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0. Premessa 

 

Il World Wide Web è diventato maggiorenne. Dal 1991, anno ufficiale 
della sua nascita, possiamo riconoscere fasi diverse della sua storia 
sociale, nonché modelli di pratica, culture e subculture di riferimento. 

Internet e soprattutto la sua pratica quotidiana, sta cambiando, forse 
anche radicalmente, il nostro modo di agire, di commerciare e di 
relazionarci. Lo aveva già affermato Manuel Castells nel suo celebre 
“La nascita della società in rete”: fu alla fine del millennio scorso che i 
semi della rivoluzione della tecnologia dell’informazione, piantati negli 
anni Settanta, germogliarono in un’ondata di nuovi processi e nuovi 
prodotti, che promossero la crescita della produttività e stimolarono la 
competizione economica (Castells, 2008). Il tutto non senza problemi 
e, ovviamente, momenti di crisi. 

La rivoluzione tecnologica ha modificato le relazioni, le connessioni e 
gli stili di vita: un processo culturale e sociale che è stato confermato 
anche da studiosi di molte discipline, come ad esempio il giurista 
Yochai Benkler ne “La ricchezza della rete” o il giornalista-guru Chris 
Anderson in “The long tail”. Qualcosa sta cambiando nella cultura 
economica e soprattutto nelle modalità di relazione in rete, ma di 
sicuro molto è già cambiato fra chi utilizza Internet: si parla infatti di 
digital lifestyle (Lovink, 2007), ma anche di superamento della 
tradizionale contrapposizione tra produttore e consumatore. Il numero 
dei prosumer, gli utenti che sono contemporaneamente produttori e 
consumatori perché, proprio grazie alle piattaforme tecnologiche, 
possono contribuire a creare e a migliorare gli stessi software che 
utilizzano, è sempre più elevato. Una vera e propria user revolution. 
L’industria non è rimasta a guardare: le più importanti aziende che 
animano il mercato tecnologico si sono rese conto che, a partire dal 
2005, era diventato inevitabile e necessario dare agli utenti la 
possibilità di avere direttamente, per primi e a basso costo, la migliore 
tecnologia. Si tratta di quello che gli analisti della Gartner chiamano 
“consumerizzazione”, un modello che va a modificare in modo sensibile 
anche la comunicazione, il processo decisionale e il modo di vivere 
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all’interno dell’impresa. La spinta sta arrivando da una nuova 
generazione di giovani abituati alla tecnologia e socializzati a modelli 
collaborativi, che offre così livelli di partecipazione e di flessibilità 
enormemente maggiori rispetto a quanto, fino a pochi anni fa 
accadeva nelle intranet o nei newsgroup1. Tutto ciò è dovuto, in 
massima parte, alla enorme crescita di utenti della rete e dei servizi di 
social networking2. 

I dati parlano chiaro: secondo un report di Audiweb del settembre 
2009, il 58,5% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni (27,8 
milioni) dichiara di avere un accesso a internet da qualsiasi luogo 
(casa, ufficio, studio, altri luoghi) e attraverso qualsiasi device, con 
una particolare preferenza per l’accesso da casa (49,6% della 
popolazione) soprattutto tra gli studenti universitari (88,2%), nelle 
prime due fasce d’età, 11-17 (62,7%) e 18-34 (61,6%), con 
percentuali significative anche tra gli individui in cerca di prima 
occupazione (46,6%). 
Le famiglie italiane che oggi dispongono di un accesso a internet da 
casa sono 9,3 milioni (45,7% delle famiglie italiane), e 11,4 milioni le 
famiglie che possiedono almeno un computer di proprietà o in leasing - 
oltre la metà delle famiglie italiane, un grande potenziale per 
l’audience di internet. 

Se guardiamo indietro, nel 2001 gli utenti di internet erano meno della 
metà: le stime dell’epoca assegnavano al nostro paese un numero di 
utilizzatori pari a circa il 20% della popolazione(quasi 11 milioni e 
mezzo di persone). Se si considerano gli anni precedenti i dati 
facevano di Internet un media di nicchia. Secondo la rilevazione OCSE, 
in Italia nel 1998 solo il 3,5% delle famiglie italiane dichiarava di 
accedere a internet e solo il 18,8% possedeva un computer. 

