
ANTROPOLOGIA E WEB MARKETING

Le mamme non sono umani, fanno razza a parte.

Reiette, emarginate, incapaci di affrontare

una conversazione che esuli dai concetti elementari

della maternità: pappa, cacca, nanna.

Eppure soffrono, povere care, incapaci di uscire

dal tunnel e così inesorabilmente sole.

Nessuno può capire cosa prova una mamma,

quel senso di impotenza e inadeguatezza

di fronte ai piccoli tiranni, nessuno può lenire

la sua dolorosa solitudine.

Nessuno... a parte un'altra mamma.

Ed ecco che, in un mondo dominato dalla diffidenza,

le mamme non solo non diffidano,

ma addirittura si cercano,

si inseguono tra la folla.

Bramosamente.

Post pubblicato da dottorgioia, 07/09/2010, ore 19:56 1

1 Si veda la versione integrale su http://mammagioia.blogspot.com/2010/06/mi-chiamo-gioia-e-sono-una-mamma-
tutti.html.
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In questo articolo, di taglio antropologico, presentiamo parte dei risultati di un'
svolta a seguito di un'osservazione presso la delle con finalità di web
marketing. Detto studio è stato condotto su una base dati di 2489 in lingua italiana relative a
Brand e prodotti per l'infanzia, rilevate dal 1/05/2010 al 22/06/2010.

Nello specifico nell'articolo vengono descritte ed analizzate le e che
le Mamme 2.0 articolano nelle loro conversazioni online attorno a Brand e prodotti per l'infanzia, e le
relative implicazioni socio-antropologiche. Con Mamme 2.0 intendiamo una particolare di
donne utenti della Rete che coltivano e frequentano forum telematici e social network in cui discutono di
puericultura, prodotti per l'infanzia e maternità in generale. Ancor più precisamente definiamo la web
tribe delle Mamme 2.0 come un che:

Elegge a luogo privilegiato di interazione determinati spazi dell'Internet (in particolare i siti:
forumalfemminile.com, it.answers.yahoo.com, forum.gravidanzaonline.it, www.mammole.it,
forum.pianetamamma.it) ;
Si coagula attorno a discussioni relative a determinati brand/prodotti per l'infanzia (es. passeggini,
seggioloni, biberon, Chicco, Avent, ecc.);
Si coagula attorno a determinate tematiche di discussione strettamente connesse ai
brand/prodotti di cui tratta (es. corpo, parto, ospedali, alimentazione, rapporti famigliari, ecc.).

Queste specifiche, che ad un primo sguardo possono sembrare banali, sono in realtà molto importanti, in
quanto consentono di delineare il entro cui si articola la produzione discorsiva di una
web tribe: senza campo di indagine, infatti, non è possibile alcuna indagine. Tale campo topologico, come
si può facilmente evincere, si configura ad un tempo sia come un insieme di (es.
forum.alfemminile.com), che come un insieme di (biberon, sanità, puericultura ecc.).

analisi interpretativa

netnografica web tribe Mamme 2.0

aggregato comunicativo

conversazioni

rappresentazioni del Sé della maternità

web tribe

campo topologico

contesti mediali

contesti tematici
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2 Come si evince da quanto detto sopra, ciò che sancisce l'appartenenza di una utente alla web tribe delle Mamme 2.0 è la sua
partecipazione ad un'arena discorsiva (i forum appunto), in cui producono e reperiscono informazioni sulla maternità. Ciò fa sì,
quindi, che anche quelle utenti ancora non aventi lo status biologico di madre possano essere considerate Mamme 2.0.
3 A partire da una base dati di 2022 analizzati dalla Social Media Company (http://www.viralbeat.com), è possibile
osservare la seguente distribuzione percentuale di provenienza dei post: 52,1% forumalfemminile.com, 12,2%
it.answers.yahoo.com, 12,1% forum.gravidanzaonline.it, 11,7% www.mammole.it, 5,1% forum.pianetamamma.it. Il restante
7,4% si disperde in altri siti molto spesso contenenti anche un solo post. Merita far rilevare che i due forum con maggior
concertazione di post non sono siti prettamente adibiti a questioni concernenti la maternità. Questo ci permette di sottolineare
il fatto che per individuare una web tribe non basta semplicemente individuare un contesto mediale, è necessario
circoscriverne anche uno tematico.

post Viralbeat

1
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È d'uopo precisare che il concetto di Mamma 2.0 è direttamente mutuato dalla categoria socio-
demografica di “Millennial Mom”. Secondo le agenzie e che hanno codificato
tale categoria socio-demografica, le“Millennial Mom”sono, sostanzialmente, quelle donne nate tra il 1977
e il 1996, che: a) si trovano attualmente a crescere e ad allevare dei figli; b) mostrano una particolare
confidenza con le nuove tecnologie della comunicazione; c) hanno saputo integrare efficacemente le
nuove tecnologie della comunicazione nella loro vita quotidiana. Uno studio effettuato da

, condotto su un campione di 600 mamme statunitensi al di sopra dei 18 anni ed
implementato attraverso una survey online, restituisce un ritratto delle Mamme 2.0 in quanto mamme

. Infatti, ben l'52% delle comunicazioni di queste donne non avviene faccia a
faccia ma bensì per via “mediata”, cioè tramite telefono, sms, Facebook e mail. Il 51% delle comunicazioni

avviene poi via telefono e Facebook (rispettivamente il 30% e il 21%). Sempre secondo la
ricerca di queste mamme controllano l'80% delle spese famigliari, che dedicano per il
39% agli acquisti per i propri figli e per il 33% alle spese della famiglia complessivamente intesa.

