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Abstract
Questo lavoro indaga la relazione tra nuovo ambiente comunicativo e movimenti sociali contemporanei.
Una prima sezione elabora, sulla scorta di contributi eterogenei provenienti dalla letteratura, un quadro
teorico di potenziali fonti di distorsione delle dinamiche del dissenso, emergenti dall’appropriazione
sociale dei nuovi strumenti di comunicazione. I possibili processi ipotizzati risultano: a) catalizzazione
del processo dell’identità collettiva; b) genesi di una “spirale del coinvolgimento” che favorisce un
commitment graduale; c) accresciuta autonomia selettiva da parte del sistema del dissenso nei confronti
del sistema mediatico; d) accelerazione dei processi di puntualizzazione di reti eterogenee in attori; e)
sovra-estensione spazio-temporale dei plateaux di movimento.
Una seconda sezione approfondisce il caso di Occupy, attraverso un’analisi esplorativa di flussi e reti
comunicative del movimento in questione su Twitter. I principali risultati ottenuti sono i seguenti: a)
l’inclusione di un hashtag della famiglia #occupy- è quasi sempre accompagnata a un endorsement nei
confronti del movimento; b) il ruolo principale giocato da Twitter è quello di social news medium,
attraverso la rinarrazione di episodi localizzati, spesso accompagnata dalla circolazione di foto e video
relativi agli eventi “offline”; c) la dinamica dei tweet mostra un picco esplosivo subito seguente la prima
occupazione fisica di Zuccotti Park, lasciando ipotizzare la scarsa utilità giocata dal medium in chiave di
reclutamento diretto, ma, al contempo, il ruolo assunto nel reiterare su vasta scala il potenziale d’azione di
questo episodio localizzato, inizialmente di scarso successo e poco coperto dai media mainstream; d) il
crescente successo dell’hashtag originale (#occupywallstreet) scatena in pochi giorni a un fenomeno di
diffusione virale e di mutazione memetica, conseguenza della rilocalizzazione e della risemantizzazione
dell’etichetta del movimento originale, che dà vita a una vasta popolazione di hashtag e movimenti sparsi
in tutto il mondo, convergenti attorno al medesimo (meta-)brand “Occupy”; e) l’elevata divergenza tra
località riferita dagli hashtag e provenienza geografica degli utenti segnala un marcato elemento di
despazializzazione delle pratiche narrative; f) l’elevata densità della rete di co-occorrenza tra hashtag
suggerisce un elevato livello di interazione discorsiva tra i vari nodi locali della rete globale del
movimento; g) la rete di interazione tra utenti mostra un giant component che collega tra loro pressoché
tutti gli utenti e una struttura a invarianza di scala; h) l’applicazione di un algoritmo di community
detection alla medesima rete non mostra un clustering marcatamente geografico; i) sebbene una porzione
preponderante degli utenti provenga dagli Stati Uniti e in particolare da New York, circa un quarto delle
comunicazioni collegano utenti provenienti da diverse nazioni, mentre il numero di interazioni tra città
diverse è ampiamente maggioritario; l) l’andamento nel tempo dei succitati indici mostra una certa
sensibilità agli eventi, in particolare un picco, per quanto concerne l’indice di trans-località, in
corrispondenza dello sgombero di Boston, ed un altro, per quanto concerne l’indice di trans-nazionalità,
in corrispondenza della giornata di mobilitazione globale.
Le distorsioni introdotte dall’adattamento creativo del sistema del contropotere al nuovo ambiente
mediatico, nel caso studiato, consiste soprattutto nel seguente pattern evolutivo: il riconoscimento di
identità collettive caricate di un successo fenomenologico auto-alimentante al di là della scala geografica
permette l’assemblaggio pressoché istantaneo di reti sparse, reagendo alla frammentazione dei locali
tipica del capitalismo contemporaneo. La attuali caratteristiche sociali e semantiche del web, si ipotizza,
giocano un ruolo cruciale in questa ridefinizione dei processi di identificazione di movimento. In questo
caso, in particolare, il meta-hashtag #occupy- ha agito da mediatore in grado di assemblare un movimento
capace di giocare a cavallo tra (o meglio oltre) i livelli locale / globale, offline / online, significato /
significante, agendo da connettore relazionale, collettore semantico e (quindi) contenitore identitario. Da
una valutazione superficiale delle caratteristiche dei singoli movimenti locali convergenti nella rete
globale emerge un quadro che apre interessanti spazi di approfondimento: nonostante l’esistenza di un
comune denominatore (il “significante” Occupy) risulta plausibile ipotizzare un livello relativamente
elevato, per questo specifico caso, di frammentazione dei significati messi in gioco dalle centinaia di reti
sociali locali che, per qualche ragione, si sono riconosciute come parte di un unico meta-movimento. Le
implicazioni teoretiche di queste nuove forme di identità “sintattiche”, il grado di eterogeneità di
significati che denotano e la loro relazione con le proprietà semantiche del web contemporaneo,
rappresentano utili estensioni del presente lavoro.
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INTRODUZIONE
Technology is neither good nor bad; nor is it neutral
[Prima legge di Kranzberg]

Quella della relazione tra social media e movimenti sociali rappresenta una tematica di
stringente attualità, tenuti in considerazione i numerosi fatti di cronaca politica, tra loro
eterogenei e registratisi in diverse aree del globo, occorsi negli ultimi anni.
Discorso pubblico, discorso politico e discorso di senso comune hanno oramai
ampiamente registrato questa che, agli occhi di un’osservazione “fotografica” della
realtà, appare come un’innegabile regolarità empirica: movimenti organizzati,
appuntamenti di piazza, rivolte semi-spontanee, così come dibattiti politici, relazioni tra
partiti ed elettorato, comunicazione istituzionale, ecc.1, in numerose e diverse loro
manifestazioni fanno oggi ampio ricorso, sia pur in misura differenziale, alle nuove
modalità di comunicazione messe a disposizione da quella rivoluzionaria infrastruttura
tecnologica conosciuta come internet.
Cominciando con le contestazioni seguite alle elezioni presidenziali iraniane del 2009,
ma raggiungendo più recentemente l’apice con gli sconvolgimenti politici legati alla
cosiddetta “Primavera araba”, con le massicce adunate del fenomeno delle acampadas
spagnole nel 2011 e, infine, con le proteste sparsesi a macchia d’olio originate dal
movimento “Occupy Wall Street” 2, è divenuto comune da più parti imputare uno
straordinario potere, propriamente rivoluzionario, agli strumenti di comunicazione legati
ai nuovi media, in particolare alle sempre più popolari piattaforme di social networking.
Le retoriche con cui più frequentemente si giustificano queste associazioni fanno
riferimento a immagini e metafore, in parte liberamente attinte dalla letteratura
sociologica, quali il potenziale di comunicazione senza limiti, l’organizzazione
decentrata a rete, l’intelligenza collettiva “a sciame”, la forza dei legami deboli, ecc.
Questa “registrazione” rappresenta di per se stessa un’evidenza empirica di un certo
interesse nell’ambito di una discussione attorno alla rilevanza teorica dell’argomento cui
afferisce: è possibile sostenere, con ragionevole convinzione, che il tema che ci si
1

Ma pure rapporti amicali, ricerca di partner, evasione dalla noia quotidiana, ecc.
Numerosi sono altri casi citabili: Thailandia, Moldavia, Bielorussia, Israele, ecc. Nello specifico del
caso italiano, inoltre, tanto il successo di candidati outsiders alle elezioni amministrative del Maggio
2011, quanto il sorprendente successo del referendum subito seguente, sono stati anch’essi ampiamente
inquadrati dal mondo giornalistico nell’ambito della retorica del “potere della rete”.
2
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appresta ad affrontare rappresenti forse uno dei fenomeni sociali più significativi e
rappresentativi dell’inizio di questo secolo3, e il fatto stesso che ne sia persuasa la
società, così come espresso nei diversi discorsi che essa produce ai diversi livelli in cui
si articola, diviene di per sé legittimazione di un interesse sociologico in materia4.
Il discorso accademico appare, nel momento in cui si scrive, in qualche modo in ritardo
rispetto alla velocità e all’entusiasmo con cui opinionisti, giornalisti, politici e (aspetto
fondamentale) gli stessi attivisti hanno iniziato a parlare (e a volte a sparlare) di “popolo
della rete”, “movimento dei bloggers”, “Twitter revolutions” e “proteste organizzate su
Facebook”. Questo scostamento si deve ovviamente, in buona misura, alle modalità di
produzione tipiche di questo discorso, il quale richiede generalmente una certa dose di
sedimentazione temporale ai fenomeni affinché possano divenire oggetto di indagine;
aspetto che risulta in questo caso specifico aggravato dalle peculiari proprietà dinamiche
che gli avvenimenti presi in esame manifestano5.
Una trappola comune, che occorre accuratamente evitare nel corso di questa trattazione,
sta nell’adottare una prospettiva di determinismo tecnologico, che rilevi cioè in
proprietà specifiche del medium discusso l’esistenza di determinanti pressoché
irresistibili dei fenomeni in cui è coinvolto: nello specifico, l’idea connessa alla già
richiamata retorica delle “rivoluzioni via internet” è non solo obiettivamente parte di
determinate ricostruzioni extra-accademiche, ma anche contigua a certe tendenze
regolarmente assunte dalla mediologia in corrispondenza con la diffusione di un
determinato mezzo di comunicazione. Un antidoto nei confronti di questa deriva è
emerso in seno alle impostazioni più classiche del discorso sociologico, tendenti a
valutare la relazione tra variabili tecnologiche e variabili sociali nello specifico dei
contesti analizzati; tale approccio, tuttavia, presuppone una concezione marcatamente
empirista della ricerca sociale, tale da impedire la formulazione di una domanda teorica
di carattere generale in merito.
L’approccio di compromesso che verrà adottato in questo lavoro fa leva su due aspetti,
tra loro apparentemente contraddittori, ma in verità coerenti con il tentativo di evitare le

3

Tanto rappresentativo che “the protester” è riuscito a guadagnarsi il titolo di “person of the year” del
2011 assegnato dalla rivista Time.
4
Ed anzi, potrebbe costituire oggetto di interesse analitico a se stante.
5
Anche se gli stessi strumenti tecnologici oggetto di indagine costituiscono una straordinaria opportunità
di osservazione empirica real-time.
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speculari difficoltà incontrate da resoconti generali ma semplicistici, tendenti al tecnodeterminismo, e resoconti specifici ma ambigui, tendenti all’empirismo.
Nella prima sezione si proporranno, sulla scorta di alcuni contributi di teoria sociale
rilevanti dal punto di vista delle dinamiche dell’azione collettiva e dei processi
contemporanei di trasformazione della realtà sociale, delle considerazioni puramente
analitiche di carattere il più possibile formale; nella seconda sezione si procederà
invece, alla luce di un recente caso di mobilitazione in cui i nuovi media hanno giocato
un ruolo centrale (il movimento Occupy), a un approfondimento empirico che cerchi di
individuare il ruolo specifico assunto, in particolare, da Twitter, ricondotto alle
considerazioni teoriche precedentemente espresse.
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1. SOCIAL MEDIA E MOVIMENTI SOCIALI

1.1 Will the revolution be twitted?
Prendendo in considerazione la letteratura consultata in materia, il quadro che emerge è
caratterizzato da una notevole dose di ambiguità, il che pone non pochi problemi allo
studio del fenomeno stesso [Garret 2006, p. 2]: gli approcci adottati appaiono
estremamente eterogenei, le conclusioni tratte decisamente divergenti e la ricerca
empirica alquanto scarna. La cosa non deve certo sorprendere, considerate complessità e
novità dell’oggetto preso in esame, e va peraltro ad alimentare la necessità percepita e
l’interesse potenziale di un tentativo di approfondimento; tuttavia ciò rende
particolarmente oneroso presentare un quadro sinottico che sia esaustivo e chiaro al
tempo stesso.
Occorre inoltre sottolineare che il tema più specifico relativo all’impatto dei social
media sulle dinamiche di movimento, qui oggetto d’esame, tende naturalmente a
sovrapporsi o a giustapporsi a temi di carattere più generale o contiguo, quali le
conseguenze di queste forme innovative di comunicazione e di interazione sulla sfera
politica tutta, sulla partecipazione democratica, sul mondo dell’informazione e del
giornalismo, così come sulla cultura e sulle relazioni sociali in generale.
L’andamento accademico appare, considerato nella sua evoluzione, alquanto altalenante
[Solow-Niederman 2010, pp. 30-3; Van Laer 2010, pp. 405-6; Aresu 2011, pp. 71-5;
Garrett 2011, pp. 2-7; Hofheinz 2011, pp. 1417-22], mentre soprattutto in merito alle
più recenti mobilitazioni che, innegabilmente, hanno fatto ampio ricorso ai nuovi media,
è emerso un vivace dibattito che divide, da un lato, i sostenitori della tesi delle
“magnifiche sorti e progressive” associate alla diffusione di questi strumenti e,
dall’altro, i fautori dello scetticismo al riguardo. Del resto è questo un atteggiamento
ricorrente nell’ambito dei dibattiti che coinvolgono l’impatto di una variabile
tecnologica su un fenomeno sociale: per qualche ragione, che varrebbe la pena
approfondire, l’idea che alle innovazioni tecniche si possano attribuire poteri in grado di
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plasmare irresistibilmente il divenire dell’umanità, tanto in senso utopico quanto in
senso distopico, è una tentazione al cui fascino si tende spesso a cedere.
L’idea che lo sviluppo dei nuovi media faciliti e rafforzi processi di mobilitazione e/o
ribellione nasce e trova eco soprattutto tra alcuni commentatori del panorama
giornalistico6 e tra gli attivisti stessi [Hofheinz 2011, p. 1418], mentre in ambito
accademico si lamenta la carenza di progetti di ricerca utili a testare empiricamente
queste ricostruzioni di carattere prevalentemente aneddotico [Aday 2011, p. 5].
I toni comprensibilmente entusiastici, quali emergono da numerosi resoconti “a caldo”
di chi direttamente prende parte o racconta i fatti connessi a questo tema, lasciano
ovviamente spazio, nel dibattito accademico, a posizioni più caute e ponderate; tuttavia
da più parti, anche da chi tende a manifestare prudenza di fronte a prospettive
eccessivamente trionfalistiche, si avanzano numerose argomentazioni in merito a come
l’adozione delle nuove ICT possa effettivamente supportare e favorire le attività di
movimenti di protesta di vario tipo.
A dispetto della retorica trionfalistica diffusa a vari livelli, diversi sono anche i resoconti
scettici, se non esplicitamente pessimistici, riguardo il potenziale di mobilitazione
associato all’adozione dei nuovi media.
La tesi che il coordinamento decentralizzato a rete, fondato su legami deboli e
sull’assenza di gerarchia, sia oggi in grado, poiché potenziato dalle nuove ICT e dagli
strumenti di social networking in particolare, di provocare e portare alla vittoria
rivoluzioni politiche di notevole rilevanza è stata vigorosamente criticata in un noto
articolo comparso sul New Yorker [Gladwell 2010], che ha dato vita a un acceso
dibattito in letteratura, attorno allo slogan “the revolution will not be twitted”. L’idea qui
espressa è che la retorica in stile “Twitter revolution” derivi prevalentemente dal fatto
che molti giornalisti, impossibilitati o non motivati a condurre inchieste approfondite
sul campo in scenari di mobilitazione ad alto rischio, abbiano negli ultimi anni trovato
comodo fare affidamento, per i loro reportage, sulle notizie circolanti sui social media7;
i nuovi mezzi di comunicazione non sarebbero quindi stati impiegati per organizzare,
mobilitare, dare voce alle proteste, ma semplicemente avrebbero funto da cassa di
6

Il che, come già sottolineato in precedenza, non va considerato solo per la richiesta di corroborazione o
decostruzione che pone in essere, ma anche come dato empirico di cui tenere conto nell’ambito di questa
riflessione.
7
L’autore si riferisce in particolare alle mobilitazioni in Moldavia e in Iran nel 2009, tra le prima ad
essere consistentemente narrate su Twitter.
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risonanza di determinati eventi per l’opinione pubblica occidentale, grazie all’attività di
utenti prevalentemente occidentali8. Le retoriche del potere delle reti decentrate, dei
legami deboli, della tecnologia social, sarebbero andate così oscurando il fatto che “fare
la rivoluzione” resti cosa da elevato commitment, gerarchie strutturate, solidarietà forte,
conoscenza personale. L’autore cita in particolare l’importanza delle reti di amicizia nel
motivare la partecipazione, considerato uno dei risultati empirici più consistenti
nell’ambito della ricerca sui movimenti sociali [McAdam 1986; Gould 2003]. I social
media andrebbero sì a favorire forme innovative di cooperazione e partecipazione, ma
solo a imprese del tutto marginali dal punto di vista del vero cambiamento sociale, in
quanto l’aumentata capacità di mobilitazione deriverebbe fondamentalmente da una
diminuzione della motivazione richiesta per le modalità di azioni congiunte che rendono
possibili.
Enfatizzare le possibilità offerte dalle nuove ICT per soggetti impegnati in attività di
protesta rischia inoltre di eclissare il fatto che le medesime tecnologie possono essere
impiegate con successo dagli stessi gruppi contro cui essi si battono [Morozov 2011]: la
propaganda rappresenta per i regimi una lama altrettanto affilata della censura e
numerosi governi autoritari hanno magistralmente imparato ad approfittare del
potenziale di seduzione insito in questi nuovi strumenti; al tempo stesso, la tracciabilità
che caratterizza la comunicazione digitale rischia di trasformare il “potere della rete” in
un’arma a doppio taglio, facendo dei cyber-attivisti facili esche per gli apparati
repressivi. Tutto ciò va sensibilmente a minare le retoriche di democratizzazione che
alimentano, anche da un punto di vista diplomatico, la battaglia per una internet
freedom, le quali rischiano pure di rovesciarsi in un elemento di pacificazione delle
istanze conflittuali presenti nelle società.
Sottoporre alla scure empirica argomentazioni di questo tipo appare decisamente
complesso, tuttavia è possibile menzionare alcune ricerche che, sia pur a partire da
domande radicalmente diverse tra loro, sarebbero giunte a conclusioni ugualmente
scettiche rispetto alle retoriche dominanti cui si fa riferimento. In una ricerca dal
disegno eminentemente causale [Meier 2007] viene direttamente messa a test l’ipotesi
che il tasso di adozione di diversi tipi di nuove tecnologie della comunicazione influenzi
l’andamento del tasso di proteste e rivolte in contesti repressivi; i risultati escludono
8

Che questo sia un aspetto ininfluente dal punto di vista del potenziale liberatorio delle nuove tecnologie
è, a detta di chi scrive, un elemento di debolezza della tesi sostenuta.
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però un impatto statisticamente significativo associato alla variabile “internet”. In uno
studio sugli effetti dei black out mediatici sulle dinamiche di piazza [Hassanpour 2011]9
l’autore conclude che, contrariamente ai risultati ricercati dal potente di turno e in
contraddizione rispetto alle tesi trionfalistiche da più parti espresse, il fatto che una
popolazione si ritrovi improvvisamente impossibilitata all’accesso ai vari mezzi di
comunicazione, inclusi i social media, favorisca la radicalizzazione e la diffusione della
rivolta, nella misura in cui andrebbe a urtare persone precedentemente non coinvolte
nelle proteste, forzerebbe i soggetti già interessati a riversarsi nelle strade e
costringerebbe a raduni maggiormente sparsi sul territorio interessato; di questo tipo,
ossia fondamentalmente negativa, sarebbe la vera natura della relazione tra mezzi di
comunicazione e successo, in particolare, delle rivolte arabe del 2011. I risultati di
analisi dei profili socio-demografici associati a partecipanti in una serie di
manifestazioni in Belgio [Van Laer 2010] suggerirebbero poi che l’adozione di internet
nell’ambito delle pratiche di movimento riguardi prevalentemente la categoria dei
“super-attivisti” e che favorisca la riproduzione delle disuguaglianze tradizionalmente
correlate ai differenziali di partecipazione, in evidente contraddizione con la tesi del
potenziale di reclutamento associato ai nuovi mezzi di comunicazione. Conclusioni
analoghe possono essere inferite dall’evidenza empirica che il medium stesso (i siti di
social networking in particolare) è soggetto a schemi di adozione differenziale che
vanno a riprodurre i fattori di disuguaglianza di carattere socio-demografico più classici
(quali genere, etnia, educazione) [Hargittai 2008].

1.2 Oltre determinismo ed empirismo
1.2.1 Tematizzazione della domanda
Considerati gli elementi contraddittori che emergono dalla letteratura, viene automatico
mettere in questione la naturale tendenza ad esprimere la relazione tra i due elementi
vagliati (social media e movimenti sociali) nei termini di quale debba esserne

9

Composto sia da modelli di simulazione, sia dall’analisi di dati empirici provenienti dal tentativo del
presidente egiziano Mubarak di stroncare le proteste di piazza attraverso l’oscuramento dei media.
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considerato il segno, ossia diviene particolarmente capzioso formulare una domanda del
tipo: i social media aumentano o diminuiscono le proteste e la loro efficacia? Vi è in chi
scrive la radicata convinzione che non esistano domande “là fuori” a cui la ricerca e la
teoria sociale debbano fornire risposta, ma che, piuttosto, la formulazione (oltre che,
ovviamente, la selezione) delle domande sia un processo da vagliare criticamente, il che
dà conto del senso del seguente excursus10.
Come già accennato, per quanto riguarda il dibattito al di fuori dell’ambito accademico,
l’idea

che

vi

siano

elementi

innovativi,

se

non

addirittura

rivoluzionari,

nell’accoppiamento recentemente emerso tra adozione del web (e in particolare degli
strumenti orbitanti attorno al cosiddetto web 2.0) e pratiche di movimento (oltre che
politiche in senso più lato) rappresenta oramai un aspetto frequentemente celebrato in
diverse forme. Da questo fatto può derivare un elemento di legittimazione, a livello di
selezione, di una domanda teorica orientata in tal senso11; ma in assenza di una esplicita
tematizzazione della stessa, tale domanda rimane esposta, a livello di formulazione,
tanto alle “ingenuità” tipiche del discorso di senso comune12, quanto alle influenze della
forma mentis caratterizzante il mainstream del discorso accademico. In particolare, due
sono le tendenze potenzialmente distorcenti, tra loro interrelate, implicate in questo
percorso logico: la prima, e certamente più pericolosa, è quella di cedere al fascino
concettuale esercitato dalle prospettive tecno-deterministiche (ricorrenti in particolare
nelle retoriche extra-accademiche); la seconda,

la cui criticità è certamente più

opinabile, riguarda l’adozione del paradigma causale classico come schema
epistemologico con cui interrogare il fenomeno, con l’eccesso di empirismo che esso
può comportare.
Le retoriche connesse al mondo del web 2.0 hanno potentemente colonizzato diversi
ambiti del reale: 2.0, wiki, open, peer-to-peer13, sono divenuti affissi comunemente
applicati ai più svariati settori dell’esistenza umana, andando generalmente a delineare
10

Che non vuole risultare in un mero virtuosismo auto-riflessivo, ma in un elemento di legittimazione
della struttura complessiva del testo.
11
Con ciò non si vuole certo sostenere che l’interesse teorico per un tema debba necessariamente seguire
a un interesse “popolare” per il tema stesso, piuttosto che quest’ultimo vi contribuisce.
12
L’uso del virgolettato è teso a sottolineare l’assenza di implicazioni valutative nell’impiego del
termine: le modalità di produzione del discorso extra-accademico (es. giornalistico) rispondono infatti a
criteri di formulazione e di legittimazione specifici, che non ha alcun senso valutare in termini di
superiorità / inferiorità dal punto di vista del discorso cosiddetto scientifico.
13
Elenco a cui andrebbe significativamente aggiunto, sia pur costituisca un certo scostamento semantico,
il prefisso social.
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la presenza di un moto migliorativo ed emancipatorio legato alla crescente interazione
tra “reale” e “virtuale” [Birdsall 2007; Kaplan e Haenllein 2010].
Senza con ciò voler negare il portato di radicalità e il potenziale liberatorio connesso
alle innovazioni emerse nell’ambito di questo processo, occorre in primo luogo
sottolineare che l’entusiasmo con cui spesso ne vengono decantate le lodi andrebbe
perlomeno mitigato considerando il ruolo giocato dall’ideologia del mercato nel
disseminare e deificare la realtà del web 2.0, nonché le opportunità che essa offre in
termini di dispositivo di sorveglianza e di propaganda per stati e imprese [Jarrett 2008;
Sholz 2008; Fuchs 2009; Morozov 2011]. Ciò non toglie che l’evoluzione in termini di
sempre maggiore rilevanza dello users genereted content, che il web ha vissuto negli
ultimi anni, ha messo a disposizione dell’umanità strumenti socio-tecnici radicalmente
innovativi, contribuendo a ridefinire le stesse modalità di produzione della conoscenza,
permettendo forme di intelligenza collettiva e alimentando le possibilità di cooperazione
decentrata.
Da un punto di vista generale è però importante mantenere un atteggiamento
argomentativo che eviti di scadere nelle retoriche del determinismo tecnologico, nella
consapevolezza che la tecnologia non è una forza che si impone in un vuoto di contesto,
ma che, al contrario, la sua appropriazione sociale contribuisce, al pari dei gradi di
libertà che essa consente, nel determinarne l’impatto sulla società. Nello specifico del
tema trattato, occorre riconoscere che non è nuova la tendenza, emersa sia in ambito
accademico che in ambito “profano”, di collegare più o meno direttamente elementi di
carattere tecnologico e/o mediatico a rivolgimenti di tipo politico; appare però
particolarmente vigorosa l’attuale associazione tra fenomeni di contestazione di diversa
natura e le specifiche piattaforme comunicative che vanno a comporre il web 2.0, oltre
che estremamente radicata la tendenza a salutare l’avvento delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione come una rivoluzione che segna una cesura
nello sviluppo dell’umanità.
La tendenza ad assumere un atteggiamento “profetico”, di stampo trionfalistico o
catastrofistico, in merito all’impatto dei nuovi media sulla società, rappresenta un
elemento ricorrente negli studi scientifici in materia, contrastata in particolare dal filone
“empirista” degli studi sui media, fedele all’elaborazione di teorie di medio raggio, sulla
base di dati empirici riferiti a specifici e delimitati contesti [Bourdon 2001]. Aderendo

15

ai canoni metodologici incorporati nel celeberrimo “linguaggio delle variabili”, la
domanda che si vuole formulare assumerebbe una forma del tipo: che effetti riversa
l’adozione delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione14 su genesi,
evoluzione, efficacia, ecc. dei nuovi movimenti sociali? Formalizzando, si tratterebbe di
valutare la relazione tra, da un lato, la variabile indipendente “social media” e,
dall’altro, la variabile dipendente “movimenti sociali”, nei termini di quale segno essa
assuma in riferimento a un’adeguata operativizzazione delle due variabili.
La minaccia del determinismo tecnologico, si vuole sostenere, è però in qualche modo
connaturata agli aspetti epistemologici fondativi di quello che è il paradigma dominante
nelle scienze sociali [Chandler 1995]: adottando un impianto concettuale di stampo
causale (nel senso comunemente associato al termine) rischia di derivarne una visione
riduzionista e meccanicista del fenomeno sociale, tale da spingere a leggere la relazione
tra l’adozione di una determinata tecnologia e i fenomeni sociali che ne sono coinvolti
nei termini di determinazione della prima nei confronti della seconda. A tal proposito,
posizioni marcatamente “empiriste”, che si focalizzino cioè sulle effettive conseguenze
in specifici contesti, aggirano con successo la trappola del determinismo. Tuttavia esse
conducono, inevitabilmente, a rilevare pesanti dosi di ambiguità nell’atto di valutazione
del segno della relazione: dalla rassegna dei numerosi studi che hanno cercato di stimare
l’impatto, nello specifico, dell’uso di internet su svariati aspetti della socialità
(dall’ampiezza delle reti sociali, alla frequenza di interazioni, al grado di
coinvolgimento civico e politico) emerge un quadro decisamente contraddittorio [Di
Maggio et al. 2001; Castells 2003, pp. 117-31; Zhang et al. 2010]. Tale margine di
ambiguità non può che portare a diffidare dall’impostare la relazione generale nei
termini di effetti causali di una variabile sull’altra, rimarcando il ruolo imprescindibile
giocato dal contesto, inteso in senso ampio, nel dare forma agli usi del medium e,
quindi, nel generare le conseguenze che esso riversa sullo specifico caso empirico
considerato.
L’impatto che un medium esibisce su una certa pratica dipende dalla pratica del medium
stesso, vincolata ma mai determinata dalle sue proprietà tecnologiche: la tecnologia
influenza la società, ma è la società a usare e dare forma alla tecnologia. L’aspetto che si
14

Evitando di problematizzare eccessivamente la questione terminologica, che pure meriterebbe un
inquadramento rigoroso, d’ora in poi, salva esplicita indicazione in senso contrario, si utilizzano in modo
pressoché fungibile le seguenti espressioni: social media, nuovi media, ICT, web 2.0, ecc.
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vorrebbe sottolineare, attraverso questa tematizzazione della domanda di partenza, è il
seguente: stanti i limiti connessi tanto a risposte generalizzanti di carattere
deterministico, quanto a risposte contestualizzanti di carattere empiristico, la prospettiva
in grado di mantenere legittima una domanda afferente una relazione generale tra
tecnologia e società consiste nella valutazione, per via analitica, delle dinamiche formali
potenzialmente all’opera nell’interazione tra i due elementi, considerando al contempo
gli spunti provenienti dall’osservazione empirica. Questa dell’enfasi su meccanismi e
processi, più che su relazioni tra variabili, è peraltro una tendenza che sta assumendo
sempre più peso nello specifico della social movements theory [McAdam, Tarrow e
Tilly 2001], sempre più consapevole delle limitazioni imposte da un approccio
“categoriale” e causale (in senso tradizionale) alla conoscenza della realtà sociale e, di
converso, sempre più incline a sottolineare la dimensione relazionale e processuale dei
fenomeni sociali.
Occorre inoltre esplicitare il fatto che, per quanto si vuole qui mantenere il livello della
trattazione ad un elevato grado di generalità (nel tentativo di vagliare in termini astratti
l’impatto dei nuovi media sulle dinamiche di movimenti sociali), una valutazione più
approfondita richiederebbe di contestualizzare i termini in gioco: diversi tipi di social
media presentano proprietà specifiche e quindi, plausibilmente, riversano effetti
specifici; similmente, variegata è la composizione empiricamente riscontrabile di quella
classe di fenomeni che ricadono nel campo semantico del costrutto “movimenti sociali”,
fattore che imporrebbe di valutare l’impatto differenziale di ciascun medium su ciascun
tipo di movimenti in contesti di diverso tipo.
1.2.2 Ambiente social-mediatico e sistema dell’azione collettiva
Qualsiasi interazione tra agenti non si svolge in un vuoto di contesto, né è riconducibile
linearmente alla somma delle singole azioni; da ciò segue che i patterns di interazione
tra elementi interdipendenti sono ampiamente implicati nel dare forma all’esito del
processo di interazione stesso. Sotto quest’ottica un certo fenomeno può essere studiato
non solo nei termini di quali fenomeni (crono)logicamente precedenti lo influenzano
(sulla base di covariazioni regolari empiricamente riscontrabili), ma anche dal punto di
vista dei gradi di libertà concessi dall’ambiente (a cui il fenomeno si adatta)
all’interazione tra le unità componenti il sistema (emergente dall’interazione stessa).
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Quello tecnologico rappresenta uno degli ambienti in cui i sistemi umani si trovano
immersi15; al tempo stesso la comunicazione, anche qualora concettualizzata in senso
restrittivo, rappresenta la forma prevalente di interazione tra gli esseri umani.
Contestualizzando, si ritiene qui utile concettualizzare il rapporto tra social media e
movimenti sociali dal punto di vista dei vincoli e delle opportunità che il nuovo
ambiente mediatico presenta nei confronti della comunicazione tra le componenti del
sistema del dissenso, per andare ad individuare le eventuali distorsioni introdotte dalle
nuove modalità interattive sui risultati da esse emergenti. Declinare la relazione qui
tematizzata in forma prettamente causale, nei termini di “social media” come variabile
indipendente e “movimenti sociali” come variabile dipendente, rischia invece di
risultare estremamente fuorviante, nella radicata consapevolezza che, per mantenere il
registro dell’analisi causale classica, le variabili che vanno a spiegare la gran parte
della “varianza” del fenomeno appartengono a tutt’altro ambito rispetto al semplice
grado di impiego di un certo strumento. Ciò non toglie però che, plausibilmente,
l’adozione di una determinata tecnologia comunicativa nell’ambito di pratiche
insorgenti interferisca, in misura più o meno radicale, con le pratiche stesse, andando
essa a mediare gli schemi di interazione tra le componenti e quindi, potenzialmente, a
distorcere quelli che sono gli effetti emergenti dall’interazione stessa.
Twitter, e questo è evidente, non fa la rivoluzione. Ma chi fa la rivoluzione, sempre più
spesso, usa Twitter.

1.2.3 Conoscenza in rete
E’ diffusa la tendenza a considerare “reale” e “virtuale” come ambiti da contrapporsi
l’uno all’altro, tendenza che porta inoltre spesso con sé implicazioni di carattere
valutativo. L’idea che esista una “realtà virtuale” sostanzialisticamente disgiunta da una
“realtà reale”, quest’ultima investita di un “portato di realtà” e, quindi, di un grado di
“dignità ontologica” più elevato, appare del tutto inappropriata, qualora si riconosca la
centralità dei processi di conoscenza della realtà nella costituzione della realtà stessa,
15

La stessa distinzione tra cosa è ambiente e cosa è sistema non è però da intendere in senso ontologico,
bensì pragmatico: quello tecnico dovrebbe essere più rigorosamente definito come sistema in
coevoluzione con il sistema sociale, o ancora la complessità della relazione potrebbe essere
adeguatamente resa dall’espressione sincretica sistema socio-tecnico. Parlare di tecnologia come
ambiente e di interazione sociale come sistema significa decidere, attraverso un atto di selezione
relativamente arbitrario, di concentrarsi sulla direzione che va dal polo tecnologico a quello sociale.
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considerata quindi soggetta a costruzione sociale in ogni sua forma [Berger e Luckman
1966]. L’elemento pleonastico insito nell’espressione “realtà reale” dovrebbe di per se
stesso valere come monito contro distinzioni di stampo essenzialistico tra i due livelli.
Una dicitura più calzante deriva peraltro da un’inversione dell’ordine fra i termini
comunemente utilizzato: non una realtà virtuale, bensì un mondo sempre più composto
di virtualità reali è ciò che ci circonda [Castells 1996, pp. 379-434] considerate le
conseguenze a tutti gli effetti pratici reali di quei segni, disgiunti dal significato
dell’esperienza immediata, che rappresentano i materiali semiotici costituenti
quell’ipertesto che è la cultura tipica della contemporaneità.
Fermo restando che la relazione tra livelli online e offline non vada intesa solo nei
termini

di

interazione

empirica,

ma

pure

di

sovrapposizione

ontologica,

pragmaticamente risulta comunque legittimo (e spesso necessario) imporre una
distinzione tra i due piani, coinvolgendo essi processi caratterizzati da insiemi di vincoli
e opportunità radicalmente diversi, impattanti in modo differenziale morfologia,
struttura e dinamiche delle interazioni che in essi prendono forma. Nello specifico del
tema trattato, occorrerebbe valutare in modo accorto nozioni quali “movimento sociale
offline” e “movimento sociale online”: date le considerazioni teoriche espresse qui
sopra, una distinzione di questo tipo appare alquanto ingenua qualora ci si impegni in
una disquisizione di carattere ontologico. Tuttavia, sia per la limitatezza della
strumentazione epistemologica disponibile per la gestione concettuale di una transizione
continua tra i due livelli, sia perché ciò che ci si prepone qui è di valutare in particolar
modo le proprietà di un sistema nell’ambiente dei social media, si tenderà a parlare,
pragmaticamente, di un movimento online come disgiunto da un movimento offline.
L’apparente elemento di contraddittorietà, qui sopra introdtto, e il gusto per la
contaminazione tra linguaggi diversi, cui si ricorrerà nel prosieguo del testo, potrebbero
apparire inappropriati al lettore. Occorre quindi rivendicare esplicitamente la
convinzione che le teorie, lungi dall’essere ricostruzioni omnicomprensive e definitive
dei fenomeni cui afferiscono, debbano essere considerate “scatole degli attrezzi”
attraverso le quali fornire letture selettive, parziali16, di quella cosa che per semplicità
viene chiamata “realtà”. Da una convinzione di questo tipo discende che l’utilizzo
pragmatico e contingente di determinati impianti epistemologici non ne richieda
16

Sia nel senso di “incompleti”, sia nel senso di “non neutrali”.
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un’adesione totalizzante ai presupposti, né un supporto “militante” ai meriti. Nella
sezione che segue ci si spingerà, forse un po’ presuntuosamente, a giocare a cavallo tra
approcci meta-teorici e linguaggi tra loro assai diversi e generalmente considerati
incompatibili, nella consapevolezza che una loro integrazione sia qui fuori portata, ma
con la convinzione che una loro interazione possa essere carica di potere teorico; e sulla
scia, peraltro, di quello che si vuole sostenere essere uno degli impatti distintivi che le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione riversano sulla produzione e
sulla natura della conoscenza (scientifica e di senso comune): l’abbattimento delle
barriere

semantiche

rigide

che

fondano

il

rigore

filologico

caratteristico

dell’epistemologia moderna, ad opera di una nuova grammatica a rete suggerita
dall’adozione, in fase di produzione del sapere, degli strumenti messi a disposizione
dalla rete.
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2. LA DISTORIONE DELLE DINAMICHE DEL DISSENSO
NELL’AMBIENTE SOCIAL-MEDIATICO

2.1 La sincronizzazione del processo dell’identità collettiva
2.1.1 Strumentalità ed espressività nell’azione collettiva
Il crescente successo che prospettive di ispirazione “micro-economica” registrano
nell’ambito della teoria sociale si deve in buona parte alla misura in cui questo impianto
meta-teorico si è dimostrato in grado, pur a partire da assunti ben poco realistici, di
sollevare questioni importanti e marcatamente controintuitive, che vanno utilmente a
problematizzare, da un punto di vista analitico, ciò che altrimenti si tenderebbe a dare
per scontato. In particolare, una delle questioni che più di tutte sono state al centro di
annose questioni in diversi ambiti del dibattito sociologico è quella del problema
dell’azione collettiva derivante dal paradosso del free riding [Olson 1971]. Si tratta,
come noto, di un argomento spiazzante nell’ambito delle teorie riguardanti la
produzione dei beni cosiddetti collettivi, beni cioè caratterizzati da non escludibilità in
quanto a fruibilità da parte dei soggetti ad essi interessati: il fatto dell’esistenza di un
interesse diffuso alla produzione di un determinato bene non può essere addotto a
spiegazione analitica convincente del successo empiricamente riscontrabile nella
produzione dello stesso; la natura non selettiva della godibilità del suddetto bene
darebbe infatti origine, presupposta la ricerca della massimizzazione dell’utilità
individuale quale principio d’azione, a un generale attendismo opportunista,
conseguenza dall’emergere, quale strategia dominante, del rifiuto di sobbarcarsi i costi
necessari al raggiungimento dell’obiettivo.
Quella di collegare azione collettiva intesa in senso propriamente olsonsiano e azione
collettiva nel senso di pratiche di movimento non è certo un’idea originale: da più parti,
e non solo ad opera di autori impegnati sul fronte della rational choice theory, la
questione del free riding viene in qualche misura accostata, a vario titolo, alla tematica
dei movimenti sociali [Klandermans 1984; Melucci 1996, pp. 61-4; Della Porta e Diani
1997, pp. 103-8; Edelman 2001, pp. 287-9; Oliver e Marwell 2001; Polletta e Jasper
2001, p. 284; Bimber 2005].
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Il punto di criticità più evidente che deriva da un’applicazione diretta dell’argomento
olsonsiano al fenomeno dei movimenti sociali chiama in causa tipo e natura dell’azione
collettiva coinvolta dalle due diverse forme richiamate. Quando si parla di azione
collettiva in generale, si ha a che fare, da un punto di vista idealtipico, con contesti in
cui un obiettivo specifico dell’azione congiunta preesiste all’azione stessa, conferendo
così a quest’ultima motivazione, in virtù dell’interesse percepito per la realizzazione di
quell’obiettivo predefinito (la produzione di un determinato bene, tangibile o
intangibile); quando si parla di azione collettiva nei termini di mobilitazioni associate a
movimenti sociali, la questione si fa più delicata: per quanto sia comune, come detto,
considerare questo tipo di fenomeni come sotto-casi della classe generale delle azioni
collettive, l’idea di trattare i partecipanti a questo tipo di azioni come attori razionali
interessati al conseguimento di un determinato fine, impegnati nel ponderare costi e
benefici, si fa in molti casi problematica [Pizzorno 1977; 1986; Hirschman 1982]. Non
si fa qui riferimento a quello che è uno degli esempi più ricorrenti su questo fronte: se si
considera la decisione di partecipare o meno a uno sciopero per l’ottenimento di un
aumento salariale, il problema del free-riding si ripropone in forma pressoché limpida, e
l’applicazione di un impianto di rational choice non si fa di per sé problematica, data
l’esistenza di un obiettivo specifico (addirittura di natura monetaria) implicato
dall’azione congiunta. Discorso analogo potrebbe essere fatto valere per mobilitazioni
connesse, ad esempio, a richieste di dimissioni rivolte a un dittatore17; in questo caso
esiste certamente un problema di free-riding, nella misura in cui l’intensità del
risentimento diffusamente sentito nei confronti del destinatario delle proteste potrebbe
non essere da sola sufficiente a spingere migliaia di persone a riversarsi nelle piazze,
considerati in particolare i costi legati al rischio, ben tangibile in questi contesti, di
violenta repressione. La natura dell’azione collettiva così come espressa da molti
movimenti sociali contemporanei, nel contesto occidentale, rende invece più critico
questo tipo di ragionamento, dal momento che le pratiche caratterizzanti questi nuovi
movimenti vedono un consistente spostamento da determinanti di carattere strumentale,
orientate alla realizzazione di un determinato obiettivo programmatico ben definito, a
fattori di natura simbolico-espressiva, connessi all’elaborazione e alla rivendicazione di
codici culturali alternativi a quelli dominanti [Melucci 1996]. Pur nella misura in cui gli
17

Si hanno in questo caso in mente, in particolare, le rivolte della cosiddetta “Primavera araba”.
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anni recenti hanno mostrato un ritorno in auge di istanze di carattere redistributivo18,
non è un caso che uno degli argomenti di critica spesso rivolti a questi gruppi da parte
dei loro detrattori faccia riferimento all’inconsistenza, incoerenza o inapplicabilità dei
loro obiettivi: è infatti, in misura preponderante, in fattori di altra natura dalla volontà di
realizzazione di un qualche interesse, logicamente e cronologicamente precedente
l’azione, che si colloca il significato dei “nuovi” movimenti sociali19. Questo è il
principale contributo di quel filone di studi nato proprio a partire dal riconoscimento
dell’inapplicabilità degli schemi di determinazione strutturale degli interessi nella
spiegazione di molte mobilitazioni sorte nella seconda metà del XX secolo.
La ricostruzione qui sopra presenta tuttavia, va riconosciuto, un quadro decisamente
semplicistico della questione: decisamente semplicistica è infatti l’idea che un
movimento, come quello operaio novecentesco, possa essere inquadrato in un’ottica di
azione razionale, data l’esistenza di obiettivi strumentali ed espliciti (e quindi di
interessi il più possibile “oggettivi” da realizzare), al contrario di un movimento, come
quello femminista di fine secolo, impegnato prevalentemente sul versante della
trasformazione valoriale e della costruzione identitaria. Tutt’altro: la transizione da
classe in sé a classe per sé di marxiana memoria è un processo che chiama in causa
limpidamente la dinamica di costituzione di un’identità collettiva20. E’ palese infatti che
le dinamiche dell’identificazione e della produzione culturale giochino un ruolo centrale
in qualunque tipo di movimento sociale (quale che sia la natura degli obiettivi
dichiarati), così come che questioni di carattere strumentale e pragmatico emergano in
qualsiasi tipo di mobilitazione (a prescindere dal tipo di attività principalmente
coinvolte). La stessa nozione di identità, che più avanti verrà riconosciuta come
centrale, per quanto apparentemente inquadrabile in un’ottica di tipo squisitamente
espressivo, non è esente da implicazioni afferenti la dimensione strategica e razionale
[Della Porta e Diani 1997, pp. 103; Polletta e Jasper 2001].
Da quanto sopra discende che la dicotomia strumentale-espressivo sia da valutare qui
non tanto in termini essenzialistici, quanto nell’ambito dell’argomentazione
specificatamente sollevata: la pertinenza di una declinazione ispirata alla teoria
18

E qui ci si potrebbe riferire sia al movimento anti-globalizzazione emerso a cavallo del nuovo secolo,
sia al recente movimento Occupy Wall Street.
19
E non solo di quelli “nuovi”, verrebbe da sottolineare.
20
Per quanto in questo caso collegabile quasi linearmente con la collocazione a una categoria sociale ben
definita e preesistente.
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dell’azione collettiva delle dinamiche di genesi dei movimenti sociali; declinazione che
si vorrebbe sostenere essere plausibile nonostante il rapporto strettissimo che la
categoria della strumentalità intrattiene con la teoria dell’azione collettiva e nonostante
il rapporto conflittuale che la categoria della strumentalità intrattiene con i nuovi
movimenti sociali.