Il profilo dell’utilizzatore di internet era chiaro: uomo, giovane, con un 
livello di istruzione medio-alto, buona conoscenza della lingua inglese, 

                                                        
1 http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/02/22/un-enterprise-20-copia-ed-incolla/ (visitato nel 
dicembre 2009). 

 

2 Boyd e Eleison definiscono i social network come “servizi online che permettono: la creazione di un 
profilo pubblico o semi-pubblico all’interno di un sistema di legami; selezionare una lista di altri utenti con 
i quali connettersi; monitorare la lista degli ulteriori contatti delle persone legate al proprio profilo” 
(traduzione propria). Definizione reperibili all’indirizzo web: 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html (visitato nel dicembre 2009). 
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dotato di buone conoscenze tecniche, che viveva in una grande città 
del centro nord (Sartori, 2006). 

Negli altri paesi i dati non erano troppo diversi. Negli Stati Uniti ad 
esempio, l’utilizzo della rete e il possesso di un computer erano molto 
più diffusi già negli anni 90, ma il profilo dell’utilizzatore era analogo. 
Proprio negli States infatti è nata la cultura, che è divenuta ormai uno 
stereotipo commerciale, del nerd, o geek, o dork. Partiamo 
considerando proprio questi tre termini: le distinzioni non sono banali 
se si pensa che addirittura il New York Times vi abbia dedicato diversi 
articoli e anche uno studioso come Giuseppe Granieri sostenga che 
debbano essere aboliti perché risultano quasi degli insulti razziali.  

Per Wikipedia, il termine nerd è spesso associato alla visione 
stereotipata di un maschio che vive con passione le sue facoltà 
intellettive e molto spesso è escluso dalle gioie della collettività 
festaiola e dal “mercato” delle relazioni. E si veda anche il termine 
geek, a rappresentare un individuo peculiare e strambo, spesso 
ossessionato dai ragionamenti complessi della sua mente e del suo 
computer (e spesso le due entità non sono così separate). Lo 
stereotipo del nerd è un ragazzo con gli occhiali spessi, molte penne 
nel taschino e abitudini decisamente sedentarie, che frequenta o ha 
frequentato delle facoltà scientifiche, ha per amici altri nerd e non si fa 
distrarre da nulla che non abbia a che fare con la scienza e il suo pc (o 
mac). L’immagine del dork, è ancora più stigmatizzante: non è 
intelligente come un nerd, ma sta altrettanto tempo davanti al suo 
computer e, soprattutto, è completamente incapace di avere una vita 
sociale adeguata.  

Il cinema e la televisione li hanno già da tempo resi celebri: il film 
"Revenge of the Nerds" e poi le serie televisive come “Chuck”, “PhD 
Comics” e “The Big Bang Theory” nella quale quattro nerd sono alle 
prese con Penny, la bionda vicina di casa che li osserva con affetto e 
comprensione e molta sorpresa. Il mercato non è stato certo a 
guardare: esistono gadget e articoli specializzati e gli occhialoni neri da 
nerd sono diventati un articolo modaiolo, per non parlare poi dei nerd 
party, vere e proprie feste in cui i nerd/geek si incontrano a patto che, 
ovviamente ci sia una connessione wireless da almeno 20Mb/s 
simmetrici! 

Si tratta di una vera e propria sottocultura che sopporta difficilmente la 
folla che ha invaso la rete negli ultimi cinque-dieci anni. 

Prima infatti c’erano solo loro, o quasi. 
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1. La rete si allarga. Lo spazio è orizzontale3. 

 

La “democratizzazione” dell’accesso alla rete e il conseguente 
diffondersi dell’utilizzo dei social network suscitano una certa 
perplessità agli occhi di chi si percepisce come “pioniere” del web.  

“Dieci anni fa ci chiamavate geek, nerd o sfigati... ed ora ve ne state 
tutti su facebook!“ (breve “messaggio di stato” pubblicato su Facebook – M; 19-
30 anni) 

“Facebook è un modo per distrarsi, divertente. La gestione dei siti 
internet è una cosa seria e serve a trasmettere informazioni” (F; 19-30 
anni) 

A livello simbolico – ma in un certo senso anche materiale – 
l’estensione dei confini della rete ha “violato” le frontiere subculturali, 
rendendo comuni le relative pratiche. Esiste comunque un margine di 
“convivenza” dei cosiddetti user-pro e degli utenti più recenti e, in 
questo senso, la piattaforma Facebook appare esemplare.  