MrYouth RepNation Media

WhyMomsRule.com

iperconnesse intrafamiliari

extrafamiliari

WhyMomsRule.com

4
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1. Percentuale del Numero di post per dominio

2. Percentuale del numero di post per categoria di prodotti

4 Si veda “Millennial Mom 101. Why Millennial Moms are Supplanting, College Students As the Most Connected and
Technology Dependent Population”By MrYouth and RepNation Media, 2010.
5 Si veda “Gen Y Moms Are the First Generation to Talk to Household Family Membersin Person Less than Half of the Time”,
WhyMoms Rule.com 2010 Generations Survey, Bohan, 2010 ed il link http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007984.
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A loro volta, le scelte d'acquisto di queste donne sono molto orientate dall'Internet e dal (sia
online che offline). L'88% delle“Millennial MoM”infatti consulta Internet prima di effettuare un acquisto e il
38% indica gli amici e i famigliari come fonte primaria ed autorevole per il reperimento di informazioni (in
senso generico), mentre il 28% cita Facebook come agenzia informazionale privilegiata.
Come è facilmente intuibile tali caratteristiche fanno delle Mamme 2.0 (o Millennial Mom) un target
privilegiato e strategico per il web marketing. Le riflessioni che si andranno a dipanare nel presente
articolo sono dunque volte a favorire una migliore e più approfondita comprensione del summenzionato
target strategico.

Il principale da noi utilizzato per accedere alle di cui sopra, è stato quello
della . Per come le intendiamo noi, si hanno ogni qual volta gli utenti della
Rete utilizzano un determinato prodotto o Brand come “pretesto” per dare corso ad un racconto di sé e
delle proprie esperienze individuali. A loro volta le rappresentano la “cifra del legame
affettivo” che intercorre tra gli utenti, e che li lega in una web tribe. Non si danno, infatti, narrazioni di sé,
ovvero intimi “resoconti” della propria individualità, se non si percepisce l'esistenza di una comunità in
grado di accogliere e comprendere tali “resoconti”. L'analisi delle narrazioni di sé è a sua volta mirata a far
emergere due particolari tipologie di retoriche narrative, da noi denominate, rispettivamente, e

.

Gli consistono in moduli retorici ricorrenti e fissi, condivisi e prodotti dal gruppo tribale, a cui gli
utenti si appoggiano per dare corso al racconto del proprio Sé. 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 dalla web tribe.
Le sono sostanzialmente delle costruzioni narrative
che gli utenti articolano nei racconti del proprio . Le figure
prendono corpo in personaggi dalle qualità morali e
comportamentali particolarmente biasimevoli, in cui gli
utenti ovviamente non si riconoscono e da cui prendono
pubblicamente le distanze. Costituendosi dunque come
classici “nemici esterni”, queste vanno a
svolgere una funzione antropologica cruciale: permettono
agli utenti di rafforzare i confini interni del proprio e della
propria web tribe; i termini, identità individuale e gruppale, a
loro volta si richiamano e si strutturano a vicenda.

word of mouth

tool rappresentazioni culturali

narrazioni di sé

narrazioni di sé

stilemi

figure

Sé

figure negative

Sé

narrazione di sé

stilemi

figure

6

6 Usando una terminologia antropologicamente più rigorosa, diciamo che gli stilemi e le figure sono elementi retorici che
assolvano a due funzioni cruciali per la web tribe: una simbolica e l'altra di strutturazione. Attraverso gli stilemi e le figure la web
tribe costruisce due rappresentazioni simboliche, una positiva e l'altra negativa. Da un lato, attraverso gli stilemi, costruisce un
ideale“legittimo”nel quale identificarsi e al quale conformarsi. Dall'altro, attraverso le“figure nemiche”, incapsula delle idee da
esorcizzare dall'esperienza relazionale della web tribe. Allo stesso tempo è possibile rendersi conto di come tramite gli stilemi e
le figure la web tribe ci dica esattamente che cosa è e che cosa non è, chi è e chi non è il “vero membro” della web tribe, chi si
vorrebbe e chi non si vorrebbe all'interno dei suoi confini. È in questo senso dunque che gli stilemi e le figure svolgono una
funzione strutturante, in quanto forniscono un'identità specifica al gruppo tribale, e lo fanno permettendo di stabilire, in
maniera definita, quali sono i confini della tribù e chi è legittimato a starvi dentro. È facile, dunque, capire come stilemi e figure
siano elementi fondamentali per l'analista ai fini del riconoscimento della web tribe, in quanto rappresentato quei “gessetti
simbolici” attraverso cui essa traccia i suoi stessi confini, confini che materialmente non possiede, in quanto mero aggregato
digitale.
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Attenzione però, le varie identità, stilemi e figure emergenti dalle narrazioni di sé degli utenti devono
essere considerate come , e non come delle effettive disposizioni

(tra l'altro difficilmente sondabili attraverso un'analisi delle conversazioni online). Più
precisamente, esse devono essere considerate come , ovvero
come 'segnali di mutuo riconoscimento', pratiche linguistiche condivise che, in quanto tali, sanciscono e
dimostrano la piena appartenenza del singolo al gruppo tribale.
Nello specifico i codici tribali vengono usati dagli utenti a guisa di “chiavi d'accesso” per: a) riconoscersi e
farsi riconoscere; b) dimostrare di essere membri legittimi e competenti della web tribe; c) creare e
rinsaldare il legame affettivo necessario alla web tribe per rimanere coesa.