2.1.2 Successo fenomenologico di un movimento e free riding
La creazione di un movimento sociale viene qui declinata, come premesso, nell’ambito
della teoria dell’azione collettiva, ossia come contributo diffuso alla produzione di un
bene pubblico; tale declinazione assume però carattere prevalentemente metaforico, in
quanto tesa a sottolineare l’esistenza di un certo tipo di dinamiche che, si vuole
sostenere, richiamano la questione del paradosso del free riding. Coerentemente con
una concezione di stampo costruzionista dei movimenti sociali, con la quale ci si
riconosce maggiormente, occorre infatti sottolineare che le motivazioni della
partecipazione individuale alle attività di movimento non vanno intese coincidenti
(solamente) con gli obiettivi dichiarati (più o meno esplicitamente e più o meno
coerentemente) dal movimento stesso, ricadendo esse nel dominio meta-cognitivo della
produzione di significati [Melucci 1982, p. 58-60; 97-106].
L’assunto sottostante le presenti considerazioni è che ciò che l’attore individuale
implicitamente ricerca (la fonte della sua “utilità”, nel linguaggio della rational choice),
o, meglio, ciò che l’attore individuale intrinsecamente ottiene (se si prescinde da una
visione strettamente volontaristica dell’azione) è un senso di consapevolezza di “essereparte-di”, di essere incluso in un progetto condiviso entro cui l’istanza identitaria
individuale trae fonte di riconoscimento e di significato; si tratta in definitiva di una
sorta di moto di auto-trascendenza, il quale risulta anche in un elemento di
gratificazione personale, associata all’identificazione con una comunità di pratiche,
capace di conferire motivazione all’agire a prescindere dall’esistenza o dalla rilevanza
di un qualcosa qualificabile specificatamente come “interesse per un obiettivo”.
Da un punto di vista più generale, l’importanza delle esigenze di identificazione e
riconoscimento sociale è centrata dagli argomenti affrontati dalla critica pizzorniana al
costrutto di interesse [Pizzorno 1977; 1986]. L’autore, impegnato in una sfida
“dall’interno” al paradigma micro-economico, parte constatando come il confronto
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intertemporale delle utilità costituisca una precondizione logica per la possibilità di
computazione di costi e benefici dell’attore individuale; tale confronto può essere però
implementato solo nella misura in cui si disponga di una cerchia di riconoscimento,
base di un’identità collettiva, che garantisca una stabilità temporale all’Io. La
partecipazione a quella classe di azioni che danno origine al paradosso del free rider,
quindi, si spiegherebbe non in base ad argomenti che fanno leva sul concetto di
interesse (incentivi positivi e negativi), ma facendo riferimento al costrutto di identità.
Nello specifico del tema trattato, preponderanza di aspetti di valenza espressivosimbolica rispetto a elementi di strumentalità, non negoziabilità, radicalità, scarsa
convertibilità in chiave politica, sono tutti aspetti caratteristici (chiaramente correlati)
delle rivendicazioni tipiche, perlomeno nella loro fase costitutiva, di molti movimenti
nelle società occidentali contemporanee [Melucci 1996, pp. 102-4; Diani e Della Porta
2000]. L’idea che l’attore partecipante possa avere un interesse riferito agli obiettivi
dichiarati della mobilitazione (es. porre fine all’influenza delle multinazionali sulla
politica globale; svincolarsi dallo strapotere delle banche; ecc.) ha in alcuni casi scarsa
valenza analitica nello spiegarne la partecipazione alla mobilitazione stessa, a
prescindere da quelle che possono essere le opinioni razionalizzate che egli esprime: il
motivo per cui si partecipa, per quanto connesso a questo obiettivo dichiarato, dovrebbe
situarsi ad un altro livello, presumibilmente concernente il processo di identificazione.
Tali dinamiche, si vuole ribadire, sono supposte all’opera nell’ambito di qualunque tipo
di mobilitazione, e vanno plausibilmente pensate come presenti sempre in
sovrapposizione con aspetti di carattere più strumentali, legati all’esistenza di una
catena del tipo interesse-azione-obiettivi; esse assumono però maggiore rilevanza
analitica nell’ambito di specifici casi di mobilitazioni, il cui significato complessivo può
difficilmente essere ridotto all’esistenza di obiettivi programmatici definiti.
Questa disgiunzione tra “interesse collettivo” (gli obiettivi dichiarati, più o meno
espliciti e più o meno coerenti, della mobilitazione) e motivazione individuale
sembrerebbe sovvertire radicalmente il tema olsoniano del paradosso dell’azione
collettiva: delle spiegazioni che rendano conto dei motivi alla partecipazione possono
essere ricercate à la Pizzorno a livello di volontà di riconoscimento sociale e di
identificazione con un movimento esprimente un’identità collettiva “in sintonia” con
determinate predisposizioni individuali. Da questo punto di vista, quindi, la dinamica

25

della partecipazione non richiederebbe incentivi esogeni per motivare individui
altrimenti esposti alla trappola dell’opportunismo, ma si svilupperebbe in quanto fine in
sé, poiché supportata da incentivi intrinseci connessi alla partecipazione stessa.
Una considerazione permette però di modificare radicalmente questo quadro idilliaco in
cui l’esistenza di un’identità collettiva andrebbe a spiegare, in modo pressoché lineare,
le motivazioni alla mobilitazione: è plausibile che non qualunque tipo di partecipazione
costituisca una pratica gratificante per un attore che ricerchi identificazione con un
“attore collettivo”; lo è solo la partecipazione ad un movimento in qualche modo di
successo. Il “successo” di un movimento, inteso qui in senso prettamente
fenomenologico, non è però tanto da rintracciare nel raggiungimento di determinati
obiettivi strumentali (come può esserlo nella partecipazione a uno sciopero); esso va
piuttosto ricercato, fenomenologicamente, in determinanti della sua stessa percezione,
sia pur di tipo “superficiale”: numero di partecipanti coinvolti, penetrazione nel discorso
pubblico, prospettive future prevedibili; ma soprattutto, dal punto di vista della sua
costituzione come “attore collettivo”21 dotato di un’identità collettiva, riconosciuta
internamente ed esternamente, funzionante da fattore motivazionale per la
partecipazione individuale, così come da fattore costitutivo per il movimento stesso.
Postulando poi che la partecipazione di un attore ad un movimento “non di successo”
(successo inteso come definito appena sopra) comporti un qualche tipo di costo
(frustrazione, sfiducia, costi opportunità e di trasporto, ecc., ma anche, molto più
“strumentalmente”, rischio di arresto, e finanche di ferimento o uccisione), nell’ambito
di una forma di mobilitazione che consista in diversi appuntamenti nel tempo, degli
attori con una predisposizione alla partecipazione non troppo alta22 sperimenteranno
nuovamente un problema di quelli posti dalla produzione di un bene pubblico: la
strategia dominante per questo tipo di attori sarà di attendere un riscontro di qualche
tipo del “successo” del movimento, per poi adottare una sorta di strategia di
bandwagoning nel caso abbiano avuto conferma che il movimento è “ben avviato”23, e
21

Data la ben nota porosità e fluidità dei confini di quella particolare entità sociale rappresentata dai
movimenti sociale, il termine attore collettivo andrebbe in realtà utilizzato con cautela.
22
L’esistenza di una distribuzione differenziale delle predisposizioni all’azione è da un punto di vista
analitico rimandata a un paragrafo successivo, mentre da un punto di vista empirico è alquanto
autoevidente.
23
Il che a seconda dei casi può essere inteso, sempre a partire da una concezione fenomenologica, nel
senso che il movimento coinvolga un elevato numero di partecipanti, che dimostri capacità di durare nel
tempo, che adotti pratiche in linea con gli orientamenti individuali, ecc.
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che quindi la partecipazione sia per loro potenzialmente gratificante e / o relativamente
sicura.

2.1.3 Identità collettiva come bene pubblico
La nozione di identità collettiva è un elemento fondamentale nell’ambito delle più
recenti evoluzioni della teoria dei movimenti sociali, e proprio la rilevanza che assume
ne spiega forse l’uso non univoco che ne è stato fatto.
La dinamica identitaria può essere letta come avente un ruolo centrale sotto pressoché
tutti gli aspetti che caratterizzano un movimento sociale [Polletta e Jasper 2001]:
nell’ambito della nascita delle richieste collettive, essa può essere intesa come
l’elemento soggetto a costruzione sociale che spiega l’incoerenza della relazione
posizione sociale – rivendicazione pubblica24; per quanto riguarda il reclutamento vero
e proprio, essa viene spesso pensata come base della conversione da costi in benefici
percepiti delle pratiche di movimento; dal punto di vista delle scelte tattiche, essa spesso
influenza le scelte strategiche in virtù di un’esigenza di coerenza tra rappresentazioni e
pratiche; nei termini di risultati del movimento, infine, proprio la costruzione di nuove e
solide identità può essere pensata come misura del successo effettivo di un movimento.
In alcuni casi, nel tentativo di ricondurre il concetto entro un framework di carattere
eminentemente razionalista, l’identità collettiva è intesa come mero elemento di cui
tenere conto nel valutare l’analisi costi / benefici dell’attore [Chong 1991]: la
partecipazione sarebbe la risposta razionale di persone che vogliano godere dei benefici
associati al “godimento” di una certa identità collettiva. Pur valutando come
decisamente riduttiva una definizione di questo tipo, l’idea sottostante, di per sé
plausibile, assume una rilevanza particolare nell’ambito dell’argomentazione che si sta
sostenendo: l’esistenza di un’identità collettiva diviene la base per quello che, da una
prospettiva di scelta razionale, dovrebbe essere letto come una inversione dei costi
connessi alla partecipazione in benefici connessi alla “realizzazione” [Hirschman 1982,
pp. 85-100], ossia, in questo caso, al “fare parte di”.
In particolare, questa considerazione andrebbe vagliata criticamente alla luce di quello
che è uno dei lasciti più importanti delle interpretazioni costruzioniste dei movimenti
sociali: la nozione di identità collettiva gioca un ruolo centrale non solo nel dare forma
24

Incoerenza emersa in particolare negli ultimi decenni.
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alle dinamiche, ma soprattutto nel dare sostanza al significato dei movimenti sociali,
intesi come reti di solidarietà impegnate nel contendere l’egemonia dei codici culturali
dominanti [Melucci 1996]. Il termine utilizzato per denotare tale concetto è tuttavia
capzioso: stando al suo uso di senso comune, “identità” sembra rimandare ad elementi
di coerenza, univocità e stabilità, i quali concorrono nel suggerire una concezione
reificata del referente cui afferisce, come se le identità fossero prodotti preconfezionati
disponibili sul mercato. L’identità collettiva è al contrario da intendersi come un
processo in cui i movimenti sono per loro definizione impegnati, consistente nel
tentativo di elaborazione di nuovi significati convogliante/i25 un senso del “noi”. Questo
aspetto interpretativo, dalle implicazioni radicali e sulle quali qui si sorvola, ha un
risvolto metodologico molto pratico: occorre diffidare dal costume radicato nella
“vecchia scuola” dei movimenti sociali26 di dare per scontata l’identità collettiva di un
movimento, specie se sulla base della collocazione socio-strutturale degli attori
individuali che lo vanno a formare.
Questa problematizzazione della nozione di identità collettiva può però essere anche
declinata, nell’ambito della presente argomentazione, come un invito a considerare la
genesi di un’identità condivisa come un problema che si impone ai soggetti coinvolti:
ovviamente non esiste, in senso assoluto, un’identità precostituita antecedente l’azione,
cui si debba decidere se aderire o meno, bensì l’emergenza della stessa richiede un
coinvolgimento precedente che la ponga in essere; tuttavia, una volta emerso un
movimento in nuce, esso rende disponibile una “proposta identitaria”, sempre fluida e
negoziabile, che diviene strumento dei tentativi di reclutamento da parte degli attivisti e
che funge da contenitore per un framing (relativamente) unitario per un altrimenti
sconnesso insieme di pratiche. Ed è soprattutto questa proposta identitaria, che si
sovrappone a quel “successo fenomenologico” del movimento di cui si è detto, che si
vorrebbe qualificare come sorta di bene pubblico: essa non si manifesta tramite un
semplice atto di pubblicazione, ma attraverso tutta una serie di pratiche potenzialmente
25

L’indecisione tra uso singolare o plurale del termine è tesa a sottolineare l’ambiguità dell’importanza
giocata dall’effettivo successo o dal solo processo.
26
In una profonda consapevolezza della natura dialettica del legame realtà – conoscenza l’autore
sottolinea esplicitamente come la dicotomia identità come dato per scontato / identità come processo
problematico trovi la sua ragione d’essere non solo in un’evoluzione della teoria, ma anche in
un’evoluzione dell’empiria: la problematizzazione del concetto di identità collettiva è sia un risultato
teorico derivante dall’elaborazione concettuale, sia una registrazione empirica derivante da un’evoluzione
del fenomeno.
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costose e suscettibili di fallimento; tuttavia, una volta “prodotta”, essa è disponibile “a
costo zero” per individui in qualche modo ad essa “interessati”. E’ quindi in questo
senso che ci si azzarda a parlare di “creazione di un movimento sociale” nei termini di
produzione di un bene pubblico, pur consci dei limiti di pertinenza che il linguaggio
della rational choice impone a riflessioni attinenti le pratiche insorgenti.
La questione che si è cercato di sottolineare può essere riformulata più chiaramente nel
modo seguente: le dinamiche che portano alla nascita di un movimento sociale, qualora
affrontate dal punto di vista della motivazione alla partecipazione, sono soggette ad un
problema di opportunismo (in qualche modo analogo a quello classico olsonsiano del
free riding) nella misura in cui la costruzione di un’identità collettiva si presenta sia
come fattore motivazionale, sia come obiettivo implicito, cui si contribuisce con la
partecipazione stessa. Affinché essa possa però fungere da fattore di push (motivazione)
qualcuno deve aver affrontato il problema in un ottica di pull (obiettivo), fermo restando
il suo essere oggetto in continuo divenire.
Questo specifico costrutto analitico denominato “identità collettiva” rende in forma
pressoché evidente le limitazioni legate ai tentativi di imputazione causale direzionata,
facendo emergere limpidamente gli elementi di circolarità insiti in quella cosa chiamata
“realtà”. La formulazione avanzata lascia tuttavia trasparire in maniera fin troppo
esplicita il carattere tautologico dell’impiego che si è fatto della nozione: questo fatto
rappresenterebbe una debolezza se ci si proponesse di fornire una cornice concettuale
coerente per studiare il fenomeno dei movimenti sociali, capace di integrare tanto una
prospettiva in cui l’identità agisce da fattore motivazionale (che precede logicamente
l’azione), quanto una prospettiva in cui l’identità agisce da fattore risultante (che segue
logicamente l’azione)27; occorre invece ribadire che il tentativo in atto è piuttosto di
rendere evidenti una serie di dinamiche, visibili in modo più nitido attraverso una
contaminazione tra diversi linguaggi e spunti teorici, giocando con i limiti che ogni
prospettiva analitica applicata alla realtà, necessariamente, manifesta.
2.1.4 Modelli dell’azione collettiva e trapasso dal privato al pubblico
L’idea di elaborare una cornice teorica unitaria, in grado di spiegare l’attivazione di un
generico attore decontestualizzato, presenta evidenti vantaggi in termini di parsimonia
27

Cosa che non si presume certo di poter fare in questo lavoro.
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esplicativa, così come evidenti svantaggi in termini di plausibilità descrittiva28.
Nonostante si sia persuasi del fatto che la natura assiomatica e statica della distribuzione
delle preferenze rappresenti il limite più evidente delle prospettive di individualismo
metodologico, anche in questo caso si vorrebbe fare affidamento su questa assunzione
in funzione pragmatica: nella convinzione che sia decisamente fuori portata per chi
scrive fare capo a queste questioni epistemologiche, si vorrebbe invece, analogamente a
quanto fatto in precedenza, cercare di cogliere degli spunti utili per una riflessione più
generale. In opposizione ad alcuni modelli economicistici che si fondano sul
presupposto dell’universalità della struttura di preferenze, la letteratura sociologica
impegnata sul campo della RCT ha cercato in una qualche misura29 di problematizzare
la black box degli interessi, valutando il tema dell’aggregazione di preferenze
eterogenee.
E’ questo un aspetto di cui non si può non tenere conto nell’ambito di una trattazione in
merito a nascita ed evoluzione dei movimenti sociali: è un dato inequivocabile (e non
c’è rasoio di Occam che tenga) che le predisposizioni individuali al commitment verso
le generiche dinamiche dei movimenti, discendenti da idiosincrasie biografiche e
identitarie, siano distribuite tra la popolazione in misura decisamente differenziale. In
particolare, è quasi sempre necessario distinguere tra una categoria di “attivisti pesanti”,
i quali costituiscono il nocciolo duro di militanti, impegnati nel dare avvio alle
mobilitazioni, nel sobbarcarsi le questioni organizzative, nel fare proselitismo, ecc., e
una categoria di “attivisti leggeri”, rappresentata da semplici simpatizzanti, impegnati
nel prendere parte alle iniziative, ma poco inclini ad un coinvolgimento totalizzante ed
effettivo bersaglio dei tentativi di reclutamento. Considerare come temporalmente
stabile questa distinzione è peraltro un assunto molto poco realistico: il coinvolgimento
in movimenti sociali, si è detto, è connesso alla maturazione di un certa identità, anche
individuale, il che implica spesso un travaso tra categorie di attori diverse. Tuttavia,
l’idea che, considerato un certo lasso di tempo determinato, sia possibile distinguere i
partecipanti in questi termini risulta del tutto plausibile30 e ha delle implicazioni dal
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Il che rimanda all’eterno dibattito di quale sia la posizione “scientificamente” più corretta nell’ambito
del (probabilmente inevitabile) trade-off potere esplicativo – potere descrittivo.
29
In modo decisamente limitato rispetto ai più audaci tentativi di porre la questione della “genesi delle
preferenze” come specifico oggetto di tematizzazione [Bourdieu 2000].
30
Al limite, si potrebbe obiettare, non coglie il significato profondo dei movimenti. Ma non è questo,
occorre ribadirlo, quello di cui ci si sta occupando ora.
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punto di vista di una declinazione della partecipazione ad azioni di movimento come di
una contribuzione alla produzione di un bene pubblico.
Tale constatazione è infatti rilevante dal punto di vista della teoria della massa critica
[Oliver e Marwell 2001], la quale si fonda proprio sul presupposto che pochi attori
molto interessati (nello specifico, gli “attivisti pesanti”) possono essere in grado di
innescare, con il loro contributo unilaterale, le condizioni alle quali anche attori meno
interessati si attivino. Uno degli assunti su cui si fonda l’argomentazione complessiva è
la natura esponenziale (positiva o negativa) della relazione tra numero di partecipanti
mobilitati e grado di “successo” nella produzione del bene collettivo: nel caso di
rendimenti marginali della contribuzione crescenti, il ruolo delle aspettative
sull’attivazione altrui diventa un fattore catalizzante dei processi di cooperazione
potenzialmente universali. Occorre peraltro considerare che ogni individuo costruisce le
sue personali “funzioni di produzione” sulla base delle proprie aspettative, le quali
possono quindi agire da profezie auto-verificanti [Klandermans 1984]: se molti
dubitano del fatto che parteciperà molta gente, essi stessi non parteciperanno, e
viceversa.
Un framework affine è quello dei cosiddetti modelli a soglia [Granovetter 1973], i quali
sono in particolare utili nel formalizzare la natura spesso controintuitiva dei processi di
aggregazione di preferenze a livello micro: la partecipazione di un attore è qui pensata
come funzione del numero di attori già coinvolti in un fenomeno collettivo31,
postulando una distribuzione differenziale di queste “soglie di attivazione”. La
controintuitività di questo argomento deriva dal fatto che, proponendo esso un modello
di attivazione a cascata, l’esito del processo di interazione non è una semplice
aggregazione lineare delle eterogenee preferenze individuali, ma si configura piuttosto
come risultato emergente, fortemente sensibile alla distribuzione effettiva delle soglie
stesse o alle specifiche dinamiche di interazione: piccole variazioni, nella composizione
del gruppo (in termini di soglie) o delle dinamiche comunicative, possono infatti
distorcere in modo radicale il processo del coinvolgimento32.
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L’esempio riportato dall’autore si riferisce a un fenomeno di riot, e in generale tali modelli sono più
calzanti nell’ambito di fenomeni di collective behaviour piuttosto che di collective action. Si è tuttavia
persuasi, e l’autore stesso lo conferma, che anche il coinvolgimento in movimenti sociali possa essere
pensato avere dinamiche analoghe.
32
Definendo quindi il sistema d’azione implicato come sistema caotico.
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Considerare un movimento sociale come un bene pubblico significa sostenere, cosa
empiricamente plausibilissima, che il risentimento verso lo status quo sia molto più
diffuso delle azioni volte a rendere manifesto questo stesso risentimento: molti di coloro
i quali parteciperebbero potrebbero non farlo fintanto non vengano a conoscenza del
fatto che altri, specie se tanti, partecipano già, o potrebbero facilmente razionalizzare la
loro inattività con la retorica del “tanto non cambierà mai nulla”.
Questi argomenti, in primo luogo, mettono direttamente in risalto la natura non lineare e
scarsamente prevedibile dei processi di mobilitazione; in secondo luogo, il che è
rilevante nell’ambito dell’argomento specifico che si sta affrontando, definisce come
centrale l’importanza della visibilità dell’attivazione individuale nei fenomeni di azione
collettiva: la partecipazione individuale non influisce sul risultato complessivo solo nei
termini di contributo unitario all’azione congiunta, bensì esibisce delle esternalità
positive rendendo più probabile la partecipazione altrui, a patto che tale attivazione sia
comunicata con successo.
L’azione

collettiva

può

essere

concettualizzata

come

fenomeno

emergente

dall’interazione tra una serie di azione individuali; l’interazione richiede la (e anzi, si
potrebbe dire, consiste nella) comunicazione tra attori individuali. E’ quindi lecito
ipotizzare che, qualora si vadano a rivoluzionare gli schemi tipici attraverso cui le
dinamiche comunicative tra gli attori si manifestano, i fenomeni di azione collettiva da
essi emergenti ne risultino in qualche modo ristrutturati.
E’ possibile anzi sostenere che, considerata nella sua accezione più generale, la natura
stessa dell’azione collettiva si modifichi in modo radicale con l’introduzione del nuovo
paradigma tecnologico [Bimber et al. 2005]. La tesi in questione sostiene che sia
necessario distinguere tra una forma “classica” di azione collettiva e una forma
“contemporanea”, quest’ultima rappresentante in realtà una generalizzazione della
prima; la letteratura precedente l’introduzione delle nuove tecnologie fornirebbe infatti
una versione storicamente collocata di una questione più generale. Nel contesto sociotecnico posto in essere dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
si sostiene, vengono meno due degli assunti sottostanti l’argomento olsoniano:
nell’ambito della produzione di beni pubblici, la natura discreta e binaria (nonché
volontaristica) della scelta (contribuisco / non contribuisco) viene progressivamente
sostituita da una forma di contributo continuo e progressivo (nonché inintenzionale),
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mentre le reti supportate dalle nuove ICT si configurano come alternativa funzionale
alle organizzazioni formali nel supportare le attività necessarie all’azione collettiva
(informazione, comunicazione, coordinamento). E’ in special modo il trapasso dei
confini tra privato e pubblico33 che si sostiene essere alla base della soluzione dei
problemi di azione collettiva vecchi e nuovi [Hirschman 1982]; trapasso che nel nuovo
ambiente socio-tecnico si manifesta come conseguenza non intenzionale delle pratiche
online degli utenti. Questo fatto comporta in diversi casi la produzione di beni collettivi
a prescindere dall’esistenza di specifiche motivazioni alla contribuzione34.
Applicato al tema della formazione di movimenti sociali, questo aspetto è riconducibile
all’idea di costituzione di una proposta identitaria come di un bene pubblico. Attraverso
le pratiche di movimento agite nell’ambiente social-mediatico, in special modo
attraverso i siti di social networking, la partecipazione assume un’accresciuta forma di
pubblicità, tale da esibire come effetti non intenzionali un elemento di condizionamento
implicito, incorporato nelle pratiche stesse.

2.1.5 Social media come catalizzatori della mobilitazione
Quest’ultima considerazione mette in rilievo l’aumentata efficienza informazionale
caratterizzante questo nuovo sistema comunicativo: i social-media mettono a
disposizione un ambiente mediatico in cui l’informazione relativa, nel caso specifico, a
un movimento in nuce circola velocemente, a costo zero, in formato aggregato,
immediatamente disponibile.
Dal punto di vista del mero reclutamento, questo andrebbe a semplificare il dilemma
informativo degli aspiranti partecipanti, declinabile nei seguenti termini: vale la pena
rispondere positivamente alla chiamata alla mobilitazione? Il fatto che i siti di social
networking rendano possibile valutare in misura più immediata la “consistenza” di un
movimento in formazione, ossia permettano di stimare con maggiore affidabilità
percepita il “successo” del movimento e di sincronizzare il segno delle relative stime,
dovrebbe interferire con le dinamiche di formazione del movimento stesso, accrescendo
l’intensità dei feedbacks implicati nella dinamica complessiva del sistema.
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Particolarmente evidente nell’ambito dei siti di social networking, in cui i dati personali (cosiddetti
“privati”) sono deliberatamente resi pubblici ad altri utenti.
34
Ed anzi, paradossalmente, ciò che diviene costoso è piuttosto la non contribuzione, configurando una
sorta di inversione del problema del free riding [Bimber et al. 2005, p. 373].
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La natura semi-pubblica di un’azione compiuta nello spazio dei siti di social networking
presenta infatti un corollario, nei termini di un accresciuto impatto dell’azione stessa
sulla “funzione di utilità” degli altri membri della rete: contribuendo alla circolazione di
un determinato contenuto si va a incrementare, come effetto fondamentalmente non
intenzionale, la percezione degli altri utenti della consistenza / successo del movimento
stesso.
Adottando come principio di azione una funzione di utilità nella quale rientri, con un
ruolo centrale, la variabile “successo percepito del movimento”, prevalentemente intesa
come numero di partecipanti già coinvolti (così come suggerito da diversi modelli
[Klandermans 1984; Brichoux e Johnson 2002; Gould 2003; Oliver e Myers 2003; Opp
2009]), un’infrastruttura comunicativa che alteri la relazione tra “successo effettivo” e
“successo percepito” dovrebbe alterare significativamente anche la dinamica
complessiva della mobilitazione. La difficoltà che si incontra nel definire in termini
formali in che cosa possa consistere questo “successo effettivo” non modifica la logica
dell’intuizione che si vuole presentare, limitandosi piuttosto a rivelare i limiti del
linguaggio riduzionista che si è voluto pragmaticamente adottare: il “successo” di un
movimento può infatti essere pensato precisamente consistere, in termini per l'appunto
fenomenologici, nella percezione del successo stesso, andando quindi a definire una
“funzione di utilità” di carattere ricorsivo. La natura tautologica della relazione tra
successo “effettivo” e successo “percepito”, nel caso in cui si sostituisca nell’equazione
l’identità appena presentata nell’ambito della definizione fenomenologica del successo,
si risolverebbe in una debolezza qualora presentata in una cornice concettuale di stampo
causalista; ma assume qui un preciso significato sostanziale: sottolinea la centralità dei
circoli auto-alimentanti tra componenti, e dei feedback loops tra variabili, nei fenomeni
di azione collettiva, concettualizzati questi ultimi in termini propriamente sistemici.
Il prevalere di processi cumulativi (di mobilitazione, così come di smobilitazione),
piuttosto che di processi omeostatici (in uno stato stazionario favorevole o sfavorevole
al movimento) diviene un tema di approfondimento empirico-contestuale a sé stante,
motivo per cui, senza ricadere nella trappola deterministica, non è possibile in alcun
modo inferire da questa argomentazione lo specifico sentiero di stati che il sistema
attraverserà35. Piuttosto, date le distorsioni negli schemi di interazione / comunicazione
35

Ossia: stabilire se i social media “aumentino” o “diminuiscano” le proteste.
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tra gli elementi introdotte, per le ragioni di cui sopra ci si può aspettare che il salto
qualitativo della dinamica sistemica vada nella direzione (formale) di un’accresciuta
intensità dei circoli di retroazione (positivi e negativi), quindi degli aspetti autoalimentanti dei processi che in tale sistema sono coinvolti36.
Un’eventuale accresciuta natura “auto-sostenuta” delle dinamiche dei movimenti
potrebbe essere legata a un’intensificazione dei cicli di mobilitazione / smobilitazione, a
un incremento nel bacino di partecipanti mobilitabili, oltre che, in generale, a un
aumento della specifica “velocità” che i fenomeni di azione collettiva, di varia natura,
manifestano in virtù dell’introduzione delle nuove ICT come elementi di mediazione tra
le azioni individuali. Si tratta quest’ultimo di un aspetto spesso declinato in chiave
scettica: l’idea è che l’unico effetto specifico dei nuovi media consista nella
velocizzazione di dinamiche comunque all’opera, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sostanziale sul fenomeno considerato; eppure occorre considerare la
possibilità di un effetto del tipo “faster is different” [Tufekci 2011]. Ciò che si vorrebbe
qui sostenere è che l’accelerazione delle dinamiche abbia come conseguenza possibile
la sincronizzazione del comportamento delle unità del sistema, nell’idea che la
transizione tra diversi stati, come sostenuto sopra, dipenda anche dal raggiungimento di
una massa critica e da attivazioni successive a cascata: la mera accelerazione (aspetto
formale-quantitativo) rende infatti possibile il raggiungimento di un plateau37 altrimenti
indisponibile al sistema stesso (aspetto sostanziale-quantitativo).
Nello specifico del tema trattato, il dissenso ha sì, ovviamente, determinanti di carattere
storico-contestuali, ma, adottando una metafora idraulica, le valvole di sfogo attraverso
36

E’ possibile citare un aneddoto emblematico, per quanto fuori contesto, relativo all’amplificazione del
potenziale auto-alimentante dei processi sociali associato ai social media. Un’incauta ragazza di Amburgo
avrebbe pubblicizzato tramite un evento su Facebook l’imminente festa per il suo compleanno, trovandosi
poi costretta a richiedere l’intervento della polizia per placare una folla di circa 1500 persone, radunatasi
sotto casa sua, per nulla intenzionata a desistere dal prendere parte alla celebrazione. Il solo fatto che la
visibilità dell’invito non fosse stata, come solitamente accade, circoscritta alla cerchia degli amici della
ragazza, ma risultasse piuttosto visibile pubblicamente a tutti gli utenti del sito, ha innescato un circolo
auto-alimentante esplosivo, conseguenza dell’importanza soggettivamente attribuita all’entità della
partecipazione all’evento e della visibilità pubblica di tale entità.
37
L’adozione del termine plateau (concetto rielaborato da Bateson e successivamente da Deleuze) fa qui
riferimento all’inquadramento delle dinamiche di movimento in un’ottica di sistema implicante un certo
potenziale d’azione, dissipabile o reiterabile in un “piano d’azione intensivo”; risulta quindi collegato al
concetto qui proposto di “successo fenomenologico”. Si trova a tal proposito calzante la definizione
seguente: «[…] a plateau is reached when circumstances combine to bring an activity to a pitch of
intensity that is not automatically dissipated in a climax leading to a state of rest. The heightening of
energies is sustained long enough to leave a kind of afterimage of its dynamism that can be reactivated or
injected into other activities, creating a fabric of intensive states between which any number of
connecting routes could exist.» [Massumi, cit. in Chester e Welsh 2005, p. 15].
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cui si esprime, i canali attraverso cui scorre per riversarsi e riverberarsi sul complesso
del sistema, non sono neutrali rispetto al suo potenziale d’azione. Non sono neutrali, ma
nemmeno buoni o cattivi: discorso analogo può essere fatto valere per il processo
inverso (la non attivazione), così come per processi di altro tipo, interferenti con quello
considerato, caratterizzantisi come vettori di forze di segno opposto, entrambi
conducenti il complesso del sistema in tutt’altro stato da quello ricercato da chi protesta.
Le considerazioni qui sopra espresse chiamano direttamente in causa la natura nonlineare di molti fenomeni sociali e con essa i limiti connaturati ai paradigmi atomistici e
causali, qualora siano adottati per esprimere e contenere la complessità intrinseca alla
realtà sociale. Qualsiasi linguaggio presenta i suoi limiti di pertinenza e di inferenza,
compreso quello di stampo sistemico adottato in questo passaggio38. In generale, però, il
paradigma scientifico dominante è caratterizzato da un bias di linearità che, per quanto
stia alla base delle possibilità stesse di rigore empirico, a volte impedisce di cogliere la
natura più intima di molti fenomeni [Bateson 1972; Capra 1996].
Ciò che si vuole qui sostenere è che, tenuti in considerazione l’andamento esponenziale
ed esplosivo delle vecchie e soprattutto nuove dinamiche delle proteste, la geometria
articolata caratterizzante la struttura di molti “nuovi” movimenti, la complessità al cuore
stesso del loro significato, nonché le novità introdotte dalle nuove forme di
comunicazione e di produzione della conoscenza, una concettualizzazione adeguata del
fenomeno “movimenti sociali” possa essere altrettanto utile (oltre che altrettanto
legittima) di una regressione ben modellata.
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Anche se assume una posizione gerarchicamente sovraordinata, da questo punto di vista, ad altri
framework epistemologici, essendo la Teoria Generale dei Sistemi nata proprio per fornire un linguaggio
unificato con cui poter parlare di fenomeni completamente diversi tra loro.

36

2.2 La spirale del coinvolgimento
2.2.1 Incontro in rete e comunità virtuali
E’ connaturata alla diffusa retorica del potenziale di democratizzazione insito nelle
nuove ICT l’idea che esse possano essere fondamento dell’emergenza di una “sfera
pubblica virtuale” in senso habermassiano [Langman 2005], grazie alle possibilità di
incontro e dialogo che esse consentono; il potenziale partecipatorio e democratico
connesso all’esistenza di questi nuovi circuiti di discussione ad elevata accessibilità, pur
esistendo obiettivamente allo stato potenziale, appare però in buona misura minato tanto
da strategie di imprese e stati, quanto dalla riproduzione online di dinamiche classiche
di egemonia ed esclusione [Cammaerts 2008]. E’ del resto ormai un dato empirico
assodato il fatto che la selettività dell’esposizione, riscontrata nell’ambito delle
dinamiche mediatiche classiche, sia in buona parte replicata dall’uso che gli utenti fanno
della pluralità di fonti a disposizione su internet [Feezel et al 2009, p. 6; Lawrance,
Sides e Farrel 2010; Conover 2011], il che può essere pensato come connesso a un
rischio di polarizzazione ed esacerbazione dei conflitti [Sunstein 2002], ma è anche
l’elemento a fondamento della nascita di nuove forme comunitarie despazializzate, sulla
base dell’incontro orientato dagli interessi [Castells 2003, pp. 117-31].
Tali considerazioni hanno un’importante corollario dal punto di vista delle dinamiche di
formazione dei movimenti sociali: la facilità di reperimento di informazioni, unita alla
selettività che tipicamente caratterizza questa pratica, può plausibilmente essere
correlata ad una facilitazione dell’incontro tra persone accumunate da interessi,
risentimenti e visioni del mondo comuni [Garrett 2006, p. 10; Aday 2011, p. 10],
condizione necessaria (sia pur non sufficiente) affinché un qualunque tipo di movimento
possa prendere vita, in quanto legata alla possibilità di emergenza di un’identità
collettiva condivisa. Da questo punto di vista, tenuti in considerazione gli orizzonti
sempre più estesi che le dinamiche di contestazione assumono e la distribuzione sempre
più frastagliata, nello spazio fisico, di interessi, valori e visioni del mondo affini, si
potrebbe addirittura sostenere, con tutte le precauzioni del caso, che l’arena interattiva
offerta dal web39 possa svolgere un ruolo in qualche modo analogo a quello assunto dal
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E la cosa non può che essere accentuata nella sua recente evoluzione social.
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contesto socio-spaziale della fabbrica per lo sviluppo e l’organizzazione di un
movimento operaio [Castells 2003, p. 135].

2.2.2 Clicktivism e commitment graduale
Anche ammettendo che nel nuovo ambiente socio-comunicativo il riconoscimento di
interessi, valori e visioni del mondo comuni divenga un processo più fluido e possa
trascendere i confini geografici, ciò non legittima a trarre inferenze in merito al
potenziale effettivamente liberatorio delle nuove tecnologie. Una delle argomentazioni
più ricorrenti, apportate dal fronte dei “pessimisti” nella diatriba riguardante l’effetto
delle nuove tecnologie sulle possibilità di mobilitazione e ribellione, ha a che fare con lo
“spreco” di quel potenziale umano che, in mancanza di tali mezzi di facilitazione di
forme di “attivismo fittizio”, potrebbe essere riservato per azioni più incisive [Gladwel
2010; Morozov 2011, p. 179-203]. Si tratta questo del noto argomento del clicktivism (o
slacktivism), vale a dire del rischio di un confinamento dell’attivismo nell’ambiente
online, quindi di una virtualizzazione estrema della partecipazione, che risulterebbe in
un effetto di sostituzione di forme di mobilitazione “virtuale” rispetto a forme di
impegno “reali”.
E’ possibile tuttavia ipotizzare l’esistenza di un meccanismo alternativo: i nuovi media,
mettendo a disposizione forme di partecipazione caratterizzate da costi abbattuti,
potrebbero favorire processi di identificazione progressiva, capaci di generare un
graduale commitment in grado poi di spingere, a partire da discutibili forme di attivismo
online, alla partecipazione a “concrete” e ben più costose azioni di movimento.
Si tratta quindi prendere in considerazione un qualche tipo di trasformazione della
struttura degli interessi degli attori, o, detto in altri termini, di trattare il tema della
conversione dei costi in benefici. Questa transizione, si è detto, chiama necessariamente
in causa il processo dell’identificazione. L’insieme di pratiche agibili all’interno, in
particolare, dei siti di social networking possono essere pensate come efficaci, in ottica
processuale, dal punto di vista del graduale consolidamento di un’identificazione da
parte dell’attore con il movimento [Garrett 2006, p. 8]: micro-contributi a basso costo,
derivanti da una debole sintonia nei confronti delle istanze del movimento, possono
essere pensate alla base dell’innesco di una spirale di coinvolgimento risultante in una
crescente identificazione e, quindi, in quell’“inversione dei costi in benefici” necessaria
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alla partecipazione40. Altro aspetto da considerare è quello della spiccata multimedialità
dell’ipertesto social-mediatico: la rilevanza di contenuti visuali nell’ambito della
condivisione delle istanze di movimenti in questo ambiente mediatico è un fatto da non
sottovalutare: rispetto ad un tradizionale volantino, un contenuto video assume quelle
connotazioni di carattere emotivo che fanno della televisione una potentissima “arma di
distrazione di massa”.
Una delle novità specifiche dei cosiddetti media sociali sta inoltre nella messa a
disposizione di pratiche non meramente passive (fruizione di contenuti), ma in qualche
misura attive (produzione o, perlomeno, condivisione di contenuti); questo aspetto può
essere plausibilmente connesso alla genesi di un senso di accresciuta auto-efficacia,
manifestamente legato ai processi di identificazione. Meccanismo analogo può derivare
inoltre, anche per quanto riguarda il versante passivo della fruizione, dalla
consapevolezza della natura (perlomeno percepita) orizzontale e “peer” dei contenuti
stessi.
In un contesto di questo tipo, qui molto vagamente delineato, i meccanismi psico-sociali
legati alla riduzione della dissonanza cognitiva [Festinger 1964] potrebbero far
ipotizzare che il concatenamento di tali di pratiche si costituisca come sorta di “corsia
preferenziale” per l’adesione a un progetto identitario collettivo alla base di un certo
movimento sociale. Occorre comunque tenere in dovuta considerazione il rischio,
inizialmente richiamato, di inibizione della realizzazione (offline) di questo potenziale,
nell’idea che la “partecipazione online” possa fornire un canale virtuale di
“soddisfazione” di una qualche disposizione latente alla mobilitazione; motivo per cui,
ancora una volta, si vuole ribadire che tali meccanismi non vanno declinati in chiave
deterministica, ma letti come ipotesi esplicative da riferire a casi di effettivo successo
empiricamente riscontrabili.