“È uno strumento potentissimo, che va incontro alle esigenze di 
ognuno, anche le più particolari o strane” (M; 19-30 anni). 

Per quanto l’interfaccia di personalizzazione e gestione dei profili 
Facebook muti costantemente in direzione di una sempre maggiore 
semplificazione, il network pare mantenere attenzione alle utenze “di 
nicchia”, favorendo il collegamento ad altre reti (Twitter, Friendfeed, 
Tumblr) e, più in generale, facilitando la condivisione di contenuti 
provenienti da altri “luoghi” del web (Youtube e le diverse piattaforme 
di blogging su tutti).  

“Il social network permette principalmente di stimolare quegli interessi 
che al giorno d’oggi si sono via via perduti con abitudini tipo l’apparire 
senza l’essere e viceversa ed inoltre venendo meno il rapporto reale 
fra persone, l’unica via di fuga dove essere qualcosa sono i bit. Il social 

                                                        
3 Le pagine che seguono riportano alcuni letterali tratti da cento interviste semi-strutturate attraverso le 
quali si sono volute indagare le abitudini di fruizione della rete e le opinioni in merito a pregi e difetti dei  
social network conosciuti dagli intervistati. I verbatim raccolti attraverso l’indagine riporteranno il 
genere e la fascia di età degli intervistati. 
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networking, inteso come scambio professionale o non ludico, permette 
di avvicinare e condividere ed espandere la conoscenza” (M; 31-50 anni) 

 

Proprio come succede alla struttura delle relazioni che vi prendono 
forma, la rete e i suoi strumenti virano verso la progressiva 
orizzontalità, tendendo ad “appiattire” le forme di verticalità generate 
dai tecnicismi (quindi dalla disposizione di diversi gradi di competenze) 
e/o dalla specializzazione tematica: 

“prima della nascita dei social network era difficile conoscere altri 
internauti che condividessero con gli utenti più di un interesse; si 
usavano soprattutto le chat, i forum, le mail e i programmi di 
messaggistica istantanea, che non sempre venivano considerati 
strumenti sicuri; senza un'identificazione completa dell'utente per 
interessi era difficile trovare qualcuno con cui interagire su più campi, 
senza profili, foto e video personali non c'era modo di conoscere più 
nel dettaglio una persona, i social network hanno cambiato tutto 
questo” (M; 31-50 anni).  

Come accennato nelle righe citate, la crescente capillarità della rete 
muove inevitabili contraddizioni in merito all’autenticità delle auto-
rappresentazioni veicolate. Da un lato, infatti, resta accessibile la 
possibilità di costruire identità fittizie che trovano la propria ragione di 
essere unicamente nel web. Questo atteggiamento pare 
particolarmente diffuso tra gli utenti più esperti e, per ovvi motivi, 
all’interno delle comunità hacker4. Contestualmente, l’aspetto di 
spettacolarizzazione della propria immagine reale si allinea al processo 
di liquefazione degli ambiti pubblici e privati (cfr Bauman, 2000), 
rispondendo ad una crescente esigenza di condivisione del proprio 
“retroscena” (cfr Goffman, 1969). Effettivamente, buona parte degli 
iscritti a Facebook utilizza i propri riferimenti anagrafici reali ed è 
decisamente alta anche la percentuale di chi condivide immagini e 
video relativi alla propria vita privata. Anche in questo caso, quindi, lo 
stesso strumento pare rispondere ad esigenze divergenti. 

“È il paradiso dei timidi come degli esibizionisti. I primi possono 
fingersi (per magari poi diventarlo per davvero) personaggi disinibiti e 
facili alla socializzazione, i secondi trovano il palcoscenico ideale per 
mettere in mostra, attraverso scrittura, filmati, foto e musica la 
propria vita che sia esaltante o che sia un cimitero di minuzie.” (F; 19-
30 anni) 

                                                        
4 Per una ricostruzione dell’evoluzione della cultura hacker si rimanda a Scelsi (2001). 
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“La gente è annoiata e non sa come passare il tempo, ed è un modo 
(virtuale, ma pare funzioni?) di dimostrare a se stessi che si è 
qualcuno. In più, pare altissima la tendenza a voler partecipare tutti a 
un Grande Fratello nel quale non interessa condividere molto (se non 
ciò che si considera importante in ciò che gli altri vedono in noi), 
quanto piuttosto scoprire cosa fanno gli altri, come passano il tempo, 
che amici hanno, dove passano le vacanze, come si pettinano i capelli, 
di che colore è la maglia nuova che si sono comprati, quanto spesso si 
vedono con il fidanzato […]” (M; 19-30 anni) 

Un confuso apparire, denso di disordine e di scarsa competenza 
tecnica che appare difficile da comprendere a chi invece, la rete la 
popolava già “tanto” tempo fa. 