Ultima precisazione metodologica: tutte le rappresentazioni della maternità che abbiamo sondato
cadono in un particolare , da noi denominato . Ovvero le
riflessioni socio-antropologiche che andremo a presentare derivano dall'analisi delle opinioni di
mamme/utenti che, sia parlando di prodotti per l'infanzia che riflettendo su questioni di puericultura in
generale, vanno a toccare tematiche relative ad igiene, salute e sanità. Nel suddetto tendono a
concentrarsi le dichiarazioni di una particolare tipologia di mamma: la . Le

sono soggetti che si trovano a transitare in un periodo particolare dalla propria vita in cui
stabiliscono un contatto abbastanza assiduo col mondo sanitario (pediatri, ospedali, farmacie). È dunque
tale circostanza che, presumibilmente, le induce ad articolare riflessioni prevalentemente legate alla
salute, all'igiene e al corpo.

rappresentazioni culturali psicologico-

comportamentali

pre-neo-mamma pre-neo-

mamme

codici comunicativi tribalmente condivisi

contesto discorsivo discorso igienico-sanitario

discorso

7

7 Discorso è un concetto mutuato dal lessico filosofico di Michel Foucault, secondo il quale esso consisterebbe in un complesso
di enunciati che appartengono a uno stesso sistema di formazione (il discorso clinico, il discorso economico, ecc.), sistema che a
sua volta forma sistematicamente gli oggetti di cui parla. Qui utilizziamo il concetto di discorso in maniera un po' più
“edulcorata”, ovvero in quelli che possono essere dei termini congeniali ad un'analisi di web marketing. In questo senso dunque
definiamo il discorso sia come l'insieme delle opinioni espresse all'interno di un determinato contesto tematico-mediale, sia
come un certo“modo di pensare”, una certa“visione del mondo”propria di quel determinato contesto. Per un approfondimento
sul concetto di“discorso”e sul pensiero di Foucault rimandiamo a Michel Foucault, Antologia, Feltrinelli, Milano 2005.
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Come si è detto, nei post da loro pubblicati le Mamme 2.0 utilizzano spesso i prodotti per l'infanzia come
“pretesto” per dare corso ad un racconto di sé e delle loro intime esperienze individuali. Per quello che
abbiamo potuto osservare, tali narrazioni si “muovono” attraverso tre principali, dai noi
rispettivamente denominati: ,

Alle Mamme 2.0 piace molto rappresentarsi come “esperte di maternità”. Questa tendenza narrativa la si
osserva bene, ad esempio, nelle discussioni che le suddette intrecciano attorno alla questione della

. Come sa ogni partoriente, prima di recarsi in ospedale a partorire è necessario preparare un
bagaglio contenente vari accessori (sia per la mamma che per il bambino) utili per la degenza. I discorsi
sulla valigia (“cosa è necessario metterci e cosa no”) diventano un'occasione propizia e legittima (non
pretestuosa insomma) per fare sfoggio della propria , expertise che nel presente caso
ha una duplice declinazione: e . Cioè la Mamma 2.0, attraverso i suoi continui scambi
di informazioni sulla composizione della valigia, è in grado di dimostrare di conoscere non solo le
caratteristiche funzionali di alcuni prodotti per l'infanzia ma anche le loro implicazioni igienico-sanitarie.
Per comprendere quanto stiamo sostenendo basti leggere il seguente stralcio, un brevissimo estratto di
un lunghissimo elenco di prodotti utili per la valigia pre-parto,“donato”da un'utente alla sua web tribe:

”

stilemi

expertise maternelle the dark side of motherhood, the bright side of

motherhood.

valigia

pre-parto

expertise maternelle

merceologica medica

“3 camicia notte abbottonate davanti o aperte sul seno (usate 1 al giorno)./6

mutande a rete usa e getta./1 pacco di assorbenti post-partum grandi./1

pacco di assorbenti lines notte (per la seconda settimana)/1 reggiseno da

allattamento (aspetta all'ultimo, la taglia aumenta)./catino di plastica per

bidet (richiesto in molti ospedali, ognuno ha il suo catino)./copriwater in carta

e / o d i s i n f e t t a n t i p e r p u l i r e a s s e ( h o u s a t o l e l y s o f o r m , a l

supermercato)./beauty case: deodorante neutro, spazzolino, dentifricio,

sapone neutro, burrocacao (si seccano moltissimo le labbra), specchietto,

ecc./rotolo car ta igienica (ebbene si , non tutt i gl i ospedal i

riforniscono!)/bottiglie di acqua tipo biberon (pratiche x bere mentre si allatta