2.2.3 L’empowerment dei social media come profezia auto-verificante
Nel nuovo ambiente mediatico, ogni attore si fa sia ricettore che ripetitore dei messaggi
che costituiscono il flusso comunicativo del movimento: la natura orizzontale e attiva di
queste pratiche auto-comunicative può contribuire al rafforzamento di un senso di
efficacia percepita, catalizzatore di quella sensazione di “io posso fare la differenza” che
40

O meglio: che è il requisito analitico posto dalla rational choice per rendere spiegabile la
partecipazione sulla base delle proprie limitanti premesse.
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è necessaria per la partecipazione individuale a progetti comuni caratterizzati da
rendimenti marginali infinitesimali. O meglio, superando le limitazioni imposte
dall’assunto dell’attore razionale: queste nuove pratiche possono intensificare quella
sensazione di “essere parte di”, che è il prerequisito per l’attrazione dei potenziali
partecipanti nell’orbita di quella spirale di coinvolgimento, di condivisione di significati
e di rappresentazione identitaria che è il movimento.
Sempre in ambito di una concezione fenomenologica dell’efficacia dello strumento, è
possibile sviluppare una considerazione ulteriore, a questa sopra contigua ma ad un
livello analitico di ordine superiore. Fino ad ora ci si è impegnati nell’ipotizzare dei
possibili meccanismi che colleghino l’adozione dei nuovi media e le pratiche di
movimento, nell’idea, appunto, che occorra ricercare “qualcosa” che colmi lo spazio tra
i due elementi, in grado cioè di collegare attraverso un meccanismo causale estensivo i
due poli della relazione. Una strada alternativa nasce invece dal prendere direttamente
sul serio, da un punto di vista analitico, la crescente enfasi che gli attori stessi,
impegnati in pratiche di contestazione dello status quo, pongono sulle loro strategie
comunicative e sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie: la convinzione
dell’esistenza di un empowerment collegato all’adozione dei nuovi media è, prima che
un’ipotesi teorica collocata nelle teste degli studiosi, un dato empirico inequivocabile
espresso in più sedi dalle pratiche narrative dei manifestanti41 e riscontrato anche
nell’ambito più generale della percezione di auto-efficacia politica [Castells 2007, p.
245].
Da questo punto di vista, l’idea di un’efficacia puramente fenomenologica delle nuove
ICT in merito al potenziale di mobilitazione potrebbe raggiungere un livello superiore,
costituendosi come vera e propria profezia auto-verificante del tipo credenza-producerealtà: la credenza della disponibilità di nuovi strumenti, capaci di potenziare
l’incidenza “dal basso” dei movimenti sul complesso del sistema42, può produrre la
realtà stessa di questa idea, qualora ciò conferisca un senso di efficacia perlomeno
percepita, in grado di spronare all’azione.

41

O perlomeno per come esse sono narrate dai circuiti mass e, aspetto più rilevante, social mediatici.
La cui genealogia potrebbe essere un aspetto di interesse analitico a parte, tenuta tuttavia in conto la già
menzionata natura ricorrente di questo tipo di retoriche.
42

40

2.3

Auto-comunicazione

di

massa

e

contropotere

nell’età

dell’informazione
The establishment of a world media system, which is a recent realization of
the last ten years, operates basically as the manufacturer of master codes at
the world scale. There are centres and people who decide the language to be
used, the selection of information to be organized and broadcast throughout
the world; the vast majority of people are simply users in the audience […]
the principal power is embedded in their capacity to organize the minds of
people.
[Melucci 1996, p. 179]

Il nuovo potere è nei codici di informazione e nelle immagini di
rappresentazione intorno a cui le società organizzano le proprie istituzioni e
le persone costruiscono le proprie vite e determinano i propri
comportamenti. I luoghi di questo potere sono le menti delle persone.
[Castells 1997, p. 489]

2.3.1 La natura del dominio nell’età dell’informazione
Conoscenza e informazione hanno rappresentato in ogni epoca elementi centrali della
realtà sociale; tuttavia, le società postindustriali hanno attraversato negli ultimi decenni
delle trasformazioni radicali, legate alla crescente centralità delle nuove ICT [Castells
1996; Castells 2000]: il raggio d’azione di quest’ultime è divenuto talmente pervasivo
da condizionare sensibilmente un’ampia varietà di processi sociali e da dare forma a un
nuovo tipo di struttura sociale; inoltre, la specificità di queste tecnologie consiste
precipuamente nella loro capacità di intervenire non solo a livello di prodotto, ma
sempre più a livello di processo nell’ambito della produzione dell’informazione,
alimentando un circolo virtuoso di innovazione dal portato trasformativo epocale.
Questi elementi contribuiscono a legittimare l’idea dell’esistenza di un nuovo
paradigma socio-tecnico, emerso a partire da una specifica rivoluzione tecnologica,
legata da un rapporto di coevoluzione (e non di determinazione) a specifici processi
sociali. Per queste ragioni è divenuto comune parlare di quella attuale come di “età
dell’informazione”.
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Concordando con Marx sul ruolo giocato dal controllo dei mezzi di produzione nel dare
forma ai rapporti di dominazione in ogni epoca, si può riconoscere come, stante la
presente centralità della produzione di informazione in pressoché ogni ambito del reale,
il controllo dei mezzi di produzione e distribuzione dell’informazione rappresenti il
meccanismo di dominazione prevalente nelle società contemporanee; di converso, un
ruolo di passività nell’ambito degli impetuosi flussi informazionali che compongono
l’attuale ambiente sociale costituisce la situazione di sfruttamento strutturalmente
dominante, comportando l’alienazione dalla possibilità di conferire autonomamente
significato (ossia di dare autonomamente forma) alla realtà in cui viviamo [Melucci
1996, p. 179-82]. Di conseguenza, il potere si fonda sempre più sul controllo delle reti
della comunicazione, mentre il contropotere dipende sempre più dalla capacità di
infrangere questo controllo [Castells 2007; 2009].
Il crescente peso delle tecnologie comunicative e informazionali nelle nostre società va
di pari passo con il costante aumento del grado di mediatizzazione dei rapporti sociali,
processo la cui pervasività non risparmia la sfera della politica, la quale risulta sempre
più condizionata dalle crescenti interazioni con il sistema mediatico [Mazzoleni 2008].
Entro questo nuovo campo, viene esaltata la natura binaria delle dinamiche di inclusione
/ esclusione: la presenza o l’assenza di un determinato messaggio, all’interno di questo
sistema comunicativo, decidono interamente della proliferazione nel discorso pubblico o
della marginalizzazione nell’immaginazione individuale (o in ristrette sottoculture) delle
istanze da esso veicolate [Castells 1996, p. 433]. Più nello specifico del tema trattato, il
sistema dei media assume un’importanza cruciale nell’ambito delle dinamiche
riguardanti i movimenti sociali per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo, per via
del potere che i media detengono nello stabilire cosa entrerà nel discorso pubblico e
cosa ne verrà escluso; in secondo luogo, per via della rilevanza che il tipo di
inquadramento mediatico di un evento assume per il destino dell’evento stesso.
E’ possibile affermare che un movimento inesistente agli occhi dei mass-media,
nell’ambito delle società moderne, sia inesistente a tutti gli effetti pratici [Della Porta e
Mosca 2005, p. 166]; il processo di diffusione di un movimento, del resto, dipende
fortemente dall’interazione con i mezzi di comunicazione, nella misura in cui essi
costituiscono canali di pubblicazione alternativi alle relazioni preesistenti e
all’esperienza diretta, strumenti in grado quindi di interferire anche con la crescita dei

42

livelli di partecipazione [Oliver e Myers 1998]; il successo di qualsiasi azione di
protesta è inoltre legittimamente valutabile dalla quantità di attenzione ottenuta sui
media, tant’è che proprio la copertura mediatica rappresenta uno degli indicatori più
adottati per l’analisi quantitativa dei cicli di protesta43 [Della Porta e Diani 1997, p.
212]. Tuttavia, non solo i mass-media tendono a sottorappresentare i movimenti nelle
loro fasi iniziali44 [Oliver e Myers 1998, p. 13], ma sono pure inclini a concentrare la
loro attenzione sugli episodi di violenza, finendo così per declinare le questioni
sollevate in termini di “problema per l’ordine pubblico” e applicando cornici
interpretative negativamente connotate agli eventi che riportano [Della Porta e Mosca
2005, p. 185; Stein 2009, p. 750-3]; essendo ben nota la rilevanza della attività di
framing nell’ambito delle dinamiche riguardanti i movimenti sociali [Benford e Snow
2000], è fuor di dubbio che il controllo delle fonti di produzione simbolica divenga un
elemento di contesa fondamentale nella relazione tra media e movimenti sociali [Della
Porta e Diani 1997, p. 57-8]. Quello della comunicazione, sempre più, si costituisce
quindi come campo di battaglia, non solo elemento, ma vera e propria sede dello
scontro tra potere e contropotere.
2.3.2 L’auto-comunicazione di massa dei movimenti
Le recenti evoluzioni del panorama tecnologico spingono a riconoscere nella nuova
“società dell’informazione” una discontinuità radicale rispetto al sistema mediatico
caratteristico delle vecchie “società di massa”: accanto ai tradizionali media di massa, la
cui importanza certo non svanisce (ma va ridefinendosi), conquistano sempre più spazio
nuovi media a carattere sociale, collocati soprattutto sul web. Tale nuova forma di
comunicazione, facente affidamento sull’infrastruttura tecnologica dei social media, può
essere efficacemente etichettata come “auto-comunicazione di massa” [Castells 2007, p.
246-8; Castells 2009, p. 71-81]: l’elemento radicale insisto in questa nuova possibilità
comunicativa, limpidamente reso dall’espressione adottata, si situa nell’ibridazione tra
potenziale di diffusione broadcast, caratteristico della comunicazione mass-mediatica, e
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possibilità di auto-generazione del contenuto, auto-direzione dell’emissione e autoselezione della ricezione, caratteristiche della comunicazione inter-personale.
Una conseguenza rivoluzionaria di questi nuovi media sta nella destabilizzazione, o
perlomeno problematizzazione, di tutta una serie di categorizzazioni dicotomiche
attraverso le quali siamo stati abituati a classificare i fenomeni socio-comunicativi:
mittente / destinatario, produttore / consumatore, privato / pubblico, intenzionale /
inintenzionale, virtuale / reale, relazionale / mediatizzato. In particolare, il superamento
di quest’ultima distinzione, tra ciò che afferisce le relazioni inter-personali e ciò che
riguarda la mediazione della comunicazione, risulta centrale nell’ambito di quanto
segue, condensata peraltro nell’efficace espressione “social-media”, con cui si tende
generalmente a etichettare questi strumenti.
Tale nuovo universo comunicativo interferisce inoltre in maniera consistente con le
dinamiche mediatiche più tradizionali, nella misura in cui è emersa come dominante una
strategia di crescente integrazione, entro il circuito mass-mediatico, di contenuti
generati e spesso già valutati dagli utenti45, provenienti da quella galassia relativamente
autonoma che è il web: la comunicazione di massa, compresa l’informazione
giornalistica, si basa sempre più, sia in fase di produzione, sia in fase di distribuzione,
su contenuti trafugati dalla rete, il che contribuisce a far saltare i confini tra forme
tradizionali e nuove di comunicazione e informazione [Castells 2009, p. 72-3; 115-7].
Come già sottolineato, i movimenti sociali, così come molti dei fenomeni sociali di
rilevanza sovra-locale, sono fenomeni a poiesi mediatica: il loro successo, la loro
consistenza, la loro persistenza e la loro efficacia sono tutti elementi strettamente
connessi alla loro incorporazione nel circuito comunicativo del sistema mediatico,
fattore che ne garantisce la circolazione entro il più ampio sistema di conoscenza della
realtà sociale. Più in generale i media nelle società contemporanee si costituiscono quali
apparati culturali in grado di rinforzare i codici egemonici che organizzano l’ordine
sociale, costituendosi quindi come specifici campi di battaglia per le dinamiche
insorgenti.
Il risultato in termini di rilevanza mediatica di un dato evento si gioca sulla frontiera di
una serie di costellazioni di interessi potenzialmente configgenti, comprendente l’etica
professionale dei giornalisti, gli obiettivi economici delle aziende e le esigenze di potere
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dei politici. Il cortocircuito tra campi mediatico-economico-politico può essere pensato
alla base della realizzazione di un meccanismo di filtri, operante de facto anche
nell’ambito delle società cosiddette “aperte”, in grado di generare un sistema di autocensura che inclina il campo comunicativo, formalmente libero e indipendente, in
favore del potere costituito e dei gruppi di interesse dominanti [Herman e Chomsky
1988]. Sempre in quest’ottica, è possibile mettere in relazione i diversi meccanismi che
contribuiscono a plasmare la “mente pubblica” in un modello di attivazione a cascata
[Entman 2003], il quale evidenzia le asimmetrie che collegano élite politiche, media e
pubblico nel processo di attivazione di specifici frames in merito a determinati eventi;
tale modello ammette tuttavia l’esistenza di feedbacks in grado di mitigare le disparità
nell’ambito di questa catena.
L’adozione delle pratiche di auto-comunicazione di massa da parte degli attori di
movimento permette tuttavia, da un lato, l’effettiva circolazione di informazioni e
narrazioni a prescindere dall’avvenuto aggancio del circuito mediatico mainstream (nel
qual caso la comunicazione va a impattare prevalentemente, ma non esclusivamente,
coloro che già manifestano un certo grado di coinvolgimento), dall’altro, diventa uno
strumento efficace, in sistemi mediatici prevalentemente orientati dalla logica
commerciale, per ricercarne l’attenzione e ottenere questa inclusione (così da poter
influenzare segmenti di popolazione non ancora raggiunti dal messaggio) [Cammaerts
2006, p. 5-6]46. Questo aspetto, ovviamente, assume connotazioni diverse qualora si
abbia a che fare con contesti di pesante controllo statale sul sistema di comunicazione,
piuttosto che con società in cui il sistema mediatico è orientato prevalentemente dalla
logica commerciale. Nel primo caso la questione si fa più radicale nella misura in cui i
social-media possono essere utilizzati come canali di diffusione delle informazioni
efficaci nell’aggirare la censura interna e nel attirare l’attenzione a livello globale47
[Solow-Niederman 2010; Ritter e Trechsel 2011]. Tuttavia, si vuole sostenere, non è da
sottovalutare l’impatto di un meccanismo di questo tipo nemmeno in contesti di società
relativamente aperte, sia nella misura in cui processi funzionalmente analoghi alla
censura esplicita sono comunque all’opera, come conseguenza dell’interazione tra
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media e governi, sia nella misura in cui la proiezione a livello sovra-locale, o persino
globale, delle istanze di un movimento48 non può che giovarsi delle possibilità autocomunicative e della struttura reticolare di diffusione dell’informazione messe a
disposizione dai nuovi media.

2.3.3 Sistema mass-mediatico e ambiente social-mediatico
Quello mediatico rappresenta un sistema che, lungi dal costituirsi come specchio di ciò
che succede “là fuori”, definisce e costruisce una porzione rilevante della realtà che
conosciamo, sulla base di atti di selezione e di inquadramento orientati da interessi ben
determinati. Considerando le asimmetrie nell’ambito del flusso comunicativo sopra
accennate, è tuttavia possibile ipotizzare che le opportunità messe a disposizione dalle
nuove tecnologie riducano perlomeno in parte il bias strutturale del campo
comunicativo, generalmente

favorevole alle esigenze di riproduzione del potere,

garantendo una maggiore autonomia comunicativa ai nuovi movimenti sociali ed
esaltando i feedbacks in controtendenza rispetto alla qualità dei discorsi dominanti
[Castells 2007, p. 257-8; 2009, p. 379-529].
In primo luogo, il sistema comunicativo definito dalle pratiche di auto-comunicazione
di massa, nell’ambito di quello che si definisce qui ambiente social-mediatico, pone in
essere uno spazio relativamente autonomo e libero di disseminazione dell’informazione
e di costruzione di significati attraverso i quali inquadrarla. In secondo luogo,
innestandosi a cavallo tra mondo della vita quotidiana e sistema sociale più ampio, i
social-media assumono un potenziale di destabilizzazione notevole delle prassi
consolidate che guidano la notiziabilità e l’inquadramento degli eventi: nel momento in
cui un dato fatto assume una sua realtà mediatica nel circuito del web, la
consapevolezza di questo da parte dei media tradizionali li può facilmente spingere, per
interessi specifici e per esigenze di credibilità, a inseguire tale definizione. In tal senso
gli effetti dei social-media sulla realtà sociale non si esaurirebbero nel loro essere fonte
di comunicazione autonoma tra gli utenti, ma si amplificherebbero tramite la
mediazione dei media di massa, risultando in un elemento di accresciuta determinazione
bottom up del panorama discorsivo pubblico.
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Ovviamente, considerazioni di questo tipo valgono in un’ottica di potenzialità, non di
necessità, e vanno soprattutto temperate da un’adeguata considerazione dei meccanismi
di influenza di vario tipo, certamente all’opera, i quali etero-dirigono i flussi
comunicativi che attraversano l’ambiente social-mediatico. Fermo restando questa
considerazione fondamentale, è comunque plausibile sostenere l’idea di un’accresciuta
autonomia selettiva, emergente dal basso, a disposizione del sistema del dissenso.
Sistema del dissenso le cui transizioni di fase risultano sempre più influenzate, mano a
mano il controllo dei flussi informazionali si costituisce come posta in gioco dominante
nella sfida tra potere e contropotere, dalla sua rappresentazione mediatica, esito
dell’interazione tra la sua conflittuale coevoluzione con il sistema mass-mediatico e il
suo (relativamente) autonomo adattamento all’ambiente social-mediatico.

2.4 Nuovi movimenti tra reti sociali e società in rete
A key question […] not often asked in studies of the so-called “global
justice” movement, is: “how are coalitions formed at a scale that is much
greater than the local interpersonal networks that compose these coalitions?
[Tarrow, cit. in Reitan 2007, p. 16]

The real power is the power of instrumental flows, and cultural codes,
embedded in networks. Therefore, the assault to these immaterial power
sites, from outside their logic, requires either the anchoring in eternal values,
or the projection of alternative, communicative codes that expand through
networking of alternative networks. That social change proceeds through one
way or another will make the difference between fragmented communalism
and new history making.
[Castells 2000, p. 23]

2.4.1 Network science, network analysis, network theory
La nozione di rete (network) è entrata prepotentemente a far parte del linguaggio
accademico contemporaneo, divenendo un costrutto-chiave alla base di una serie di
approcci tra loro molto diversi per impostazione epistemologica e per oggetti di
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applicazione empirica. E’ possibile distinguere diverse aree di studio, ciascuna delle
quali esibente specificità proprie, che da punti di vista diversi pongono il concetto di
rete alla base della loro architettura epistemologica. Nonostante la diversa declinazione
con la quale il termine viene adottato in questi diversi campi, può risultare efficace
combinare tra loro una serie di insights, derivabili da più approcci teorici, in modo da
delineare un’autonoma centralità di una concezione ampia e pluralista del concetto,
operazione che assume una rilevanza particolare per quanto riguarda il campo dei
movimenti sociali [Kavada 2003].
La scienza delle reti (network science) [Boccaletti et al. 2006] rappresenta un’ampia
area disciplinare, a carattere marcatamente generale, che cerca di ricondurre lo studio di
reti fisiche, chimiche, biologiche, sociali, informazionali, semantiche, ecc. sotto un
unico approccio formale, derivato dalla teoria matematica dei grafi e fondato sull’enfasi
tra connessioni, piuttosto che sullo studio dei singoli elementi. I contributi più rilevanti
di tale approccio hanno portato alla scoperta di proprietà sorprendenti, caratterizzanti
molte real world networks, e messo a disposizione tecniche sofisticate per valutare
aspetti strutturali e dinamici di reti di dimensione ingente. L’introduzione del web ha
dato notevole impulso a questo filone di ricerca, mettendo a disposizione l’enorme mole
di dati relazionali che quotidianamente inonda la rete di internet.
Nello specifico della teoria sociologica, crescente importanza è assunta dall’analisi dei
reticoli sociali (social network analysis) [Wellman 1983], approccio che concettualizza
e studia i fenomeni sociali nei termini delle proprietà assunte dal complesso delle
relazioni sociali effettive che li supportano e costituiscono. Tale prospettiva può fare
conto su un apparato di analisi matematica molto sviluppato, ma sconta un persistente
peso di ambiguità epistemologica, connesso a un’eccessiva enfasi sull’elemento tecnico
rispetto all’elemento teorico. Anche in questo caso, la nascita del web costituisce
un’opportunità forse senza precedenti per l’applicazione di tale metodologia [Garton,
Haythorntwhaite e Wellman 1997] e il crescente successo dei siti di social networking
rappresenta un’ulteriore radicale svolta, rendendo possibile studiare relazioni a tutti gli
effetti sociali, sia pure in forma “virtuale”.
Altro filone sociologico in voga è rappresentato dalla corposa costruzione teorica della
società in rete (network society) [Castells 1996; 1997; 1998; 2000]. In base a questa
teoria, la combinazione tra, da un lato, la rivoluzione tecnologica introdotta dalle nuove
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ICT e , dall’altro, il processo di ristrutturazione capitalista avrebbe dato vita a una nuova
morfologia sociale, caratterizzata dalla centralità delle pratiche di networking
nell’informare i processi dominanti e da una trasformazione dei fondamenti materiali e
semantici della realtà [Castells 1996]: lo “spazio dei flussi” [pp. 435-490], ossia
sincronismo in assenza di contiguità fisica, prende il sopravvento sullo spazio dei
luoghi; il “tempo acrono” [pp. 491-533], paradossale congiunzione di istantaneità ed
eternità, prende il posto del tempo dell’orologio; la cultura, invece, si struttura sempre
più attorno a un ipertesto di “virtualità reali” [pp. 379-434], intessute cioè da simboli
ampiamente sganciati dall’esperienza. Sebbene tale approccio possa essere criticato per
fornire una concettualizzazione meramente metaforica della nozione di rete, esso coglie
con grande limpidezza l’epocale trasformazione derivante dalla nascita delle nuove “reti
informazionali”, capaci di combinare potenziale di adattamento a un ambiente in
continua ridefinizione, caratteristica tipica delle reti in generale, e potenziale di goal
attainment, la mancanza del quale rappresenta il limite principale delle reti di tipo
tradizionale.
Un ultimo filone teorico, che si vuole brevemente richiamare, è costituito da quel
composito approccio, emerso nell’ambito dei science and technology studies,
conosciuto con la paradossale etichetta di actor-network theory [Latour 2005].
L’elemento ossimorico convogliato dall’espressione “actor-network” fa riferimento alla
natura costruita e transitoria dell’unità empirica di qualsiasi oggetto: a fondamento
ontologico della realtà è posta la nozione di rete socio-tecnica, ossia l’interconnessione
dinamica e creativa tra nodi, umani o non umani. Ciascuno di tali “attanti” non è però
definibile se non a partire dalle sue connessioni con altri elementi, costituendo cioè una
“monade”; da questa concezione del reale deriva che qualsiasi rete è costituita da nodi
che sono a loro volta reti e la distinzione tra i due concetti è solo una questione di
prospettiva. La transizione performativa da rete ad attore fa riferimento al concetto di
“puntualizzazione” (punctualization) [Law 1992, pp. 384-385]; l’idea riprende la
comune nozione di black box, pragmaticamente adottata in diversi contesti come
strumento analitico attraverso il quale ridurre la complessità del reale, per portarla ad un
livello più radicale di applicazione: il fenomeno di puntualizzazione definisce il
processo attraverso cui diversi attori-rete, interagendo secondo uno schema
relativamente stabile e funzionante, si assemblano tra loro per per-formare un attore-rete
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più ampio49, riconosciuto e trattato come unitario. Tale processo può essere quindi
pensato all’opera sia da una prospettiva ontologica, a partire dalla quale esso definisce il
concreto atto di assemblaggio di attori disgiunti in un attore-rete, sia da una prospettiva
fenomenologica, in base alla quale esso denota l’elemento di percezione di unità
semantica che informa le interazioni con l’attore-rete puntualizzato da parte degli attanti
che vi si interfacciano.
Questa approssimativa carrellata ha lo scopo di premettere una serie di strumenti
concettuali e analitici che verranno adottati nel prosieguo del lavoro. Per quanto possa
apparire inappropriato, in primo luogo, accostare tecniche emerse prevalentemente in
ambito fisico, biologico e computazionale con altre specificatamente sociologiche, è
plausibile ipotizzare che un’integrazione dei due approcci sia non solo utile, ma
probabilmente inevitabile: la principale differenza formale tra le due scuole fa infatti
riferimento all’enfasi sulla grande complessità delle reti trattate dalle prime, composte
da migliaia e a volte milioni di nodi, rispetto alle necessaria più modesta scala delle
seconde, stanti gli elevati costi di survey delle reti sociali; ma la disponibilità di dati
relazionali collezionabili con modalità automatizzata ad enorme raggio, permessa dallo
sviluppo del web e in particolare del web 2.0, stanno portando a un sempre maggiore
interesse per lo studio di queste reti sociali “virtuali”50, con una consistente
sovrapposizione di ambiti. In secondo luogo, la commistione tra teoria della società in
rete e actor-network theory potrebbe facilmente essere giudicata come un eccesso di
sincretismo; occorre tuttavia chiarire che alla prima si fa riferimento in quanto
framework teorico attraverso il quale declinare la natura dei processi dominanti
contemporanei, mentre il richiamo alla seconda è prevalentemente giustificato
dall’analogo ricorso, fatto in alcune parti di questo testo, a un bagaglio terminologico
che solo in virtù della sua paradossalità semantica riesce a comprimere, esprimendola,
l’irriducibile complessità connaturata al reale.

2.4.2 Movimenti e reti sociali
I recenti sviluppi della teoria dei movimenti sociali mostrano una marcata “persuasione
relazionale” [McAdam, Tilly, Tarrow 2003], che si manifesta soprattutto in una
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crescente centralità del concetto di rete per lo studio di questo oggetto empirico. Tale
aspetto si declina, da un punto di vista analitico, nella concettualizzazione dei
movimenti sociali in termini di reti (tra individui o tra organizzazioni) e, da un punto di
vista empirico, nell’importanza assunta dalle tecniche di network analysis per lo studio
delle reti di movimento [McAdam e Diani 2003].
Diverse sono le dimensioni soggiacenti il fenomeno “movimenti sociali”, che lo
rendono oggetto quasi elettivo per l’applicazione dell’apparato concettuale e analitico
dell’approccio dei reticoli sociali. Dal punto di vista del reclutamento, è stato mostrato
come ragionare solo in termini di predisposizione dei reclutati e di appeal dei reclutanti
neghi il contributo decisivo assunto dai diversi canali, tra i quali centrale è quello
relazionale, e l’impatto giocato dalla struttura della rete sociale degli attivisti [Snow,
Zurcher e Ekland-Olson 1980]. Similmente, l’adozione di una prospettiva relazionale
permette di cogliere con successo come, soprattutto negli ultimi decenni, la
mobilitazione di specifici soggetti derivi più dall’appartenenza a determinate reti, che
non dall’appartenenza a determinate categorie [Polletta e Jasper 2001, p. 288]. Più nello
specifico, le reti agiscono perlomeno a tre livelli [Passy 2003]: socializzazione, ossia in
fase di formazione della predisposizione; connessione strutturale, permettendo la
circolazione dell’informazione relativa alle opportunità di partecipare; presa di
decisione, attraverso uno specifico effetto di persuasione. Anche in termini
diffusionistici, la struttura di rete soggiacente i legami tra gli attivisti è probabile
influenzi in modo considerevole le proprietà dinamiche dei cicli di protesta [Oliver e
Myers 2003].
Considerato poi, più in generale, il problema posto dall’intrinseca ambiguità dell’atto
analitico di delimitazione di qualsiasi oggetto empirico, particolarmente pressante
nell’ambito dei movimenti sociali, una concettualizzazione reticolare della natura di un
movimento ben si adatta alla qualità porosa e fluida dei sui confini, rispetto alla più
tradizionale metafora del movimento-persona [Diani 2003a; 2003b].
In merito alla sostanza fenomenologica da accordare alla nozione di rete in relazione ai
movimenti sociali, è stato fatto notare come diffusa sia la tendenza a vedere le reti di
movimento nei termini di “sedi” della coesione e della solidarietà (dotate di uno
specifico potere causale) o come “canali di scorrimento” (attraverso cui possono
circolare frames e identità); in riferimento a questa ambivalenza, risulta utile mantenere
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in tensione l’aspetto strutturale (mappatura) e l’aspetto culturale (interpretazione),
considerando le reti di movimento come prodotto di un processo dinamico di
interazione comunicativa [Mische 2003]51.
Constatata l’importanza assunta dalle reti sociali per la natura e lo studio dei movimenti,
prendere in considerazione la loro consistente trasposizione nel nuovo ambiente
comunicativo “online” permette di derivare due considerazioni: da un punto di vista
metodologico, risulta naturale adottare il web quale piattaforma privilegiata di
osservazione; da un punto di vista teorico, risulta invece automatico chiedersi quali
implicazioni le proprietà del nuovo ambiente assumano per la loro forma e per la loro
sostanza.

2.4.3 Movimenti e reti informazionali
Per quanto riguarda il secondo filone menzionato, quello castellsiano, l’elemento
fondamentale si colloca nella valenza euristica accordata al concetto di “rete”, inteso in
senso più metaforico, nel delineare la natura dei processi sociali dominanti e della
sempiterna dialettica tra potere e contropotere.
Il percorso teorico dell’autore parte col constatare che la rete rappresenta la
caratteristica morfologica tipica dei processi strutturalmente prevalenti nella cosiddetta
“società dell’informazione”; questa evidenza, emersa grazie alla diffusione delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è divenuta centrale per via
dell’intrinseca imprevedibilità ambientale che caratterizza la realtà contemporanea e si
manifesta, in particolare, nelle nuove forme organizzative delle imprese e nella
connessione tra centri economici attraverso flussi finanziari globali e istantanei [Castells
1996, pp. 83-233; Castells 2000, pp. 10-3].
Nel contesto delineato da questo nuovo “capitalismo informazionale”, le dinamiche di
produzione del valore assumono una natura marcatamente binaria, in analogia con il
meta-codice di funzionamento caratteristico delle reti in generale: i processi di
rivalutazione e svalutazione si organizzano attorno alla logica di connessione e
disconnessione dalle reti dominanti; di conseguenza, la linea di demarcazione attorno
alla quale si costituiscono i nuovi conflitti sociali viene tracciata sulla scia della
distinzione tra “interagenti” e “interagiti”, determinata dalle esigenze di inclusione ed
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esclusione stabilite dai flussi della rete, sui quali nessun nodo ha potere di
determinazione strutturale permanente [Castells 1996, p. 429-33].
In un quadro di questo tipo, anche le dinamiche dell’eterna lotta tra dominio e resistenza
risultano ridefinite. Il potere si costituisce infatti, sempre più, come capacità di
programmare e collegare tra loro reti; di conseguenza, il contropotere, data la capacità
delle reti di ignorare istruzioni aliene ai loro obiettivi programmati, si trova di fronte a
due sole alternative [Castells 1997, pp. 483-92; Castells 2000, p. 22-3]: la negazione
della logica della rete, attraverso il ripiegamento in comuni culturali, centrate attorno
alla difesa di spazi-luoghi o di significati non negoziabili; la costruzione di reti
alternative, ossia la colonizzazione di spazi-flussi sulla base di codici alternativi a quelli
dominanti, processabili da parte di una rete alternativa. Casi recenti di movimenti sociali
esibiscono in diversa misura l’una o l’altra tendenza [Castells 1997, pp. 13-323],
accomunati però tutti da due fondamentali aspetti: un accresciuto peso dell’identità
collettiva, quale elemento di risignificazione di flussi non identificati in un contesto di
disgregamento della società civile, e una consistente natura informazionale, conseguente
alla massiccia adozione dei nuovi mezzi di comunicazione in un’ottica strategica.
Carattere identitario e carattere informazionale risultano quindi gli aspetti prevalenti
caratterizzanti i movimenti sociali nell’epoca della società in rete; aspetti
paradossalmente combinati da movimenti diversi tra loro, che siano impegnati per la
difesa delle loro trincee comunitarie o per la creazione dei loro avamposti reticolari.

2.4.4 Movimento dei movimenti e rete delle reti
L’importanza dell’adozione della rete, quale chiave di declinazione analitica del
fenomeno “movimenti sociali”, non è tuttavia solo esito di un processo di elaborazione
teorica da parte della scienza sociale, ma pure di un processo di evoluzione empirica da
parte della realtà sociale: la forma organizzativa a rete rappresenta una specificità
caratteristica di molti movimenti contemporanei. In particolare, tra i più studiati sotto
quest’ottica, emerge quel composito movimento, emerso a cavallo dell’inizio del nuovo
millennio, conosciuto come “no global”
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. L’importanza di una breve digressione su
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L’inappropriatezza di tale etichettatura popolare, giudicata riduttiva e fuorviante, è stata esplicitata sia
dagli attivisti stessi, sia dalla letteratura in materia, entrambi i fronti più inclini ad adottare altre
espressioni quali “new global”, “movimento alter-globalista”, “movimento contro la globalizzazione neoliberista”, “movimento per la giustizia globale”, efficaci nel sottolineare la natura tutt’altro che
meramente reattiva e localista delle istanza da esso avanzate. Tuttavia, visto il netto successo mediatico
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questo tema deriva dalla radicale discontinuità che tale movimento introduce, sotto
svariate dimensioni, nella pratica del conflitto, tale da farne un esempio quasi idealtipico di quella classe di nuovi movimenti informazionali organizzati a rete [Castells
1997, pp. 156-77].
Una delle peculiarità più caratteristiche di questo movimento consiste nella radicale
eterogeneità, per identità, ideologia e obiettivi, del complesso di organizzazioni e
coalizioni informali che gli hanno dato vita [Martinelli 2004, pp. 94-6]; tale aspetto ha
spinto ad adottare, nel descriverlo, l’esemplificativa espressione di “movimento di
movimenti”. L’elemento di (relativa) unità di questo fenomeno, sia in termini empirici
che analitici, deriva quindi non dall’adesione a un’identità collettiva condivisa,
dall’esistenza di un’ideologia caratteristica o di precisi obiettivi comuni, bensì
dall’esistenza di una serie di broker issues, ossia di temi tra loro diversi, ma interrelati a
partire dall’esistenza di un comune master frame: quello del rifiuto della gestione non
democratica dell’iniquo processo di globalizzazione neoliberista [Della Porta 2007]. Da
un punto di vista relazionale, si osserva una grande varietà dei modi in cui le reti
componenti si strutturano al loro interno e si relazionano tra loro; una tensione all’unità
è però realizzata sia dalla diffusione di appartenenza multiple dei singoli (tale da
comportare un’abbondante sovrapposizione tra le basi delle diverse organizzazioni e
piattaforme coinvolte), sia da contatti inter-organizzativi esplicitamente ricercati dagli
attivisti [Rucht 2007].
La nozione di “rete”, in questo caso specifico, non rappresenta tuttavia solo uno
strumento di inquadramento analitico proposto dagli studiosi, ma una metafora
ampiamente incorporata dagli attivisti stessi nel rappresentare la natura intima del
movimento [Kavada 2006], costitutiva pure del progetto di società ideale avanzato dai
suoi sostenitori [Castells 2009, p. 439-41]. E’ possibile inquadrare tale evidenza
empirica nell’ambito del concetto di organization as ideology [Bennett 2005]: l’enfasi
posta sul decentramento, sul rifiuto delle gerarchie, sull’autonomia delle componenti,
tutti aspetti inquadrabili nell’ottica della conformazione a rete, realizzano un
cortocircuito tra aspetti ideologici e aspetti organizzativi del movimento, segnalando
l’importanza che la pratica del networking riveste, per i nuovi movimenti sociali, non
solo in termini strumentali, ma pure identitari.
che ha registrato l’espressione “no global”, perlomeno in Italia, per questioni di chiarezza si decide
adottarlo.

54

Considerata l’importanza assunta dall’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, nel
supportare il coordinamento decentrato a rete e nel diffondere una nuova “utopia
informazionale” [Castells 2009, pp. 341-441], risulta inoltre quasi automatico
racchiudere sotto uno stesso ombrello teorico internet e il movimento “no global”
[Kavada 2003, p. 5]: non è del resto un caso che l’espressione “rete delle reti” possa
essere usata per indicare entrambi [Van Aelst e Walgrave 2002, p. 487]. E’ peraltro
palese il ruolo giocato dal web, in questo contesto, nel permettere l’interazione
trasversale tra diverse organizzazioni [Della Porta 2007]. Due sono, in particolare, gli
strumenti di internet maggiormente adottati dal movimento: i siti web e le mailing list.
Dallo studio della rete di collegamenti ipertestuali, riscontrabili nei principali siti
riconducibili a organizzazioni coinvolte, emerge una struttura molto compatta, dovuta
all’esistenza di una fitta maglia di rinvii reciproci; il contenuto di tali pagine web risulta
soprattutto orientato a fornire informazioni pratiche sugli appuntamenti del movimento,
in modo da consentire a chiunque di prenderne parte [Van Aelst e Walgrave 2002, pp.
471-86]. Un ruolo particolare è assunto poi dalle mailing list, le quali vanno
parzialmente a sostituire gli incontri face-to-face di gruppi di lavoro e discussione;
grazie a questo espediente, l’organizzazione di eventi e di incontri offline appare
estremamente meno onerosa e aperta a una pluralità di soggetti a distanza, pur
comportando l’emersione di dinamiche di leadership poco trasparenti [Kavada 2003].
Un ultimo aspetto, che si vuole considerare degno di nota, fa riferimento alla mancanza
di un’etichetta univoca attraverso la quale sia possibile nominare questo fenomeno:
l’espressione “no global”, tra le più adottate, è stata ampiamente considerata inadeguata
e fraintesa, e si è quindi assistito a una proliferazione del vocabolario attraverso cui il
movimento ha teso a nominarsi ed è stato nominato, o alla mancanza di una sigla
univoca di riconoscimento; tale aspetto, si vuole sostenere, lungi dal rappresentare una
mera curiosità terminologica, è certamente esemplificativo della natura composita,
eterogenea e paradossale dell’identità collettiva emergente, caratterizzante questo
movimento.

2.4.5 Reti di movimento, movimenti in rete e movimenti-rete
Quale possa essere l’effetto specifico, sul potenziale di movimento insito nelle reti
sociali, esercitato dalla mediazione introdotta dai nuovi mezzi di comunicazione nella
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formazione e nel mantenimento di tali reti, resta una questione teoricamente ambigua.
Per quanto enfasi sempre crescente sia riposta sulla tesi della “forza dei legami deboli”
[Granovetter 1973], campo sul quale le nuove ICT possono certamente giocare un ruolo
centrale, uno dei risultati più consolidati della ricerca empirica sui movimenti mostra il
peso specifico assunto, nelle dinamiche di reclutamento, dai legami forti di amicizia
[McAdam 1986; Gould 2003], il che lascia indeterminato il segno della risultante
dall’interazione tra questi due meccanismi. Posto che uno degli aspetti sociologicamente
più rilevanti della recente evoluzione social del mondo del web riguardi proprio la
progressiva sovrapposizione e confusione tra reti sociali “virtuali” e reti sociali “reali”
[Riva 2010, p. 97-115], occorre tuttavia spostare l’attenzione su effetti di diverso tipo
dal mero potenziale di influenza e reclutamento, sottolineando in primo luogo come
l’adozione dei social media favorisca il mantenimento di una shared awareness [Shirky
2011, p. 5], ossia di una consapevolezza distribuita delle dinamiche complessive di
gruppi più o meno ben delimitati, il che va a modificare radicalmente il processo di
creazione e mantenimento di una rete.
La metafora della rete, si è detto, può essere adottata in relazione ai movimenti sociali
ad almeno due livelli distinti: a livello di “movement network”, nel qual caso ci si
riferisce alla rete sociale soggiacente a e / o emergente da53 interazioni sociali,
empiricamente riscontabili tra attori impegnati in un movimento; a livello di “network
movement”, allorché si faccia riferimento alla rete informazionale che connette tra loro
movimenti altrimenti disconnessi, in un unico orizzonte socio-comunicativo.
L’evoluzione social del web, si vuole sostenere, aumenta da un punto di vista empirico
la legittimità di un’integrazione teorica dei due distinti concetti: la crescente importanza
assunta, anche nelle pratiche di movimento, dal networking “virtuale”, comporta un
crescente grado di integrazione ontologica ed epistemologica tra reti sociali offline e
online, quindi tra reti di movimento offline e online; parallelamente, la progressiva
declinazione propriamente sociale54 delle interazioni che compongono il panorama
comunicativo del web implica una contestuale progressiva sovrapposizione tra elemento
informazionale e elemento sociale caratterizzante la morfologia della società in rete e
dei movimenti in rete in particolare. In un moto dialettico di crescente
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In base alla diversa prospettiva, e impostazione meta-teorica, che si assume.
Nel senso di: avente per oggetto dell’interazione utenti individuali, riconducibili a specifici attori
sociali, molti dei quali individuali.
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informazionalizzazione delle interconnessioni sociali e di crescente socializzazione
delle interconnessioni informazionali, le reti sociali vedono esaltata la loro natura
informazionale, mentre le reti informazionali vedono esaltata la loro natura sociale. Il
tutto va di pari passo e si alimenta con il crescente grado di semantizzazione del web 55,
elemento che può essere considerato agire da ponte tra dinamiche di propagazione
dell’informazione e dinamiche di connessione relazionale.
Caratteristica plausibile di tale ibrido, considerata la sovrapposizione tra elementi di
informazionalizzazione, socializzazione e semantizzazione che manifesta, risulta un
potenziale di aggregazione relazionale senza precedenti, attorno a identità
semanticamente riconosciute e riconoscibili. Tale aspetto, si vuole sostenere, comporta
un salto di qualità nel tipo di networking caratteristico del nuovo ambiente e a
disposizione, per restare nello specifico del tema affrontato, alle reti di movimento: da
reti del tipo client-server, prevalentemente direzionate da organizzazioni di movimento
preesistenti a simpatizzanti e funzionali in un’ottica di coordinamento e propaganda, a
reti del tipo peer-to-peer, bidirezionate in termini di circolazione di contenuti tra pari e
funzionali a livello di connessione relazionale e costituzione identitaria. Massicce e
informi reti socio-tecniche possono così essere oggetto, in virtù delle specifiche
proprietà di fluidità caratteristiche dell’interazione e della comunicazione nel nuovo
ambiente, di processi istantanei e ultradinamici di puntualizzazione, comportanti la
nascita di movimenti-rete continuamente riassemblabili e diffusamente reiterabili.
Poste le considerazioni di cui sopra, la definizione operativa di movimento sociale quale
«networks of informal interactions, between a plurality of individuals, groups or
associations, engaged in a political or cultural conflict, on the basis of a shared
collective identity» [Diani 1992, p. 13] può essere agevolmente estesa all’ibrido sociotecnico costituito dalla nuove reti sociali informazionali, posto di giustapporre,
all’elenco dei nodi responsabili della conformazione a rete dei movimenti, la categoria
degli users, individualità fisiche interfacciantisi con il contesto socio-comunicativo del
web. Diviene quindi possibile distinguere, in un atto arbitrario e pragmatico di
definizione operativa, della reti sociali “virtuali”, quali manifestazioni online di un
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L’introduzione di elementi semantici, in graduale sostituzione della sua natura sintattica, nella logica
del web è infatti strettamente connessa, in un’ottica bidirezionale, alla sua declinazione social, nella
misura in cui le identità stesse degli utenti sono elementi di semantizzazione e la semantizzazione dello
spazio web garantisce una più efficace socializzazione nel web.
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movimento sociale, da delle reti sociali “reali”, ovvero manifestazioni offline dello
stesso movimento sociale. Movimento sociale che tuttavia, a tutti gli effetti pratici, resta
un oggetto dotato, in riferimento alle sua possibile scomposizione qui richiamata, di
un’unità ontologica ultima e le cui caratteristiche risultano anche dai vincoli /
opportunità che l’interazione tra i diversi ambienti, solo analiticamente distinguibili,
pongono alla rete socio-tecnica che lo costituisce.