La leggenda vuole che alla fine degli anni 90 i sistemi P2P5 
funzionassero davvero bene. Napster, uno dei primi e più celebri 
programmi di file sharing è stato drammaticamente chiuso nel 2001 
quando l’industria musicale statunitense lo denunciò e venne 
condannato a risarcire 36 milioni di dollari per violazione del copyright. 
Era nato solo due anni prima, per opera del diciottenne Shawn 
Fanning, che ebbe un’idea tanto semplice quanto sconvolgente: fornire 
gratuitamente a tutti quelli che lo richiedono un software peer to peer 
in grado di connettere tutti coloro che lo avrebbero installato. Si avviò 
così un comportamento ormai quasi quotidiano: andare in rete a 
cercare file musicali, video, foto, e-book ecc., scaricarli e, al tempo 
stesso permettere ad altri, per lo più sconosciuti, di avere accesso alle 
proprie risorse inserite in una specifica cartella. Shawn fece provare il 
suo sistema ad alcuni amici e nel giro di poco tempo Napster divenne 
una rete che contava milioni di utenti in tutto il mondo. 

 “I file musicali che trovavi su Napster erano perfetti. Tutte le canzoni erano 
perfette, in ordine, con le foto delle copertine ecc. Nulla di paragonabile con il 
disordine che si trova oggi con programmi come emule, pieni di fake e privi 
di cura e di classificazioni.” (M; 31-50 anni) 

Ad oggi le reti P2P sono molte, così come gli strumenti per accedere, 
condividere e scaricare risorse (pressoché infinite) messe a 
disposizione dagli utenti in rete. A nulla possono le periodiche minacce 
da parte dei governi o le sentenze delle magistrature dei paesi di tutto 
il mondo. Come nel caso della metafora della stella marina (Brafman, 
Beckstrom, 2007), le strutture dei P2P sono talmente flessibili e 
adattabili che sono in grado di prodursi, riprodursi e svilupparsi anche 

                                                        
5 I software “peer to peer” (o file sharing) consentono lo scambio di file tra i diversi utenti che, in questo 
modo, condividono parti dei loro archivi personali 
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nel caso in cui venga tagliata una zampa, un server. Una rete ha 
raggiunto oggi una struttura così piatta, priva di livelli gerarchici, che 
favorisce l’auto-generazione; ciò ha  - e avrà sempre di più - un 
impatto consistente anche sui rapporti di lavoro e sulle relazioni sociali. 

 

La “generazione del peer to peer” raccoglie quindi giovani non 
necessariamente troppo competenti in materia tecnologica, ma che 
hanno un atteggiamento fiducioso nei confronti degli altri. Questa 
trasparenza è dimostrata dalla capacità di mettere in piazza scampoli 
della propria vita, idee, amicizie, interessi, passioni. Si aderisce ai 
gruppi, se ne formano altri, bastano pochi semplici click e via, si 
possono comunicare a tutti le proprie multiple (e spesso 
contraddittorie) appartenenze, ostentare i propri stili di consumo.  

 

2. Profili e rappresentazioni. La velocità aumenta. 

 