e indispensabili in sala parto), succhi di frutta e biscottini per il post

parto./tutto panno-carta (indispensabile x asciugarsi dopo il bidèt con le

perdite, altrimenti gli asciugamani poi li butti via). 8

EXPERTISE MATERNELLE

DESCRIZIONE ED ANALISI DEGLI
STILEMI NARRATIVI

8 Data: 19/06/2010 10:01Autore: Babila80 Fonte: forum.alfemminile.com
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Altra occasione discorsiva che le Mamme 2.0 utilizzano per presentarsi e rappresentarsi come esperte di
maternità é quella delle . Alle mamme/utenti cioè piace molto raccogliere, in maniera molto
dettagliata e “scientifica”, tutta una serie di dati riguardanti lo sviluppo fisico dei loro bambini e
l'espletamento delle loro funzioni quotidiane.
Una volta raccolti i dati questi vengono messi online e condivisi con la community. Questo modo di
rappresentarsi, quasi da scienziate, è molto importante per le Mamme 2.0, è una pratica che svolge
un'importante funzione identitaria. Infatti, come acutamente osserva la sociologa Ann Kaplan, nella
società contemporanea spesso e volentieri“ ”.
Con questa espressione la Kaplan fa riferimento al fatto che, oggigiorno, la donna che aspetta un bambino
o che partorisce è praticamente inondata di consigli da parte di “esperti” (medici, opinionisti, parenti,
amici). Ciò porta ad un misconoscimento, da parte della società, dell'evidenza pragmatica per cui è la
madre la prima e vera esperta in campo di maternità. Dunque, rappresentandosi come “scienziate della
maternità”, la Mamma 2.0 riesce a contrastare simbolicamente il suddetto misconoscimento sociale.

Questo stilema, dal nome poetico ed inquietante, si riferisce al fatto che
nelle narrazioni di sé le Mamme 2.0 amano parlare, senza alcun tipo di
pudore, di secrezioni corporali e menomazioni fisiche. I loro racconti, sia
quelli di argomento ospedaliero che casalingo, pullulano di feci,
mestruazioni, perdite vaginali, croste lattee, muco, monconi ombelicali,
cicatrici, sangue e via discorrendo. Da un punto di vista antropologico
possiamo dire che siamo qui di fronte al racconto di un' : ovvero del
passaggio attraverso un'esperienza rituale particolarmente cruda e
dolorosa atta a dimostrare fedeltà e piena appartenenza al proprio gruppo
tribale. Notoriamente sono i cosiddetti a sottoporsi alle prove rituali
in generale e a quelle più“eclatanti” in particolare; non stupisce perciò che
questo genere di resoconto“scatologico”provenga proprio da parte di pre-
neo-mamme. Eccone di seguito un esempio:

“
!”

Si noti come in questo estratto la mamma esprima preoccupazione esclusivamente per la figlia e mai per
se stessa anche se costretta a ricoprirsi di feci e a ripulirle. Insomma questi racconti sembrano volerci dire
che la vera mamma è quella coraggiosa, che si , che sopporta senza battere ciglio tutte le prove a
cui la maternità la sottopone, anche le più disgustose; colei che non è in grado di mantenere questa
dedizione e questo contegno non può considerarsi una vera mamma.
Nello stilema ricadono anche quelle narrazioni, definibili come (di ). Queste possono
essere distinte in due categorie denominabili come: e . Soprattutto nelle
riflessioni riguardanti le loro esperienze ospedaliere le mamme/utenti tendono a raccontare in maniera
molto coinvolgente dei loro dolori e delle loro lesioni corporali, e delle paure relative:

“

misurazioni

the mother is spoken, rather than speaking

ordalia

novizi

Ogni volta che [la bambina] fa un po' più di cacca la devo cambiare da capo a piedi perché le esce tutto da

sopra la schiena. Se siamo in giro impiastra l'impossibile, poverina, anche la fodera di spugna per l'ovetto

sacrifica

dark painful dolore

dolore fisico dolore morale

Punti dell'episiotomia un po' doloranti, lochiazioni diminuite, anche se capita di avere un flusso più forte.

Emorroidi e stitichezza: magari lo stimolo c'è ma faccio fatica a sforzarmi (credo sia un blocco psicologico dopo

le spinte del parto), per cui mi aiuto con supposte di glicerina. Colorito un po' giallastro della pelle e delle cornee,

9

THE SIDE OF MOTHERHOODDARK

9 Data: 24/05/2010 12:49Autore: Iridessa Fonte: new.mammeonline.net
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ovviamente visibilissimo agli occhi delle nonne e paranoie annesse ( Mangerà abbastanza? E' colpa mia? E se

me lo tolgono e me lo ricoverano? ). Cordone ombelicale pauroso gonfio e sempre un po' spurgante, e paranoie

annesse. Pelle perennemente screpolata, che non si idrata nemmeno con l'olio... e paranoie! Il problema

supremo: l'allattamento! Io ho i capezzoli piatti e in ospedale mi hanno dato i paracapezzoli in caucciù per

attaccare il bambino: un sollievo, ma dice che l'odore del disinfettante (Chicco sterilsistem) potrebbe

avvelenare il bambino. AIUTO! Insomma, un macello! ma sapete certe volte quanti pareri discordanti ci sono

sulle varie questioni, e sembra che tutti abbiano ragione! Io tengo solo al benessere del bambino in primis, e poi

mio.”

morale

figure

Oggi giornata da schifo, mio cognato che abita a Padova ha pensato di invitare mio marito ad una grigliata,

ma non me, ci son rimasta malissimo. Mio marito non se l'è fatto ripetere due volte, mentre io qui chiusa in casa

con una bimba malata e un bimbo piccolo. Penso che ormai sono arrivata al capolinea, non lo reggo più e non

reggo più questa situazione, escludendo i miei figli che sono la mia vita, per il resto sono infelice.

dark bright

A volte mi viene l'idea di riempirmi di cose perché è il primo figlio e l'entusiasmo mi fa viaggiare

molto con la testa. Sono così felice da voler comprare tutto l'universo per il mio bambino

dark sacrificano consacrano

A questi racconti di dolore fisico ne fanno spesso seguito altri di sofferenza . In particolare le utenti
riflettono amaramente sulla condizione di solitudine a cui la neo-maternità sembra, a volte, condannarle.
Sullo sfondo di questa solitudine sociale gravano le tetre di mariti assenti e disattenti:

“

”

Alle narrazioni sembrano fare eco delle narrazioni ; sembra cioè che tutte le privazioni e
sofferenze personali delle Mamme 2.0 trovino sublimazione negli acquisti di prodotti per l'infanzia. Ciò
emerge dal tono entusiastico con cui le utenti raccontano delle loro spese, dalle quali sembrano quasi
“possedute”: “

”. Qui a differenza delle
narrazioni , non abbiamo tanto delle donne che si quanto delle mamme che si ,
che si consacrano all'amore per i propri figli; figli di cui conoscono ogni esigenza, anche la più piccola e
banale, e che sanno soddisfare in maniera puntuale; ed è esattamente questa circostanza a renderle così
felici.

