infinito, e la sua diversa collocazione nelle 

diverse posizioni, decreta i rapporti di dominanza, subordinazione e omologia. Ecco che in 

questo gioco, per le utenti influenti, ed anche per coloro che a questo ruolo aspirano, 

diviene indispensabile mantenere o “accaparrarsi” la forma di capitale disponibile, 

modellando e ridefinendo la propria identità. Questo, insieme agli specifici 

comportamenti messi in atto, che ricordiamoci, fanno anche parte dell’habitus che una 

utente porta con sé, permette la distinzione entro la sfera sociale di riferimento. 

Al di là di questa personale riflessione conclusiva, a mio parere importante, ma, forse, 

poco pragmatica, ritengo che il tentativo di una definizione di mamma influente e 

l’inquadramento  di detta macro categoria in cui si dipanano le tipologie da me proposte 

di influential moms entro la tipologia di Insider proposta da Kozinets (2010), possa essere 

utile per ulteriori sviluppi futuri a chi sia interessato ad  affrontare ed approfondire 

ulteriormente il contesto mediale di riferimento per le digital moms. 

Come mostrato infatti nel secondo capitolo, l’osservazione delle mamme online è 

diventato un fenomeno che si è largamente sviluppato sia nello scenario nazionale sia in 

quello internazionale. 

Un fattore che ritengo positivo, e che decreta, di fatto, il ruolo attribuito alle mamme sia 

di broker informativo sia di decisore all’interno del contesto familiare, è il tentativo da 

parte dei ricercatori dell’Osservatorio mamme di creare un ponte di dialogo tra mamme 

(sempre più esperte) ed aziende, in modo da poter migliorare sia i rapporti sia l’idea di 

partenza comune a tutte le mamme online, che accusano l’azienda e il brand di rubare 

per fini commerciali lo specifico know-how spontaneamente costruito nel tempo. 

Parlare alle mamme diventa, dunque,  il grido fondamentale lanciato dai ricercatori 

dell’Osservatorio mamme del Centro ASK. 
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La questione, però, non è priva di implicazioni, soprattutto per la constatazione per cui le 

mamme sarebbero disposte ad un approccio offline con ricercatori, marketer e aziende 

più tollerante rispetto all’approccio mediato da un’interfaccia elettronica. 

La presenza di un’interfaccia elettronica lascia ad un qualsivoglia ricercatore poche 

prospettive e tentativi di approccio alle mamme online; il fatto su cui vorrei quindi 

insistere, è che le suddette siano poco propense ad accogliere un ricercatore nel proprio 

contesto sociale online, forse perché rovinerebbe l’essenza vera su cui poggiano queste 

comunità e intralcerebbero la strada della generazione spontanea dei contenuti, minando 

l’esistenza e l’essenza stessa su cui queste community hanno fondato la loro ragion 

d’essere.  

Rimane aperta, dunque, la partita su come interagire e sviluppare ulteriormente la ricerca 

online, non priva di complesse implicazioni etiche. 

Se il diniego da parte delle mamme online a far accedere un ricercatore che voglia 

procedere con un’indagine eticamente corretta nel loro spazio vitale non dovesse trovare 

soluzione, allora, forse, la strada possibile verso una futura apertura e partecipazione alle 

ricerche potrebbe veramente essere quella del dialogo. 

Ultima nota che ritengo interessante menzionare a proposito della questione etica, è la 

riflessione posta riguardo le sfide che al ricercatore si pongono nel momento in cui gli 

vengano negate le porte di accesso alle comunità online, soprattutto quando, come nel 

caso della mia indagine, al ricercatore non rimanga alcuna strada possibile se non quella 

dell’osservazione. Ecco che l’ostacolo diviene dunque una sfida, trasformando la ricerca in 

un processo che porti al superamento degli ostacoli. In questo caso, infatti, una seconda 

via percorribile potrebbe essere quella di non rimanere bloccati entro schemi prestabiliti, 

seguendo rigidi procedimenti etici e corretti (Fonte: Societing.org, 2011). Curiosamente, è 

proprio l’etica aristotelica che ci pone in una posizione diversa rispetto ad un problema 

contingente. L’etica aristotelica, è infatti intesa come immanentemente giusta in quanto 

calata in uno “spazio di azione” che, in quanto tale, è libero e costituito da persone libere 

che possono trovare nella situazione specifica problematiche difficili da superare se non 

con la ricerca di possibili alternative parimenti etiche, ma non dettate da rigidi e 

prestabiliti schemi universalmente validi (Arvidsson 2009).
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