Ad accentuare la potenzialità dei social network nei termini di 
definizione e bricolage delle autorappresentazioni concorre una serie di 
tool che, in modo complementare (ma non sempre coerente) alla 
pubblicazione delle proprie immagini, mirano alla ricostruzione dei 
profili individuali. Anche in questo caso Facebook risulta l’oggetto di 
analisi più rilevante, considerando come al suo interno sia decisamente 
esteso l’utilizzo dei tool “mi piace” e “diventare fan di…”. Questi 
strumenti permettono, rispettivamente, l’espressione di un giudizio di 
valore positivo in merito a contenuti condivisi all’interno del social 
network e l’adesione simbolica al gruppo degli estimatori di oggetti, 
concetti, personalità di ogni genere. Osservando i profili Facebook 
emerge con immediata evidenza come lo stesso utente si dichiari “fan 
di…” una serie disparata di oggetti, dai gruppi musicali alle abitudini 
(es. “dormire”, “non fare nulla” ecc.), dalle merende preferite 
dell’infanzia agli scrittori. Una rapido “campionamento” della lista di 
affiliazioni pubblicate da un contatto di chi scrive pare rendere 
evidente quanto descritto: considerando i primi dieci oggetti citati sulle 
pagine del profilo si elencano (in ordine casuale) 

una marca di birra italiana; una trasmissione televisiva dei primi anni 
’80; Michel Foucault; le angurie; un farmaco antipiretico; “Cent’anni di 
solitudine”; l’uso del congiuntivo; la carta di imballaggio a bolle; una 
squadra di calcio; un quartiere di Genova (lista delle pagine “fan di…” 
pubblicata su Facebook; M; 19-30 anni) 
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Il significato di una simile eterogeneità di accostamenti pare potersi 
rintracciare proprio nella misura della sua stessa discordanza interna. 
“Essere fan di…” equivale a condividere una parte infinitesimale della 
propria visione del mondo che, attraverso la collezione di questi micro-
tasselli, viene ricomposta in una forma volutamente insoluta e, 
altrettanto volutamente, provvisoria. La (potenzialmente) infinta 
gamma di micro-contesti di autodefinizione dà vita ad una sorta di 
narrazione di sé che, proprio grazie al carattere di superficialità e 
transitorietà della sua composizione, riproduce in termini ludici la 
dimensione “teatrale” dei processi di costruzione identitaria, 
garantendo il massimo grado di non implicazione per gli attori 
coinvolti.  

Non sempre tutto procede in modo così fluido ed epidermico. Alcuni 
autori, come ad esempio Geert Lovink, formulano letture fortemente 
negative. Analizzando in particolare il fenomeno dei blog Lovink nota 
come il sentimento dominante nella blogosfera sia un nichilismo dalle 
forti tonalità postmoderne, dove il disincanto sfuma in un'adesione ai 
rapporti di proprietà e sociali dominanti. Non solo, spesso e volentieri 
l’interattività è solo un’illusione: se è vero che ci sono moltissimi 
blogger, profili di Facebook ecc., è altrettanto vero che sono molti di 
più coloro i quali scrivono senza che nessuno risponda, senza che 
nessuno, magari delle decine o centinaia di “amici collezionati” abbia in 
realtà interesse per quello che spesso è stato considerato un mero 
“rumore di fondo” (Lovink, 2008). 

 

Anche nelle parole dei nostri intervistati, la diffusione delle pratiche di 
utilizzo dei social network viene valutata secondo linee divergenti, per 
quanto accomunate dal frequente riferimento alla velocità, intesa come 
dimensione sintetica di spazio e tempo. La possibilità di superamento 
dei luoghi e dei ritmi della comunicazione “tradizionale” viene 
associata, da una porzione degli intervistati, a modalità relazionali 
particolarmente adeguate a contesti caratterizzati dalla predominanza 
di legami deboli e transitori. 

“I social network sono semplici, richiedono poca dedizione di fatto. Una 
riga e via, si è detto il necessario” (M; 31-50 anni)  

o, ancora,  

“senza possedere particolari capacità informatiche si possono 
scambiare foto, brevi battute e farsi quattro risate, senza impegno. Per 
alcuni i social network sono anche un modo rapido di scambiarsi 
informazioni e prendere appuntamenti per manifestazioni e altri 
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eventi. Inoltre è possibile ricontattare gente perduta da tempo.” (F; 31-
50 anni).  