10

11

THE BRIGHT SIDE OF MOTHERHOOD

10 Data: 29/05/2010 13:15Autore: Samasca Fonte: forum.alfemminile.com
11 Data: 01/05/2010 11:00Autore: giaele Fonte: forum.pianetamamma.it
12 Data: 03/06/2010 19:53Autore: Polpetta69 Fonte: forum.alfemminile.com
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DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE
FIGURE NARRATIVE

Una diversa tipologia di modulo narrativo attraverso cui le mamme
articolano le loro rappresentazioni del consiste nella . Una
delle figure tipiche costruite dalle Mamme 2.0 è quella del ;
figura che, come vedremo, pur assumendo diverse declinazioni
narrative, assolve ad un'unica e fondamentale funzione simbolica. Ma
si proceda per gradi.

Nelle narrazioni delle utenti la figura del marito/compagno è
praticamente assente; le donne sembrano essere sempre sole
nell'affrontare le vicende della maternità, positive o negative che siano.
Quando poi queste figure maschili compaiono sono sempre
presentate sotto una luce molto negativa: sono sostanzialmente
soggetti imbranati e scarsamente empatici, che quando fanno
qualcosa per la famiglia la fanno male e la fanno pesare. Si legga il
seguente passo in cui la mamma/utente costruisce la figura di un
marito imbranato e si intuisce assente, il quale viene indicato con
l'appellativo di “socio”, quasi come se fosse un soggetto estraneo ed
alieno alla cura del bambino:

“

”

In generale le figure maritali che compaiono nei racconti delle Mamme
2.0 sono di tre tipi: 1) Mariti ; soggetti che svolgono solo quei
piccoli compiti che le compagne ordinano loro di fare. 2) Mariti

; soggetti fatalmente ed irriducibilmente sordi ai bisogni
materiali ed emotivi delle loro compagne. 3) Mariti ; soggetti il
cui comportamento o semplice presenza diviene fomite di .

Sé figura

marito

Oggi il nano è rimasto a casa col socio, che a pranzo ha fatto cadere la sua

pappa a terra, e ora mi ha chiamata per sapere, di nuovo, come si prepara

la pappa lattea, povero cucciolo! ma per il socio… forse adesso impara

che significa badare un giorno intero ad un piccolino scatenato!

sottomessi

disattenti

riottosi

conflitti

13

13 Data: 20/05/2010 19:02Autore: chloe74 Fonte: forum.gravidanzaonline.it

3

www.etnografiadigitale.it



“

”

Naturalmente è d'uopo rimarcare che i deprecabili soggetti sopra descritti devono essere considerati
come il veicolo di . Nello specifico in questo caso siamo di fronte
alla rappresentazione di un : “Il marito assente, stupido, imbelle”, figura che, in quanto tale,
rafforza la coesione interna della tribù delle Mamme 2.0, che ne rinsalda il legame affettivo.
In effetti, lo ricordiamo, non possiamo sapere in che misura questa tipologia di marito sia sovrapponibile
agli effettivi comportamenti dei mariti reali la cosa sarebbe molto difficile da stabilirsi attraverso un'analisi
delle conversazioni online. Tra l'altro tra le conversazioni delle Mamme 2.0 si possono scovare molte
narrazioni di segno opposto in cui, ad esempio, le utenti si dimostrano ansiose di ritagliarsi dei momenti di
intimità col compagno appena tornato o in congedo dal lavoro. Per cui non bisogna mai dimenticare che i
racconti che le Mamme 2.0 forniscono di loro in Rete diventano una miniera analitica di dati empirici se e
solo se vengono considerati come il ricettacolo di rappresentazioni culturali. Se cerchiamo di sfruttare le

a guisa di spie infiltrate nella “vita reale” degli utenti della Rete, non potremo che
condannarci allo sconfinamento (nonché all'esilio interpretativo) nel territorio insidioso dell'alea e della
congettura.

Anninastanotte s'è svegliata a mezzanotte e 48 x colpa del padre che ha russato... lui poi non la sentiva

nemmeno ed io che stavo là a guardarlo con l'inferno negli occhi e a chiedermi chissà quanto c'avrebbe messo a

sentirla ...tant'è che quando finalmente si è riavuto dal coma m'ha visto che lo guardavo con odio ed è rimasto

basito... poi ovviamente abbiamo discusso e lui se n'è andato a dormire sul divano.

codici comunicativi tribalmente condivisi

nemico esterno

14
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IMPLICAZIONI E RIFLESSIONI
SOCIO - ANTROPOLOGICHE:
ARENE SIMBOLICHE DI
RESISTENZA NATURALE