2.5 Movimenti oltre il locale e il globale
What emerges is a movement space with a fractal geometry, akin to the
patterning of self-similarity in complex systems, where modes of symbolic
contestation, discursive democracy and antagonistic conflict overflow
borders and are iterated through various scales from the local to the global.
[Chester e Welsh 2005, p. 4]
We do not so much live in a global age […] as a glocal one — an age in
which the quotidian, reflexive synthesis of the local and the global is an
ever-present feature and, also, a dilemma of most of human life. It
constitutes the most significant phenomenological dimension of the
ambivalence and ambiguity of the contemporary human condition.
[Robertson 2003, pp. 1-2]

2.5.1 La dialettica locale / globale e il concetto di glocalizzazione
Quello della cosiddetta “globalizzazione” rappresenta uno dei temi più trattati e dibattuti
nel panorama accademico contemporaneo. Si tratta di un fenomeno risultante dalla
combinazione di una serie di processi, distinti e interrelati, di natura economica,
politica, culturale e sociale, oltre che tecnologica. In termini generali, è possibile
definire il processo di globalizzazione come una trasformazione di carattere
marcatamente multi-dimensionale, esito di un’evoluzione qualitativa delle proprietà
topologiche e cronologiche delle interazioni, risultante in una “compressione spaziotemporale” del globo [Harvey 1989, pp. 284-307]. In un’ottica prettamente sistemica, è
possibile definire la globalizzazione come accresciuta interdipendenza su scala
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mondiale. Un altro aspetto, chiaramente connesso ma semanticamente traslato, fa
riferimento a quella che potrebbe essere etichettata come “definizione morfologica”,
sulla

scorta

della

quale

la

globalizzazione

risulterebbe

da

un’accresciuta

interconnessione in rete a livello planetario.
Obiezioni nei confronti della validità empirica di questo concetto sono state sollevate da
più fronti, il che suggerisce la necessità di temperare la radicalità di prospettive “iperglobaliste”, considerando il contributo promosso da posizioni “scettiche” [Martinelli
2004, pp. 1-22]. Critiche in merito possono essere infatti avanzate nei confronti del
grado di novità caratterizzante la fase contemporanea, rispetto a precedenti ondate di
“internazionalizzazione”; dubbi in riferimento alla sostanzialità del processo emergono
considerandone la mancanza di omogeneità, stanti le perduranti frammentazioni
economiche, politiche e culturali che caratterizzano il mondo contemporaneo; è inoltre
indubbia l’esistenza di fenomeni in controtendenza rispetto alla creazione di un unico
“villaggio globale”, quali territorializzazione economica, regionalizzazione politica,
revanscismo nazionalista, indigenizzazione culturale ecc. In aggiunta a tali elementi di
problematizzazione provenienti dal versante empirico, occorre notare che elevata è stata
la tendenza a fare del termine “globalizzazione” una catch-all word, che per voler
denotare una troppo vasta pluralità di referenti, finisce per mancare di una validità di
contenuto specifica.
E’ quindi del tutto inappropriato, da un punto di vista teorico, ricondurre il processo di
globalizzazione all’esistenza di un moto unilineare, responsabile della dissoluzione del
locale in un nuovo livello di completa deterritorializzazione dei rapporti sociali; o
perlomeno, ciò non è legittimo in diversi contesti: vari processi empirici convergono nel
delineare uno scenario marcatamente complesso e non-lineare; fermo restando
l’esistenza di un moto di crescente integrazione sistemica e interconnessione in rete a
livello globale, il locale (inteso anche in senso precipuamente spaziale) mantiene
importanza nell’informare i processi sociali, sia in virtù della persistenza di un elemento
intrinseco (passivo) di inerzia, sia in virtù dell’emersione di specifiche pratiche (attive)
di rilocalizzazione.
Le considerazioni di cui sopra spingono a ricercare un concetto di mediazione, capace di
dare conto, simultaneamente, della crescente importanza del livello sovra-locale e della
persistente influenza che il livello locale mantiene nel dare forma agli esiti
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empiricamente osservabili. Il termine di “glocalizzazione”, coniato nell’ambito del
vocabolario del marketing per denotare la strategia di adattamento della produzione ai
diversi contesti locali di vendita, appare a tal fine estremamente calzante. L’utilità di
adottare questa (apparentemente) ossimorica espressione non deriva, tuttavia, dal solo
riconoscimento di dinamiche contrastanti in seno alla dimensione empirica della realtà
contemporanea; si vuole infatti sostenere che un’ontologia della relazione tra locale e
globale dovrebbe, per sua stessa costituzione, indirizzare verso l’individuazione di un
elemento di compromesso, capace di mantenere in tensione i due poli, sia pure su basi
paradossali. Il fascino concettuale esercitato dal costrutto di glocalizzazione deriva
innanzitutto dal riconoscimento della natura marcatamente dialettica del rapporto tra i
due livelli, tale da richiederne una sintesi di ordine superiore [Robertson 2003]: la stessa
dicotomia locale / globale rappresenta una falsa opposizione, o meglio, una dicotomia
che ha una sua specifica genealogia, connaturata alla storia della modernità occidentale;
la condizione contemporanea è però fenomenologicamente caratterizzata, aspetto alla
radice della sua intrinseca ambiguità, da una pratica quotidiana e pervasiva di sintesi
riflessiva tra locale e globale, tale per cui il locale viene globalizzato e il globale
localizzato, in un circolo di negoziazione continua.
In un’ottica dinamica, si può quindi sostenere che il globale emerga sì dal locale, ma
non per cristallizzarsi in un livello dotato di vita propria, bensì per andare
continuamente, ricorsivamente, a immergersi nel contesto locale, alimentando una
dialettica continua tra i due livelli; in un’ottica statica, l’idea che ne deriva, semplice
trasposizione di visuale dello stesso concetto, è di una natura propriamente
“olografica56” della nozione integrata di locale-globale: la parte contiene il tutto, tanto
quanto il tutto contiene la parte.
Sulla falsa riga di quanto sopra, “localizzare il globale” [Latour 2005, pp. 173-90]
diviene quindi un imperativo metodologico57 consistente nel sostituire una prospettiva
“piatta” a una visione verticale e gerarchica, dal collasso della quale ciò che si mantiene
di rilevante ha la natura di connessioni, non di livelli. Riemerge a questo punto centrale,
e prepotente, la metafora della rete, che si vuole considerare connaturata al fenomeno di
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L’etimologia del termine deriva dal greco holos (tutto) e grafè (scrittura), riferendosi alla (paradossale)
proprietà della parte di contenere il tutto.
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Sia pur non riferito alla mera concezione spaziale del rapporto locale / globale, qui di interesse
specifico.
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glocalizzazione su cui si è cercato di porre l’attenzione: i concetti di globalizzazione e
glocalizzazione fanno infatti entrambi riferimento, precisamente, all’interconnessione di
nodi locali in una rete globale di interazioni.
L’enfasi sull’interconnessione deriva peraltro, per contrasto, dalla definizione di un
concetto contiguo, a volte travisato quale sinonimo di globalizzazione: ci si riferisce a
“transnazionalizzazione”, il cui significato specifico è “oltrepassamento dei confini
(nazionali)”; si tratta di un’espressione spesso adottata dai sostenitori dello scetticismo
globalista, nella misura in cui “globalizzazione” rimanderebbe all’idea illusoria di
superamento e dissoluzione dei confini. La “messa in rete”, si vuole sostenere,
rappresenta però qualcosa di più del mero attraversamento di confini, motivo per cui si
considera alquanto riduttivo denotare la natura dei processi contemporanei dominanti
attraverso l’aggettivo transnazionale. L’aggettivo globale, d’altro canto, contiene un
elemento ostensivo di negazione del locale, potenzialmente improprio (come sostenuto
sopra), sia da un punto di vista teoretico, sia da un punto di vista squisitamente
empirico. L’espressione “glocale”, a detta di chi scrive, appare invece in grado di
esprimere efficacemente il rapporto dialettico di emergenza / immergenza tra locale e
globale (qualora visualizzato in termini di livelli) e la natura olografica delle
caratteristiche spazio-temporali58

della contemporanea

“realtà-in-rete”

(qualora

visualizzato da un punto di vista “piatto”).
Così come precedentemente osservato in riferimento al processo di distorsione delle
proprietà morfologiche della società (la sua “messa in rete”), pure tale processo di
distorsione delle proprietà topologiche e cronologiche delle interazioni (la loro
“glocalizzazione”)59 si ritrova in un rapporto di marcata contiguità con lo sviluppo delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In termini prettamente
relazionali, la coesistenza e interrelazione tra legami sociali di vicinato e legami sociali
su vasto raggio, comportante la nascita di forme di glocalized networks, è resa
materialmente possibile dall’avvento dei mezzi di comunicazione digitali [Wellman
2002]. Inoltre, è proprio l’evoluzione del web nella sua forma 2.0 a qualificarsi come
paradigma socio-tecnico in grado di rendere manifesta l’illusorietà delle prospettive del
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manifesta anch’essa una proprietà olografica nella paradossale correlazione tra senso di istantaneità e
senso di eternità, tipica della manifestazione del “tempo acrono” [Castells 1996, pp. 491-533].
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“villaggio globale”, risultando essa piuttosto connaturata al processo della
glocalizzazione [boyd 2005]: dalle pratiche caratteristiche del web 2.0 emerge infatti
visibilmente l’aspetto di negoziazione insito nella relazione tra locale e globale, la cui
bidirezionalità risulta accentuata dal potenziale di emanazione del locale (tipico dello
users-generated-content) e dal potenziale di accesso al globale (tipico della reticolarità
delle relazioni online).
Riassumendo, il rapporto locale / globale si costituisce, nella società contemporanea,
come relazione complessa e paradossale, tale da indurre a individuare nel concetto di
glocalizzazione un utile elemento di mediazione tra lo scetticismo della prospettiva
transnazionalista e l’utopismo della prospettiva globalista; tale processo può essere
pensato intrattenere un rapporto di contiguità quasi costitutiva con la prospettiva della
network society; l’interconnessione in rete tra nodi locali, elemento a partire dal quale
può darsi la genesi di una dialettica locale / globale, è resa possibile dall’esistenza delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le quali sole consentono
fenomeni di connessione non locale e sincronica tra contesti diversi. Gli elementi
costitutivi di questa nuova realtà sociale sono dunque le nuove ICT, lo spazio dei flussi,
il tempo acrono e la cultura delle virtualità reali, presupposti tecnologici, materiali e
semiotici per l’esperienza della glocalizzazione e la glocalizzazione dell’esperienza.

2.5.2 Movimenti transnazionali o movimenti globali?
Il tema della nascita di “movimenti globali” è divenuto un importante oggetto di
dibattito in ambito accademico, soprattutto a seguito della ribalta di quel “movimento di
movimenti” che, a dispetto della sua popolare etichettatura di “movimento no global”,
ha certamente presentato un aspetto di globalizzazione del dissenso.
Anche su questo versante, innegabile è l’importanza assunta da internet, quantomeno a
livello di mero coordinamento, al fine dell’organizzazione di eventi su scala sovranazionale [Van Aelst e Walgrave 2002]. Sulla base delle premesse poste dalle
possibilità di comunicazione despazializzata, offerte dai nuovi strumenti digitali, ci si è
chiesti quindi, in tempi non sospetti, se l’evoluzione dei movimenti sociali avrebbe
condotto a un radicale sganciamento delle reti del dissenso da comunità
geograficamente connotate [Diani 1999, p. 4]. Una delle caratteristiche peculiari dei
movimenti più recenti è infatti apparsa essere una “modularità dei repertori”, alla base
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della facilità di trasposizione di pratiche e tematiche da un contesto locale all’altro
[Bajpai e Jaiswal 2011, p. 3]. In seno alla letteratura, emersa a partire da queste
questioni, è possibile distinguere una varietà di orientamenti, che si collocano tra due
estremi [Montagna 2007, p. 19-21]: la posizione “iper-globalista”, incline ad adottare
una visione quasi evoluzionista del passaggio di scala, e un altro approccio,
marcatamente scettico, tendente invece a privilegiare, nell’inquadrare le nuove forme
sovra-nazionali di protesta, l’espressione meno radicale di “movimenti transnazionali”.
Il rifiuto dell’adozione del concetto di movimenti globali, così come espresso da alcuni
dei suoi detrattori, deriva dalla combinazione di una serie di considerazioni pragmatiche
[Tarrow e McAdam 2003, pp. 4-6]: l’utilità del corredo di categorie sviluppato per i
movimenti “domestici”, anche a livelli sovra-nazionali di mobilitazione; l’impatto
centrale giocato dalle origini locali di un movimento sulla sua natura, specialmente in
termini di qualità delle rivendicazioni; l’ambiguità intrinseca del concetto di
globalizzazione, più adeguato per caratterizzare fenomeni di omogeneità universale; il
collegamento diretto che l’adozione dell’aggettivo globale stabilisce con un fenomeno
strutturale e culturale quale quello di globalizzazione, a discapito della natura specifica
e contestualizzata del processo del cambiamento di scala del dissenso.
Nell’ambito dell’approccio relazionale e dinamico allo studio dei movimenti
transnazionali, è stata proposta, sulla base dell’osservazione empirica, una
concatenazione di meccanismi robusti, implicati nel processo del cosiddetto “scale
shift”60 [McAdam, Tarrow e Tilly 2001, pp. 331-41; Tarrow e McAdam 2003; Tarrow e
McAdam 2007, pp. 225-51]. Sulla scorta di questo modello, un’azione di movimento
localizzata può essere soggetta a un processo di trasposizione di scala, ovviamente, solo
a patto di riuscire a diffondersi con successo oltre il contesto locale di origine. I
meccanismi attraverso cui ciò può avvenire possono essere di due tipi: relazionali,
qualora siano implicate le relazioni sociali, o non relazionali, nel caso in cui abbiano a
che fare con la comunicazione mediatizzata; il percorso relazionale, unico preso
effettivamente in considerazione dagli autori, può a sua volta essere scisso in due
meccanismi distinti: si parla di “diffusione relazionale”, qualora si osservi il
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trasferimento di informazione lungo linee preesistenti di interazione, mentre si tratta di
“mediazione” (brokerage), allorché sia implicato il collegamento tra due o più reti
sociali altrimenti scollegate. Lo scale shift prosegue poi, nei casi di successo, qualora si
pervenga a un giudizio di attribuzione di similarità, risultato di un qualche processo di
frame alignement, a seguito del quale ci si aspetta l’emulazione reciproca delle pratiche,
potenzialmente risultante in un’azione coordinata a livello transnazionale. Il
meccanismo della diffusione relazionale, rispetto a quello di mediazione relazionale, è
considerato meno capace di trascendere i confini geografici, scontando la tendenziale
embeddedness spaziale dei tessuti sociali, ma è pensato più efficace nell’indurre un
allineamento dei frames, potendo fare conto sulle proprietà di omofilia delle reti e,
quindi, sulla facilità di sincronizzazione identitaria che esse consentono; entrambi i
meccanismi, tuttavia, sono ipotizzati simultaneamente all’opera, sia pur in dosi diverse,
in tutti i processi di passaggio di scala.
Uno dei pregi più evidenti di questo modello è l’enfasi che esso pone sulla processualità
e non ineluttabilità dell’articolazione sovra-locale del dissenso: di fronte alla natura dei
macro-processi di dominazione, si tende infatti spesso a dare per scontato che fenomeni
globali debbano indurre resistenza di necessità globale, ignorando l’esigenza di
specificare i meccanismi del going global [Reitan 2007, p. 40-3]. La stessa natura
ciclica, caratteristica dei fenomeni di diffusione geografica della protesta nella forma di
“ondate”, coinvolgenti anche movimenti autonomi da un punto di vista organizzativo e
identitario, difficilmente può essere ricondotta all’impatto uniforme di eventi esterni su
diversi contesti, richiedendo piuttosto la derivazione analitica di processi endogeni alla
base del cosiddetto “movement spillover” [Oliver e Myers 1998, p. 4].
L’adozione dell’aggettivo globale nel qualificare nuove forme di attivismo
sovranazionale rappresenta comunque una pratica estremamente diffusa in ambito
accademico. Si ritiene qui infatti alquanto limitante una declinazione in chiave
meramente transnazionale delle forme più recenti di mobilitazione61. Secondo una
prospettiva contrapponibile alla precedente [McDonald 2006], il rifiuto di riconoscere
una discontinuità radicale tra nuovi movimenti su scala sovra-nazionale e vecchi
movimenti nazionali rappresenterebbe un dannoso lascito degli studi sulla
modernizzazione, inclini a leggere in termini quasi lineari (di “passaggio di scala”, per
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l’appunto) l’evoluzione dei recenti movimenti; tale fatto impedirebbe di coglierne la
loro vera natura: per farlo, occorre servirsi di nuove metafore, e l’aggettivo globale
risulterebbe a tal fine adeguato, rivelandosi utile nel registrare la non considerazione
dell’appartenenza a gruppi predeterminati, specialmente a comunità spazialmente
connotate, caratteristica preminente di questi nuovi movimenti.
Di fronte a critiche che pongono in rilievo la mancanza di distribuzione mondiale e
omogenea dei fenomeni cosiddetti globali [Tarrow e McAdam 2003, p. 4; 2007, p. 227],
è possibile innanzitutto rivendicare una valenza euristica autonoma e specifica del
concetto, che non si sovrappone a quello di universale: esso non deve indicare l’idea di
diffusione uniforme e capillare nel mondo, bensì porre in rilievo l’esistenza di uno
spazio sociale unificato quale campo d’azione, nello specifico, di alcune nuove forme di
mobilitazione; da questo punto di vista, è possibile riconoscere, quali caratteristiche
costitutive di un movimento globale, l’esistenza di un’organizzazione a rete su scala
sovra-nazionale (aspetto organizzativo), di un master-frame globale che connetta le
diverse realtà in un’unica cornice di significato (aspetto cognitivo) e di una qualche
forma di mobilitazione congiunta (aspetto azionale) [Montanga 2007, pp. 25-33].
Aderendo alla definizione qui sopra richiamata, il riconoscimento empirico di aspetti di
specificità o delimitazione locali, contestuali alla presenza delle tre “dimensioni di
globalità” presentate, non dovrebbe condurre a inquadrare i fenomeni considerati come
“qualcosa di meno” di fenomeni globali; potrebbe piuttosto suggerire l’utilità di
sfruttare, anche in riferimento ai nuovi movimenti sociali, lo straordinario potenziale
euristico insito nell’espressione “glocale”.

2.5.3 La distorsione dello scale shift e la sovraestensione dei piani di movimento
Alla base della “prospettiva transnazionalista”, precedentemente presentata, sta un
approccio relazionale riconducibile, sia pur non sovrapponibile, alla prospettiva dello
studio delle reti, metodologicamente declinata nell’ambito della network analysis; il
rigore operativo di questo approccio sconta, a detta di chi scrive, limiti al portato
euristico dei concetti adottati62, in relazione, in particolare, all’evoluzione strutturale
attraversata di recente dalla realtà sociale, connessa all’emersione del nuovo paradigma
informazionale.
62

Nell’ambito, peraltro, di un trade-off forse ineliminabile.

65

Nello specifico del tema della “scala” caratteristica dei nuovi movimenti sociali,
l’insieme di meccanismi robusti compresi nell’ambito del processo di scale shift, alla
base delle posizioni transnazionaliste, si vuole sostenere risultino distorti alle loro
fondamenta dalle radicali modificazioni occorse in seno alla più ampia realtà sociale, in
virtù delle possibilità interattive rese disponibili dalle nuove ICT. La pratica dell’autocomunicazione di massa comporta infatti il sostanziale collasso delle categorie adottate
per tracciare una tipologia dei meccanismi di espansione sovra-locale di un fenomeno di
protesta: la distinzione tra diffusione non relazionale (mediatica) e relazionale (sociale)
svanisce a seguito dell’imporsi dei social media, con cui l’interazione mediatica si fa
sociale e l’interazione sociale si fa mediatica63; diffusione relazionale e brokerage
divengono anch’essi meccanismi quasi indistinguibili, considerate le caratteristiche di
fluidità della circolazione di informazione e di connessione creativa tra i diversi nodi,
caratteristiche delle reti socio-comunicative supportate dalle nuove tecnologie e in
particolare dalle nuove possibilità di aggregazione relazionale su base semantica.
Tali considerazioni, puramente analitiche, hanno un risvolto molto pratico, per nulla
marginale ai fini di una valutazione della natura delle nuove forme di mobilitazione: da
processi diacronici di graduale diffusione di elementi tra contesti locali, divengono più
evidenti processi sincronici di incessante mobilità di flussi tra contesti locali,
convergenti quindi in un unico piano glocale attraverso il quale può irradiarsi metalocalmente il potenziale d’azione di un movimento. Nel nuovo panorama, verrebbe da
dire, le scale non si saltano, si saldano, e allo scale shift dei movimenti si sostituiscono
dei movimenti scale-free.
L’elemento specifico, che fa dei social-media uno strumento di glocalizzazione della
realtà, deriva dalle possibilità di trascendimento dell’hic et nunc che essi realizzano,
attraverso la capacità, ora disponibile a una pluralità di attori scarsamente dotati di
risorse, di estendere le coordinate spazio-temporali di esistenza fenomenologica di un
evento. In particolare, agli attori impegnati in pratiche di movimento è ora a
disposizione un’infrastruttura socio-tecnica attraverso la quale incanalare la narrazione
di specifici episodi locali in un circuito di diffusione mirato e potenzialmente globale e,
viceversa, grazie alla quale esporsi localmente all’emanazione globale di flussi di
origine locale. E’ in questo potenziale di “sovraestensione spazio-temporale” della
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realtà, di trascendimento dell’immediatezza degli eventi e di prolungamento del qui-eora in un plateau meta-locale che, si vuole sostenere, si colloca il più radicale elemento
di distorsione del sistema del dissenso, frutto del suo adattamento creativo all’ambiente
social-mediatico.

2.5.4 La glocalizzazione del potere e del contropotere
Come

si

è

cercato

di

sostenere

qui

sopra,

il

processo

di

progressiva

informazionalizzazione della società, soprattutto nelle sue più recenti evoluzioni in
direzione della pervasività delle pratiche di auto-comunicazione di massa, impone di
rivedere talune categorie con le quali si è tesi a descrivere la realtà sociale, operazione
che risulta facile, al prezzo di una più accentuata natura metaforica dei concetti adottati,
appoggiandosi alla prospettiva della network theory.
Le dinamiche di messa in rete della società comportano, come già evidenziato, la
suddivisione del mondo in due domini contrapposti, uno dei quali coinvolto nell’ambito
dei flussi che contano (veri detentori del potere nelle società contemporanee), mentre
l’altro disconnesso dai circuiti alla base della creazione di valore, abbandonato al suo
destino o impegnato in pratiche di resistenza, perlopiù locale e comunitaria [Castells
1997, p. 5-75; 2009, pp. 52-7]. Se alle origini della nuova società in rete era possibile
rintracciare, come caratteristica strutturale specifica, una sistematica disgiunzione tra
natura globale (e reticolare) dei processi (dominanti) del potere e natura locale (e
comunitaria) dei processi (dominati) dell’esperienza [Castells 1997, p. 11], la
penetrazione a tutti i livelli della struttura sociale delle pratiche di auto-comunicazione
di massa, conquista recente connessa alla declinazione sempre più social del web, apre
le porte alla colonizzazione dei nuovi orizzonti spazio-temporali da parte
dell’esperienza quotidiana e, potenzialmente, da parte delle pratiche diffuse di resistenza
del contropotere. Considerando che, a differenza del capitale, la vita delle persone resta
ancorata a specifici contesti materiali e spaziali di esperienza, anche in questo caso si
ritiene utile l’adozione del concetto di glocalizzazione, al fine di denotare le proprietà
spazio-temporali assunte da molti fenomeni sociali contemporanei, per sottolineare
l’elemento di continua transizione tra i due livelli64. Lo stesso potere, per quanto astratto
e virtualizzato nei flussi dominanti globali, mantiene del resto una sua diramazione
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spaziale capillare di carattere “micro-fisico” (in termini foucaultiani), elemento che può
essere concettualizzato, nell’ottica del tema qui affrontato, in una dimensione locale del
potere, la quale non è però riducibile a una mera “manifestazione locale di un potere
globale”, bensì compartecipa della sua natura.
L’evoluzione del sistema socio-tecnico in cui siamo immersi, frutto della coevoluzione
tra sistema sociale e sistema informativo-comunicazionale, ha comportato l’emergenza
di nuove fondamenta morfologiche, topologiche, cronologiche e semiologiche della
realtà sociale: la definizione di una società in rete, ossia di una struttura sociale
caratterizzata dall’interconnessione su scala globale di contesti locali; di uno spazio dei
flussi, ossia di un supporto materiale di sincronizzazione caratterizzato da assenza di
contiguità fisica; di un tempo acrono, ossia di una temporalità caratterizzata da un ritmo
di eternizzazione dell’istantaneità; di una cultura di virtualità reali, ossia di un ipertesto
caratterizzato da disgiunzione sistematica e ricombinazione creativa tra simboli ed
esperienza. Tutti questi aspetti rappresentano la definizione di un nuovo campo sociale,
materiale e semiotico, entro cui prendono forma i processi dominanti e di dominio su
scala glocale; la sua trasformazione in campo di battaglia diviene però l’esito di una
contingenza storica, connessa all’emersione di un movimento che scuota la nuova
società in rete a partire dalle sue fondamenta.
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3. 2011: L’ANNO DEL MANIFESTANTE

3.1 Arab spring, European summer, American fall
Lo scopo di questa sezione è di fornire un inquadramento generale del movimento
Occupy, scelto come oggetto di approfondimento empirico specifico attraverso il quale
valutare, da un punto di vista concreto, il significato dei nuovi movimenti sociali emersi
nell’ambiente social-mediatico.
Si presenta qui di seguito uno sguardo “a volo di uccello”, in merito a genealogia ed
evoluzione di quello che è stato un movimento che, a partire dall’epicentro di New
York, si è diffuso a macchia d’olio in decine di città degli Stati Uniti e, pur
mantenendosi geograficamente connotato come prevalentemente nordamericano, ha
attecchito in diverse altre nazioni ed è stato ripreso in svariate parti del globo.
Per tracciare le origini di questo movimento, si vuole sostenere, occorre inquadrarlo
nell’ambito del più ampio ciclo intensivo di proteste, dispiegatosi in contesti
marcatamente diversi tra loro, che ha nel complesso contribuito a fare del 2011 l’“anno
del manifestante”: Tunisia, Egitto, Siria, Israele, Islanda, Spagna, Cile, Grecia (e molti
altri) sono stati tutti paesi scossi da movimenti, tra loro profondamente eterogenei per
composizione, contesto e obiettivi, ma accomunati dall’adozione massiccia delle
pratiche di auto-comunicazione di massa.
Lo scopo di questa sezione è prevalentemente contestualizzante, ma al tempo stesso
essa è tesa a sottolineare implicitamente gli elementi di migrazione di repertori e
retoriche, che hanno interessato nuclei di protesta così diversi tra loro per contesto
sociale, politico, economico e culturale. L’attenzione, superficiale per questioni di
economia narrativa65, è selettivamente rivolta a tre “ondate spazio-temporali” di
mobilitazione, che hanno spinto alcuni commentatori a esplicitare il filo rosso ad esse
soggiacente con lo slogan “arab spring, european summer, american fall,”.
Il primo caso considerato concerne la straordinaria, quanto internamente complessa,
ondata di sollevazioni che ha interessato diversi paesi del Maghreb e del Medio Oriente,
conosciuta come “Primavera Araba”: a seguito dell’auto-immolazione di un venditore
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ambulante, prende vigore una violenta rivolta di strada in Tunisia, che in poco tempo,
sia pur con sviluppi tra loro ben diversi, ispira mobilitazioni analoghe in tutta la regione.
Le proteste si diffondono rapidamente a macchia d’olio, coinvolgendo Egitto, Algeria,
Barhain, Libia, Marocco, Siria, Yemen, Giordania, Oman, e, in misura minore, molti
altri paesi dell’area. Inizialmente inquadrati nell’ottica di “rivolte per il pane”, tali
movimenti hanno espressamente preso di mira la corruzione e l’immobilismo delle
classi dirigenti, trovando quale elemento innovativo e punto di forza la congiunzione tra
rivendicazioni di carattere economico e di carattere politico [Kneissl 2011].
Uno degli elementi, messi maggiormente in risalto nel commento di questi episodi, è
stata proprio l’ampia adozione dei social media (Facebook, Twitter e YouTube su tutti)
nel rilanciare internamente e dare eco internazionale alle proteste66; per quanto andrebbe
valutata con più cautela la tesi dell’importanza assunta da questi mezzi nel facilitare
internamente le proteste, in quanto contributi alla mobilitazione e soprattutto in fase
organizzativa [Gaffney 2010], si può ritenere auto-evidente il loro ruolo di strumento di
pubblicazione verso l’esterno degli eventi, fattore che è probabile abbia contribuito in
maniera decisiva al cambio di regime tunisino ed egiziano [Ritter e Trechsel 2011].
Inoltre, se anche può sembrare inopportuno attribuire un eccessivo peso “causale”
all’adozione delle nuove ICT nella genesi degli eventi in questione, certo è che lo scarso
inquadramento partitico e ideologico, caratteristico delle folle riversatesi nelle strade in
quei giorni, permette di spingersi a sostenere che queste rivolte abbiano esplicitamente
mostrato la forza specifica assunta dall’organizzazione a rete nel dare vita a nuovi tipi di
lotta politica [Allagui 2011].
Occorre peraltro sottolineare come il mondo arabo fosse già da anni in fermento
[Ottaway e Hamzawy 2010]: la stessa Tunisia, in particolare, aveva vissuto nel 2010
moti del tutto analoghi. Il fatto che le mobilitazioni precedenti siano passate pressoché
inosservate all’estero rappresenta un dato empirico importante: nel 2011, diversamente
dall’anno precedente, i manifestanti sono riusciti con successo ad attrarre l’attenzione
globale sul contesto locale e questo fatto ha significativamente alterato il corso degli
eventi, permettendo loro di sfruttare quella “gabbia d’acciaio del liberalismo” che
intrappola i governi autocratici alleati dell’Occidente [Ritter e Trechsel 2011] e,
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elemento fondamentale nell’ambito della presente argomentazione, scatenando un
effetto domino in tutta la regione.
La pratica-tipo di queste mobilitazioni presenta, semplificando, la forma tipica seguente:
proclamazione di appuntamenti quali “giornate della collera”; uso intensivo dei siti di
social networking per rilanciare gli eventi di piazza; occupazione a oltranza di un luogo
fisico; assunzione della sigla della data di inizio come etichetta per il movimento;
massiccia denuncia degli episodi di repressione grazie alla condivisione di contenuti
multimediali attraverso le piattaforme social-mediatiche.
Il vento delle sollevazioni magrebine passa le acque del Mediterraneo con l’arrivo del
maggio spagnolo, dando vita a quello che è stato etichettato dai media come
“movimento degli indignados”, ma più propriamente auto-definitosi “movimento 15M”,
in esplicito riconoscimento dell’ispirazione proveniente dalle rivolte nel Maghreb.
Esplosa a seguito del 15 maggio del 2011, questa sorprendete ondata di mobilitazione
ha radunato nelle piazze di oltre 50 città spagnole milioni di manifestanti (stimati tra i
6,5 e gli 8 milioni), rivendicanti democrazia reale, a loro detta corrotta da un
bipartitismo-farsa, e giustizia sociale, messa a dura prova dalla crisi economica e dallo
smantellamento del welfare state.
L’appuntamento del 15 maggio, preparato nei mesi precedenti, è frutto della
convergenza di tutta una serie di piattaforme, legate anche a movimenti nati negli anni
precedenti [Barba e Blanco 2011], che hanno fatto un uso intensivo e strategico degli
strumenti del web (Facebook, Twitter, forum e wiki di vario tipo) sia in chiave di
propaganda, sia in chiave di coordinamento inter-organizzativo e di elaborazione
condivisa dei contenuti.
L’ispirazione proveniente dalle rivolte arabe è condensata nella sigla “movimento 15M”
con la quale, indipendentemente da quella che ne è stata la traduzione mediatica
internazionale, hanno prevalentemente teso ad auto-nominarsi i partecipanti.
In data 15 maggio, a seguito di un corteo massicciamente partecipato, qualche decina di
attivisti,

in

evidente

ripresa

dei

fatti

tunisini

ed

egiziani,

decide

quasi

estemporaneamente di porre in essere un presidio permanente in piazza Puerta del Sol a
Madrid, in vista delle elezioni che si sarebbero tenute la settimana seguente,
impegnandosi immediatamente nel pubblicizzare l’iniziativa tramite la rete dei social
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media. Tale episodio va ad attivare un fenomeno di emulazione a cascata pressoché
istantaneo, con decine di altre città che prendono ad esempio il modello madrileno.
La tenda diviene presto oggetto-simbolo di queste proteste, anch’esso elemento
esportato direttamente dalle rivolte d’oltre mare: la centralità dell’occupazione stabile di
una piazza migra da Tahrir al Cairo, e da altre piazze arabe, a Puerta del Sol a Madrid, e
da essa alle piazze di decine di altre città iberiche.
Elemento peculiare della struttura complessiva di questo movimento è proprio la sua
manifesta geometria a rete modulare: anziché convergere verso l’epicentro madrileno, la
protesta si mantiene distribuita, con ciascuna città coinvolta impegnata a costruire
un’acampada locale e relativamente autonoma. Il coordinamento complessivo delle
diverse comunità localizzate è affidato, ovviamente, alla rete dei social media; Twitter,
in particolare, assume un ruolo strategico decisivo, e in gran numero vengono creati
account nel formato “acampada+città”, attraverso i quali disseminare in tempo reale le
informazioni relative alle mobilitazioni, attrarre l’attenzione dei mass media e lanciare
le parole d’ordine del movimento.
Spostandosi oltreoceano, questo repertorio emerso tra le due sponde del Mediterraneo
risulta replicato, in modo pressoché fedele, dallo starter statunitense di quello che
diverrà il più ampio movimento oggetto di specifico approfondimento in questo lavoro.
Il 13 luglio del 2011, un post comparso sul blog della rivista canadese 67 Adbusters,
impegnata sul fronte dell’anti-consumismo, propone di organizzare un’occupazione
pacifica di Wall Street, o di un parco adiacente, per protestare contro l’influenza del
potere economico-finanziario sulla politica: “are you ready for a Tahrir moment?” è la
significativa domanda che introduce l’articolo; il banner di apertura reca a caratteri
cubitali la scritta “#OCCUPYWALLSTREET”, etichetta che andrà a dare nome al
movimento. Questi elementi permettono di trarre immediatamente due inferenze centrali
nell’ambito dell’argomentazione che si sta sviluppando: la domanda, in primo luogo,
stabilisce una connessione diretta tra la proposta di azione e le proteste della Primavera
Araba; il cancelletto precedente la sigla, invece, esplicita quale territorio elettivo di
preparazione della mobilitazione lo spazio dei social-media (Twitter in particolar
modo).
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La data dell’appuntamento, 17 settembre, ribattezzata “the US day of rage”, inizia a
circolare tramite e-mail, siti web, piattaforme di social networking (Facebook, Twitter e
Tumblr su tutte), senza tuttavia raggiungere livelli esaltanti di diffusione68 [Pugsley
2011]. Di fronte alle dinamiche esplosive che caratterizzano i fenomeni nell’ecologia di
Twitter, sorprende come la circolazione di questo evento richieda un’evoluzione
graduale e lenta della durata di due mesi [Lotan 2011].
Il giorno prestabilito, circa un migliaio di manifestanti si radunano nei pressi del New
York Stock Exchange e in seguito al corteo qualche centinaio di essi dà vita a un
accampamento a Zuccotti Park. L’entità dell’evento è ben al di sotto delle aspirazioni
originarie degli organizzatori, che avevano auspicato un’affluenza di 20 mila persone;
qualche sporadica iniziativa di emulazione è messa in atto in altre città del mondo, ma il
tutto si svolge senza assumere una grande rilevanza in termini di partecipazione
numerica e di copertura mediatica.
In concomitanza con la realizzazione offline, di mediocre successo, di quella che era
stata un’iniziativa che aveva riposto sul coordinamento online grandi speranze, Occupy
Wall Street esplode però nella piazza virtuale [Pugsley 2011]: a cavallo del 17
settembre, ben 18 mila tweets in un giorno solo menzionano la protesta. Il 23 settembre
la mobilitazione sfonda anche nella piazza “reale”, con oltre 15 mila manifestanti che
sfilano a New York, parte dei quali va a rinfoltire gli occupanti stanziati a Zuccotti Park.
Quasi immediatamente prendono vita svariati spin off digitali del movimento, seguiti a
ruota, nei giorni successivi, da occupazioni solidali in numerose città.
Agli inizi di ottobre si contano oltre 45 città coinvolte da marce e occupazioni negli
Stati Uniti, unite dalla comune solidarietà con il movimento Occupy Wall Street, mentre
gli hashtag di Twitter e le pagine di Facebook di riferimento registrano un’impennata di
popolarità a livello mondiale.
Parallelamente, centinaia di manifestanti vengono arrestati in varie parti del paese e
numerose si fanno le denunce, spesso filmate attraverso dispositivi mobili e ampiamente
rilanciate sul web, contro i rastrellamenti arbitrari e i metodi brutali adottati dalle forze
di polizia. Come di consueto nei casi di mobilitazioni di protesta, con la repressione
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Per i dati relativi al volume di comunicazioni inerenti scambiato su Twitter vedi infra [“Revolution
flows: dinamica dei flussi comunicativi”].
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arriva anche la copertura dei media mainstream, perlopiù orientata a inquadrare i fatti in
un’ottica di ordine pubblico, piuttosto che di rivendicazione politica69.
Il climax dell’ondata di sollevazione, che si è qui molto vagamente tracciata, si
raggiunge il 15 ottobre 2011, data originariamente proposta dal movimento spagnolo
15M come appuntamento globale di protesta, e prontamente rilanciata dal movimento
Occupy: oltre 900 città, in oltre 80 diverse nazioni (occidentali e non), vedono
simultaneamente scendere per le strade svariate centinaia di migliaia di persone,
accomunate dall’indignazione per il sistema economico e politico caratterizzante l’era
della morte delle grandi promesse del neoliberismo. Nonostante la paternità ispanica
dell’appuntamento, la contingenza cronologica spinge a un suo inquadramento
prevalente sotto l’etichetta del movimento Occupy e in diversi casi la naturale
conclusione dei cortei programmati fa da volano per l’occupazione di uno spazio e il
tentativo di creazione di una comunità stanziale, in esplicita adesione con il modello
adottato a Zuccotti Park, a sua volta mutuato da Puerta del Sol e Piazza Tahrir. Da
questo momento in poi, i campi sorti “in solidarietà con Occupy Wallstreet” tendono ad
essere sempre più inquadrati (e ad inquadrarsi) come parte di un più ampio “movimento
Occupy”.