Questa citazione delinea un atteggiamento prettamente “utilitaristico” 
nei confronti della rete, enfatizzandone le potenzialità di collettore di 
informazioni e strumenti ad un primo - e più immediato - livello. La 
condivisione di narrazioni, interessi e visioni del mondo può in questo 
senso essere interpretata come una dimensione “connettiva” più 
complessa e profonda 

“Le cause del successo dei social network sono molteplici, a partire dal 
fenomeno “moda” che colpisce i più giovani (chi non si iscrive è 
“fuori”..), alla ricerca di autostima, che si manifesta in colui che 
giornalmente conta il numero di persone con cui ha stretto amicizia 
(da qui la mitica frase: “ti aggiungo su facebook, ma se ti incontro per 
strada non ti saluto”) o in colui che aggiunge ottantanove foto ogni tre 
ore e si tagga6 ossessivamente come a dire: visto? Questo sono 
io…Esistono motivazioni più banali, come il tenersi costantemente in 
contatto oppure conoscere l’amica dell’amico di tuo cugino che hai 
visto una volta alla mensa delle elementari e che riscopri decisamente 
attraente venticinque anni dopo. Esistono appassionati che diventano 
fan di personaggi pubblici o creano gruppi di sostegno agli stessi. Io 
personalmente lo utilizzo quasi esclusivamente per condividere 
pensieri, opinioni, battaglie e soprattutto informazioni giornalistiche 
(che i media nazionali eliminano per motivi politici.)” (M; 19-30 anni) 

Da un lato, quindi, l’immediatezza delle interfacce e la rapidità degli 
scambi vengono lette come punti di forza, mentre altri intervistati - 
particolarmente numerosi all’interno del gruppo di chi accede ad 
internet da più di dieci anni – attribuiscono alle stesse dimensioni 
un’accezione negativa. La superficialità delle comunicazioni e la scarsa 
conoscenza in merito ai contenuti “tecnici” che sottostanno al 
funzionamento dei social network - e, più in generale, del web – 
divengono in questo discorso fattori indicativi di un approccio 
“inconsapevole” alla rete.  

“Partecipo solo a facebook, mi colpisce l'assoluta inutilità della maggior 
parte delle comunicazioni. Mi ricorda molto i primi tempi del cellulare, 
quando lo si usava quasi esclusivamente per mostrare che se ne era in 
possesso. Raramente trovo comunicazioni utili o scambi di materiali 
interessanti. A parte chi ne fa uso "consapevole" - tipo per campagne 
di sensibilizzazione, scambi di opinione, etc. - trovo che gran parte 

                                                        
6 Attraverso l’utilizzo delle tag (“etichette identificative”) è possibile segnalare le identità dei soggetti 
presenti in immagini o video pubblicate sui social network. 
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delle persone che si collegano a facebook potrebbero tranquillamente 
comunicare via mail. Si arriva al paradosso che marito e moglie - parlo 
di amici che conosco - che commentano le foto della festa di 
compleanno delle figlie su facebook. Visto che abitano insieme, non 
potrebbero farlo la sera seduti sul divano?” (M; 31-50 anni). 

“Siamo la civiltà che pattina tra i vari nodi della rete e pertanto la 
velocità potenzia i contatti, divenendone l’elemento deprimente, a 
scapito di lentezza e profondità.” (F; 31-50 anni) 

Le ultime citazioni aprono ad un ulteriore tema: i legami costruiti o, 
comunque, mantenuti attraverso le interazioni “standardizzate” dai 
social network appaiono ad alcuni intervistati “svuotati” dal punto di 
vista della caratterizzazione personale.  

“Le persone usano i social network perché hanno problemi nelle 
relazioni interpersonali, hanno manie di protagonismo, ricercano 
amicizie nascondendosi dietro a un avatar o un finto nome ,hanno 
tempo da perdere” (F; 19-30 anni) 

“La distanza fisica impedisce di instaurare rapporti più profondi e 
basati sulla fiducia.” (F; 19-30 anni) 

L’osservazione attenta e continuativa delle interazioni mediate dai 
social network sembra, tuttavia, poter stemperare il discorso che 
vedrebbe in queste interazioni il simbolo “postmoderno” di culture che 
socializzano alienazione e individualismo. Come scrive Luca Sofri, 
infatti, “una parte del successo di Facebook si basa sulla coscienza 
degli utenti e su sentimenti come la lealtà e la correttezza. 
L'introduzione del termine "amici" per definire le proprie conoscenze è 
stata una trovata geniale. Nei forum gli utenti che si registrano sono 
sempre un po' diffidenti: si entra da estranei e ci si trovano altri 
estranei. Invece su Facebook si accede con un giuramento: dichiaro 
che ti sono amico. Ignorare questo vincolo sarebbe come tradire se 
stessi. Quello di Facebook è un geniale ricatto morale. Voi direte che è 
pieno di barbari, là fuori, e presto arriveranno anche su Facebook. Può 
darsi, però Facebook è costruito in modo da espellere con una certa 
facilità eventuali minacce al suo “Truman show”. Ogni tanto c'è chi 
pretende di spiegare le regole agli altri, e si irrita se qualcuno le segue 
a modo suo. Ma alla fine è un posto dove ci sono molti amici.” (2009). 