DECOSTRUZIONE DI VECCHI E NUOVI STEREOTIPI SULLA
MATERNITÀ.
Come si è detto le fornite dalle utenti nei forum online,
sono la cifra del legame affettivo che le lega tutte nella medesima
web tribe, quella delle Mamme 2.0. A sua volta tale costruzione
comunitaria, e la conseguente disposizione narrativa, sono sorrette
da un importante elemento strutturale:

. Questo tipo di forum, infatti, può essere considerato
come un luogo mediatico di mutuo scambio ed aiuto. All'interno dei
forum le Mamme 2.0 ingaggiano un continuo scambio di
informazioni essenziali sui prodotti per l'infanzia e sulla maternità in
generale: quali sono i prodotti migliori, dove si possono acquistare,
quali sono i più economici, quali tutelano le esigenze igienico-
sanitarie della mamma e del bambino, e così via. Tale processo di
mutuo scambio di informazioni conferisce alla mamma/utente un
duplice status: quello di “richiedente aiuto” e di “soccorritrice”. A sua
volta tale doppia attribuzione di status, a cui tutte le partecipanti al
forum sono soggette, pone tutte le Mamme 2.0 sullo stesso
piano di autorità. Detta condizione relazionale può essere
compendiata dal seguente slogan: “se tutte siamo esperte nessuna lo è più di altre, anzi, tutte siamo
esperte proprio grazie ai nostri stessi forum che ci forniscono expertise”. Tutto ciò, dunque, favorisce
l'instaurarsi di un'arena di discussione dal carattere paritario, libero e non giudicante; un'arena di parola
che non si dà così facilmente nella vita quotidiana della mamma. Basti solo pensare, ad esempio, a tutti i
“buoni consigli” che i cosiddetti esperti (medici, suocere, amici) riversano sulle mamme; consigli che,
talvolta, veicolano critiche implicite o velate che fanno sentire le mamme, ingiustamente, inadeguate:

“
”

Perciò le arene simboliche di discussione che si creano attorno ai prodotti e ai Brand per l'infanzia
sembrano restituire alle madri la parola in materia di maternità che la società tende a negare loro. E lo
fanno offrendo loro uno spazio narrativo in cui possono costruire autonomamente le loro identità di madri
e ed elaborare, in maniera autonoma e concertata, le migliori strategie di cura di sé e della prole.

narrazioni di sé

la logica del forum di

puericultura

de facto

Noi volevamo comprarlo [lo sterilizzatore] solo se non riuscivo ad allattare,ma la mia carissima suocera mi ha

fatto recapitare a casa uno sterilizzatore della Chicco… io però volevo quello dell'Avent! 15
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Questi forum di puericultura assumono anche la funzione di“officine culturali” in cui vengono smantellati
vecchi e nuovi stereotipi riguardanti la maternità e la donna in generale. Per quanto riguarda i vecchi
stereotipi basti solo considerare che l'immagine tradizionale di mamma e si auto-
demolisce a partire dalla presa di coscienza dell'esistenza di una Mamma 2.0, presa di coscienza a cui i
suddetti spazi comunicativi ci costringono. Più complicata è invece la questione riguardante i nuovi
stereotipi della maternità ed in particolare quello post-moderno della“madre indipendente”. Analizziamo
la questione in dettaglio.
Nella società contemporanea si è imposto una nuovo
stereotipo di madre, quello della“madre indipendente”,
complici alcune rappresentazioni mass mediatiche tra
cui spiccano quelle delle riviste femminili. Questa
immagine vede la madre contemporanea come una
persona auto-consapevole e indipendente nella cura
dei figli, e che allo stesso tempo non rinuncia alla
carriera e ad essere sessualmente attraente. Detta
immagine tuttavia risulta abbastanza ingenua ed
irrealistica, in quanto non tiene conto delle
disuguaglianze tra donne in termini di risorse
economiche e culturali. Inoltre non tiene neppure
conto del fenomeno, sempre più in crescita, delle madri
single: essere una madre single è una condizione che,
paradossalmente, impedisce alle madri di essere
“indipendenti” (almeno nei termini previsti dallo
stereotipo di cui sopra). In più, l'idea che la madre sia e
debba essere “indipendente”, legittima alcune figure
chiave (compagno, marito, parenti) a disinteressarsi
della cura della prole. In questo modo dunque più che
indipendente la madre contemporanea è sola.
Le arene simboliche di discussione che si creano
attorno ai prodotti e ai Brand per l'infanzia sembrano
favorire il trascendimento delle contraddizioni
contenute nello stereotipo della“madre indipendente”.
Infatti offrendo uno spazio libero ed immediatamente
accessibile di riflessione su di sé, di confronto e di
sostegno reciproco, le suddette arene permettono alle
Mamme 2.0 di essere autocoscienti ed autonome senza
per questo essere sole.

In questa opera di “resistenza” culturale, agita nelle arene simboliche di cui abbiamo parlato poc'anzi, le
Mamme 2.0 sembrano spingersi addirittura oltre la decostruzione di mere della maternità e
della donna. Esse, infatti, ingaggiano forme di resistenza estreme ed inaspettate che tendono a
trascendere i confini stessi del corpo. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Come abbiamo avuto modo di constatare parlando delle narrazioni , le Mamme 2.0 non hanno
pudore a mettere in“piazza”i loro fluidi corporei, le loro cicatrici, i loro corpi sfatti e menomati.
Di primo acchito si potrebbe analiticamente concludere che questo tipo di rappresentazione truculenta
del corpo della mamma sia tesa a decostruire gli stereotipi culturali di bellezza femminile; stereotipi che

fragile, passiva remissiva

immagini

dark

16

DECOSTRUZIONE DEL CORPO.