3.1.1 Il movimento Occupy
Come già anticipato, la questione relativa alle vicende, alle caratteristiche e ai temi che
vanno a descrivere il movimento in questione non sono gli oggetti specifici messi a
tema in questo lavoro70. Analogamente a quanto fatto sopra, in un’ottica di
collegamento dinamico tra le diverse ondate che hanno scosso varie parti del globo nel
2011, si ritiene tuttavia utile presentare, a fini di contestualizzazione, quelle che sono le
caratteristiche più evidenti esibite dal movimento Occupy.
Il master frame attorno al quale nasce e si sviluppa il movimento è quello della protesta
contro il mondo della finanza e del capitalismo corporate, accusato di esercitare una
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Emblematico il caso dell’arresto di massa (circa 700 manifestanti) che ha luogo il 1 ottobre nel
momento in cui i manifestanti attraversano il ponte di Brooklyn. L’edizione online del New York Time
riporta infatti, in posizione peraltro defilata, la ricostruzione dell’evento così come denunciata dai
manifestanti, i quali accusano la polizia di aver inizialmente acconsentito all’attraversamento, per poter
procedere poi facilmente ad arrestare buona parte dei presenti, ormai chiusi in trappola; in soli 20 minuti
il tiro dell’articolo viene “misteriosamente” corretto, accusando i manifestanti di aver violato un ordine
della polizia.
70
Sebbene, in particolare la questione relativa ai claims, ne costituiscano un’utile estensione, soprattutto
considerando le ipotesi che si cercherà di sollevare.
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indebita influenza sui governi e di alimentare una intollerabile disuguaglianza
economica. La questione della iniquità del sistema vigente è condensata e
strategicamente resa dallo slogan più in voga tra i manifestanti: “we are the 99%”; viene
con esso stabilita una connessione diretta tra il tema della contesa, i privilegi di cui ha
beneficiato (anche nel corso della crisi economica e finanziaria) un ristretto numero di
persone, e la definizione identitaria; definizione identitaria che si presenta come di
carattere marcatamente fluido e “minimalista”: l’auto-definizione del movimento
proclama l’esistenza di un 99%, accomunato dal semplice fatto di essere schiacciato da
un 1% di benestanti71, che gode di uno strapotere economico e politico. Si possono
riconoscere quindi elementi di radicalità (dentro / fuori) e di unidimensionalità (lungo
l’asse della ricchezza) insiti nelle definizioni di inclusione / esclusione presentate dal
movimento; tali aspetti risultano alquanto sorprendenti: l’enfasi sull’omogeneizzazione,
al
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socio-culturali,

stride

con
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dell’eterogeneità caratteristica del precedente movimento “no global”, mentre
l’adozione di un criterio univocamente economico (quasi censuario), nel delineare i temi
della protesta e la definizione identitaria, sembra comportare un ritorno in auge del
conflitto di carattere meramente ridistributivo. Mentre la questione dell’iniquità della
distribuzione del benessere era un tema al centro anche del “movimento dei movimenti”
emerso circa un decennio prima, il radicale salto di qualità che qui si osserva è connesso
alla natura dei destinatari della protesta, trattandosi in questo caso di un movimento nato
in Occidente contro gli squilibri interni all’Occidente: tale aspetto può essere letto come
tentativo di creazione di una “classe per sé” globalizzata, ma limitata al “Nord” del
mondo, mentre riferimenti all’ingiustizia caratterizzante il rapporto Nord / Sud, al
centro del movimento “no global”, si fanno qui solo estemporanei72.
A livello di pratiche della protesta, grande enfasi è post sullo sfruttamento delle nuove
tecnologie, in fase di pianificazione, pubblicizzazione e pubblicazione degli eventi. Il
movimento dispone di una rete di decine e decine di siti, ciascuno riferito a una località
specifica e in molti casi organizzato in un formato simil-standardizzato. Le centinaia di
link sono raccolti dal sito-hub www.occupytogether.org, utilizzato per aggregare
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In diversi casi, come testimoniato dall’enfasi posta sui dati relativi all’inasprirsi delle sperequazioni
economiche, tale contrapposizione è esplicitamente ricondotta alla distinzione tra diverse fasce nella
distribuzione dei redditi.
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Aspetto facilmente riconducibile alla fase di crisi economica attraversata dal mondo Occidentale.
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informazioni sugli eventi in programma, pubblicare aggiornamenti sulle sorti dei diversi
accampamenti, fornire materiale di propaganda e suggerire modalità di azione per
diffondere il movimento in nuove località. Grande importanza è assunta dalle
piattaforme di social networking, tra le quali Twitter sembra ottenere un ruolo di
preminenza. Numerose occupazioni dispongono poi di una pagina LiveStream, dalla
quale risulta possibile collegarsi in diretta video agli accampamenti, e di un profilo su
MeetUp, attraverso il quale vengono sponsorizzati e aggregati gli eventi locali.
Per quanto riguarda la dimensione “offline” della protesta, come già detto, il movimento
si articola in una serie di occupazioni, stanziate in piazze o parchi scelti strategicamente
per minimizzare il rischio di sgombero, dotate di tende nelle quali soggiornare la notte;
spesso tali accampamenti risultano organizzati nella forma di vere e proprie comunità,
con cucine, mercatini, biblioteche, spazi per la musica e centri mediatici.
Periodicamente, ciascuna comunità dà vita a forme di azione diretta, quali cortei,
occupazioni o sit-in, spesso indirizzati verso luoghi altamente simbolici e nella
stragrande maggioranza dei casi di natura completamente pacifica. Inoltre, ogni
comunità si autoregola attraverso l’indizione di un’assemblea generale a partecipazione
aperta, spesso rilanciata in diretta streaming per chi risultasse impossibilitato a
presenziare fisicamente, e dà vita a gruppi di lavoro tematici; attraverso questa struttura
aperta e modulare vengono prese le decisioni relative all’organizzazione di eventi,
discussi i temi della protesta, elaborate le auto-rappresentazioni del movimento, il tutto
attraverso una netta enfasi sulla democrazia consensuale e sull’auto-riflessività73.
Occorre specificare che, per quanto nel complesso le diverse istanze tendano ad autoinquadrarsi entro una comune matrice su scala globale, ciascun campo gode di vita
propria: non esistono gerarchie prestabilite e livelli sovra-comunitari di organizzazione;
piuttosto, il coordinamento resta decentrato in rete e l’unità di intenti affidata
all’emergenza bottom up e all’elaborazione discorsiva; tutti questi aspetti rimandano
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Un elemento curioso di innovazione delle pratiche, con dei risvolti teorici interessanti, è rappresentato
dal cosiddetto people’s mic: per aggirare alcuni regolamenti relativi al limite massimo di decibel
elettronicamente amplificati consentito in spazi pubblici, alcune assemblee hanno messo a punto uno
stratagemma di “amplificazione umana”, consistente nella ripetizione in coro, in base a diverse “ondate
spaziali”, degli spezzoni di discorso pronunciati dal relatore di turno. Tale espediente, sorto dalla
necessità di aggirare legalmente un impedimento proveniente dalle autorità, ben sì adatta agli ideali di
cooperazione decentrata animanti il movimento, risultando peraltro in un elemento di coinvolgimento
attivo nelle pratiche discorsive e imponendo forme di comunicazione chiara ed efficace.
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spontaneamente all’importanza assunta dalle pratiche di auto-comunicazione di massa,
indispensabili per il mantenimento di una simile struttura offline.
Elemento degno di nota, dal punto di vista dell’evoluzione delle pratiche del dissenso, è
l’innovazione rispetto ai repertori prevalentemente esibiti dal movimento “no global”.
Al di là dell’esperienza dei “Social Forum”, anch’essi laboratori di elaborazione politica
organizzati localmente e coordinati a rete74, la forma più tipica di azione diretta di
questo movimento consisteva in raduni spazialmente e temporalmente estemporanei,
convergenti verso il “centro” episodicamente più rilevante del sistema contro cui la
protesta era indirizzata. Da questo punto di vista, il movimento Occupy manifesta un
importante elemento di adeguamento alla natura reticolare dell’obiettivo contro cui si
scaglia, sostenendo una forma di protesta distribuita su scala (relativamente) globale,
indirizzata nei confronti dei nodi fisici della rete complessiva.
Il numero effettivo di campi collegabili al movimento in tutto il mondo è difficile da
stilare in modo preciso e affidabile, tuttavia si può sostenere con relativa sicurezza che
abbia raggiunto l’ordine di grandezza delle centinaia. Sebbene sia certamente molto
varia la rilevanza assunta dai diversi accampamenti, in termini di successo nel
reclutamento e nella penetrazione mediatica, si evita qui di problematizzare questo
aspetto: ciò che è di interesse, piuttosto, è il risvolto fenomenologico della questione,
connesso anche solo all’intenzione, dichiarata da svariate reti locali, di aderire a
un’implicita chiamata all’appello su scala globale75, lanciata da una rete emersa da e
radicata in uno specifico contesto.
In un data set compilato dagli stessi attivisti [Rogers 2011] si elencano 558 occupazioni
durate più giorni, su un totale di 746 eventi censiti; 242 dei casi citati riportano proprio
il 15 ottobre come data di nascita dell’accampamento. Qui di seguito si riporta l’elenco
delle nazioni coinvolte, ordinate per numero di occupazioni segnalate:
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Ma impegnati sul versante della proposta e non della protesta.
La valutazione più rigorosa dell’effettivo “tasso di successo” dei diversi nodi locali del movimento
chiama infatti in causa la questione del rapporto tra potenziale di reclutamento e rischio di clicktivism,
connesso al massiccio impiego dei social media da parte dei nuovi movimenti sociali, aspetti che risultano
particolarmente ostici da valutare distintamente e che non fanno esplicitamente parte dell’interesse teorico
portato avanti in questo scritto.
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77

367

Ireland

5

Finland

2

Norway

1

Canada

55

Sweden

5

Serbia

2

Pakistan

1

UK

24

Brazil

4

Bangladesh

1

Poland

1

United States

76

Netherlands

11

Antarctica

3

Belgium

1

Portugal

1

New Zealand

10

Israel

3

Brasil

1

Slovakia

1

Australia

8

Mexico

3

Colombia

1

Taiwan

1

Germany

8

Puerto Rico

3

Cyprus

1

Tunisia

1

Spain

8

Slovenia

3

Iran

1

Turkey

1

France

6

Switzerland

3

Italy

1

Uruguay

1

South Africa

6

Denmark

2

Japan

1

Totale

558

Tab. 1: elenco occupazioni riportate dagli attivisti [elab. da Rogers 2011].

Come è possibile osservare a colpo d’occhio, quasi due terzi degli eventi segnalati ha
luogo negli USA; tuttavia, il restante terzo di occupazioni situate al di fuori del territorio
statunitense suggerisce che sia riduttivo parlare del fenomeno come di un movimento a
carattere esclusivamente nazionale77. Il numero dei campi al di fuori del territorio
nordamericano (USA + Canada) copre un quarto del totale e inoltre, sebbene la
stragrande maggioranza degli episodi dichiarati (9 su 10 circa) appaia concentrata
nell’area nordamericana o europea, il movimento sembra aver raggiunto anche paesi
appartenenti a tutt’altro contesto geografico-culturale78.
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La questione di Occupy Antarctica rappresenta un episodio interessante certamente più dal punto di
vista dell’aneddotica che della teoria sociologica; tuttavia, si vuole sostenere, non è a quest’ultima
indifferente. E’ probabile che la vicenda di Occupy Antarctica, circolato come hashtag su Twitter e
proposto in diversi altri siti web, sia nata come fenomeno con connotazioni prettamente parodistiche.
Tuttavia, forse indipendentemente, o forse proprio in risposta a queste manifestazioni fake, sono
comparse (ripresi da diversi siti web e circolati in diversi tweet) foto scattate nel bel mezzo delle nevi
antartiche, ritraenti ricercatori intenti a mostrare cartelli recanti slogan di solidarietà nei confronti del
movimento. Si vuole sostenere che anche questo aneddoto curioso testimoni, con perlomeno un pizzico di
serietà, la fluidità globale della circolazione “memetica” del movimento.
77
Considerando peraltro che l’estensione geografica degli Stati Uniti, rispetto alle altre nazioni coinvolte,
giustifica in buona parte la preponderanza sul totale di eventi avvenuti in questo paese.
78
Al di fuori dell’arco temporale qui sopra considerato, si colloca un esempio che richiede di essere
citato: il movimento “Occupy Nigeria”, responsabile di massicce proteste sparse in tutto il paese a partire
dal Gennaio del 2012. Significativa è la radicale disgiunzione dei temi affrontati da questa istanza locale,
trattandosi in questo caso di un movimento di protesta contro il caro-benzina, ma che, per qualche ragione
che in questo lavoro si cerca di delineare, ha sentito l’esigenza di adottare questo tipo di denominazione.
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3.2 Migrazione trans-locale e iterazione meta-locale del dissenso
Si possono riconoscere diversi elementi che fanno da filo rosso per queste ondate di
mobilitazioni fugacemente descritte; ondate che, occorre sottolinearlo, a dispetto della
presentazione tripartita qui sopra riportata, attivano in ciascun caso svariate reti locali.
Dal punto di vista delle domande espresse, sia pur con le evidenti differenze di contesto,
in tutti e tre i casi i movimenti in questione coniugano rivendicazioni di carattere
politico ed economico, legando in un’unica cornice domande di democrazia con
domande di giustizia sociale; che riguardino, nello specifico, le prospettive di vita in un
paese a governo autocratico, lo smantellamento dei diritti sociali da parte di un
bipartitismo di facciata, o lo strapotere di corporations, mondo della finanza e
miliardari sull’azione di governo, tali mobilitazioni non possono non essere iscritte nel
più generale quadro del declino di quell’ideologia, il neoliberismo, che ha fatto del
connubio democrazia rappresentativa e libero mercato un unico pilastro sopra il quale
fondare il mito della fine della storia.
Coerentemente con l’accresciuta complessità delle dinamiche di formazione delle
identità collettive antagoniste, emersa nell’ambito dei movimenti sociali sorti con la
nascita dei nuovi conflitti post-classisti, l’unità di tali movimenti risulta dalla qualità
delle istanze che emergono, più che dalla condivisione di tratti preesistenti: né a Tahrir,
né a Puerta del Sol, né a Zuccotti Park, è possibile tracciare un profilo sociodemografico tipico, riconoscere un’ideologia comune strutturata, inquadrare le
rivendicazioni sotto un ombrello partitico. Dal punto di vista organizzativo, è evidente
l’assenza di strutture gerarchiche rigide o di apparati organizzativi formali e la
prevalenza, al contrario, del networking, emergente dal basso e in continua evoluzione,
quale forma processuale di mobilitazione e di coordinamento, in analogia con la
direzione intrapresa dalle forme organizzative e dalla società più in generale. Per quanto
riguarda i repertori d’azione, l’elemento caratteristico è l’occupazione stanziale della
piazza, attraverso la costruzione di accampamenti ideati come permanenti e organizzati
in forma comunitaria; tale aspetto può essere pensato in primo luogo come metafora e
manifestazione dell’irremovibilità delle istanze della protesta, mentre sotto il profilo
pratico l’occupazione fa da base per il coordinamento delle azioni, l’ispessimento delle
relazioni sociali e, quindi, lo sviluppo di una dimensione comunitaria localmente
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connotata. Questa evidenza, vale a dire la compresenza di pratiche “virtuali” a basso
costo e di pratiche “reali” ad alto costo, impone di diffidare da un’applicazione
frettolosa dell’argomento del “clicktivism”.
Oltre a queste similitudini implicite, possono essere riconosciuti diversi rimandi espliciti
tra i tre movimenti, che vanno dalla riproposizione di elementi del corredo identitario, al
collegamento operato direttamente a livello discorsivo, sino all’invio reciproco di
messaggi di solidarietà. Da un punto di vista analitico, questo aspetto può essere
considerato come un tentativo strategico di legittimare ad un livello sovra-locale le
istanze avanzate da ogni mobilitazione, oltre che, probabilmente, di capitalizzare il
successo reciproco, esponendo ciascun contesto all’irradiazione trans-locale del
potenziale d’azione di una specifica mobilitazione spazialmente e temporalmente
localizzata.
I fenomeni di diffusione ed emulazione di temi e repertori sono comuni nell’ambito
delle dinamiche dei movimenti sociali. Sorprende tuttavia la velocità con cui le pratiche
in questione sono riemerse in contesti locali così diversi tra loro, configurando una vera
e propria migrazione spazio-temporale che, con ogni probabilità, ha tratto ampio
giovamento da quella corsia preferenziale di circolazione dell’informazione costituita
dall’infrastruttura social-mediatica.
Tutte e tre queste mobilitazioni hanno innegabilmente adottato in misura consistente i
nuovi media, sia in fase di preparazione delle mobilitazioni, sia in fase di narrazione e
pubblicazione degli eventi; l’aspetto ancor più interessante è però come questi
movimenti abbiano incorporato come retorica propria l’idea di un accresciuto potenziale
d’azione connesso all’utilizzo di questi strumenti. I manifesti inneggianti a Facebook e
Twitter comparsi in piazza Tahrir, l’enfasi sul coordinamento tra piattaforme web
esibita dagli attivisti spagnoli, l’adozione di un hashtag come identificativo del
movimento che da Manhattan ha lanciato la sua sfida in tutto il mondo, ecc.: elementi di
questo tipo concorrono nel conferire sostanza fenomenologica all’ipotesi del potere
rivoluzionario associato ai social media. Per quanto dovrebbe essere buona cosa, da un
punto di vista sociologico, questionare e testare le ipotesi sollevate dai partecipanti
“oggetto” di studio, vi è qui un motivo ben specifico per il quale dare per scontata
quest’associazione tra tecnologia e rivolte non risulta in un ingenuo azzardo teorico: è
un dato empirico che la retorica della Twitter revolution abbia trovato nella
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rappresentazione mass-mediatica e social-mediatica dei fatti sopra narrati il suo climax,
ed è precisamente questa realtà fenomenologica ad essere di interesse in questo
passaggio. Assieme ad alcuni elementi di rivendicazione, alle caratteristiche tipiche dei
nuovi movimenti, al modello di azione reticolare e stanziale delle occupazioni, anche
questa credenza sembra quindi essere migrata, nel giro di qualche mese, attraverso il
Mediterraneo e l’Atlantico, tessendo un filo rosso globale tra contesti locali decisamente
eterogenei.
Un ulteriore e radicale elemento comune è poi riscontrabile nella dinamica di diffusione
caratteristica di ciascuna di queste mobilitazioni, declinabile, da un punto di vista
sincronico, in una analoga caratteristica morfologica. Decine di nazioni dell’area Middle
East – North Africa, decine di città della penisola iberica, decine di città del continente
nord-americano e, perlomeno in nuce, centinaia di città a livello mondiale: ciascuno di
questi clusters geografici di rivolte ha dimostrato, da un punto di vista dinamico /
bottom-up, un processo di diffusione pressoché istantanea, su scala sovra-locale, di un
modello di movimento originato da un trigger-event (l’auto-immolazione di un
ambulante in Tunisia, l’accampamento di Puerta del Sol, l’occupazione di Zuccotti
Park). Risulta però più efficace approcciare tale aspetto da un punto di vista sincronico /
top-down, sottolineando le specifiche proprietà morfologiche di ogni ondata: ciascuno
di questi nuclei di mobilitazione ha assunto una peculiare morfologia reticolare e
modulare, caratterizzata cioè dall’interconnessione di nodi relativamente autonomi,
ciascuno corrispondente a una rete locale, in un'unica rete trans-, o meglio, meta-locale.
La scelta di una prospettiva dinamica piuttosto che statica rappresenta una questione
analitica: in qualsiasi tipo di iterazione spaziale di un fenomeno è implicato un processo
di diffusione temporalmente connotabile, così come qualsiasi delimitazione sincronica
dei confini di un fenomeno è un atto in qualche misura arbitrario. Risulta comunque
spontaneo concettualizzare l’iterazione che lega Maghreb-Spagna-USA in termini di
diffusione cronologica tra diversi movimenti e l’iterazione che lega tra loro le diverse
diramazioni spaziali di ciascuna di queste “fasi d’onda” in termini di strutturazione
morfologica di uno stesso movimento. Entrambi questi aspetti, tuttavia, risultano
indicatori di una stessa questione soggiacente: la circolazione di retoriche, pratiche e, in
alcuni casi, identità, tra contesti locali diversi; processo verso cui i nuovi canali di
scorrimento dell’informazione difficilmente possono essere stati indifferenti.
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4. #OCCUPYTWITTER

4.1 The revolution is being twitted: lo studio dei movimenti con Twitter
4.1.1 La scienza del Web 2.0 e la svolta computazionale
La nascita di internet ha posto una sfida radicale alle scienze sociali, che la sociologia è
stata lenta a cogliere nel suo nascere [Di Maggio et al. 2002]. L’evoluzione “social”,
implicata dalla transizione verso il cosiddetto web 2.0, rappresenta poi un passaggio
ulteriore, carico di opportunità per lo studio del sociale, la cui radicalità si dispiega al
tempo stesso in tre direzioni tra loro sovrapposte [Beer e Burrows 2007]: il rapporto tra
sociologia e web, che si esprime nel crescente peso che questo nuovo dominio di realtà
riveste per la teoria sociale; la nascita di una sociologia del web, volta a investigare le
trasformazioni sociali che prendono luogo entro questo nuovo ambiente; la possibilità di
una sociologia nel web, che rinnovi cioè le proprie tecniche in relazione alla messe di
dati di cui è inondata quotidianamente la rete.
Sotto quest’ultimo punto di vista, in particolare, il passaggio da web 1.0 a 2.0 ha
permesso un salto qualitativo delle analisi [Gaffney 2010]: da metodi di osservazione a
cura manuale, votati all’individuazione di reti informative tematiche, di origine
prevalentemente organizzativa, a tecniche di raccolta automatizzata dei contenuti
prodotti dagli stessi utenti, che consentono innovative forme di data mining
quantitativo, così come osservazioni qualitative delle pratiche quotidiane in un contesto
“sperimentale” caratterizzato da elevata validità ecologica.
L’emergere di queste nuove e inattese potenzialità non è però esente, come quasi
sempre in casi analoghi, da tutta una serie di rischi e tentazioni di eguale portata [boyd e
Crowford 2011]. Connessa a questa enfasi sui big data, di cui si nutre il nuovo settore
delle web sciences in proficuo dialogo con la teoria sociologica, è infatti la tendenza a
sottostimare il ruolo di vigilanza dell’epistemologia sulla ricerca, sostituito dal primato
del principio computazionale; l’idea che il “tanto” sia garanzia della validità dei risultati
rischia facilmente di condurre a individuare schemi fittizi, o dei quali diviene difficile
inquadrare il “vero” significato; da un punto di vista generale, ciò che emerge assieme a
questa svolta computazionale non è solo una nuova fonte di dati empirici, ma un vero e
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proprio cambiamento nel sistema della conoscenza, il quale va a ridefinire condizioni e
obiettivi della conoscenza stessa.
Il dibattito sociologico è stato capace, nel corso della sua evoluzione moderna, di
disvelare la natura theory-laden che si cela dietro qualsiasi apparentemente asettico
insieme di dati, in quanto prodotto di una serie di inevitabili presupposti teorici. Il
paradossale rischio, cui va incontro la ricerca contemporanea che si avventuri in questo
nuovo misterioso e affascinante mondo, è di pervenire alla produzione di “teorie dataladen”, informate cioè acriticamente alla natura di dati che, a prescindere dalla
(straordinaria) comodità seguente l’oggettivazione della loro produzione, non potranno
mai condurre alla (irresistibile) utopia implicante l’oggettività della loro interpretazione.
Da

questa

ragione

discende

l’importanza

dell’attività

meta-teorica

di

concettualizzazione, prevalentemente praticata anche in questo lavoro, sia pur a
discapito dell’attività empirica di hypotesis testing: di fronte alle sfide che la nascita di
nuovi ambienti sociali pone alla comprensione dei fenomeni che ad essi si adattano, la
strategia da perseguire, necessaria per evitare di soccombere, richiede di forgiare (e
testare) nuove armi epistemologiche, con cui contrattaccare l’assalto alla capacità di
comprensione portato avanti dall’impetuoso crescere della complessità.

4.1.2 Il fenomeno Twitter e lo studio degli online social networks
Twitter è una piattaforma di micro-blogging a carattere social, nata nel 2006 ed esplosa
a partire dal 200879. Il sito consente, anche tramite la mediazione di applicazioni ad hoc
per PC e cellulari, di inviare brevi aggiornamenti di stato, della lunghezza massima di
140 caratteri. Tali messaggi, detti “tweet80”, sono inoltrati a una rete di contatti detti
“follower”, caratterizzata da una struttura asimmetrica, nel senso che seguire un
determinato utente non implica essere seguiti da quello stesso utente.
Il fenomeno Twitter rappresenta un caso interessante di coevoluzione tra tecnica e uso
sociale di un medium, nella misura in cui, nel corso della storia della sua adozione, sono
emerse dal basso, in ripresa di prassi comunicative adottate in altre piattaforme, una
serie di pratiche convenzionali, il cui crescente successo ha spinto i curatori del sito e di
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Proprio nei giorni in cui questo lavoro viene sviluppato, Twitter sta registrando un analogo boom in
Italia.
80
Dato l’elevata frequenza con la quale si dovrà ricorrere alla terminologia inglese specifica del medium,
si decide di evitare all’occorrenza il ricorso al corsivo e alla –s per i plurali.
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altre applicazioni a trasformarle in opzioni standardizzate del servizio [boyd, Golder e
Lotan 2010]. In particolare, premettendo una “@” al nome di un utente (notazione già
adottata nell’ambito delle comuni chat) si indirizza specificamente il contenuto del
messaggio all’utente citato, il quale, a seguito della standardizzazione di questa pratica,
riceve una notifica; tale convenzione può assumere la funzione di risposta diretta a un
determinato tweet (“reply”) o di semplice citazione dell’utente nell’ambito di un
messaggio (“mention”). Sulla scorta della pratica emergente del social bookmarking (la
tendenza, da parte degli utenti stessi, di catalogare i contenuti del web attraverso metadati detti “tag”), ha preso piede la convenzione di associare il simbolo “#” a una parola
chiave (“hashtag”), in modo da collegare esplicitamente il messaggio a un determinato
tema di conversazione; la standardizzazione di questa pratica ha reso possibile81
navigare specifici flussi discorsivi, grazie anche a un motore di ricerca, e tenere sotto
controllo gli argomenti più in voga (“trending topics”), distinti anche per area
geografica. I vincoli all’ipertestualità connessi al limite di 140 caratteri sono stati poi
aggirati attraverso il ricorso a servizi di abbreviazione degli URL, permettendo quindi
un elevato grado di interazione tra Twitter e altre piattaforme. Infine, una delle pratiche
più interessanti, emerse spontaneamente e poi cooptate dalla piattaforma e da altre
applicazioni, è rappresentata dai cosiddetti “retweet”, ossia dal reindirizzo del contenuto
di un tweet originato da un certo utente verso i propri follower; tale espediente
comunicativo può assumere significati tra loro diversi e i formati inizialmente adottati
sono stati ugualmente non univoci; è però evidente che, qualora il messaggio retwittato
non presenti dei commenti a margine indicanti una qualche forma di dissociazione da
quanto

riportato

(caratteristica

imposta

dall’utilizzo

del

recente

strumento

standardizzato), l’attuazione di un retweet esprima l’intenzione dell’utente di contribuire
alla diffusione del contenuto del messaggio, convogliando spesso quindi un elemento
implicito di endorsement.
Uno studio sull’utilizzo generalista di Twitter mostra che le motivazioni e le intenzioni
degli utenti sono alquanto variegate, orientandosi però attorno a quattro aree prevalenti
[Java et al. 2007]: chiacchiere quotidiane, riguardanti la routine giornaliera o le opinioni
estemporanee dell’utente; conversazioni attorno a specifiche tematiche, rese possibili in
81

Sia agli utenti, il che ha implicazione nei termini della natura ipertestuale dell’utilizzo di Twitter, sia ai
ricercatori, il che permette di identificare in maniera relativamente affidabile il materiale empirico
riguardante un certo tema.
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particolare dall’adozione di reply, mention e hastag; condivisione di contenuti,
attraverso la pubblicazione di link ad altre pagine; report e commenti di notizie, riprese
dai media mainstream o testimoniate in prima persona. Quest’ultimo aspetto è
particolarmente importante, tanto da spingere a chiedersi se Twitter non vada
considerato più propriamente come news medium, piuttosto che come sito di social
networking [Kwak et al. 2010]: il basso livello di reciprocità della rete di follower /
followee suggerisce che, più che consentire interazioni paritarie, la struttura
comunicativa di Twitter favorisca relazioni tra fonti e cercatori di informazioni; l’analisi
della dinamica dei temi, relativi a notizie di eventi nel mondo reale, mostra una
reattività e un grado di persistenza superiori a quelli di altri media; sempre più spesso,
inoltre, gli stessi media mainstream hanno incominciato a rivolgere la loro attenzione al
flusso continuo di notizie generato in questa sfera.
L’esistenza dei retweet è fondamentale nel definire Twitter come uno strumento di
propagazione dell’informazione: attraverso le catene di retweet, parte del flusso di
messaggi dei diversi utenti, altrimenti sparso ed estemporaneo, va a comporre un
contesto conversazionale condiviso [boyd, Golder e Lotan 2010, p. 1]. Attivando, nei
casi di successo, dei meccanismi di condivisione a catena, tale pratica permette inoltre
di trascendere i limiti di visibilità dei contenuti connessi alla logica di pubblicità della
rete di follower / followee [Kwak et al. 2010, p. 8]; in questo modo, la circolazione di
un contenuto attraverso le varie reti dà vita a una “cascata informativa” (information
cascade) [Lotan et al. 2011, p. 1380]. Più nello specifico, notevole è l’importanza
assunta da questo mezzo nel fungere da strumento per il reportage di informazione
relativa ad eventi localizzati, che in alcuni casi resta confinata a livello locale, mentre in
altri si propaga a livello globale [Yardi e boyd 2010].
La disponibilità di ingenti masse di dati di natura relazionale nell’ambito della
comunicazione online, collezionabili e trattabili con procedure automatizzate, ha
partecipato nel dare impulso a quell’area di ricerca interdisciplinare, estremamente
proficua e innovativa, conosciuta come complex network science, deputata allo studio
delle proprietà strutturali e dinamiche di reti di varia natura, concepite come prospettiva
privilegiata attraverso cui osservare la realtà. La più tradizionale social network
analysis, corrente propriamente sociologica impegnata nello studio dei reticoli sociali,
può essere utilmente innestata con lo studio delle reti derivanti dalla comunicazione
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mediata da computer [Garton, Haythorntwhaite e Wellman 1997] e la novità introdotta
dai social media rende possibile censire su scala prima inimmaginabile reti a tutti gli
effetti sociali, sia pure “virtuali”, abbattendo in misura straordinaria i costi di raccolta
dei dati e aumentando altrettanto vigorosamente il grado di copertura dei dataset.
L’analisi di alcune di queste online social networks [Mislove et al. 2007] ha mostrato
sia proprietà comuni, sia elementi peculiari rispetto alle reti sociali offline o alle reti di
collegamenti ipertestuali che vanno a formare il complesso del web, esempi di cui le
prime costituiscono un interessante ibrido.
Come misura delle potenzialità di questo approccio, è possibile citare uno studio [Van
Meeteren, Poorthuis e Dugundji 2010] che attraverso l’applicazione di un algoritmo di
community detection82 è riuscito a individuare, a partire da un dataset complessivo e
grezzo di relazioni di following, gli appartenenti a una specifica comunità di pratiche
(gli appassionati di programmazione Linux). E’ stato inoltre riscontrato come,
nell’ambito di un flusso di comunicazione a tema politico, la rete dei retweet tenda a
polarizzarsi, una volta scomposta tramite una delle suddette tecniche di compartizione,
in clusters molto più omogenei, in termini di orientamento politico, rispetto alla rete di
reply e mention [Conover et al. 2011]; tale risultato suggerirebbe che i retweet
colleghino tra loro utenti con lo stesso orientamento politico, mentre le reply e le
mention verrebbero in misura consistente adottate anche nel confronto tra utenti con
posizioni divergenti.
Per quanto riguarda lo specifico della Twitter network analysis, occorre notare come sia
possibile intraprendere due percorsi analitici disgiunti, con diverse implicazioni in
termini di operativizzazione e di significato della rete: da un lato, analizzare la rete delle
relazioni risultanti dai legami di follower / followee; dall’altro, analizzare la rete delle
interazioni risultanti dagli scambi di reply / mention e / o retweet; la prima opzione, in
termini più rigorosi, corrisponde allo studio di una infrastruttura sociale di una rete
relazionale statica, mentre la seconda opzione consiste nell’analisi di un’istanza
internazionale di una rete comunicativa dinamica [Borge-Holteofer et al. 2011, p. 3].
Tralasciando onerose questioni di rigore terminologico, legate all’opportunità stessa di
concettualizzare come “rete sociale” l’istantanea di una serie di flussi comunicativi
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Si tratta di una famiglia di tecniche di network analysis che, attraverso procedure iterative (bottom up o
top down), scompongono la rete complessiva in una serie di clusters (detti anche comunità, gruppi o
moduli) caratterizzati da una elevata densità relativa dei legami interni tra i nodi.
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dispiegantisi in un dato arco temporale, vi sono diverse ragioni che giustificano questo
focus83, a dispetto della maggiore intuitività dell’adozione della soggiacente rete di
follower. Dal confronto tra la rete di relazioni e la rete di interazioni, è emerso che solo
un sottogruppo marginale della prima rete dichiarata di follower va a comporre la rete
effettiva di “amici”, portando a concludere che lo studio dovrebbe concentrarsi su
quest’ultima, in quanto “rete che conta” [Huberman, Romero e Wu 2009]. Inoltre, come
già accennato, la pratica del retweet consente la disseminazione di informazioni che in
alcuni casi, per definizione i più rilevanti, si propaga ben al di là del primo livello di
audience, tant’è che il numero di follower dell’utente origine di un retweet non risulta
necessariamente un vincolo al potenziale di propagazione dello stesso [Kwak et al.
2010, p. 8]. Quindi, nonostante la maggiore “sostanza ontologica” connessa
all’esistenza di una rete di relazioni sociali (sia pur virtuali) oggettivate e
(relativamente) stabili da un punto di vista temporale, in questo lavoro ci si concentrerà
sulla rete comunicativa connessa a effettive interazioni nel tempo, seguendo in questo,
peraltro, un numero consistente di lavori [Huberman, Romero e Wu 2009; Stepanyan,
Borau e Ullrich 2010; Yang e Counts 2010; Borge-Holteofer et al. 2011; Conover 2011;
Romero, Meeder e Kleinberg 2011; Yoon e Park 2011].
Un altro aspetto che si vuole sottolineare ha a che fare con l’impatto dell’elemento
geografico sui patterns comunicativi in questi ambienti virtuali. Le possibilità di
comunicazione senza limiti che questi strumenti offrono potrebbero infatti far ipotizzare
una pressoché completa despazializzazione degli schemi di interazioni e relazioni a
livello online, in onore alla celebrata retorica del “villaggio globale”. Una ricerca
condotta proprio sulle relazioni di following in Twitter [Takhteyev, Gruzd e Wellman
2011] mostra invece che non solo, come ci si potrebbe facilmente aspettare,
l’appartenenza a una comune area predice la formazione di legami, ma che la distanza
geografica a vari livelli esibisce un effetto generale sulla probabilità di relazioni. Sono
state a tal ragione proposte [Scellato et al. 2010] delle metriche specificatamente rivolte
a misurare il grado di embeddedness spaziale dei nodi e della rete complessiva, proprio
nell’ottica del riconoscimento della crescente importanza che occorre attribuire a
un’integrazione nelle analisi tra le proprietà topologiche delle reti virtuali e la
collocazione geografica delle persone fisiche che si celano dietro gli account.
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Oltre alla ragione qui prevalente, legata alla maggiore problematicità di raccolta dei dati relativi alla
rete relazionale.
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4.1.3 L’analisi delle Twitter revolutions
A seguito del successo registrato dall’etichettatura di diversi episodi di rivolta e
contestazione quali “Twitter revolutions”, una serie di studi ha eletto l’ambiente di
Twitter quale postazione privilegiata dalla quale studiare i nuovi movimenti sociali. Tali
lavori si collocano quindi nell’ambito di quella già accennata “sociologia nel web 2.0”
[Beer e Burrows 2007], senza affrontare in misura specifica la questione posta dall’uso
strumentale dei social media da parte degli attivisti. Qui di seguito si fornisce una breve
rassegna di alcuni studi che hanno valutato recenti dinamiche di movimento
studiandone la presenza su Twitter.
Da un confronto tra i report mediatici di tre episodi specifici, emergerebbe innanzitutto
come il ruolo giocato da questo strumento sia fortemente variabile, o meglio, ritenuto
tale, in base ai diversi contesti [Ems 2009]: nelle proteste post-elettorali in Iran, pare che
Twitter abbia prevalentemente funto da mezzo per la pubblicazione degli eventi
all’estero; in uno scenario analogo occorso in Moldavia, sempre nel 2009, stando ai
resoconti dei media, esso avrebbe avuto un ruolo prevalente nell’organizzare le adunate
di piazza; in occasione delle proteste contro il G20 di Pittsburgh, grande eco ha invece
ricevuto l’uso strategico di questa applicazione, da parte degli attivisti, per condividere
informazioni relative al posizionamento degli schieramenti di polizia, in modo da
evitare arresti.
Il caso delle proteste seguite alle elezioni iraniane, forse il responsabile principale, a
dispetto dell’esito inconcludente all’atto pratico, dell’entusiasmo associato al potenziale
liberatorio delle nuove tecnologie, è stato analizzato sulla base dell’andamento
dell’attività degli utenti, della conformazione della rete risultante e delle parole-chiave
più ricorrenti nei messaggi [Gaffney 2010]. Da questa analisi emerge come buona parte
degli utenti implicati nel flusso discorsivo, a dispetto dell’enfasi posta sull’adozione di
Twitter da parte degli attivisti, provenga da paesi occidentali; ciononostante, si osserva
un picco nella creazione di nuovi account a incidenti già avvenuti e a repressione già
cominciata, sottolineando l’esistenza di una volontà specifica di adesione al
“movimento virtuale”, indicatore implicito di percezione soggettiva dell’utilità
dell’attivismo online. L’analisi della posizione nella rete degli utenti mostra poi una
netta distinzione tra una minoranza di account molto retwittati, una minoranza di
account molto attivi nel convogliare retweet e una vasta maggioranza di account poco
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influenti, sia in senso attivo che passivo. Lo studio conclude sostenendo che il ruolo
principale di Twitter in questa mobilitazione, a dispetto di quella che può esserne stata
la narrazione mediatica, non sembra sia stato assunto in fase organizzativa, ma a livello
di creazione di consapevolezza, soprattutto nei termini di impatto sull’opinione pubblica
estera.
Nell’ambito delle proteste di piazza registratesi in Thailandia nel 2010 [Baipaj e Jaiswal
2010] è stato mostrato, attraverso una content analysis, come il ruolo prevalente assunto
da questo medium sia stato quello di strumento di mobilitazione del consenso; in
particolare, è stata rilevata una sorprendente incidenza di tweet convoglianti
informazione generativa localizzata e un prevalente orientamento dell’intenzionalità
degli utenti alla diffusione di notizie relative agli eventi, inquadrate in un’ottica
propagandistica. In generale, l’andamento del traffico di Twitter sembra riflettere in
modo fedele l’andamento delle dinamiche di piazza, dimostrandosi estremamente utile
come strumento di individuazione degli episodi salienti e dei picchi di attività
nell’ambito di una mobilitazione.
Per quanto riguarda invece il caso dell’ondata di proteste inquadrate nell’ambito della
“Primavera Araba”, è disponibile un interessante confronto tra il caso tunisino e quello
egiziano, concentrato in particolare sullo studio delle interazioni tra diverse categorie di
attori (attivisti, blogger, giornalisti, organizzazioni, ecc.) nella composizione dei flussi
relativi agli eventi in questione [Lotan et al. 2011]. I risultati mostrano in primo luogo
che circa il 70% degli account, sia nel caso tunisino che nel caso egiziano,
corrispondono ad utenti individuali, contro un restante 30% attribuibile a organizzazioni
o entità collettive di vario tipo. Il peso dei flussi originati da account individuali
sottolinea l’importanza dell’influenza personale nel bilanciare il patrimonio di contatti
tipicamente disponibile alle organizzazioni, probabilmente per via della maggiore
fiducia accordata a certi personaggi specifici. La sovrapposizione tra l’elenco di user
coinvolti nei flussi comunicativi, relativi ai due diversi episodi, suggerisce l’importanza
assunta dalla predisposizione e dalle relazioni preesistenti nel coinvolgimento in
discussioni riguardanti queste proteste o, in alternativa, l’esistenza di una sorta di
travaso di una base di utenti, interessata in questo tipo di eventi, da un episodio all’altro.
L’esistenza di differenze consistenti tra i dati manifestati dai due paesi suggerisce però
l’importanza assunta dal contesto nel dare forma alle proprietà della comunicazione in
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questo ambiente. L’analisi dei sotto-flussi (i diversi anelli delle catene di retweet)
mostra inoltre un’interessante simbiosi tra attivisti e media tradizionali, questi ultimi
spesso impegnati nel ridistribuire su vasta scala i resoconti on the ground forniti dai
primi, convalidando l’importanza in funzione di reportage degli eventi assunta da
Twitter.
La mobilitazione degli “indignati” spagnoli è stata invece oggetto di uno studio
nell’ambito del framework della teoria delle reti complesse [Borge-Holthoefer et al.
2011], orientato all’analisi delle proprietà strutturali e dinamiche della rete di
comunicazioni risultante dall’utilizzo di Twitter. Dai dati emerge che i nodi entrano a
far parte della rete secondo una dinamica marcatamente esplosiva: a partire dalla data di
inizio del fenomeno, si assiste a una crescita esponenziale degli utenti coinvolti, che
satura la dimensione massima della rete nel giro di pochi giorni. La rete, costruita a
partire dai legami posti in essere da mention e retweet, esibisce inoltre la proprietà,
sorprendente caratteristica di moltissime real world networks, dell’invarianza di scala:
contrariamente da quanto ci si aspetterebbe emergere dalla struttura di una rete casuale,
esiste un limitatissimo numero di nodi che concentrano la stragrande maggioranza delle
connessioni (sia in termini di ingresso che di uscita dell’informazione), segnalando
l’emergenza di processi di auto-organizzazione del sistema delle interazioni considerato.
L’applicazione di un algoritmo di community detection mostra inoltre una spiccata
struttura modulare della rete, che risulta tra l’altro nell’identificazione di un certo
numero di clusters geograficamente connotati (aventi come hub un account locale e
concentranti un’ampia percentuale di utenti della stessa città).
Come è possibile immediatamente constatare, l’adozione di Twitter come strumento di
analisi di proteste e movimenti sociali, pur rappresentando una pratica in ascesa e
consolidamento, presenta ancora, per ovvie ragioni “anagrafiche”, ma pure di
complessità intrinseca, un quadro estremamente variegato di tecniche ed approcci metateorici. L’esplorazione delle potenzialità connesse a questo percorso è quindi un
processo ancora in divenire, che richiede probabilmente una certa dose di
immaginazione e di attitudine al trial-and-error.
Un ultimo aspetto sul quale si vuole attirate l’attenzione riguarda il ruolo giocato dagli
hashtag, ossia da quegli identificativi meta-testuali, che assumono un peso centrale
nell’uso di Twitter in generale. Nell’ambito della narrazione di episodi di movimenti di
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protesta, occorre tenere conto dell’importanza che questo espediente esibisce nel dare
forma a un flusso discorsivo relativamente compatto e facilmente individuabile, il che
fornisce una grandiosa esposizione alle attività della protesta e contribuisce alla
creazione di un progetto di identità [Baipaj e Jaiswal 2011]. Proprio in riferimento al
caso di #occupywallstreet si è parlato di “hashtag revolt” [Jarvis 2011], paragonando un
hashtag a una lavagna pubblica, grazie alla quale chiunque può apportare il proprio
contributo: l’onerosa attività di network building, richiesta a un movimento per disporre
di canali relazionali di comunicazione, può idealmente essere bypassata dall’esistenza di
questo aggregatore semantico e relazionale.
Tale aspetto di semantizzazione dei dati del web, che non riguarda la sola piattaforma di
Twitter, ha implicazioni per la ricerca sui movimenti sociali a un duplice livello. Da un
punto di vista metodologico, esso fornisce al ricercatore la possibilità di individuare,
con una elevata dose di affidabilità, un flusso comunicativo specifico in tempo reale,
consentendo quindi di “seguire” la controparte online di un certo movimento, entità in
divenire di altrimenti difficile delimitazione nell’ambito di un web di natura
prevalentemente “sintattica” [Petit 2004, p. 6]84. Da un punto di vista teorico, è possibile
ipotizzare che, in termini individualistici, l’adozione di un hashtag sia connessa in molti
casi a un elemento di esibizione di endorsement, rappresentando quindi una pratica di
adesione al movimento, tale da andare a rinforzare il senso individuale di
partecipazione; in termini aggregati, inoltre, gli elementi di oggettivazione e riferibilità,
che l’inclusione di hashtag nell’ambito delle pratiche discorsive di un movimento
introduce, è probabile non siano indifferenti alla percezione da parte dei simpatizzanti
della “consistenza” e dell’evoluzione del movimento stesso.
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Inutile ribadire che tale aspetto risulta ancor più rivoluzionato se confrontato all’oneroso atto di
individuazione, delimitazione e raccolta di dati pertinenti a un dato tema a livello offline.
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4.2 Rete e flussi comunicazionali del movimento Occupy
In questa sezione si procede a un approfondimento empirico, di carattere marcatamente
esplorativo, di un caso di mobilitazione di movimenti sociali nell’ambito del quale ha
assunto un ruolo centrale l’utilizzo dei social media. Considerando il carattere poco
definito dello studio dei movimenti sociali attraverso le piattaforme del web, area di
ricerca ancora in divenire, si è cercato di combinare tra loro diversi approcci, suggeriti
dalla rassegna della frastagliata letteratura consultata. Ne segue che la capacità di questo
tipo di metodi si costituisce come sorta di meta-traccia del presente lavoro.
La piattaforma comunicativa scelta è Twitter, sia perché la natura pubblica dei dati ne
agevola notevolmente lo studio, sia perché rappresenta il social medium più di tutti
associato, in diversi contesti, alle nuove forme di mobilitazioni di protesta. Il
movimento analizzato è, come già accennato, il movimento Occupy, inteso come
complesso di mobilitazioni registratisi in diverse nazioni, quindi non limitato
all’epicentro più noto costituito da Occupy Wall Street85. I dati raccolti afferiscono al
settembre 2011 (mese di nascita ed esplosione del movimento) per quanto riguarda i
tweet contenenti l’hashtag #occupywallstreet e al periodo tra il 7 e il 20 ottobre 2011 (a
cavallo della data di mobilitazione globale del 15 ottobre), per quanto riguarda i tweet
contenenti uno tra gli hashtag della famiglia #occupy-. Occorre tenere bene in
considerazione, in varie parti delle seguenti pagine, che tale finestra temporale
rappresenta uno spaccato estremamente selettivo: nei mesi seguenti il movimento ha
continuato la sua diffusione e ha vissuto episodi di importanza vitale per la sua
esistenza, che non risultano però inclusi, se non in forma estemporanea, nelle
considerazioni qui espresse.
4.2.1 Tweetin’ ‘bout a revolution: analisi esplorativa del flusso comunicativo
In questa prima sezione di approfondimento empirico si procede a una valutazione
esplorativa del contenuto dei singoli tweet. A tal proposito, è stato raccolto un campione
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Risulta a tal proposito curioso notare come oltre all’elezione del “manifestante” quale personaggio
dell’anno da parte della rivista Time, Occupy sia stata nominata “parola dell’anno” dall’American
Dialects Association e Twitter sia stato invece insignito del titolo di social medium dell’anno da parte
dell’agenza di marketing Zeta Interactive.
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rappresentativo di 3000 messaggi, a partire dal data set complessivo, catalogato poi
secondo diverse dimensioni di interesse.
Posizione dell’utente rispetto al movimento Un primo aspetto che si va a valutare
riguarda la posizione dall’utente, così come inferibile dal messaggio, in riferimento al
movimento. L’inclusione di un hashtag relativo a una tematica verso la quale risulta
possibile assumere una certa posizione, infatti, non implica necessariamente una
valutazione favorevole della tematica stessa da parte dell’utente: gli hashtag sono usati
come contrassegni di argomenti, per ricreare un elemento di conversazione entro
l’altrimenti caotico flusso di messaggi nella rete complessiva; l’idea che l’inclusione di
un hashtag #occupy sia indicatore di un endorsement dell’utente nei confronti del
movimento va quindi trattata come ipotesi da testare per questo caso specifico, piuttosto
che come assunto da dare per scontato in generale. La particolare enfasi posta dagli
attivisti sull’importanza di far circolare gli hashtag relativi al movimento (riscontrabile
sia nell’ambito del movimento Occupy, sia in altri suoi predecessori) farebbe comunque
ipotizzare una larga prevalenza degli orientamenti favorevoli. L’osservazione della
distribuzione degli orientamenti ha qui una duplice valenza: da un punto di vista
analitico, permette di trarre inferenze sul ruolo assunto dagli hashtag della famiglia
#occupy nel complesso dei tweet che lo includono; da un punto di vista metodologico,
permette di legittimare la concettualizzazione del flusso e della rete successivamente
analizzata come proxy della rappresentazione social-mediatica del movimento.