 

3. Conclusioni 
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Se il social network è un angolo prospettico attraverso il quale 
osservare e vivere la realtà dentro o fuori dal monitor, una “virtualità 
reale”, non si può non considerarne la complessità, i paradossi, le 
contraddizioni. La parola condivisione è stata infatti da sempre il leit 
motiv di internet e lo è tuttora, benché la rete non sia più popolata 
soltanto dai nerd, o geek o peggio ancora dork, dai ricercatori del MIT, 
ma da milioni e milioni di persone, spesso inconsapevoli dei 
meccanismi tecnologici che ne stanno alla base. Un’esplosione caotica, 
che condiziona un processo di aggregazione stabile e significativo. La 
retorica stessa della comunità, che talvolta su internet viene 
interpretata da vere e proprie comunità di pratica (Wenger, 2006), 
diviene tuttavia, una condizione sempre provvisoria, emozionale, 
frammentaria. Utilizzare la rete è divenuto talmente facile che è 
altrettanto facile disconnettersi, appropriarsi di altri spazi, di altri 
luoghi, altri aggregatori, componendo così di volta in volta le proprie 
configurazioni relazionali, come efficacemente sottolineato in una delle 
nostre interviste 

“quando le persone “spariscono” da una rete non si sa più nulla di 
loro.” (F; 31-50 anni) 
 

L’esperienza di navigazione del web e – sempre più – l’assunzione di 
un ruolo attivo nel creare e modificare i contenuti veicolati, perdono 
pertanto il carattere di consumo distintivo (cfr Bourdieu, 1983), 
modificando, di fatto, anche dinamiche di inclusione/esclusione proprie 
della realtà al di fuori della rete. Si assiste alla creazione di gruppi sulla 
base delle proprie personali attitudini o idiosincrasie ma, di fatto si 
tratta di un processo che stenta ancora a trovare un orizzonte 
condiviso di senso e una adeguata produzione simbolica (Formenti, 
2008). 

“L’individualismo in rete è un modello sociale, non è una raccolta di 
individui isolati. Piuttosto, gli individui costruiscono i loro network, 
online e offline, sulla base dei loro interessi, valori, affinità e progetti. 
[…] Dato che le persone possono far parte senza problemi di numerosi 
network, gli individui tendono a sviluppare i loro “portafogli di 
socialità”, investendo in maniera differenziata, in momenti diversi, in 
un certo numero di reti con basse barriere d’ingresso e bassi costi di 
opportunità“ (Castells, 2008).  

L’individualismo e la condivisione diventano quindi due facce della 
stessa medaglia, due modi apparentemente paradossali e antitetici per 
costruire la propria identità, per autorappresentarsi. Sono dinamiche 
poco costose in termini economici, ma allo stesso tempo molto 
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faticose, proprio perché così fortemente provvisorie e dipendenti dalle 
continue innovazioni degli strumenti su cui si poggiano, e nei quali 
prendono forma. In tutta questa provvisorietà rimangono però alcuni 
valori forti, che in qualche modo accomunano tutti i frequentatori della 
rete, siano essi neofiti o emigranti digitali (Lotito, 2008) della prima 
ora. È proprio l’ideologia stessa della rete a segnare vittorie contro le 
gerarchie, contro la necessità di mediazione e istituzionalizzazione dei 
saperi. Una esperienza che si forma e si differenzia continuamente, 
avvicinandosi così alla virtù greca della metis (Musso, 2007), vale a 
dire a quella capacità che si sviluppa in un contesto ambiguo, 
variegato e mutevole, di assumere identità molteplici, polimorfe, di 
cogliere occasioni impreviste che si offrono, di modulare le proprie 
relazioni a codici di convenienza temporanea (Cerri, 2009), sottraendo 
alla tentazione di un’identità titanica (come poteva essere anche quella 
dei nerd), per accedere a forme più leggere e trasparenti di 
microcosmi. 
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