16 Per un approfondimento sulla questione si veda KathrynWoodward, Identity and Difference, Sage, London 1997.
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rappresentano la donna come dotata di un corpo che deve essere sempre“sexy e pronto all'uso”, immagini
da cui molte donne e mamme si sentono sopraffatte e prigioniere.
A nostro avviso tale conclusione interpretativa non è sbagliata in sé, ma non ci racconta tutta la storia.
Spieghiamoci meglio. A nostro modo di vedere siamo qui dinnanzi ad un trend culturale emergente molto
interessante ed inatteso: infatti, non solo, siamo di fronte alla decostruzione di uno stereotipo di corpo
femminile, qui siamo di fronte ad una decostruzione del corpo femminile . E ciò accade perché,
probabilmente, è così che le pre-neo-mamme si sentono davvero: portatrici sane di un corpo distrutto,
fatto a pezzi e che va in pezzi, il cui strazio cade in contesto socio-esistenziale di solitudine. Ed è questo che
le mamme cercano disperatamente di rappresentare e dunque di comunicare. Da tutto ciò si possono
trarre due considerazioni di carattere squisitamente antropologico:
1) E' notorio come la “mortificazione del corpo” e l'annullamento dello status sociale siano condizioni
tipiche dei novizi, ovvero di coloro che devono abbandonare un vecchio status sociale per acquisirne un
nuovo; acquisizione che a sua volta permette loro di accedere ad nuova cerchia sociale. Le pre-neo-
mamme sembrano proprio trovarsi in detta condizione antropologica, ed ecco perché questo tipo di
rappresentazioni truculente.
2) La suddetta decostruzione del corpo da parte delle Mamme 2.0 può essere letta come un estremo
tentativo simbolico di sottrarsi al dolore e alla solitudine. Non a caso questo corpo sfigurato viene“dato in
pasto” alla comunità tribale online, gesto che di per sé, nel momento stesso in cui viene compiuto,
trascende di fatto la solitudine e il dolore da essa causato:
“

”

tout court

Ciao a tutte lunedì ho perso il mio fagiolino di 9 settimane il dolore è immenso. Avevo già progettato tutto, il

trio della Chicco, le bomboniere e poi, il vuoto,il baratro, mi manca da morire, e ogni giorno è sempre peggio. 17

17 Data: 09/06/2010 14:11Autore: wilma79 Fonte: www.mammole.it



Come si è visto attraverso le loro conversazioni attorno ai prodotti e ai Brand per l'infanzia la web tribe delle
Mamme 2.0 da corpo ad un'intensa e peculiare attività di produzione culturale. Attraverso tale produzione
culturale le Mamme 2.0 riescono ad ingaggiare, in maniera implicita, un'azione di resistenza simbolica nei
confronti del contesto sociale che le circonda, e soprattutto verso gli stereotipi e le forme di dominio
prodotte ed imposte dal suddetto contesto. Nello specifico possiamo affermare che la web tribe delle
Mamme 2.0 pone in essere due strategie di resistenza culturale: una di e l'altra di .

Da un lato la web tribe si chiude su se stessa, in maniera quasi settaria, dando vita, grazie a e tramite i forum
online, ad una sorta di società segreta, dotata linguaggi e“codici iniziatici”propri, all'interno della quale le
mamme/utenti si riappropriano del loro diritto di narrazione su se stesse e sulla maternità. Questa
chiusura si attua sia nei confronti della“petulante società degli esperti”che della“sorda società dei mariti”;
“società”che, parimenti, negano alla madre il diritto di parola: la prima sovrapponendo la propria parola a
quella delle mamme, la seconda non facendosi carico di ascoltarla. In entrambi i casi, dunque, entrambe le
“società” oppongono degli ostacoli alla piena espressione di sé della madre, ostacoli che le Mamme 2.0
riescono a valicare grazie alle loro arene simboliche di produzione e resistenza culturale.

Dall'altro lato, invece, la web tribe opera una strategia di apertura, per così dire, totale. Infatti
decostruendo,“dilaniando”il corpo femminile nella sua totalità, la tribe priva il potere sociale del sostrato
su cui esercitare il proprio potere manipolatorio. Le Mamme 2.0 cioè elidono, occultano il corpo femminile,
ovvero la materia grezza su cui una società di esperti (che si declina principalmente al maschile) cerca di
inscrivere dispoticamente le proprie narrazioni sulla maternità. Tramite questo processo di elisione ed
occultamento la web tribe delle Mamme 2.0 riesce, , a riappropriarsi del suo di dritto di narrazione
su se stessa e sulla maternità. Infatti, in ultima analisi, possiamo constatare come, attraverso il suddetto
processo di decostruzione del corpo femminile, ci ritroviamo in presenza di due tipi di corpo materno: un
corpo“dato in pasto”alla società ed un corpo“dato in pasto”al gruppo tribale. Il“corpo sociale”è un corpo in
decomposizione, morto, privo di quella vita che costituisce l'oggetto privilegiato dell'esercizio del potere.
Il“corpo tribale”, invece, è un corpo riportato a vita nuova, ovvero ad una vita declinata secondo modalità di
costruzione culturale sancite egualitariamente dalle sue legittime proprietarie: le mamme.

chiusura apertura

de facto
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In conclusione riassumiamo per punti tutte le considerazioni fatte fin'ora sulla web tribe delle Mamme
2.0, di cui compendiamo di seguito tutti i tratti identitari e i codici culturali distintivi:

Le Mamme 2.0 sono giovani mamme (tra i 14 e 33 anni) che hanno dimestichezza con le
nuove tecnologie della comunicazione e che sanno integrarle efficacemente nella loro vita
quotidiana.