Fig. 1: distribuzione sentiment su campione di tweet.
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Come è possibile apprezzare dal grafico riassuntivo qui sopra riportato, vi è una netta
prevalenza degli orientamenti favorevoli (75,83%), ancor più significativa qualora, in
virtù del criterio prudenziale adottato, si accorpino le modalità “favorevole” e “neutro”
(88,00%). Se ne può quindi inferire che l’hashtag è prevalentemente impiegato da
sostenitori del movimento, mentre solo una netta minoranza lo ha incluso per esprimere
posizioni di contrasto (4,66%).
In prospettiva dell’attribuzione di reti e flussi ai sostenitori del movimento86, si ritiene
opportuno valutare la possibile correlazione tra numero di tweet emessi da ciascun
utente, includenti l’hashtag in questione, e posizione assunta nei confronti del
movimento: ci si aspetta che, rappresentando un’elevata inclusione dell’hashtag un
qualche tipo di contributo al movimento oltre che un indicatore, sia pur debole, di
adesione, la probabilità di posizione favorevole aumenti con il peso dell’utente in
termini di tweet con cui ha partecipato al flusso discorsivo.

Sentiment
ambiguo

contrario

favorevole

neutro

Totale

1

12,5%

8,1%

62,7%

16,7%

100,0%

Categoria

2

7,4%

5,5%

74,2%

12,9%

100,0%

utente

3

5,5%

3,5%

80,7%

10,3%

100,0%

4

4,0%

1,6%

85,6%

8,8%

100,0%

7,3%

4,7%

75,8%

12,2%

100,0%

Totale

Tab. 2: tavola contingenza sentiment / categoria utente.

Dalla tabella si può osservare nitidamente come la percentuale di messaggi favorevoli
aumenti sensibilmente, come ci si poteva aspettare, con l’aumentare del “peso”
dell’utente nel complesso del flusso comunicativo riguardante il periodo di tempo preso
in considerazione, mentre contestualmente diminuisce sensibilmente la porzione di
messaggi catalogati sia come contrari, sia come ambigui, sia come neutri. Vi è in
particolare uno netto stacco tra la prima classe di user (corrispondente
approssimativamente agli utenti che hanno inviato dagli 1 ai 3 tweet) e la seconda;
considerando solo la categoria di utenti più attivi il numero di messaggi favorevoli o
neutri sale a coprire quasi l’intero campione (94,4%).
86

E anche in prospettiva di esigenze tecniche di sfoltimento dei dati.
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Nella misura in cui lo studio del flusso comunicativo su Twitter è stata qui una scelta
strategica, orientata ad approfondire, da un punto di osservazione molto specifico, la
relazione tra social media e il movimento Occupy, per le analisi seguenti si considererà
solo il sotto-campione corrispondente ai messaggi che esibiscono un orientamento
favorevole nei confronti del movimento stesso, definendo così operativamente i
messaggi considerati come “flusso / rete comunicazionale del movimento Occupy”.
Formato del messaggio Un aspetto interessante da valutare riguarda il formato testuale
prevalentemente adottato dai simpatizzanti del movimento nella loro comunicazione su
Twitter. Il limite di 140 caratteri previsto vincola infatti fortemente il tipo di messaggi
veicolabili, mentre è una pratica sempre più diffusa quella di inoltrare all’elenco dei
propri contatti messaggi altrui (retweet).
Si è proceduto col classificare i tweet in base al fatto che i messaggi siano espressi in
forma di informazioni, opinioni o slogan.

Fig. 2: distribuzione formato tweet.

La maggioranza assoluta dei messaggi, come è possibile notare qui sopra, è espressa in
un formato di tipo informativo; tuttavia, circa un quinto dei messaggi veicola
un’opinione dell’utente, aspetto che quindi non si può considerare del tutto marginale.
Questa prima ispezione di carattere formale permette fin da subito di ipotizzare che
l’uso prevalente del medium abbia a che fare con la narrazione di eventi, mentre
minoritario è il ruolo (che poteva essere ritenuto centrale a priori) assunto dalla
circolazione di slogan o parole d’ordine.
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Incrociando la variabile riferita alla categoria dell’utente con questa riferita al formato
del messaggio è poi possibile stabilire se il diverso peso relativo dell’utente influisce
sullo stile adottato. Nell’idea che gli utenti più coinvolti nel flusso comunicativo (e
quindi, potenzialmente, nel movimento) manifestino un atteggiamento maggiormente
auto-riflessivo, ci si potrebbe attendere che il peso delle opinioni aumenti con la
categoria dell’utente.

Formato
informazione

opinione

slogan

Totale

Categoria

1

43,3%

21,3%

35,4%

100,0%

utente

2

53,9%

21,3%

24,8%

100,0%

3

54,7%

20,2%

25,1%

100,0%

4

59,8%

16,3%

23,9%

100,0%

53,6%

19,6%

26,8%

100,0%

Totale

Tab. 3: tavola contingenza formato tweet / categoria utente.

Il dato interessante che emerge è che invece proprio lo stile “informazione” cresce con
l’aumentare del numero complessivo di messaggi inviati da ciascun utente, il che può
preliminarmente suggerire la grande importanza rivestita da questa funzione nel
complesso dell’uso di Twitter da parte dei militanti di Occupy.
Mention, Retweet e Link Un elemento legato ad aspetti di carattere formale riguarda
l’entità dell’adozione di convenzioni e riferimenti comunemente riscontrabili nelle
attività degli utenti di Twitter. Ci si riferisce, in particolare, all’inclusione di riferimenti
ad altri utenti (sia nella forma di risposta diretta –reply-, sia nella forma di semplice
menzione –mention-, nella forma @user), alla pratica del reindirizzare ai propri contatti
messaggi provenienti da altri utenti (retweet, nella forma RT @user) e alla diffusa
tendenza a includere un collegamento ipertestuale a risorse collocate nel web (link, nella
forma abbreviata dei “tiny URLs”).
L’inclusione di una mention riguarda solo meno di un quinto dei messaggi (18,8% nel
sotto-campione considerato), di cui solo una piccolissima minoranza rappresenta una
risposta diretta a un utente, mentre nella stragrande maggioranza dei casi deriva
dall’inclusione di una “@” nel riportare i referenti del messaggio, quasi sempre
personaggi pubblici o organizzazioni. Si può quindi derivare che Twitter non è molto
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utilizzato dai simpatizzanti del movimento Occupy come strumento per indirizzare
messaggi a destinatari specifici.
Molto più consistente è invece la quota di retweet sul totale dei messaggi condivisi.
Circa il 60% dei messaggi analizzati (57,7%), riferiti ai soli utenti considerati aventi una
posizione favorevole, entra a far parte del campione in quanto retweet di un messaggio
originato da un altro utente87. L’impatto dei retweet sul totale dei tweet analizzati
permette di caratterizzare come marcatamente virale la dinamica diffusione dei
messaggi entro il flusso comunicativo del movimento, la quale assume quindi la forma
di vere e proprie cascate informative.
Inoltre è possibile notare, dalla tabella qui sotto, come i retweet coinvolgano in misura
maggiore la circolazione di informazioni rispetto a quella di opinioni o di slogan,
suggerendo un possibile ruolo centrale assunto da queste catene per la creazione di
consapevolezza di determinati eventi.

Retweet

Formato

Totale

no

sì

Totale

Informazione

35,8%

64,2%

100,0%

Opinione

49,9%

50,1%

100,0%

Slogan

41,0%

59,0%

100,0%

39,9%

60,1%

100,0%

Tab. 4: tavola di contingenza retweet / formato.

Ben il 58,4% dei messaggi nel sotto-campione contiene un link a risorse esterne88. Il
ruolo di Twitter, considerati i limiti alla condivisione di contenuto legati al ristretto
numero di caratteri, sembra qui quello di fornire un’infrastruttura relazionale attraverso
cui far circolare risorse di altre piattaforme; i contenuti prevalentemente indicizzati dai
link consistono in filmati da YouTube, video in streaming da LiveStream, foto e post da

87

Da uno studio di carattere generalista, il tasso di retweet sul totale risulta di appena il 3% [boyd, Golder
e Lotan 2010, p. 4], ma occorre considerare che il data set fa riferimento a un periodo in cui la pratica era
ancora del tutto informale, quindi probabilmente molto meno diffusa.
88
Il che è una percentuale straordinariamente elevata rispetto ai dati disponibili di atri studi: 13%
riscontrato agli albori del fenomeno [Java et al. 2007, p. 8], 22% in una fase più matura [boyd, Golder e
Lotan 2010, p. 4] e 22% in occasione delle proteste in Thailandia [Biapaj e Jaiswal 2011, p. 6].

97

Tumblr89, ma anche articoli di opinionisti o attivisti che approfondiscono le tematiche
sollevate dal movimento. Similmente a quanto osservato per i retweet, la categoria
“informazione” è associata alla maggiore probabilità di contenere dei collegamenti
ipertestuali.

Link

Formato

no

sì

Informazione

30,9%

69,1%

100,0%

Opinione

59,0%

41,0%

100,0%

Slogan

46,7%

53,3%

100,0%

40,6%

59,4%

100,0%

Totale

Totale

Tab. 5: tavola contingenza link / formato.

Contenuto dei messaggi Si passa quindi a valutare, in chiave orientativa, il contenuto
espresso da ciascuno dei tweet compresi nel campione, secondo il seguente schema di
categorizzazione: appello, temi, denuncia, organizzazione, rappresentazione, reportage,
solidarietà, successo90. Si riporta qui di seguito la distribuzione delle categorie
considerate:

Contenuto
Reportage

18,9%

Appello

14,2%

Successo

13,3%

Denuncia

12,4%

Temi

12,2%

Organizzazione

12,2%

Solidarietà

7,1%

Rappresentazione

5,9%

Altro

3,7%

Totale

100,0%

Tab. 6: distribuzione contenuto tweet.

89

Si tratta, questo, di un altro sito di social networking che è stato in misura consistente adottato dagli
attivisti del movimento Occupy, il quale ricorda per molti aspetti Twitter, ma che permette di postare
direttamente contributi multimediali.
90
Per la specificazione delle definizioni operative, vedi infra [“Appendice metodologica”].

98

Il numero elevato di categorie rispecchia la complessità dei contenuti circolati: il flusso
discorsivo difficilmente si inquadra in uno schema semplicistico e i contenuti appaiono
in alcuni casi sovrapposti in un unico messaggio. Significativa è la distribuzione
abbastanza omogenea tra le diverse categorie adottate, indicatore della molteplicità di
funzioni assunte dal medium nell’ambito del flusso comunicazionale del movimento.
Mancando parametri di valutazione standard, i commenti che seguono vanno intesi
come di carattere marcatamente esplorativo, rappresentando un semplice confronto
qualitativo, sia pur dalle distribuzioni percentuali, tra le aspettative iniziali e i risultati
ottenuti.
La natura estremamente concisa dei messaggi convogliabili, derivante dal limite dei 140
caratteri, potrebbe spingere a ipotizzare la preponderanza di contenuti meramente
espressivi; tale ipotesi deve essere tuttavia decisamente corretta alla luce dei risultati.
Se dall’analisi precedente risulta che il formato “informazione” rappresenta, da un punto
di vista meramente stilistico, quello di gran lunga prevalente nell’ambito del flusso
discorsivo considerato, da questo step ulteriore si può constatare, anche dal punto di
vista dei contenuti, il ruolo importante associato alla funzione di reportage di questo
mezzo di comunicazione. Considerando assieme la categoria “reportage” (riferita
all’auto-narrazione del movimento) e la categoria “denuncia”91 (riferita a episodi
specifici di repressione e censura), esse danno conto di quasi un terzo dei messaggi
complessivi (31,3%). La maggioranza dei tweet con funzione di reportage (59,3%) fa
riferimento a specifici eventi avvenuti “offline”, presentando uno stile di narrazione
impersonale simil-giornalistico, mentre solo un’esigua minoranza (5,7%) costituisce
una testimonianza di vicende narrate in prima persona.
La gran parte dei tweet di denuncia, circa la metà, si riferisce a specifici episodi di
repressione, arresti e violenze, da parte delle forze di polizia; relativamente numerose
sono anche le accuse di censura nei confronti dei media mainstream e dei responsabili
di Twitter stessi. Più di quanto la mera quota percentuale non lasci trasparire (mancando
standard di confronto), quello di canale di denuncia sembra essere un ruolo centrale nel
complesso dell’uso del medium, mentre la forza connessa alla possibilità di testimoniare
al mondo intero i metodi spesso brutali e indiscriminati adottati dalla repressione
rappresenta una delle retoriche prevalenti.
91

Categoria che si è ritenuto opportuno scorporare, ma che ugualmente sottolinea un utilizzo del mezzo
per la disseminazione di notizie.
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Molto discussa è la questione del ruolo in fase di coordinamento dell’azione assunto dai
social media nell’ambito dei diversi episodi di protesta in cui sono stati
consistentemente impiegati. Dai dati emerge che, sebbene questa non possa essere
considerata la funzione privilegiata da parte degli attivisti, l’impatto dei messaggi
attinenti questioni di carattere logistico e/o tattico non risulti del tutto marginale (12,2%
del flusso complessivo), specialmente se si vanno a includere nella categoria anche gli
appelli relativi al lancio di appuntamenti o richieste di qualche tipo di contributo pratico
(la percentuale sale a quasi il 17% se si sommano i tweet catalogati come “appelli”
riferiti a eventi “offline”, considerabili come attinenti la dimensione organizzativa).
Sorprende inoltre, rispetto alle attese iniziali, la quota di messaggi che riferiscono,
discutono o rilanciano i temi della protesta (12,2%): nonostante la brevità imposta dal
formato dei tweet non permetta un elevato livello di argomentazione e di riflessività
rispetto a domande e obiettivi, una quota non indifferente di essi rilancia i temi del
movimento, in molti casi facendo leva su collegamenti a siti web dove gli argomenti
accennati vengono esposti in maniera estensiva.
Un altro contenuto ricorrente consiste in varie forme di manifestazione della percezione
di un crescente successo del movimento (13,3%), derivante dal riscontro dell’ascesa
nella partecipazione, dalla solidarietà espressa da personaggi della politica o celebrità,
dalla convinzione di essere parte di un fenomeno del tutto nuovo nella storia, dal
sostegno manifestato nei sondaggi dall’opinione pubblica.
Similmente a quanto fatto in precedenza, può essere di interesse valutare la
distribuzione delle categorie di contenuto in relazione alla categorie di utente.
Contenuto
altro

appel

claim

denun

organ

rappr

report

solid

succ

Totale

1

3,8%

22,1%

11,9%

11,7%

10,6%

4,9%

14,4%

10,6%

10,0%

100%

Categ.

2

3,1%

12,5%

12,5%

11,4%

13,8%

7,3%

18,0%

5,9%

15,6%

100%

utente

3

3,8%

12,3%

12,9%

13,6%

11,7%

5,3%

18,4%

6,7%

15,4%

100%

4

4,0%

11,8%

11,6%

12,8%

12,4%

6,1%

23,6%

5,9%

11,8%

100%

3,7%

14,2%

12,2%

12,4%

12,2%

5,9%

18,9%

7,1%

13,3%

100%

Totale

Tab. 7: tavola contingenza contenuto / categoria.

Gli scostamenti più evidenti segnalano una maggiore incidenza dei tweet che lanciano
appelli e manifestano solidarietà presso gli utenti meno incidenti sul flusso complessivo;
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la quota di messaggi che costituiscono reportage cresce invece in misura considerevole
assieme al peso degli utenti.
Per quanto si sia convinti che la piattaforma comunicativa offerta da Twitter non
rappresenti una postazione di osservazione adeguata per rendere conto della natura
discorsiva di un movimento sociale, considerando l’impatto che i limiti di formato
impongono alle possibilità di contenuto, questa breve analisi permette comunque di
rilevare come i messaggi veicolati attraverso questo strumento, a discapito di quello che
ci si poteva aspettare, assumano ruoli estremamente differenziati e non di carattere
esclusivamente espressivo. In particolare, quella prevalente fra tutte sembra essere la
funzione informativa e narrativa: in quest’ottica Twitter pare configurarsi come mezzo
di comunicazione marcatamente event-driven, sfruttato dagli attivisti per la
disseminazione di contenuti relativi agli avvenimenti riguardanti il movimento; più
nello specifico, la denuncia di episodi di repressione, censura o disinformazione, come
pure l’appello per reagire contro casi simili, rappresenta senza dubbio la tematica
specifica più ricorrente. Non è tuttavia da marginalizzare il contributo offerto in fase di
coordinamento, in termini soprattutto di lancio di iniziative, manifestazione delle
esigenze delle occupazioni, avvisi su come aggirare la repressione, ecc. Una discreta
quota di messaggi, infine, convoglia un senso di percezione di crescita e successo del
movimento.
4.2.2 Revolution flows: dinamica dei flussi comunicativi
In questa sezione si forniscono una serie di dati relativi all’evoluzione temporale dei
flussi comunicativi e della rete di utenti implicati nella controparte online del
movimento Occupy, allo scopo di trarre insights in merito a consistenza numerica,
proprietà dinamiche e relazioni con gli eventi offline che questo fenomeno manifesta.
Nel grafico seguente è mostrato l’andamento del traffico di tweet contenenti l’hashtag
#occupywallstreet92 nel mese di settembre, in concomitanza con la preparazione, la
realizzazione e l’esplosione della mobilitazione. Per rendere conto, allo stesso tempo,
delle fluttuazioni giornaliere e del volume complessivo del flusso, i dati sono espressi
sia in termini di frequenze giornaliere, sia in termini cumulati.
92

Occorre considerare che, proprio a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, l’hashtag
#occupywallstreet ha gradualmente lasciato il posto a quello in forma contratta #ows. I volumi
complessivi presentati, riferiti ai dati effettivamente raccolti, andrebbero quindi presumibilmente
sovrastimati.
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Fig. 3: tweet e tweet cumulati #occupywallstreet nel tempo; 1-30 Settembre.

E’ possibile notare immediatamente la natura esplosiva che caratterizza la dinamica del
flusso: a seguito di un periodo di incubazione caratterizzato da scarsa attenzione verso il
tema (fino a quasi metà settembre il flusso oscilla attorno al migliaio di tweet
giornalieri) si assiste a un’impennata improvvisa in corrispondenza del giorno di inizio
della mobilitazione (dal 16 al 17 settembre i tweet decuplicano il loro volume, passando
da circa 7000 a oltre 76000); il flusso comunicativo sembrerebbe poi instradarsi in una
fase di declino (scendendo sotto quota 24000), interrotta però nel giro di pochi giorni da
un nuovo picco (oltre 74000 tweet il 25 settembre), che sembra introdurre una fase di
stabilizzazione del volume giornaliero (oscillante tra i 40000 e i 60000), che fa da
preludio a quella che sarà in realtà l’esplosione globale di ottobre93.
Nel complesso, il volume di tweet includenti l’hashtag #occupywallstreet arriva a
superare, nel giro di un mese, quota 700000 (708176, dai dati raccolti), la stragrande
maggioranza dei quali (680195, corrispondenti al 96,04%) concentrati nei 13 giorni
successivi alla manifestazione di piazza.
Da questa dinamica è possibile inferire come, per quanto la data del 17 settembre venga
pianificata con ampio anticipo e l’intenzione di lanciarla in rete facendo di essa un
elemento virale sia una strategia esplicitamente perseguita dagli organizzatori, Twitter
93

Sfortunatamente, non rientra nel data set a disposizione la data dell’1 ottobre, in occasione della quale
sono stati arrestati ben 700 manifestanti impegnati ad attraversare in corteo il ponte di Brooklyn. Tale
episodio corrisponde probabilmente a uno dei punti di massima visibilità globale di Occupy Wall Street, a
seguito delle vigorose denunce rivolte contro la polizia, accusata di aver condotto i manifestanti in
trappola.
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svolge, in termini relativi, un ruolo decisamente marginale nel far circolare l’appello per
il kick off, o, più in generale, nel preparare online il terreno per la nascita del movimento
offline. Piuttosto, l’attualizzazione fisica di quello che è un evento in nuce va a fare da
volano per una massiccia circolazione dell’hashtag #occupywallstreet. La direzione
centrale nell’ambito dell’interazione tra livelli “virtuale” e “reale” non sembra quindi
essere quella che va dall’online all’offline, ma quella opposta, il che ribadisce la natura
spiccatamente event-driven di questo medium. In particolare, oltre all’attualizzazione
dell’appuntamento pianificato, è la prima ondata di arresti, a cavallo tra il 24 e il 25
settembre, a scatenare la “piazza virtuale”, facendo trasparire l’ampio utilizzo di questo
strumento quale canale di denuncia della repressione e della manifestazione di
solidarietà. La stabilizzazione del volume di tweet ad un livello considerevole, a seguito
della prima impennata, può essere considerata un indicatore del raggiungimento da parte
del movimento di un plateau che ne sancisce l’effettivo “successo” in fase di
costituzione, destinato a crescere costantemente.
Valutazioni analoghe possono essere espresse in riferimento alla famiglia di hashtag del
tipo #occupy94, nelle due settimane a cavallo del 15 ottobre, periodo in cui il movimento
esibisce probabilmente la sua massima penetrazione mediatica e registra la più ampia
partecipazione a livello globale.

Fig. 4: tweet e tweet cumulati #occupy- nel tempo; 7-20 Ottobre.
94

Analogamente a quanto fatto notare sopra, i dati qui presentati sono da considerare sotto-stime del
volume complessivo; in questo caso l’archivio raccolto si riferisce infatti ai tweet che contengono la
parola “occupy”, escludendo quindi parte dei tweet contrassegnati dalla forma sola forma contratta #ows.
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L’andamento del volume complessivo di tweet manifesta una crescita pressoché lineare
nella finestra temporale considerata, con un leggero punto di flesso in corrispondenza
del 15 ottobre, apprestandosi a toccare la quota di un milione (quasi 879994 messaggi
raccolti in due settimane). L’apice si registra in corrispondenza del 15 ottobre, data di
cortei in tutto il mondo, con quasi 110000 messaggi in 24 ore, mentre un altro picco
(circa 70000 tweet) è osservabile in data 11 ottobre, in occasione di un raid della polizia
contro l’accampamento di Boston. Nei giorni successivi al tetto massimo raggiunto, si
osserva un riassestamento del flusso sui livelli precedenti la data della mobilitazione
globale, registrando la comunque considerevole quota di oltre 40000 tweet giornalieri.
Fino ad ora ci si è riferiti ai flussi comunicativi nei termini di numero di tweet
effettivamente scambiati; occorre a questo punto chiedersi se le variazioni nel volume di
messaggi siano da attribuire prevalentemente a un incremento nell’attività di utenti già
coinvolti, quindi a un maggiore commitment individuale a fronte di un’espansione del
movimento stabilizzata, o piuttosto all’adesione di nuovi utenti, ossia a un effettiva
diffusione in corso conseguenza di un qualche tipo di “reclutamento”. A tal proposito, si
fornisce qui di seguito l’andamento del numero di user che per la prima volta, nei
periodi considerati, includono gli hashtag di riferimento, permettendo così di valutare la
crescita della rete nei termini di simpatizzanti via via coinvolti da questo “movimento
online”.

Fig. 5: user e user cumulati #occupywallstreet; 1-30 Settembre.
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Fig. 6: user e user cumulati #occupy-; 7-20 Ottobre.

I dati raccolti mostrano che, sia per quanto riguarda l’hashtag #occupywallstreet nel
mese di settembre, sia per quanto riguarda gli hashtag del tipo #occupy nel mese di
ottobre, il numero di nuovi utenti coinvolti nel traffico complessivo continua a crescere
sensibilmente nel corso del tempo. Questo indica che la dinamica del volume di tweet
non è da attribuire solo a fluttuazioni nell’attività degli stessi simpatizzanti, già coinvolti
dal primo momento, bensì è da imputare in misura consistente al coinvolgimento di
nuovi user nell’ambito del flusso di tweet del movimento Occupy, segnalando quindi
una effettiva e continua penetrazione dello stesso tra le diverse reti sociali online.
E’ possibile notare come anche l’adesione degli utenti alla rete comunicativa del
movimento, valutata nei giorni d’inizio del fenomeno, manifesti un andamento
caratterizzato da un innesco istantaneo esplosivo, seguito da un’apparente saturazione,
rinvigorita poi da un nuovo picco. Fino a metà settembre, in base a quanto suggerito da
questi dati, non più di 10000 utenti sarebbero coinvolti in tweet riguardanti il
movimento (tra l’1 e il 16 settembre dai dati a disposizione risultano 7315); solo il 17
settembre sono oltre 17000 e nel complesso, a fine settembre, il numero di utenti
coinvolti sfonda quota 100000 (102388 dai dati raccolti).
Per dare conto dell’entità di questo “movimento sociale online” a livello globale, si può
constatare come, nell’ambito della fase più matura di ottobre, siano oltre 200000 gli
utenti singoli che in sole due settimane includono un hashtag #occupy nei loro tweet;
nella sola data di massima attività, il 15 ottobre, sono oltre 24000 coloro che per la
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prima volta aderiscono a questo flusso. Complessivamente, il numero di utenti continua
a crescere in questi giorni seguendo un andamento quasi lineare, nonostante sia passato
ormai un mese dall’esplosione del movimento. Il tasso di incremento degli utenti,
passato l’evento catalizzante del 15, inizia però a diminuire costantemente, segnalando
un probabile raggiungimento di un punto di saturazione (relativo) della crescita della
rete su scala globale.
4.2.3 #occupy goes viral: l’epidemia su scala globale
Tra luglio e settembre l’hashtag #occupywallstreet circola nell’ambiente di Twitter (e in
altre piattaforme), tessendo una rete di comunicazioni funzionale al lancio
dell’iniziativa di piazza. Realizzatosi il potenziale di movimento nella fisicità
dell’occupazione di Zuccotti Park, la rete virtuale del movimento esplode, registrando
un volume di messaggi scambiato e un esercito di utenti coinvolti di notevoli
proporzioni. Manhattan è però destinata a diventare epicentro di una espansione a
macchia d’olio, sia fisica che digitale, che coinvolgerà soprattutto decine di città degli
Stati Uniti, ma anche di diverse altre nazioni.
Senza ombra di dubbio, la velocità con cui l’idea di Occupy viene ripresa (e riadattata)
in svariati contesti locali è figlia delle proprietà specifiche dell’ambiente socialmediatico, ma a dispetto dei timori sollevati dai detrattori del cyber-attivismo non
rimane confinata all’etereità del mondo “virtuale”, dando vita piuttosto a una sinergia
tra i due livelli, funzionale alla diffusione “epidemica” della mobilitazione. Questo
carattere virale di Occupy, in ogni caso, è particolarmente visibile a partire dal punto di
osservazione scelto: l’incessante flusso comunicazionale che inonda Twitter,
contrassegnato da quella che, a seguito della mutazione che il “virus” registra, diventa
una vasta popolazione di hashtag, che nel mese di ottobre infetta le pratiche
comunicative (e, in prospettiva, i cuori e le menti) di centinaia di migliaia di portatori
nel mondo.
Tra il 7 e il 20 di ottobre si possono riconoscere ben 8356 hashtag derivati da
#occupywallstreet, contraddistinti dalla comune radice qualificatrice #occupy. Di questi,
1013 superano le 20 menzioni in 14 giorni, mentre 401 arrivano a quota 100.
Considerando come linea di demarcazione del successo riproduttivo il livello di 500
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tweet in due settimane (corrispondenti a 35,7 tweet giornalieri medi), si censisce una
popolazione di 122 hashtag, che diffondono l’epidemia delle occupazioni nel mondo.
La forma più tipica che le specifiche istanze del meta-hashtag #occupy assume è quella
che prevede come suffisso il nome di una sede geografica, nella maggior parte dei casi
una città, oppure, in linea con la cellula-madre, il nome del nodo locale della rete
globale finanziaria contro cui la protesta si rivolge. Di seguito si riportano in forma
compatta alcuni degli hashtags geograficamente connotati di maggior successo nel corso
delle due settimane considerate, con segnate a fianco il numero di inclusioni totalizzate.
#OWS (585620); #OCCUPYWALLSTREET (259925); #OCCUPYWALLST (41163); #OCCUPYBOSTON
(35553); #OCCUPYLSX95 (16163); #OCCUPYSF (16137); #OCCUPYLA (15444); #OCCUPYSEATTLE
(12644); #OCCUPYDC (11983); #OCCUPYDENVER (10469); #OCCUPYCHICAGO (9130); #OCCUPYCHI
(8881);

#OCCUPYLONDON

#OCCUPYAMERICA

(7249);

(5283);

#OCCUPYPORTLAND

#OCCUPYTORONTO

(6956);

(5098);

#OCCUPYCANADA
#OCCUPYDALLAS

(6468);
(4727);

#OCCUPYATLANTA (4621); #OCCUPYVANCOUVER (4583); #OCCUPYSD 96 (4530); #OCCUPYPHILLY
(3750);

#OCCUPYPHOENIX

#OCCUPYDAMESTREET
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(3710);

#OCCUPYBERLIN

#OCCUPYMN97

(3699);

(3571);

(3417); #OCCUPYAMSTERDAM (3102); #OCCUPYOAKLAND (3016);

#OCCUPYSYDNEY (2718); #OCCUPYWALL(2247); #OCCUPYAUSTIN (2237); #OCCUPYTHEFED
(2137);

#OCCUPYMELBOURNE

(2104);

#OCCUPYHOUSTON

(2082);

#OCCUPYWA

(2018);

#OCCUPYMADISON (1794); #OCCUPYWASHINGTONSQUARE (2008); #OCCUPYTIMESSQUARE
(1824);

#OCCUPYWALLS

(1758);

#OCCUPYORLANDO

(1665);

#OCCUPYDETROIT

(1632);

#OCCUPYCINCY (1555); #OCCUPYLASVEGAS (1513); #OCCUPYPDX (1501); #OCCUPYTOKYO (1501);
#OCCUPYDENHAAG

(1387);

#OCCUPYFRANKFURT

(1359);

#OCCUPYSACRAMENTO

(1314);

#OCCUPYTO (1312); #OCCUPYCONGRESS (1255); #OCCUPYOTTAWA (1218); #OCCUPYWALLSTR
(1194);

#OCCUPYIOWA (1132); #OCCUPYMONTREAL (1070); #OCCUPYCLEVELAND (1062);

#OCCUPYUSA (1037)

Oltre a questa famiglia, emergono una serie di hashtag a carattere generalista, in
concomitanza con il travaso dai confini statunitensi, indicatrice delle aspirazioni globali
del movimento e della natura non esclusivamente geografica dei “luoghi” che
l’occupazione vuole prendere di mira:
#OCCUPY

(201014);

#OCCUPYTOGETHER

(30390);

#OCCUPYEVERYWHERE

(5297);

#OCCUPYWALLSTREETPICS (4224); #OCC (2939); #OCCUPYTHEWORLD (2502); #OCCUPYEARTH
(2024);

#OCCUPYEVERYTHING

(1594);

#OCCUPYMEDIA

(1290);

#OCCUPYWORLD

(1211);

#OCCUPYADVICE (1125); #OCCUPYTHEHOOD (1033)
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LSX sta per London Stock Exchange, quartiere finanziario di Londra.
SD sta per San Diego.
97
MN sta per Minneapolis.
98
Dame Street è il quartiere finanziario di Dublino.
96
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Nella tabella seguente è riportata la timeline di queste “mutazioni”99. I dati sono ristretti
agli hashtag che registrano più di 500 inclusioni nelle due settimane di ottobre.
Dall’ispezione del data set di ottobre risulta infatti che la stragrande maggioranza degli
hashtag con più menzioni è già presente a partire dal giorno 7, suggerendo quindi che
siano tutti nati precedentemente, a pochi giorni dallo scoppio delle proteste.

Sept 1
Sept 2
Sept 3
Sept 4
Sept 5
Sept 6
Sept 7
Sept 8
Sept 9
Sept 10
Sept 11
Sept 12
Sept 13
Sept 14
Sept 15
Sept 16
Sept 17
Sept 18
Sept 19
Sept 20

Sept 21
Sept 22
Sept 23

Sept 24
Sept 25
Sept 26
Sept 27

#OCCUPYWALLSTREET

#OCCUPYDC

#OCCUPYWALLST

#OWS
#OCCUPYBAYSTREET

#OCCUPY

#OCCUPYWALLS

#OCCUPYTHEWORLD

#OCCUPYWALLSTR

#OCCUPYTHEFED
#OCCUPATION
#OCC

#OCCUPYLA

#OCCUPYAUSTIN

#OCCUPYSEATTLE

#OCCUPYWA

#OCCUPYEVERYWHERE

#OCCUPYWALL

#OCCUPIED

#OCCUPYEVERYTHING

#OCCUPYWALLSTNYC

#OCCUPYEARTH

#OCCUPYAMERICA

#OCCUPYSACRAMENTO

#OCCUPYUSA

#OCCUPIERS

#OCCUPYSESAMESTREET

#OCCUPYBALTIMORE

#OCCUPYCHICAGO

#OCCUPYATLANTA

#OCCUPYCANADA

#OCCUPYBOSTON

#OCCUPYIOWA

#OCCUPYLONDON

#OCCUPYMILWAUKEE

#OCCUPYDETROIT

#OCCUPYVANCOUVER

#OCCUPYTORONTO

#OCCUPYVICTORIA

#OCCUPYCHI

#OCCUPYPITTSBURGH

#OCCUPYTAMPA

#OCCUPYMIAMI

#OCCUPYMELBOURNE

#OCCUPYCLEVELAND

#OCCUPYSF

#OCCUPYMN

#OCCUPYPHOENIX

#OCCUPYHOUSTON

#OCCUPYOAKLAND

#OCCUPYDALLAS

#OCCUPYT

#OCCUPYORLANDO

#OCCUPYCONGRESS
#OCCUPYPDX
#OCCUPYWORLD

#OCCUPYDENVER

#OCCUPYSTL

#OCCUPYSACTO

#OCCUPYSANDIEGO

#OCCUPYPORTLAND

#OCCUPYFRANKFURT

#OCCUPY_BOSTON

#OCCUPYTOGETHER

#OCCUPYGERMANY

#OCCUPYPHILLY

#OCCUPYNOLA

#OCCUPYTO

#OCCUPYSYDNEY

#OCCUPYNYC

#OCCUPYMEDIA

#OCCUPYTIMESSQUARE

#OCCUPYOTTAWA

#OCCUPYKC

#OCCUPYMADISON

#OCCUPYLSX

#OCCUPYSLC

#OCCUPYLASVEGAS

#OCCUPYTHEHOOD

#OCCUPYOZ

#OCCUPYINDY

#OCCUPYNH

#OCCUPYMONTREAL

#OCCUPYSD

#OCCUPYCINCINNATI

#OCCUPYDENHAAG

#OCCUPYKST

#OCCUPYBUFFALO

#OCCUPYLOUISVILLE

#OCCUPYBURQUE

#OCCUPYBERLIN

#OCCUPYTUCSON

#OCCUPYAMSTERDAM

#OCCUPYRALEIGH

#OCCUPYNS

#OCCUPYANTARCTICA

#OCCUPYTOKYO

#OCCUPYCALGARY

#OCCUPYCINCY

Sept 28
Sept 29
Sept 30

#OCCUPYPGH

Tab. 8: timeline diffusione hashtag #occupy99

Ricostruita a partire dall’ispezione dei tweet che contengono anche l’hashtag originario.
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Come è possibile osservare, all’inizio di settembre circola, accanto all’hashtag “madre”,
il gemello #occupyDC100, ad indicare come sia già presente l’intenzione di lanciare
iniziative analoghe nella capitale politica degli USA; già a partire dal 9 settembre
nascono

i

primi

cloni

specificamente

locali

(#occupyLA,

#occupyaustin,

#occupyseattle), mentre cavallo della data di inizio delle mobilitazioni offline si iniziano
a diffondere hashtag di carattere globale (#occupyeverywhere, #occupyearth,
#occupyeverything); è però in data 20 settembre che si assiste a una ondata consistente
di emulazioni che travalica i confini statunitensi (es. #occupycanada, #occupylondon,
#occupymelbourne), seguita da altre impennate, in particolare, il 23 e il 26. Occorre
tenere in considerazione che i casi riportati in tabella si riferiscono esclusivamente agli
hashtag che registreranno effettivamente successo nelle settimane successive.
E’ possibile riconoscere come, soprattutto subito dopo la realizzazione dell’evento del
17 settembre, la rete venga letteralmente infettata da una sorta di virus mutante,
caratterizzato da un’elevata velocità non solo riproduttiva, ma anche evolutiva: nel giro
di pochi giorni dall’acquisizione di visibilità del movimento online originale, emergono
decine e decine di cloni, a manifestazione dell’intenzione da parte di realtà provenienti
da altri contesti sociali di emulare, rilocalizzandoli, i repertori d’azione e le pratiche
identitarie emerse a Zuccotti Park e rilanciate viralmente dalla rete dei social media.
Diviene necessario a questo punto interrogarsi sull’effettivo significato da associare a
questi marcatori semantici, gli hashtag, nell’ambito della relazione tra movimenti locali
offline e flussi comunicativi online a essi relativi: in che misura è legittimo considerare
queste reti informazionali, riconoscibili e delimitabili grazie alla pratica dell’inclusione
di hashtag, come sorta di proxies di corrispondenti reti locali offline? Si tratta, nello
specifico, di andare a confrontare la provenienza geografica degli utenti che includono
un certo hashtag geograficamente connotato, con la località cui tale marcatore afferisce.
Dall’elaborazione dei dati a disposizione risulta che, in riferimento ai principali hashtag
rilevati101, più della metà degli utenti (53,3%) proviene da una località diversa da quella
indicata; si osserva inoltre che tale “livello di trans-località” degli hashtag è correlato
positivamente102 con il numero complessivo di inclusioni dello stesso, lasciando quindi
100

Sia pur a volumi di gran lunga inferiori.
L’elenco fa riferimento a 59 tra gli hashtag totalizzanti più di 500 inclusioni; per semplicità, di ogni
città si è valutato solo l’hashtag principale. Sono stati esclusi dal conteggio Roma, Madrid e Iowa City,
considerati outliers dati i valori sensibilmente inferiori presentati (0,63%, 0,79% e 2,48%).
102
Con r di Pearson pari a 0,283 e significatività a due code pari a 0,030.
101
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ipotizzare che la tendenza di un hashtag a essere incluso da utenti provenienti da zone
diverse sia indicatore di una crescente importanza assunta dal movimento locale,
perlomeno nel panorama di Twitter. Di seguito si riportano in tabella i valori registrati:

#OCCUPYWALLSTREET

77,7

#OCCUPYPHILLY

50,2

#OCCUPYLASVEGAS

36,3

#OCCUPYNOLA

42,0

#OCCUPYBOSTON

79,4

#OCCUPYPHOENIX

53,3

#OCCUPYTOKYO

46,5

#OCCUPYPITTSBURGH

52,2

#OCCUPYLSX

65,2

#OCCUPYBERLIN

59,0

#OCCUPYDENHAAG

73,0

#OCCUPYINDY

47,3

#OCCUPYSF

56,3

#OCCUPYMN

60,2

#OCCUPYFRANKFURT

80,5

#OCCUPYBALTIMORE

55,0

#OCCUPYLA

54,3

#OCCUPYDAMESTREET

49,0

#OCCUPYSACRAMENTO

72,9

#OCCUPYYEG

21,4

#OCCUPYSEATTLE

59,5

#OCCUPYAMSTERDAM

69,1

#OCCUPYOTTAWA

43,3

#OCCUPYDSM

64,9

#OCCUPYDC

74,2

#OCCUPYOAKLAND

79,1

#OCCUPYMONTREAL

33,2

#OCCUPYKC

43,9

#OCCUPYDENVER

69,5

#OCCUPYSYDNEY

46,1

#OCCUPYCLEVELAND

69,3

#OCCUPYNS

27,2

#OCCUPYCHICAGO

53,7

#OCCUPYAUSTIN

53,5

#OCCUPYTAMPA

72,5

#OCCUPYMILWAUKEE

66,9

#OCCUPYPORTLAND

38,8

#OCCUPYMELBOURNE

60,6

#OCCUPYCLT

27,6

#OCCUPYBURQUE

46,5

#OCCUPYTORONTO

38,6

#OCCUPYHOUSTON

47,5

#OCCUPYTUCSON

47,1

#OCCUPYSLC

32,7

#OCCUPYDALLAS

68,4

#OCCUPYMADISON

59,0

#OCCUPYSTL

54,2

#OCCUPYCALGARY

37,9

#OCCUPYATLANTA

60,0

#OCCUPYORLANDO

40,6

#OCCUPYRALEIGH

57,3

#OCCUPYVICTORIA

32,3

#OCCUPYVANCOUVER

39,1

#OCCUPYDETROIT

51,1

#OCCUPYBUFFALO

65,0

#OCCUPYLOUISVILLE

21,6

#OCCUPYSD

50,3

#OCCUPYCINCY

50,7

#OCCUPYMIAMI

59,3

Tab. 9: percentuali tweet con località user diversa da località hashtag.