Le Mamme 2.0 amano rappresentarsi come esperte e “scienziate” della maternità. Questo
consente loro di ri-appropriarsi di quel diritto di parola in campo di maternità che la società
tende a negare loro.

Grazie ai prodotti e ai Brand per l'infanzia le Mamme 2.0 danno voce a quello che abbiamo
chiamato : l'esperienza del dolore fisico e della solitudine morale
che spesso caratterizza la pre-neo-maternità

Grazie ai prodotti e ai Brand per l'infanzia le Mamme 2.0 danno voce a quello che abbiamo
chiamato : la gioia di consacrarsi alla maternità e al benessere
dei propri figli che prende corpo in un desiderio di acquisto compulsivo di prodotti per
l'infanzia.

Nelle loro narrazioni di sé le Mamme 2.0 costruiscono delle figure maritali particolarmente
negative: i , i e i . Ponendosi come

, queste figure svolgono la cruciale funzione antropologica di rafforzare i confini
interni della web tribe delle Mamme 2.0.

Grazie alle arene simboliche di discussione che si creano attorno ai Brand e ai prodotti per
l'infanzia le Mamme 2.0 riescono a smantellare gli stereotipi culturali tradizionali della
mamma e .

Le arene simboliche di discussione che le Mamme 2.0 costruiscono attorno ai prodotti e ai
Brand per l'infanzia favoriscono il trascendimento delle contraddizioni contenute nello
stereotipo post-moderno della“madre indipendente”. Infatti offrendo uno spazio libero ed
immediatamente accessibile di riflessione su di sé, di confronto e di sostegno reciproco, le
suddette arene permettono alle Mamme 2.0 di essere autocoscienti ed autonome senza per
questo essere sole.

I processi di produzione culturale articolarti dalle Mamme 2.0 assumono delle forme di
resistenza estrema che si esprimono in un'operazione di :
rappresentando il loro corpo di madri come un corpo sfigurato che va in pezzi le Mamme
2.0, da un lato, “denunciano” la condizione di dolore e solitudine a cui la maternità le
costringe e a cui l'ambiente sociale che le circonda sembra disinteressarsi; dall'altro
sottraggono al potere degli esperti (che spesso parla al maschile) quel supporto di base (il
corpo appunto) su cui esso tende ad inscrivere dispoticamente e fraudolentemente le
proprie“verità”sulla maternità.

the dark side of motherhood

.

the bright side of motherhood

mariti sottomessi mariti disattenti mariti riottosi nemici

esterni

passiva remissiva

decostruzione del corpo femminile

CONCLUSIONI RIASSUNTIVE

www.etnografiadigitale.it



Giovanna Montera

Studiosa e appassionata della Rete, di social networking e nuove
tecnologie e linguaggi multimediali, ricopre presso Viralbeat il ruolo di
Chief Executive Manager occupandosi di pianificazione, gestione e
coordinamento di campagne di Buzz Marketing eViral Seeding.

Alessandro Caliandro

Laureato in Scienze Sociali, attualmente dottorando in Sociologia presso
la Graduate School in Social, Economic and Political Sciences
dell’Università degli Studi di Milano.
È Responsabile del Dipartimento di Etnografia Digitale diViralbeat

Alex Giordano

Docente di Brand Reputation Management e Web Marketing presso la
Facoltà di Economia della Libera Università degli Studi di Urbino“Carlo Bo”,
esperto inWeb 2.0 e Societing.
E’strategic planner director della digital media company Ninja Lab.

Il è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, marketer ed esperti del Web. Il centro,
attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei nuovi media digitali, si occupa di studiare e comprendere le nuove forme di vita
culturali emergenti nella Rete e nella società. I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni
ed identità che prima rimanevano privati e nascosti. Il centro studi usa metodologie qualitative e quantitative per mettere a
frutto questa nuova possibilità di arrivare ad una comprensione più profonda delle identità, tribù e forme di vita che
emergono nella società della rete.

Centro Studi di Etnografia Digitale

Viral Beat è una Social Media Company specializzata nell’innescare e misurare il buzz online nata nel 2004 dall’esperienza di
riconosciuti pionieri italiani del settore.
. Oltre 100 campagne attivate, migliaia di conversazioni generate e analizzate
- Team di analisti internazionale (Università di Milano e di Copenhagen)
- Approccio etico (soci fondatori di WOMMI, Word of Mouth Marketing Italia
- Metodologie e tecnologie innovative (unici ad usare approccio netnografico)

Ninjamarketing.it è il primo blog/osservatorio sul marketing non-convenzionale, situato in un “covo” nascosto alle porte
della Costiera Amalfitana.
Fondato nel 2004 da Alex Giordano e Mirko Pallera, è attualmente considerato un punto di riferimento per molti creativi,
professionisti del marketing e studenti di Scienze della Comunicazione, uniti dalla voglia di rinnovare il modo di comunicare
delle aziende. Da alcuni mesi Ninjamarketing.it è al primo posto fra i blog italiani sul marketing (fonte Wikio).
Ninjamarketing è un gruppo di ricerca indipendente ed attraverso la sua Ninjacademy (http://formazione.ninjamarketing.it/)
organizza corsi di formazione su tematiche dell’innovazione destinati a manager e professionisti.

www.etnografiadigitale.it