Per quanto risulterebbe molto utile poter assegnare in misura univoca ogni messaggio
circolato su Twitter a una delle istanze locali del movimento, i dati sopra presentanti
mostrano l’esistenza di una marcata dissociazione tra zona geografica riferita dagli
hashtag con i quali ciascun tweet è contrassegnato e zona geografica di effettiva
provenienza del messaggio. Tale aspetto mina la possibilità, metodologicamente
affascinante, di considerare il flusso discorsivo contrassegnato da un certo hashtag come
in relazione diretta con uno specifico nodo locale del movimento.
Dall’ispezione del data set dei messaggi risulta inoltre piuttosto diffusa la tendenza ad
accostare tra loro diversi hashtag. Questa evidenza va a indicare un riconoscimento
esplicito, da parte dei simpatizzanti, dell’interrelazione delle sorti delle occupazioni e
della necessità della messa in rete delle stesse: la co-inclusione di più marcatori
semantici, ciascuno riferito a una specifica nodo della rete generale, va a stabilire una
linea diretta a livello discorsivo tra due o più istanze del movimento; il che implica,
occorre sottolinearlo, una connessione discorsiva tra due o più reti sociali locali,
segnalando travasi di solidarietà da un accampamento all’altro e, più in generale, un
elevato livello di interazione tra contesti locali diversi.
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Di seguito si riporta la visualizzazione delle co-occurence network, relativa ai principali
hashtag geografici103. Le dimensioni delle etichette sono proporzionali alla ricorrenza
dell’hashtag cui si riferiscono, mentre lo spessore dei legami segnala le connessioni
prevalenti.

Fig. 7: rete di co-occorrenza hashtag.

Dalla figura qui sopra è possibile notare a colpo d’occhio l’elevata densità delle
relazioni risultanti (pari a 0,495); si segnala inoltre che il diametro della rete (vale a dire
la massima distanza minima tra due nodi) è pari a 2, con lunghezza media di sentiero tra
due nodi pari a 1,5. Tali metriche denotano la grande varietà di associazioni tra
riferimenti a diverse occupazioni, così come risulta immediatamente dalla fitta maglia di
collegamenti che caratterizza il grafico. Il basso indice di modularità (indicatore della
tendenza della rete a scomporsi in clusters relativamente autonomi), pari a 0,093,
segnala inoltre la debolezza di raggruppamenti preferenziali, in termini relativi, tra
specifici hashtag geografici. Emerge tuttavia nitidamente il ruolo di hub giocato da
#occupywallstreet (caratterizzato da una schiacciante centralità), sottolineando il
significato speciale da attribuire a questo nodo nel complesso della rete di movimenti
103

Gli hashtag sono stati aggregati per località e rinominati per rendere immediatamente riconoscibile il
nodo geografico di provenienza.
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che vanno a comporre il fenomeno Occupy. In termini assoluti le principali cooccorrenze

collegano

#occupywallstreet

a

#occupyboston,

#occupychicago,

#occupysanfrancisco, #occupywasghingtondc e #occupylondon.
Nell’ambito di un adeguato inquadramento concettuale del fenomeno in questione,
quanto appena segnalato assume una certa rilevanza, nella misura in cui un’elevata
sovrapposizione del flusso discorsivo delle diverse istanze, ramificatesi dal nodo
originario di #occupywallstreet, sta a indicare una percezione, da parte degli aderenti, di
una certa comunità di destino dei diversi movimenti locali: il flusso comunicativo
mostra un’elevata sovrapposizione di riferimenti incrociati, i quali vanno a legare in un
unico tessuto relazionale i diversi moduli discorsivi del movimento, corroborando l’idea
di un’elevata interazione (e, in prospettiva, di un’elevata integrazione) delle diverse reti
di movimento a livello locale in un unico movimento a rete su scala globale.

4.2.4 Occupy.net: proprietà strutturali della rete comunicativa
Ontologia della rete La grammatica comunicativa di Twitter, emersa spontaneamente e
poi cooptata dai curatori del sito e di altre applicazioni, permette l’interazione diretta tra
utenti, nella forma di reply, mention e retweet; tali connessioni tra user possono essere
considerate come la rete effettiva, risultante da quella soggiacente di relazioni di
following [Huberman, Romero e Wu 2009]. Si è già mostrato come nell’ambito dei
flussi comunicativi del movimento Occupy tali pratiche assumano un peso notevole; in
particolare, il tasso di retweet risulta essere notevolmente elevato rispetto all’utilizzo
generalista di questo medium. Nella misura in cui la pratiche del retweet assumono, da
un punto di vista generale, uno specifico significato sostanziale, connesso alla dinamica
di diffusione dell’informazione, si decide di concentrare l’attenzione sulle interazioni di
questo tipo; tale accorgimento permette inoltre di aspettarsi una riduzione della quota di
falsi positivi nell’atto di trattare la rete risultante come “rete del movimento Occupy”,
dal momento che i retweet tendono a legare tra loro utenti con posizioni comuni
[Conover et al. 2011].
Si procede quindi, sulla base delle giustificazioni di carattere metodologico espresse in
precedenza, alla costruzione di una rete basata su questo tipo di interazioni. I nodi della
rete sono rappresentati dai singoli user che hanno partecipato ai flussi di retweet; si è
deciso di restringere l’insieme di utenti considerati a quelli che, nelle due settimane
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prese in esame, abbiano inviato almeno 4 messaggi: in questo modo, in primo luogo, il
data set assume dimensioni compatibili con le risorse computazionali a disposizione;
inoltre, tale espediente permette di migliorare la validità dell’operativizzazione della
rete “virtuale” del movimento attraverso la rete delle interazioni su Twitter
contrassegnate da un hashtag #occupy, nella misura in cui, come già mostrato, proprio la
categoria di utenti con almeno 4 tweet in attivo manifesta un tasso di posizioni
favorevoli espresse decisamente superiore rispetto alla categoria di utenti meno attivi. I
dati relativi all’attività degli utenti (numero di retweet, in particolare ricevuti) vanno
quindi considerati alla luce di questa selezione.
Viene stabilito un legame direzionato da un utente a un altro, ogni qualvolta un tweet
inviato dal primo contenga il nome del secondo, preceduto dal qualificatore “RT @”104.
Il numero complessivo di nodi della rete così definita è di 33070, collegati da un totale
di 229609 legami, ciascuno dei quali pesato in base alla frequenza con cui compare. Di
seguito si forniscono una serie di metriche di network analysis derivate dall’ispezione
della rete così definita.
Dei 33070 nodi, addirittura 32936 (vale a dire il 99,996%) risultano appartenere a un
unico connected component, calcolato trattando i legami come non diretti; tale aspetto
segnala un elevatissimo grado di “compattezza” della rete di interazioni, nella misura in
cui solo una quota infinitesimale dei nodi risulta isolata dalla rete più consistente di
comunicazione. La media dei gradi pesati dei nodi (weighted degree105) è di 9,918, il
che sta a indicare che, in media, ciascun nodo è implicato in circa 10 retweet nell’arco
delle due settimane considerate. Occorre però notare che tale dato risulta ben poco
significativo, nella misura in cui il nodo caratterizzato dal massimo valore di weighted
degree è coinvolto in ben 17440 interazioni.
Distribuzione del grado dei nodi Un metodo più significativo, utile per dare conto della
struttura della rete, consiste nel valutare la distribuzione complessiva dei gradi; di
seguito si riporta il grafico, necessariamente su scala doppio-logaritmica, della
distribuzione cumulata dei gradi dei nodi (cumulative degree distribution):

104

Per l’individuazione delle interazioni, in mancanza di meta-dati che permettano di rilevarle con
esattezza, si è ricorso ad una procedura euristica [vedi infra: Appendice metodologica].
105
I gradi di un nodo sono definiti come il numero di archi ad esso incidenti; il grado pesato dà conto di
legami multipli tra stessi nodi. In una rete direzionata, quale quella che si sta analizzando, è poi possibile
distinguere tra in-degree, numero di archi in entrata verso il nodo, e out-degree, numero di archi in uscita
dal nodo.
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Fig. 8: distribuzione cumulata dei gradi pesati.

La distribuzione dei gradi, come risulta evidente dalla curva qui sopra, segue in buona
misura una power law: all’aumentare esponenziale del grado dei nodi, diminuisce
sempre esponenzialmente la quota di rete non coperta. Tale aspetto, nell’ambito della
complex networks science, è considerato alla base di una proprietà strutturale comune a
moltissime real world networks, vale a dire l’invarianza di scala (scale-free property);
in reti di questo tipo, una piccola minoranza di nodi funge da hub, concentrando la
grande maggioranza dei legami, e tale proprietà è replicata a diverse scale, in modo che
vi siano quindi hub a più livelli e la rete manchi di una scala caratteristica. Ciò che di
sorprendente ha questa scoperta è che la struttura risultante, riscontrata in molte reti di
natura diversa106, differisce da quella che ci si aspetterebbe da una rete costruita secondo
una logica casuale (la cui distribuzione dei gradi dovrebbe seguire una curva di
Poisson). Per quanto vada ben oltre lo scopo di questo lavoro107 discutere nel dettaglio i
significati associati a questo aspetto, è interessante sottolineare come questa proprietà
sia generalmente considerata indicatrice dell’emergenza di fenomeni di autoorganizzazione sistemica, nella misura in cui reti di questo tipo assumono una struttura
ordinata ed efficiente sotto diversi aspetti (dalla capacità di disseminazione

106
107

Comprese reti estrapolate da dati web [Mislove et al. 2007].
E, in particolare, vada oltre le conoscenze in tema di chi scrive.
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dell’informazione alla resilienza di fronte all’estromissione di singoli nodi) in assenza di
un progetto preventivo o di un coordinamento centralizzato. Nello specifico della rete
considerata, per quanto possa apparire poco sorprendente il fatto che determinati user
concentrino su di loro la gran parte dei messaggi in entrata e in uscita, risulta
interessante constatare come tale struttura efficiente di propagazione dell’informazione
emerga spontaneamente da strategie individuali di persone non dotate di una visione
complessiva del sistema, segnalando quindi il potenziale di organizzazione
decentralizzata connesso alle reti informazionali.
Utenti influenti e utenti attivi Scomponendo per retweet ricevuti (indegree) e retweet
inviati (outdegree), i valori massimi risultanti sono di 17353 e di 2742. E’ necessario
sottolineare come, paradossalmente, un elevato valore di indegree centrality sia
connesso al contributo del nodo in questione all’immissione di messaggi originali nella
rete, risultando legato quindi al grado di influenza; un elevato valore di outdegree
centrality, al contrario, segnala un elevato tasso di attività dell’utente, in quanto
impegnato nel disseminare in rete messaggi altrui108.
E’ possibile chiedersi se gli utenti che vengono molto retwittati siano, tendenzialmente,
gli stessi ad essere più attivi su questo fronte, o se, al contrario, la rete manifesti una
sorta di ripartizione delle funzioni. Il coefficiente di correlazione tra i due indici assume
il valore di 0,1468, segnalando una debole associazione in tal senso: gli utenti più
importanti in termini di indegree sono solo in piccola misura tendenzialmente più attivi
in termini di outdegree, e viceversa. Risulta interessante, al fine di comprendere la reale
natura della rete, andare a valutare che tipo di utenti si celino dietro gli hub principali.
Per quanto riguarda i 30 top users per valore di indegree centrality, vale a dire gli utenti
maggiormente retwittati, la lista di nickname è la seguente:
@OCCUPYWALLSTNYC,
@OCCUPYPICS,

@OCCUPYWALLST,

@OCCUPYCHICAGO,

@THINKPROGRESS,

@BLOGDIVA,

@NYCLU,

@CITIZENRADIO,
@OPWALLSTREET,

@SENATORSANDERS, @OCCUPY_USA, @MAJORITYFM, @ANONYOPS, @WEOCCUPYAMERICA,
@EXILEDSURFER, @THENEWDEAL, @MIN_REYES,
@OCCUPYMAINST,
@OPERATIONLEAKS,

@YOURANONNEWS, @DEMOCRACYNOW,

@ALLISONKILKENNY,

@RT_COM,

@JAMIEKILSTEIN,

@OCCUPYSF,

@LUCYKAFANOV,
@OCCUPYDUBLIN,

@LUPEFIASCO,
@MMFLINT,

@CHALRESBIVONA

108

Si decide di mantenere tale notazione, nonostante l’apparente paradosso di una centralità in entrata
legata al tasso di diffusione di un messaggio, nella misura in cui la prima metrica è certamente indicatore
di popolarità, mentre la seconda è certamente legata a un’attività di emissione.
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La maggior parte di questi hub, 11 su 30, risultano consistere in account collettivi a uso
del movimento, di cui 4 di carattere generale, 4 relativi a un’occupazione locale, 1
deputato specificatamente alla disseminazioni di news riguardanti il movimento e 1
impiegato per raccogliere foto e immagini; 4 fanno capo alla rete di hacker-attivisti di
Anonymous; 3 fanno riferimento a celebrità che hanno dato il loro appoggio al
movimento; 3 riguardano media e giornalisti di carattere generale; 2 appartengono a
utenti riconosciuti come blogger influenti; 2 corrispondono a media alternativi
esplicitamente schierati con il movimento; 2 fanno riferimento a riviste online; 1 è
l’account personale di un politico americano; 1 riguarda un’organizzazione per i diritti
civili; 1 consiste invece in un programma automatizzato. Come ci si poteva facilmente
aspettare, tra quelli più influenti, in termini di disseminazione di contenuti originali, non
compaiono account privati di singoli cittadini; emerge invece il ruolo preponderante
giocato da account, presumibilmente collettivi, creati strumentalmente dal movimento
per gestire in chiave strategica la comunicazione. E’ possibile tuttavia notare come più
della metà di questi hub faccia riferimento a singoli o collettivi esterni, andando a
dipingere un quadro di coalizione in supporto al movimento ampio e variegato, con una
posizione di preminenza nella gerarchia comunicazionale.
I 30 utenti maggiormente responsabili della circolazione dei retweet, quelli cioè con più
elevati valori di outdegree centrality, risultano essere invece:
@OCCUPYBOT, @OCCUPYLABOT, @OCCUPYSFBOT, @OCCUPYCHICAGORT, @99PERCENTBOT,
@OCCUPYBOSTONBOT, @BPGULFLEAK, @CAFALK, @BETTEKIBBLE, @KAYMEE, @J4LYN,
@DOWNWITHTHEBULL, @ACANADA2, @BLOGDIVA, @CATHERINA_GUATE, @KITTYLIGHT,
@DJB_MONEY,

@SPACETIMELTD,

@DEADHEAD1776,

@DEMENTEDNETMAN,

@NEWSSTANDWIRE, @OCCUPYTHEFEDBOT, @MIN_REYES, @KCPHILYGLESIAS, @JENN976,
@FREDDIEKLIFMAN, @HELFEATHER, @MARKWHITT1, @DKMASON1, @OPWALLSTREET

Di questi username, 16 sembrano riferirsi a singoli attivisti comuni; 7 sono palesemente
bot109; 2 corrispondono ad account collettivi del movimento; 2 appartengono a blogger
influenti; 1 riguarda un’organizzazione ambientalista; 1 rappresenta una celebrità; 1 si
riferisce a una rivista online. Un primo aspetto che balza immediatamente all’occhio
consiste nell’elevato numero di bot, ossia di script automatizzati; tale evidenza
suggerisce l’importanza che le pratiche di cyber-attivismo assumono per il movimento,
109

Vale a dire script automatici.
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nonché un elemento di novità per quanto concerne i repertori della protesta: molte delle
occupazioni locali si sono dotate di un esercito di attanti non umani, in grado di
amplificare automaticamente il flusso comunicativo, rendendo esplicita l’enfasi posta
dagli attivisti sul successo nella diffusione dei messaggi attraverso i social media. Un
secondo elemento degno di nota, inaspettato per chi scrive, è la prevalenza di account
riferiti a singoli attivisti, molti dei quali sembrano essere “persone qualunque” (alcuni
contano non più di poche decine di follower): sebbene un’elevata outdegree centrality
non segnali un’importanza in termini di popolarità, di influenza o di autorità110, bensì un
elevato tasso di attività, sorprende come individualità comuni assumano un ruolo
oggettivamente fondamentale, nell’ambito della gerarchia del processo complessivo di
diffusione dell’informazione, entro una rete di proporzioni ingenti.
Struttura di comunità e clustering geografico Si è proceduto con l’applicazione di un
algoritmo di community detection, con lo scopo principale di testare l’ipotesi che la rete
derivante dai flussi comunicativi studiati tenda a scomporsi in clusters geografici.
Questa tecnica permette di suddividere una rete in una serie di moduli, sulla base del
differenziale di densità interna / esterna.
Qualora risultasse possibile suddividere la rete, secondo quest’ottica strutturale, in
gruppi di nodi riferiti a una medesima località, ne deriverebbe l’esistenza di un
ispessimento localizzato di interazioni; tale evenienza corroborerebbe sia la tesi di una
persistenza del locale, in termini geograficamente connotati, nell’ambito di interazioni
in potenza completamente despazializzate quali quelle in essere su Twitter, sia la tesi di
una morfologia marcatamente modulare della rete globale di reti, segnalando quindi, in
prospettiva, una relativa autonomia dei singoli nodi locali. Scomponendo la rete
secondo uno di questi algoritmi di clustering111, il risultato ottenuto risulta però
estremamente ambiguo: il coefficiente di modularità112 massimo, ottenuto a seguito di
diversi tentativi, è pari a 0,315, di poco sopra al valore minimo caratteristico della gran
110

Aspetto che più di tutti sorprenderebbe, se associato a “persone comuni”, segnalando una possibilità di
“mobilità sociale” nella gerarchia di un movimento connessa alle nuove tecnologie.
111
L’algoritmo a disposizione è il Louvain Method, il quale, aspetto da tenere bene in considerazione,
non considera la rete come pesata. Questo fatto rischia di inficiare notevolmente la significatività dei
risultati ottenuti, nella misura in cui la distribuzione dei pesi tra i vari legami è estremamente eterogenea.
Inoltre, i risultati presentano un ineliminabile margine di aleatorietà. Si è deciso comunque di includere i
risultati, poiché la loro ambiguità potrebbe avere uno specifico significato sostanziale, che tuttavia
andrebbe rivalutato con tecniche più adeguate, non disponibili nell’ambito del presente lavoro.
112
Indicatore della bontà del processo di scomposizione, quindi connesso alla tendenza della rete a
manifestare questo tipo di moduli strutturali, dipendente tuttavia da una componente aleatoria.
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parte di real world networks113; il numero di “comunità” individuate è pari a 88; la più
grande di queste concentra il 18,81% dei nodi, le prime tre coprono il 48,82% della rete
complessiva e le tredici maggiori il 99,49%.
Da un’ispezione dei nodi inclusi nella medesima comunità, considerando solo
quest’ultimo gruppo pressoché omnicomprensivo, emergono alcuni aspetti significativi,
ma il quadro generale è piuttosto ambiguo. In particolare, il cluster principale presenta
come hub l’account @occupywallstreetnyc, e include numerosi altri account di carattere
generalista, oltre che un certo numero di celebrità impegnate a sostegno del movimento;
tra i gruppi più trasparenti a livello di interpretazione, se ne può riconoscere uno che
coagula, come user più influenti, numerose riviste online, un altro che include account
riferiti a media alternativi, uno che raccoglie gli utenti della rete di “hacktivisti”
Anonymous e un ultimo che riporta diversi account contenenti nel nickname un
riferimento alla Federal Reserve; per quanto riguarda invece i clusters geograficamente
connotati, si osserva da un lato una certa tendenza di user della medesima area
geografica a condividere, in linea di massima, la stessa collocazione, dall’altro
emergono numerosi accostamenti di difficile interpretazione (es. Olanda + Giappone;
Germania + Anonymous; New York + Australia), che spingono fondamentalmente a
respingere l’ipotesi dell’esistenza di una struttura di relazioni che ricalchi i patterns
geografici. Tale aspetto risulta convalidato per contrasto dagli opposti risultati raggiunti
da uno studio analogo in riferimento alle acampadas spagnole [Borge-Holteofer et al.
2011, pp. 5-6].
Nella figura di seguito si riporta la visualizzazione della rete così scomposta, laddove i
diversi colori segnalano l’assegnazione dei nodi alla medesima “comunità”, mentre la
loro distribuzione è funzione dei differenziali di densità interna ed esterna tra i vari
moduli; la tendenza di alcuni nodi di colori diversi ad associarsi e il marcato
addensamento spaziale dei clusters segnalano la mancanza di una struttura ben definita.

113

Da numerosi studi in materia, risulta che i valori di questo coefficiente, calcolati su reti osservate,
oscillano solitamente tra 0,3 e 0,7. Questa scoperta risulta sorprendente, nella misura in cui si tratta
sempre di valori decisamente superiori rispetto a quelli presentati da reti casuali; in questo caso,
considerando che il fenomeno è distribuito a livello fisico in vari moduli geografici, il valore può essere
considerato abbastanza basso.
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Fig. 8: visualizzazione community structure rete di retweet #occupy-; 7-20 Ottobre.

In riferimento a quanto riscontrato, per concludere, si possono formulare due ipotesi
alternative. Da un lato, come accennato, è probabile che lo specifico algoritmo a
disposizione sia, perlomeno in parte, responsabile della scarsa significatività dei moduli
ottenuti: gli elementi di aleatorietà a esso intriseci, ma soprattutto la non considerazione
dei pesi dei legami, potrebbero facilmente aver inficiato la validità del processo di
scomposizione della rete. D’altro canto, tuttavia, è possibile accordare un significato
sostanziale a quanto risultante: la mancanza di una tendenza nitida, da parte di hub
caratterizzati geograficamente, a raggrupparsi in clusters che riflettano la diversa
provenienza potrebbe suggerire l’importanza assunta da interazioni inter-locali,
segnalando un elevato grado di integrazione comunicazionale della rete complessiva.

4.2.5 #occupyeverywhere: geografia dei flussi glocali
In questa sezione si fornisce una serie di dati relativi al global reach del flusso
comunicativo su Twitter del movimento Occupy. L’attribuzione di una natura “globale”
a svariati fenomeni è infatti divenuta una pratica estremamente comune, specialmente
nell’ambito dei loro resoconti mediatici, fattore che dovrebbe spingere a diffidare di
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talune ricostruzioni superficiali. Il movimento Occupy, va ribadito, è nato come
movimento Occupy Wall Street, espressamente localizzato a New York; il processo di
diffusione, immediatamente seguito alla nascita del primo accampamento a Zuccotti
Park, ha interessato in misura consistente diverse altre città degli Stati Uniti; tali
fenomeni imitativi sono poi andati oltre i confini nazionali statunitensi, sia pur con
penetrazione e visibilità meno marcate. Gli attivisti coinvolti mantengono tuttavia
evidente, accanto a un’enfasi sulla declinazione locale della specifica rete di cui fanno
parte, una retorica di carattere globalista, rivendicando e auspicando la connessione in
una rete globale dei diversi nodi locali che vanno a comporre il movimento, e
quest’ambizione rappresenta di per sé un dato rilevante, al di là del differente
“successo” registrato in diverse parti del mondo.
Per approfondire questo aspetto di carattere geografico si è proceduti a partire dalle
informazioni messe a disposizione dagli stessi utenti nel loro profilo Twitter; per quanto
questa strategia non possa garantire una validità completa dell’attribuzione, la si
considera tuttavia adeguata sui grandi numeri e se corretta da un’ispezione manuale114,
trattandosi oltretutto di una procedura cui si è fatto ricorso in altri lavori [BorgeHolteofer et al. 2011; Takhteyev, Gruzd e Wellman 2011]. Si propongono qui sotto le
statistiche descrittive relative ai principali territori coinvolti dal complesso dei tweet,
estrapolate dal data set di utenti attivamente coinvolti e dei quali si dispone di
informazioni geografiche:

USA

16967

Japan

88

Indonesia

34

Norway

20

Canada

1706

Italy

85

Nigeria

34

Thailand

19

UK

1165

South Africa

72

Bahrain

31

Malaysia

18

Germany

514

Mexico

63

Venezuela

29

Pakistan

18

Netherlands

506

New Zealand

53

Portugal

26

Denmark

17

Australia

433

Iran

52

Turkey

26

Philippines

17

Spain

158

India

49

Finland

25

South Korea

17

France

139

Belgium

48

Switzerland

24

Hong Kong

16

Ireland

130

Sweden

47

Argentina

22

Un. Arab Em.

16

Brazil

111

Austria

46

Saudi Arabia

21

Chile

15

Egypt

92

Greece

39

Lebanon

20

Russia

15

Tab. 10: distribuzione utenti per nazioni principali.
114

Per una descrizione dettagliata della proceura, vedi infra [“Appendice metodologica”].
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New York

2382

Detroit

103

Charlotte

49

Jersey City

33

Los Angeles

611

Miami

103

Cincinnati

48

Long Beach

33

Washington

539

Minneapolis

103

Milwaukee

48

St Paul

33

Chicago

481

Montreal

101

Tampa

47

Barcelona

32

London

462

Madison

99

Madrid

46

Birmingham

32

Toronto

362

Oakland

98

New Orleans

46

Glasgow

32

San Francisco

361

Las Vegas

93

Berkeley

45

Raleigh

32

Boston

347

Ottawa

91

Nashville

45

Manchester

31

Seattle

342

Pittsburgh

82

Tehran

45

Memphis

31

Portland

328

Baltimore

80

Tokyo

45

San Antonio

30

Vancouver

296

Orlando

78

Salt Lake C.

44

Utrecht

30

Philadelphia

213

Paris

67

Buffalo

43

Winnipeg

30

Atlanta

212

Edmonton

66

Tucson

43

Charleston

29

San Diego

185

St Louis

61

Athens

42

Asheville

28

Austin

152

Cairo

59

Louisville

41

Cleveland

28

Denver

145

Sacramento

59

Indianapolis

37

Hamburg

28

Berlin

136

Dublin

58

The Hague

37

Oklahoma City

28

Sydney

126

Hollywood

53

Vienna

37

San Jose

28

Melbourne

122

Kansas City

53

Boulder

36

Brisbane

27

Houston

121

Victoria

53

Halifax

36

Bristol

27

Phoenix

110

Calgary

52

Stuttgart

36

Eugene

27

Amsterdam

103

Cambridge

52

Columbia

35

Jacksonville

27

Dallas

103

Columbus

52

Richmond

35

Rochester

27

Tab. 11: distribuzione utenti per città principali.

E’ immediatamente possibile riscontrare che gli Stati Uniti d’America come nazione
(72,6%) e New York come città (13,4%) rappresentano i nodi di gran lunga più
importanti della rete. A livello di nazioni, rilevante, ma ben al di sotto del contributo
degli USA, risulta la partecipazione di Canada, Gran Bretagna, Germania, Olanda e
Australia; a livello di città, le quattro più coinvolte risultano tutte localizzate proprio
negli Stati Uniti (New York, Los Angeles, Washington e Chicago), seguite tuttavia da
Londra e Toronto. Si ritiene comunque degno di nota rilevare come siano ben 139 le
nazioni e 2635 le città complessivamente connesse da questa rete di interazioni.
Coerentemente con le esigenze di mobilità e relazionalità, che il crescente peso delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione rendono manifeste per
l’analisi della realtà sociale, risulta più efficace concentrarsi sulle interazioni tra i
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territori; in questo caso specifico, si tratta di valutare i flussi informazionali che legano
tra loro in un’unica rete comunicativa, grazie all’infrastruttura social mediatica di
Twitter, nodi localizzati in diverse parti del globo.
Di seguito si riportano quindi i principali collegamenti tra luoghi registrati, espressi
tenendo conto della direzione del flusso (paese / città dell’utente retwittante, seguito da
paese / città dell’utente retwittato):
Canada  USA

4232

UK  USA

2705

USA  Canada

2644

Australia  USA

1461

USA  UK

1435

USA Australia

1208

USA  Belgium

1120

Netherlands  USA

844

Germany  USA

725

USA  Austria

657

USA  Netherlands

528

USA  Ireland

510

Brazil  USA

485

Spain  USA

482

Ireland  USA

426

Tab. 12: flussi principali di retweet da nazione
utente retwittante a nazione utente retwittato.
Los Angeles  New York

1840

Chicago  New York

1123

Boston  New York

1100

New York  Washington

1010

San Francisco  New York

765

Washington  New York

765

Tucson  Hollywood

698

Seattle  New York

590

Portland  New York

572

London  New York

458

New York  San Francisco

368

Philadelphia  New York

367

Houston  New York

326

Atlanta  New York

324

New York  Chicago

322

Tab. 13: flussi principali di retweet da città
utente retwittante a città utente retwittato.
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Anche in questo caso, emerge nettamente il ruolo di hub giocato dagli Stati Uniti, come
nazione, e da New York, come città, nelle rispettive reti di interazioni tra aree
geografiche, banale trasposizione a livello relazionale della preponderanza registrata in
termini atomistici. Per quanto riguarda i legami tra nazioni, è evidente la posizione
gerarchicamente sovraordinata svolta dagli account con sede negli USA: tale paese
risulta infatti coinvolto in pressoché tutti gli assi di collegamento principali tra luoghi; il
fatto che ciò valga in entrambe le direzioni (flussi in entrata e flussi in uscita) segnala
quindi una dinamica di propagazione dell’informazione sì centralizzata, da un punto di
vista spaziale, ma simmetrica in termini funzionali: i flussi trans-nazionali coinvolgono
quasi sempre utenti degli Stati Uniti, sia in termini attivi (utenti statunitensi retwittati da
utenti di altri paesi), sia in termini passivi (utenti di altri paesi retwittati da utenti
statunitensi). In riferimento ai flussi tra città, emerge un ruolo del tutto analogo giocato
da New York, sede del nodo centrale del movimento, Occupy Wall Street. Tale
evidenza riflette la popolarità degli account di riferimento dell’occupazione di Zuccotti
Park e impone di assegnare uno status particolare a questo hub.
Ha tuttavia poca rilevanza analitica, nell’ambito delle questioni teoriche qui affrontate,
focalizzare troppo l’attenzione sul peso relativo di ciascun territorio: la mancanza di una
scala caratteristica di questo movimento115 rende infatti inutile, ai fini di valutarne la
struttura da un punto di vista significativo, concentrarsi sul confronto in termini di
rilevanza quantitativa tra gli elementi che lo compongono. Non è scopo di questo
lavoro, infatti, sostenere che il fenomeno in questione sia caratterizzato da una natura a
tutti gli effetti globale, qualora questa proprietà venga declinata nel senso limitante (e
frainteso) di “universale”; è fuor di dubbio infatti che, se ci si volesse attenere a un
piano di analisi di rigore storiografico, tale movimento debba essere riconosciuto come
di matrice prevalentemente statunitense, così come suggerito anche dai dati relativi alla
partecipazione online sopra presentati: in questo paese esso ha avuto maggiore
diffusione, maggiore partecipazione, maggiore eco mediatica e maggiore rilevanza
politica, di gran lunga più che in ogni altro. Rappresenta tuttavia un dato empirico non
banale, e di estrema rilevanza per una valutazione delle implicazioni teoriche che tale
evento manifesta, il fatto che centinaia di reti locali nel mondo abbiano aderito a questa
chiamata all’appello, si siano fregiate di fare parte di un’unica rete, abbiano teso ad
115

Riscontrata anche come proprietà di invarianza di scala della rete comunicativa del movimento (vedi
supra [“Occupy.net: proprietà strutturali della rete comunicativa”]).
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auto-nominarsi con un’unica etichetta e abbiano interagito tra loro, compartecipando a
una rete di disseminazione di informazioni su scala globale; tutto questo, dal punto di
vista delle implicazioni analitiche che suggerisce, risente solo indirettamente
dell’effettivo “successo” di queste reti-nodi locali, valutato in termini di capillarità,
reclutamento, visibilità e incisività.
Si perciò è proceduto col quantificare la questione del “come” le interazioni qui valutate
si distribuiscano in termini di rapporti tra luoghi, al di là della questione del “dove”. Sul
totale delle interazioni di cui si dispone delle informazioni necessarie, il 23,37%
risultano consistere in flussi trans-nazionali, che raggiungono quindi quota 76656; tale
dato, che a una prima lettura potrebbe apparire decisamente basso, va tuttavia
interpretato alla luce della maggiore rilevanza quantitativa giocata dal movimento
Occupy negli Stati Uniti rispetto agli altri paesi; escludendo gli USA dal computo del
tasso, infatti, il rapporto sale a 40,29%, sottolineando, da un lato, l’esistenza di una
gerarchia comunicativa lungo lasse Stati Uniti – resto del mondo, ed esalando,
dall’altro, il carattere trans-nazionale della rete comunicativa.
Per quanto riguarda i flussi comunicativi tra città, invece, l’83,85% di quelli
analizzabili, risulta essere di natura trans-locale, ossia tra città diverse, raggiungendo
quota 275010; anche in questo caso, la sovra-rappresentazione di New York sul totale
delle città considerate dovrebbe spingere a valutare criticamente questo dato nei termini
di effettivo indicatore della “globalità” dei flussi comunicativi. Lo stesso dato,
ricalcolato escludendo le interazioni coinvolgenti New York, non presenta significativi
scostamenti (84,86%).
E’ chiaro che questi dati grezzi, in mancanza di standard di confronto a partire dai quali
poterne valutare la significatività, risultano passibili di interpretazione alquanto
ambigua. Si possono tuttavia avanzare alcune valutazioni empiriche preliminari. E’ in
primo luogo possibile constatare come, nonostante le pretese di globalità che il
movimento avanza e le potenzialità di comunicazione despazializzata che il web
consente, la dimensione locale mantenga un peso notevole: la grande maggioranza dei
flussi considerati resta “intrappolata” in una stessa nazione, anche se è in particolare il
maggiore peso assunto dal movimento negli Stati Uniti a rendere conto di questo fatto;
allo stesso tempo, tuttavia, la stragrande maggioranza delle interazioni attraversa i
contesti cittadini, segnalando quindi un elevato travaso di informazioni da
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un’occupazione all’altra e / o la contribuzione alla rete comunicativa di utenti
provenienti da città non direttamente coinvolte dal movimento.
Considerando che il periodo di tempo preso in esame corrisponde alle settimane in cui il
movimento ha probabilmente raggiunto più elevata visibilità, risulta interessante, al fine
di ottenere un elemento di confronto relativo ai tassi di trans-località e trans-nazionalità
sopra commentati, andare a valutarne le variazioni giornaliere.

Fig. 10: tasso di retweet tra utenti di nazione diversa nel tempo; 7-20 Ottobre.

Fig. 11: tasso di retweet tra utenti di città diversa nel tempo; 7-20 Ottobre.

Dalla valutazione di queste dinamiche risultano due elementi lampanti: l’indice di transnazionalità presenta un’impennata in corrispondenza del 15 ottobre, data di
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mobilitazione globale che ha coinvolto anche il movimento Occupy; l’indice di translocalità registra invece un picco il giorno 11, data di un pesante raid da parte delle forze
di polizia contro l’occupazione di Boston; quest’ultimo, inoltre, sembra seguire un trend
generale di diminuzione, interpretabile come una progressiva crescente autonomia
comunicativa dei diversi moduli locali del movimento.

4.2.6 The whole world is watching: flussi di denuncia e di solidarietà
#occupyboston the whole world IS watching: http://t.co/hBfILf2D
#ows Solidarity! Keep the peace! Stay strong. You are loved!

Situation at #OccupyBoston getting tense. Riot cops gearing up. Live
feed: http://t.co/joZw0y5R Stay peaceful, the world is watching!
#OWS

#OWS Note @Boston_Police remember the world is watching
#OccupyBoston on live stream, Do you want to increase support?
http://t.co/PzBcM2o6

Over 3500 watching #occupyboston livestream. BPD, the world is
watching. Don't be on the wrong side of history. #OWS

@boston_police #ows #occupy_boston The whole world is watching
and listening to your actions tonight, Live. Please stand with the 99%

Una delle retoriche prevalenti, tra quelle emerse dall’ispezione qualitativa del campione
di tweet, fa riferimento alla percezione di un empowerment, manifestata dai partecipanti,
risultante dalla possibilità di riversare nel circuito comunicativo globale gli altrimenti
sfuggevoli eventi localizzati che vanno a tessere il divenire del movimento.
In particolare, tale retorica emerge in due ambiti: nell’espressione di denuncia e
manifestazione di solidarietà che seguono (e precedono) i frequenti raid della polizia
contro gli accampamenti; nella percezione di successo e narrazione di unità che
caratterizzano la giornata di mobilitazione globale del 15 ottobre.

126

Di seguito si forniscono i dati relativi al volume di tweet includenti l’hashtag
#occupyboston116:

Fig. 12: numero di tweet #occupyboston nel tempo; 7-20 Ottobre.

Come balza immediatamente all’occhio, in questo caso si assiste, in un giorno specifico,
a un picco di straordinaria portata rispetto al tasso medio del flusso, caratterizzato da un
volume superiore al normale di svariati ordini di grandezza. Tale improvvisa e
accresciuta visibilità del movimento locale, conseguente l’inizio del raid della polizia
contro l’accampamento, sembrerebbe proiettarsi nei giorni successivi in un livello di
tweet anch’esso marcatamente superiore rispetto ai giorni precedenti

(sia pur

estremamente ridimensionato in rapporto alla “fiammata”).
Tale aspetto sembrerebbe segnalare un’analogia tra dinamiche “mass” e “social” di
esposizione mediatica dei movimenti, nella misura in cui scontri tra manifestanti e forze
dell’ordine risultano, nell’ambito della comunicazione mainstream, sia la categoria di
episodi che assume maggior risalto, sia elementi di attivazione dell’attenzione
mediatica. Non può tuttavia essere questa l’interpretazione analitica più adeguata di tale
evidenza empirica, nella misura in cui un accostamento di questo tipo non prende in
considerazione il diverso significato implicato da comunicazione tradizionale e autocomunicazione di massa in relazione a questo genere di eventi: completamente diverso è
116

Per favorire la linearità della trattazione si è deciso di limitarsi a riportare tale evento, tuttavia, e
rappresenta un elemento significativo, scenari del tutto simili sono stati riscontrati anche in altri casi (es.
Occupy Seattle l’11 ottobre; Occupy Denver il 14 ottorbe; Occupy San Francisco il 17 ottobre).
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infatti il frame entro cui ci si aspetta vengano inquadrati dai media mainstream episodi
di questo tipo, rispetto a quello risultante dalle intenzioni comunicative dei
simpatizzanti di un movimento sotto la scure della repressione. Tale aspetto ribadisce
piuttosto, elemento già sottolineato in precedenza e comune ad altri contesti,
l’importanza assunta da Twitter nel disseminare globalmente la denuncia di episodi di
repressione locale, soprattutto in sinergia con applicazioni per la condivisione di
contributi multimediali di testimonianza diretta, e nel raccogliere localmente
manifestazioni di solidarietà globale. Occorre inoltre rimarcare che, in occasione di
questo specifico episodio, si osserva un’impennata nel numero di retweet che varcano i
confini di una specifica località, segnalando un consistente travaso di solidarietà e di
denuncia da un accampamento all’altro e, più in generale, una convergenza dei flussi
comunicativi attorno alle coordinate descriventi questo evento.
E’ inoltre probabilmente significativo il fatto che, a seguito del picco di attenzione che il
nodo locale guadagna esponendosi a flussi globali di denuncia / solidarietà, il volume di
tweet si assesti a un livello superiore rispetto a quello iniziale (da 500 a 1200 circa); la
capacità di proiettare su scala sovra-locale la visibilità del movimento, che trova negli
appelli e nelle denunce contro la repressione una facile miccia, è probabile risulti in un
accresciuto plateau, di cui l’aumentata visibilità su Twitter è un plausibile indicatore.
Di seguito, a scopo illustrativo, si forniscono i dati relativi ai territori (città e nazioni)
maggiormente coinvolti nell’invio di tweet recanti l’hashtag #occupyboston, nella data
dell’11 ottobre. In totale sono 64 le nazioni e 629 le città interessate:

New York

934

Chicago

165

London

71

Philadelphia

53

Boston

579

Madison

140

Las Vegas

65

Detroit

52

Los Angeles

387

Washington

137

Sheboyang

61

Austin

46

Portland

193

Seattle

116

San Diego

58

Cambridge

42

San Francisco

180

Atlanta

81

Sydney

53

Bakersfield

41

Tab. 14: città più coinvolte da tweet #occupyboston l’11 ottobre e numero di utenti.

USA

8129

Spain

49

France

31

Austria

24

Canada

245

Iran

40

Mexico

30

Greece

16

UK

154

Netherlands

39

Afghanistan

29

Finland

15

Australia

153

Germany

36

Sweden

26

Ireland

14

Italy

35

Argentina

25

Belgium

13

Brazil

53

Tab.15: nazioni più coinvolte da tweet #occupyboston l’11 ottobre e numero di utenti.
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Dalla visualizzazione geolocalizzata dei flussi di retweet tra luoghi è possibile
apprezzare nitidamente il livello sovra-locale raggiunto dall’attenzione nei confronti di
questo evento localizzato:

Fig. 13: visualizzazione geolocalizzata di flussi trans-locali di retweet #occupyboston; 11 Ottobre.

Lo slogan “the whole world is watching” risulta ricorrente sia tra i tweet ispezionati, sia
tra i cori lanciati all’indirizzo della polizia, nel corso di confronti che raramente
degenerano in veri e propri scontri. La strategia prevalentemente adottata è infatti quella
della resistenza non violenta e della disobbedienza civile, tecniche che risultano
enormemente potenziate dalla possibilità di rilanciare a livello globale gli eventi e di
inquadrarli in autonomia entro un frame di ingiustizia117; evenienza, quest’ultima,
capace di suscitare elementi di sdegno e di identificazione che facilmente retroagiscono
positivamente sul potenziale d’azione del movimento118. Inutile aggiungere che la

117

Un episodio che ha assunto particolare rilevanza mediatica a livello globale è rappresentato dal caso di
un agente a Davis, ripreso a spruzzare dello spray al peperoncino in direzione dei volti di giovanissimi
manifestanti completamente inermi. Il video in questione ha fatto il giro del mondo, ripreso anche da
molti media mainstream, e ha scatenato oltretutto un vero e proprio contagio virale in rete, attraverso la
diffusione del meme “cop casually spraying everything” (consistente in centinaia di fotomontaggi,
dall’effetto al tempo comico e di denuncia, che ritraggono l’agente in questione in contesti disparati) .
Quest’ultimo aspetto è indicatore sia della velocità, sia della creatività attraverso la quale le nuove
pratiche comunicative permettono di esprimere la denuncia della repressione, elemento comune a tutti i
movimenti sociali.
118
Al contrario del frame risultante dalla sovra-esposizione di episodi di violenza e di guerriglia urbana,
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possibilità di successo di un processo di questo tipo sarebbe enormemente inferiore
senza la presenza di un consistente “fuoco di supporto” nella forma di “proiettili
comunicativi”, esplosi a centinaia, con gittata transoceanica, da guerriglieri armati di
telefonino e di connessione a internet.

4.2.7 This is a global revolution: flussi di unità e di movimento
This is why I know humanity is going to make it! #ows #occupywallstreet
#occupychi #occupyboston #globalrevolution

RT @OccupyWallSt: Has something like this ever happened before? A
world wide mass protest for a common cause or are we writing history? #ows

RT @partygnome: WOW! RT @Sara723 Protests in over 600 cities in 80+
countries today. #Oct15 #GlobalChange #OWS #OccupyTogether #Occupy

RT @YourAnonNews: Today is #Oct15 the day we #OccupyTheWorld. Get
out and occupy your town.. If one hasn't started... grab some friends ...

RT @alphaleah: Shhhh...hear that? That's the sound of the People waking up
all over the world. Join us. #OccupyTogether #OccupyWorld #Occupy

In occasione della giornata del 15 ottobre, centinaia di città del mondo vengono
attraversate da cortei, diversamente ispirati dalla comune indignazione per la direzione
che lo strapotere della finanza, lo smantellamento dello stato sociale e lo svuotamento
del concetto di cittadinanza stanno imprimendo alla storia. Analogamente a quanto
registrato sopra, in relazione all’esistenza di un pubblico globale testimone di abusi e
soprusi perpetrati localmente dagli apparati repressivi del potere, l’evento di questa data
segnala la consapevolezza, da parte delle diverse diramazioni locali del movimento, di
un palcoscenico globale in cui la contestazione prende vita.
Qui sotto si riportano le dinamiche relative ai tweet contrassegnati con lo specifico
hashtag #occupy119:
fabbricato, perlomeno a livello implicito, dalla stragrande maggioranza dei report mainstream, il quale
generalmente retroagisce negativamente sulle sorti di un movimento, alienandogli parte del supporto.
119
In questo caso i dati si riferiscono al singolo hashtag #occupy, mentre precedentemente si erano
proposti dati relativi alle centinaia di diversi hashtag accomunati dal medesimo prefisso.
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Fig. 14: numero tweet #occupy nel tempo; 7-20 Ottobre.

Come è possibile osservare, l’adozione di tale hashtag subisce un’impennata proprio in
corrispondenza del 15 ottobre, giornata di mobilitazione globale; tuttavia, nonostante la
discesa seguente, il volume tweet sembra attestarsi a un livello superiore rispetto a
quello precedente il picco. In primo luogo, la dinamica dell’inclusione di questo
hashtag, assieme a dati già presentati in precedenza, corrobora l’idea che
l’appuntamento globale del 15 ottobre, nato nell’ambito del maggio spagnolo e
organizzato da una rete di piattaforme di identità e provenienza eterogenee, sia stato in
misura considerevole “fagocitato” dell’etichetta Occupy. In secondo luogo, il fatto che
questo hashtag “localmente neutro” registri un’impennata, in occasione di questa data,
molto più evidente rispetto al massimo toccato anche dal complesso degli hashtag della
stessa famiglia120, indica una specifica esibizione da parte degli utenti coinvolti di
percezione della globalità del movimento, in concomitanza con l’appuntamento di
piazza congiunto; il fatto poi che l’adozione di questo hashtag si assesti a un livello
superiore a quello antecedente il 15 potrebbe suggerire un’accresciuta percezione di
globalità del movimento seguita alla giornata mondiale di protesta. Analogamente, si
vuole richiamare come proprio in corrispondenza di questo appuntamento
specificamente inquadrato come globale, e coinvolgente un’azione congiunta in svariati
paesi del mondo, si assista a una sorta di riflesso a livello di flussi di retweet, con un
picco nel numero di interazioni tra nazioni: la rete comunicativa manifesta un grado di
120

vedi supra [Fig. 4].
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accresciuta integrazione globale come corrispettivo, si può sostenere, di un’aumentata
percezione di unità.
Qui sotto si riportano i dati riferiti ai principali luoghi geografici attivati nell’invio di
tweet del tipo #occupy in occasione di questa data; nel complesso, ben 121 nazioni e
1610 città risultano implicate nella narrazione online di questo evento.

New York

6007

Chicago

783

Berlin

470

Melbourne

295

London

1452

Vancouver

752

Boston

465

Brussels

293

Los Angeles

1030

San Francisco

714

Philadelphia

382

Stuttgart

281

Toronto

916

Seattle

557

Las Vegas

320

Sydney

276

Washington

883

Portland

524

Atlanta

299

San Diego

275

Tab. 16: città più coinvolte nei tweet #occupy il 15 ottobre e numero di utenti.

USA

34217

Australia

961

Austria

220

South Africa

155

Canada

4801

Ireland

352

Italy

215

Greece

141

UK

3172

Belgium

322

Egypt

211

Iran

124

Germany

2255

Spain

276

Japan

195

Turkey

99

Netherlands

1255

Brazil

242

Mexico

165

Sweden

87

Tab. 17: nazioni più coinvolte nei tweet #occupy il 15 ottobre e numero di utenti.

Il grado di globalità delle comunicazioni è apprezzabile dalla visualizzazione seguente:

Fig. 15: visualizzazione geolocalizzata di flussi trans-locali di retweet #occupy; 15 Ottobre.
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Una paradossale tensione tra framing globalizzato e azione localizzata, oltre che tra
attivismo online e occupazione offline, è l’aspetto forse più sorprendente delle pratiche
poste in essere da questo innovativo movimento. In occasione di una data di
mobilitazione congiunta nel mondo, che ha visto per la prima volta riversarsi per le
strade all’unisono decine di popoli diversi121, il riconoscimento di un’unità oltre i
confini, che va oltre le sia pur importanti specificità locali, risulta confermato sia dagli
appelli diffusi per una global revolution, sia dagli schemi di interazione tra gli utenti;
utenti impegnati a rinarrare qualcosa che, per loro ammissione, ha il sapore stesso della
storia: il riconoscimento di una comunità di destini, di fronte a un sistema la cui crisi
riversa i suoi effetti al di là di ogni confine, e il sentirsi parte di una comunità di pratiche
che garantisca, contro l’immobilismo fatalista, che qualcosa nel mondo si muova.

121

L’unico antecedente fa riferimento al moto di protesta seguito, quasi spontaneamente, all’invasione
dell’Iraq nel marzo del 2003.

133

5. CONCLUSIONI
The notion of a social movement is an analytical category. It designates that
form of collective action which (i) invoke solidarity, (ii) makes manifest a
conflict, and (iii) entails a breach of the limits of compatibility of the system
within which the action takes place.
[Melucci 1996, p. 28]

The antiglobalization movement was the first step on the road. Back then our
model was to attack the system like a pack of wolves. There was an alpha
male, a wolf who led the pack, and those who followed behind. Now the
model

has evolved. Today we are one big swarm of people.

[Raimundo Viejo, Pompeu Fabra University, Barcelona]

5.1 Riepilogo
Riepilogo del percorso teorico In relazione al dibattito tra tecno-entusiasti e tecnoscettici, si è sentita l’esigenza di esplicitare il rifiuto per approcci deterministici, pur
ritenendo valida l’impostazione di partenza della domanda (riguardante la relazione tra
social media e movimenti sociali in generale), nonostante i rischi sottolineati dal filone
empirista degli studi sui media in merito a valutazioni di carattere generale in tema. A
tal proposito, si è ritenuto importante concettualizzare i social-media come “ambiente”,
inteso nel senso di complesso di vincoli / opportunità di adattamento per il sistema
sociale, piuttosto che come “variabile”, ossia fattore precedente l’azione sociale che su
di essa esercita un certo potere causale.
Si è partiti sostenendo la tesi della rilevanza assunta dal paradosso del free riding,
questione sollevata dalla letteratura di carattere individualista e razionalista, per il
processo dell’identità collettiva, categoria adottata in particolare dai teorici di
orientamento costruzionista nello spiegare la natura dei nuovi movimenti sociali. L’idea
è che il successo fenomenologicamente riscontrato da un movimento, riconoscibile a
partire dall’elaborazione di un’identità collettiva comune, sia soggetto a un problema di
azione collettiva nella misura in cui esso si costituisce sia come obiettivo intrinseco
della partecipazione, sia come fattore motivazionale della stessa; tale elemento di
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ricorsività suggerisce la natura marcatamente auto-alimentante dei processi implicati,
aspetto a sua volta sollevato da diversi modelli dell’azione collettiva, che ne
sottolineano il carattere non-lineare delle dinamiche e nell’ambito dei quali centrale
emerge il ruolo della comunicazione tra gli agenti. Considerando il trapasso dal privato
al pubblico che il nuovo ambiente socio-tecnico manifesta, ci si può quindi aspettare
una sostanziale distorsione delle dinamiche in esso presenti, in direzione di un
accresciuto peso dei circoli di feedback auto-alimentanti: tale aspetto, che a un primo
sguardo potrebbe stimarsi di natura meramente formale-quantitativa, è invece da
considerarsi di carattere propriamente sostanziale-qualitativo, comportando non solo un
elemento di velocizzazione, ma pure di sincronizzazione dei processi implicati. Tale
sincronizzazione è potenzialmente coinvolta nell’emergenza di un potenziale d’azione
altrimenti non disponibile al sistema, condensato dall’identità collettiva del movimento
in virtù della riconoscibilità che essa gli garantisce. Tutto ciò farebbe dei social media
uno strumento di (potenziale) catalizzazione della mobilitazione attorno a un processo
comune di identificazione collettiva.
Le piattaforme comunicative del web si costituiscono come un’arena entro la quale si
radicalizza lo sganciamento del processo di community building dai confini di
delimitazione spaziale: l’interazione nella rete sembra essere soggetta a un carattere
marcatamente omofiliaco, favorendo l’incontro tra individui like minded e risultando in
potenziali esiti di polarizzazione ideologica; tale aspetto può essere pensato favorire la
nascita di un tessuto relazionale connesso all’emergere di un’identità collettiva
condivisa. Per quanto sia onnipresente il rischio di confinamento “virtuale” di questo
potenziale, legato al fenomeno del clicktivism, è anche possibile ipotizzare l’esistenza di
una spirale di coinvolgimento che, sulla base dei meccanismi di riduzione della
dissonanza cognitiva, favoriscano un commitment graduale in direzione di forme di
azione più impegnative. Quest’ultimo aspetto, connesso alle attribuzioni di un carattere
peer-to-peer dei nuovi mezzi di comunicazione, risulterebbe in un empowerment di
“militanti leggeri”, più facilmente mobilitabili da parte di “attivisti a tempo pieno”. Le
possibilità di contribuzione attiva alla realizzazione di un “successo virtuale” del
movimento, aperte a utenti comuni attraverso tali pratiche di attivismo online,
potrebbero costituirsi quindi come canale di alimentazione di un senso di auto-efficacia
percepita. L’esistenza di un potere “rivoluzionario” legato ai nuovi media potrebbe
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inoltre caratterizzarsi come profezia auto-verificante: la convinzione di disporre di
strumenti liberatori, al di là dei meccanismi propriamente causali implicati, può
attualizzare la realtà liberatoria di questi strumenti spingendo all’azione diretta.
Valutando il controllo dei flussi e dei mezzi di informazione quale elemento costitutivo
del dominio nelle società contemporanee, la nascita delle pratiche di autocomunicazione di massa, permessa dall’infrastruttura socio-tecnica dei social media, si
caratterizza quale elemento di potenziale destabilizzazione delle relazioni tra potere e
contropotere, allentando il controllo strutturale esercitato dagli apparati dominanti sui
codici egemonici nelle “società dell’informazione”. Considerata, in particolare, la
grande rilevanza che la relazione con il campo mediatico riveste per le sorti di un
movimento sociale, l’esistenza di un circuito comunicativo (relativamente) autonomo e
la crescente interazione tra media mainstream e media peer-to-peer possono essere alla
base di un’accresciuta autonomia selettiva da parte della società nei confronti della
produzione del discorso pubblico. Tale evenienza comporta, con ogni probabilità, nuove
opportunità per la pubblicazione degli eventi riguardanti un movimento, condizione
necessaria per la sua proliferazione al di là delle barriere sociali più immediate, e per
l’auto-narrazione delle vicende che lo coinvolgono, centrale in quanto connessa alla
diffusione di frames efficaci o meno nel generare solidarietà e coinvolgimento.
Constatata la centralità assunta dal concetto di rete, diversamente declinato da una
pluralità di approcci (networks science, network analysis, network society, actornetwork theory), specialmente in riferimento allo studio e alla concettualizzazione dei
nuovi movimenti sociali e del web, risulta naturale adottarlo quale strumento di
interpolazione dei due oggetti. In particolare, una concezione marcatamente relazionale
del sociale e l’adozione di tecniche di network analysis rappresentano un trend
significativo della social movements theory contemporanea, sempre più impegnata nello
studio delle reti sociali di movimento. Parallelamente, la metafora della rete è adottata,
nella teoria castellsiana, per delineare i tratti prevalenti della realtà sociale
contemporanea, compresi i processi del potere e del contropotere; questi ultimi
avrebbero dato vita, quale esito dell’interazione tra nuove dinamiche dell’esclusione e
adozione delle nuove tecnologie nelle pratiche di resistenza ad essa, alla categoria dei
movimenti informazionali, caratterizzati da un crescente peso della componente di autodefinizione identitaria e dall’adozione delle nuove tecnologie, sia in direzione della
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costituzione di comuni culturali resistenziali, sia di reti informazionali progettuali.
Esempio di quest’ultima categoria è quel “movimento di movimenti”, nato per
contestare il processo di globalizzazione neoliberista, tra i primi a fare ampiamente
ricorso alla “rete delle reti” (internet) per il coordinamento tra organizzazioni
funzionalmente eterogenee e identitariamente autonome. Sulla scorta degli accresciuti
aspetti di socializzazione e semantizzazione che investono l’evoluzione del web, si
sostiene che la distinzione tra “concrete” reti sociali di movimento (così come definite
dall’approccio della network analysis) e “astratti” movimenti sociali a rete (così come
intesi dalla teoria castellsiana) si faccia più ambigua, riconoscendo il crescente carattere
informazionale insito nelle reti sociali e il crescente carattere sociale insito nelle reti
informazionali; tale elemento permette la nascita di nuovi movimenti-rete, frutto di
processi di aggregazione identitaria e puntualizzazione relazionale pressoché istantanei,
caratteristica delle reti socio-tecniche contemporanee potenziate dai nuovi media.
Uno dei temi più dibattuti in ambito accademico fa riferimento al cosiddetto processo di
globalizzazione,

definibile

come

compressione

spazio-temporale

della

realtà;

considerando tuttavia i paradossi teorici che una disgiunzione essenzialistica tra livelli
locale e globale manifesta, nonché le controtendenze empiriche che derivano da
processi di persistenza passiva del locale e da pratiche attive di rilocalizzazione, si
ritiene più adeguata, per cogliere la natura della realtà contemporanea, una
concettualizzazione marcatamente dialettica e ricorsiva del rapporto tra i due poli,
ovvero un’adesione al paradigma della glocalizzazione, fattore peraltro supposto
contiguo alla logica 2.0 del web. Nell’ambito dello studio dei movimenti sociali, è
parallelamente emersa una spaccatura tra, da un lato, i sostenitori della nascita di nuovi
movimenti globali e, dall’altro, i fautori di una caratterizzazione meramente
transnazionale di questi fenomeni; nell’alveo dei questi ultimo filone, è stato sviluppato
un modello dello scale shift, utilizzato per dare conto dei meccanismi di diffusione che
coinvolgono le reti di movimento nel processo di passaggio di scala. Alla luce delle
distorsioni introdotte nei meccanismi relazionali e mediatici, a partire dalla crescente
adozione dei social media nelle pratiche di movimento, si sostiene tuttavia in atto un
sostanziale collasso delle categorie attraverso cui tale passaggio di scala viene definito,
legittimante una caratterizzazione propriamente glocale della “scala” dei nuovi
movimenti; tale aspetto è considerato strettamente contiguo alla capacità di
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sovraestensione spazio-temporale degli eventi coinvolgenti un dato movimento, in
quanto connesso a una proprietà di irradiazione meta-locale del potenziale d’azione
dello stesso.
Le nuove proprietà relazionali (centralità del networking), spaziali (emersione dello
spazio dei flussi), temporali (nascita del tempo acrono) e culturali (circolazione delle
virtualità reali) permettono quindi di ridefinire il campo di battaglia entro cui si celebra
l’eterno confronto tra dominio e resistenza. Catalizzazione dei processi di
partecipazione e di sincronizzazione identitaria; spirale del coinvolgimento sostenuta da
un empowerment auto-verificante; autonomia selettiva connessa al potenziale di autocomunicazione di massa; puntualizzazione istantanea di reti socio-informazionali di
movimento; sovraestensione glocale dei piani di movimento: questi sono i meccanismi
individuati che, dall’interazione tra elementi di necessità ed elementi di contingenza
insiti in ogni dispiegarsi del divenire, possono rappresentare alcune tra le distorsioni
risultanti dall’adattamento creativo del sistema del dissenso al nuovo ambiente socialmediatico
Riepilogo dell’analisi empirica Si è innanzitutto riconosciuto, in un’ottica diacronica,
un processo di diffusione che ha legato tra loro una serie di ondate di rivolta, distinte per
collocazione spazio-temporale, ma unite tra loro dalla comune congiunzione tra, da un
lato, enfasi sulla costruzione di comunità stanziali localizzate in uno spazio fisico e,
dall’altro, esaltazione del potenziale liberatorio connesso alla comunicazione socialmediatica. Si è quindi proceduti con l’introdurre, in un’ottica sincronica, alcune
peculiarità caratterizzanti uno specifico caso, il movimento Occupy, organizzato come
movimento-rete di movimenti-nodi (a loro volta movimenti-reti), istantaneamente
emersi in diversi paesi, e la cui controparte “online”, sulla piattaforma di Twitter, viene
presa ad oggetto di approfondimento empirico specifico.
Dal campione di tweet selezionati, emerge in primo luogo come l’adozione di un
hashtag della famiglia #occupy sia nella gran parte dei casi indicatore, perlomeno
implicito, dell’espressione di sostegno al movimento; questo aspetto spinge a ipotizzare
che tale atto costituisca nella gran parte dei casi un’esibizione esplicita di adesione,
permettendo di inferire, da un punto di vista teorico, un ruolo giocato da questa pratica
nella costruzione di un’identità del movimento e giustificando, da un punto di vista
metodologico, l’operativizzazione dei flussi e della rete analizzati come riferiti alla
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“presenza” del movimento Occupy sulla piattaforma comunicativa di Twitter. La gran
parte dei messaggi presenta un formato di tipo informativo, mentre centrali risultano i
contenuti riconducibili a pratiche di (auto-)narrazione del movimento, soprattutto in
termini di reportage di episodi localizzati: tale evenienza suggerisce, quale funzione
prevalente del medium, la proiezione di eventi locali entro un circuito comunicativo
globale; di particolare rilevanza, nel generale quadro dell’impiego di Twitter quale
“social news medium”, sono poi i messaggi a carattere di denuncia, soprattutto riferiti ai
raid contro i campi e agli arresti operati dalle forze di polizia: tale aspetto indica l’enfasi
posta, da parte degli attivisti, sull’elaborazione di frames d’ingiustizia (alternativi a
quelli prodotti dai media mainstream) e sulla disseminazione di solidarietà nei confronti
degli accampamenti sotto sgombero. La grande presenza di link segnala l’importanza
assunta da contenuti multimediali, soprattutto contributi visuali (foto e video), nel
conferire maggiore sostanza ai resoconti, fattore che assume particolare significato in
riferimento al ruolo di testimonianza nei confronti degli abusi da parte della polizia. La
maggioranza dei tweet analizzati si manifesta sotto forma di retweet di messaggi di altri
utenti, testimoniando il peso di comportamenti imitativi a catena (nella forma di
information cascades) nella circolazione delle informazioni oltre i vincoli strutturali
posti dalle relazioni di following; tale aspetto permette a tutti gli utenti di
compartecipare attivamente alla narrazione degli episodi del movimento (sia in fase di
emissione di un contenuto originale, sia in fase di contribuzione alla sua
disseminazione) e segnala il ruolo giocato dalla distribuzione di uno specifico
messaggio all’interno della più vasta rete degli utenti coinvolti.
Per quanto riguarda l’analisi delle dinamiche dei flussi comunicativi, si osserva in primo
luogo un balzo marcatamente esplosivo del volume di tweet in occasione della data di
kick off del movimento di piazza: più che a preparare il terreno per la mobilitazione,
facendo circolare l’appello per l’appuntamento e preparando una “piazza virtuale” della
quale realizzare il potenziale nella “piazza fisica”, sembra quindi che Twitter abbia
assunto un ruolo nel rilanciare gli eventi offline entro la sfera social-mediatica,
trasformando, nel giro di pochi giorni, quello che era stato un raduno al di sotto delle
aspettative degli organizzatori in uno dei fatti più rilevanti del panorama socio-politico
del 2011. Nelle settimane seguenti alla nascita del movimento, si osserva una crescita
costante del volume di messaggi scambiati e del numero di utenti complessivamente
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coinvolti, segnalando una continua penetrazione del movimento tra le reti sociali
connesse con Twitter; la forma lineare della curva di crescita del movimento online
risulta interrotta da picchi, in corrispondenza di episodi di repressione e in occasione
della giornata mondiale di mobilitazione di piazza, a testimonianza della natura
spiccatamente event-driven dell’uso di questo mezzo.
In seguito al crescente successo dell’ hashtag originario (#occupywallstreet), si osserva
un fenomeno di diffusione virale e di mutazione “memetica” dell’etichetta, tale da
comportare la proliferazione di una vasta popolazione di identificatori derivati dalla
declinazione creativa, specialmente in chiave geografica, del meta-hashtag #occupy: nel
giro di pochi giorni, le specifiche caratteristiche di dinamismo e di fluidità,
caratterizzanti la circolazione di elementi culturali sul web, risultano in una diffusa
pratica di rilocalizzazione e risemantizzazione dell’etichetta originale, indicatore
dell’adesione di svariate reti sociali locali (online e, in prospettiva, offline) a un appello
implicito di costituzione di una rete globale attorno al brand “Occupy”. Da un confronto
tra località riferita dagli hashtag e provenienza geografica degli utenti che li hanno
inclusi, risulta tuttavia un elevato grado di disgiunzione, tale, da un lato, da minare la
possibilità di considerare in rapporto di corrispondenza reti sociali online e offline e,
dall’altro, da suggerire un accentuato elemento di despazializzazione. L’analisi della
rete di co-occorrenza tra hashtag inclusi in uno stesso messaggio, la quale evidenzia un
alto numero di associazioni tra occupazioni anche geograficamente distanti, segnala un
elevato livello di interazione (/ integrazione) discorsiva tra i nodi locali della rete
globale, oltre che il marcato ruolo di hub giocato dal nodo-rete originario, percepito
quindi come nodo meta-locale.
Dalla rete dinamica definita dalle interazioni di retweet risulta un unico giant
component che collega indirettamente la quasi totalità degli utenti coinvolti, suggerendo
la facilità di travasi di informazioni tra reti statiche altrimenti disconnesse da un punto
di vista strutturale. La distribuzione marcatamente asimmetrica del grado pesato dei
nodi segnala un elevato livello di gerarchizzazione delle interazioni; tale aspetto
(invarianza di scala) è tuttavia una proprietà emergente, non prestabilita, di un sistema
di interazioni decentrate, connessa a un fenomeno di auto-organizzazione della rete, il
quale la costituisce come schema di disseminazione dell’informazione efficiente e
robusto tra attivisti e semplici simpatizzanti in tutto il mondo; questo aspetto testimonia
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uno dei più radicali elementi di innovazione connesso alla nascita delle nuove reti socioinformazionali. Dalla valutazione qualitativa delle identità che si celano dietro i top
users, risultanti dalla distribuzione dei gradi pesati, emerge che le dinamiche di
popolarità coinvolgono prevalentemente account riferiti a diverse occupazioni, celebrità
che hanno espresso sostegno al movimento e blogger influenti; il tasso di maggiore
attività mostra invece un ruolo preponderante svolto da utenti comuni nel disseminare
contenuti prodotti dagli utenti influenti (fornendo qualche elemento di corroborazione
all’idea di un empowerment legato alla natura peer di questa infrastruttura
comunicativa), oltre che l’adozione strategica da parte degli attivisti di bots per favorire
in forma automatizzata la circolazione delle informazioni (qualificando quella in
questione come una vera e propria rete socio-tecnica, frutto dell’interazione paritaria tra
attanti umani e non umani). L’applicazione di un algoritmo di community detection, al
fine di testare la tendenza della rete a scomporsi in moduli relativamente autonomi da
un punto di vista strutturale, risulta in un discreto indice di bontà della scomposizione,
senza tuttavia mostrare un clustering a carattere marcatamente geografico; tale aspetto
lascia ipotizzare che i patterns di interazione trascendano in misura importante i confini
tra le diverse comunità.
Passando a valutare la provenienza geografica degli utenti complessivamente coinvolti,
preponderante emerge il peso degli Stati Uniti e di New York, valutazione confermata
dall’elevato numero, sul totale, di flussi in entrata e in uscita da questa nazione e da
questa città; sebbene questo risultato imponga di valutare con cautela i claims di
globalità del fenomeno, avanzati dagli attivisti e ricorrenti in alcune sue presentazioni
mediatiche, si ritiene qui poco influente, da un punto di vista teorico, la sovrarappresentazione di determinati luoghi sul totale, frutto anche del diverso tasso di
adozione del medium e del diverso livello di penetrazione della mobilitazione. Da
un’ispezione complessiva dei territori coinvolti emerge infatti un’ampia diffusione del
fenomeno, con migliaia di contesti locali partecipanti, sia pur a vario titolo, a un flusso
nel complesso globale. Il ruolo di hub giocato dagli Stati Uniti come nazione, da New
York come città e da Occupy Wall Street come nodo-rete segnala, anche da un punto di
vista empirico, il carattere più propriamente glocale del movimento, capace di
combinare elementi di radicamento locale con elementi di circolazione globale. Il
numero di flussi, sul totale, che restano “intrappolati” all’interno di uno stesso stato
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risulta corrispondere al 77,63%, mentre quelli che coinvolgono utenti della stessa città
si attestano a quota 16,15%. Tali dati permettono, da un lato, di confermare l’influenza
giocata

dalla

dimensione

geografica

sulla

comunicazione,

potenzialmente

despazializzata, del web, mentre, da un altro lato, segnalano un elevato peso delle
interazioni trans-locali, lasciando ipotizzare un alto livello di travasi informativi da
un’occupazione all’altra. Andando poi a valutare l’andamento nel tempo degli indici di
trans-località e di trans-nazionalità dei flussi si osserva, in primo luogo, una tendenziale
decrescita del primo, possibile indicatore di una crescente autonomia comunicativa dei
diversi moduli geografici della rete offline, e, in secondo luogo, appaiono distinguibili
dei picchi in corrispondenza di specifici eventi. Il numero di interazioni tra città diverse
registra il suo massimo l’11 ottobre, data del raid contro il movimento di Boston; la
dinamica complessiva dei tweet individuati dall’hashtag corrispondente mostra uno
straordinario picco proprio in questa data, segnalando una convergenza dell’attenzione
nella forma di flussi trans-locali di denuncia e solidarietà, per poi attestarsi a un volume
di comunicazioni di molto accresciuto, lasciando ipotizzare un ruolo di “trampolino” per
il

movimento,

giocato

dalla

sovraesposizione

del

nodo-rete

in

occasione

dell’introduzione di successo dell’episodio nel circuito comunicativo globale; la
visualizzazione della rete comunicativa riferita a questo evento permette di cogliere, al
di là dello specifico contributo percentuale dei diversi luoghi, la grande capillarità
globale dei flussi coinvolti. Il numero di flussi che attraversano i confini nazionali,
invece, subisce un picco in occasione del 15 ottobre, data mondiale di protesta; tale
aspetto, unito all’impennata che l’inclusione del singolo hashtag #occupy manifesta,
può essere pensato indicare l’esistenza di uno specifico riflesso comunicazionale
dell’elevato livello di integrazione globale che l’azione congiunta comporta, oltre che di
un’accresciuta percezione di unità da parte del movimento; anche in questo caso, è
possibile apprezzare i livelli di diffusione della rete e di mobilità dei flussi grazie a una
visualizzazione geo-localizzata delle relazioni tra territori.
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5.2 La distorsione delle dinamiche del dissenso all’opera
5.2.1 Tweet global, act local
La delimitazione dei confini di un movimento122 rappresenta, convenendo in questo con
Melucci, un atto analitico che ne definisce il riconoscimento della (relativa) unità
fenomenologica; al tempo stesso, tale impegno di delimitazione e riconoscimento
costituisce un atto empirico in cui i partecipanti stessi sono impegnati, e il cui diverso
livello di definizione interferisce con le dinamiche formali di evoluzione e le pratiche
sostanziali di costituzione del movimento stesso. Tracciare contorni, riconoscere
omogeneità e conferire significato rappresentano quindi le pratiche costitutive, al tempo
stesso, della teoria e della prassi dei movimenti sociali; dimensioni che vanno tenute
assieme e, parallelamente, disgiunte nel passaggio che segue, allorché, come si
riconoscerà a livello analitico al termine di questo percorso, è proprio tale
riconoscimento a livello empirico a risultare, più di tutti gli altri aspetti, distorto
dall’introduzione del nuovo ambiente comunicativo.
La migrazione di repertori molto simili tra contesti locali molto diversi, nell’ambito del
percorso di diffusione tracciato tra Primavera araba-Indignati spagnoli-Occupy Wall
Street, lascia presagire un ruolo giocato dal nuovo ambiente comunicativo nel favorire
questo tipo di travasi: senza l’enfasi di volta in volta posta sull’auto-narrazione delle
vicende da parte di attivisti compartecipanti, con ruoli diversi, di flussi comunicativi
trans-locali, difficilmente avrebbe potuto prendere forma, si può ipotizzare, questo
fenomeno di emulazione di repertori, etichette e frames al di là delle marcate differenze
di contesto e di contenuto. Da tale ipotesi empirica diviene possibile derivare, in forma
di ipotesi teorica, l’idea di una sorta di meta-efficacia connessa all’adozione dei nuovi
media da parte dei movimenti coinvolti: attraverso le stesse pratiche di
compartecipazione narrativa agibili in questo nuovo ambiente comunicativo, che hanno
obiettivamente costituito una porzione consistente del complesso delle pratiche di questi
movimenti, reti antagoniste localizzate in diversi contesti si sono riconosciute, in una
certa misura, come parte di un unico flusso globalizzato di contestazione dello status
quo; ed è forse proprio a partire da questo riconoscimento che ha cominciato a prendere
realtà la credenza che, contro un potere che chiude l’orizzonte del possibile, il web
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Così come, a un livello più radicale, di qualsiasi fenomeno.
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possa aprire nuovi spazi di libertà. Twitter non fa la rivoluzione, ma l’idea che la possa
fare, probabilmente, si è diffusa su Twitter.
Passando allo specifico caso del movimento Occupy, risulta possibile immediatamente
osservare come, a partire da un singolo episodio circoscritto a un luogo fisico, sia
emersa una cornice identitaria comune, reiterata pressoché istantaneamente in centinaia
di altri siti, comportando un elemento di riconoscimento immediato di unità del
movimento. La catalizzazione dei processi di sincronizzazione dell’elaborazione
identitaria risulta evidente nella diffusione fluida e capillare di una proposta, quella
raccolta attorno al brand di movimento Occupy, sorta a partire da uno specifico contesto
locale123, ma adottata da svariate reti locali in tutto il mondo. Nei termini dell’ipotesi
teorica elaborata, la spiegazione di tale fenomeno può essere rintracciata nel
superamento del “problema del free-riding”, supposto implicato nel processo di
elaborazione di una proposta identitaria immediatamente riconosciuta e riconoscibile,
processo reso marcatamente più semplice dalle peculiari proprietà di viralità e autoalimentazione del nuovo ambiente comunicativo; tale (meta-)identità, investita di un
successo fenomenologico immediatamente riconosciuto e riconoscibile da parte dei
partecipanti nello straordinario volume di comunicazioni che fa seguito alle vicende
della piazza, risulta quindi adeguata nel fungere da fattore motivazionale per l’adesione,
convogliando un senso del “noi” su ampia scala e auto-alimentato da una percezione di
crescente successo, costruita a partire dalle pratiche auto-narrative circolanti sui social
media.
L’idea di una “spirale del coinvolgimento” progressiva, che permetta di superare la
trappola del clicktivism e quindi di evitare che questa identità resti confinata alle
discutibilmente efficaci pratiche di narrazione e condivisione del web, è perlomeno
corroborata dagli straordinari livelli di partecipazione “fisica” registrati dai diversi
episodi che, nel complesso del 2011, hanno riacceso la miccia della contestazione;
parallelamente, l’enfasi che gli attivisti stessi pongono sul potenziale liberatorio
connesso alle nuove tecnologie, riscontrabile sia a partire dalla loro massiccia e
variegata adozione, sia dalle retoriche espresse dai partecipanti, può essere a sua volta
implicata nell’attivazione di questa spirale, risultando in una sorta di efficacia autorealizzante del medium. L’elevatissimo livello di attività esibito da parte di utenti
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Sia pure sistemicamente sovra-ordinato ad altri, trattandosi della sede della più grande piazza
finanziaria del mondo.
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“comuni”124, riscontrato nella contribuzione alla circolazione dei tweet del movimento
Occupy, permette di conferire una certa sostanza al tema della natura peer delle
dinamiche di coinvolgimento osservate. Sebbene, a partire dalle analisi condotte, non
sia possibile dire nulla in riferimento al “tasso di sostituzione”, probabilmente in
qualche misura all’opera, ciò che risulta piuttosto evidente è il rapporto di simbiosi
instauratosi tra “livello offline” e “livello online”, nella misura in cui pratiche di azione
diretta, democrazia assembleare e costruzione comunitaria, implementate nella fisicità
della “piazza reale”, si coniugano con e si alimentano di attività di propaganda,
coordinamento e, soprattutto, testimonianza, proiettate nell’etereità della “piazza
virtuale”.
Proprio quest’ultima funzione di carattere informativo risulta la più evidente, perlomeno
nello specifico dell’utilizzo di Twitter da parte del movimento Occupy: la dimensione
centrale, nell’ambito della relazione tra livelli “offline” e “online” 125, sembra essere
quella che, attraverso la narrazione e la pubblicazione di episodi localizzati nelle
piattaforme social-mediatiche, proietta gli eventi offline nei circuiti comunicativi
“virtuali”, permettendone il riconoscimento e l’estensione su vasta scala spaziotemporale. E’ così che un evento al di sotto delle attese, il raduno di qualche centinaio di
militanti nei pressi di Wall Street e la conseguente occupazione di un parco nelle
vicinanze, viene reiterato, attraverso la sua auto-comunicazione di massa, nell’universo
social-mediatico, riuscendo in questo modo a raggiungere, penetrando le barriere
all’ingresso e aggirando le trappole insite nell’etero-inquadramento dei circuiti massmediatici, i cuori e le menti di migliaia di persone in tutto il mondo. Quest’ultima
evenienza assume importanza particolare in occasione degli episodi di repressione,
durante i quali centrale diviene la registrazione e la ripresa in diretta di contributi
multimediali che, fatti circolare attraverso le cascate informative di Twitter, scatenano
flussi trans-locali di denuncia e di solidarietà, in grado di inquadrare in un frame di
ingiustizia tali episodi, così da capitalizzarne il potenziale d’azione.
La metafora della rete, con la quale si è teso a inquadrare i movimenti sociali da diversi
punti di vista, assume in questo caso un’accresciuta rilevanza analitica, facendo
riferimento sia alla dimensione locale delle reti sociali in cui le diverse istanze del
124
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movimento si diramano, sia alla dimensione globale delle reti informazionali attraverso
cui le diverse istanze del movimento si assemblano. Così come lasciato intendere
dall’invarianza di scala, caratteristica strutturale della rete comunicativa su Twitter del
movimento, le interazioni tra i diversi utenti coinvolti vanno a comporre un quadro di
auto-organizzazione indicatore di uno schema efficiente e robusto di propagazione
dell’informazione. Similmente, la struttura del movimento a livello offline va a
dipingere una geometria frattale e modulare, definendo l’esistenza di movimenti-nodo,
ciascuno esito di un processo di puntualizzazione di reti di movimento, a loro volta
interconnessi in un unico movimento-rete, frutto di una puntualizzazione di secondo
livello. La con-fusione di elementi sociali e informazionali, caratteristica specifica dei
nuovi media sociali, fanno di questi strumenti delle infrastrutture per il supporto di
movimenti-rete in cui la pratica del networking risulta non tanto in una strategia
deliberata di creazione di ponti, ma in una caratteristica immanente al processo di (auto)organizzazione stesso. Nello specifico di Twitter e di Occupy, il vero broker della rete,
si vuole sostenere, è rappresentato dall’hashtag #occupy-, in quanto connettore
semantico e collettore relazionale, quindi contenitore identitario: sebbene non è da
escludere che vi siano stati lavori di coordinamento, contatti inter-organizzativi, episodi
di reclutamento diretto126, ci si sente qui di affermare con relativa sicurezza che la
creazione del frastagliato (meta-)movimento-rete Occupy, così come dei movimentinodi(-reti) locali, sia risultata più dall’istantanea aggregazione relazionale e semantica,
quindi identitaria, emergente in forma im-mediata grazie alle proprietà caratteristiche
del nuovo ambiente social-mediatico. La convergenza di flussi comunicativi variamente
distribuiti nel globo in direzione di specifici eventi è evidente nel riflesso sul grado di
trans-località e trans-nazionalità esercitato da questi attrattori spazio-temporali e
semantici; in particolare, l’episodio Boston-11 Ottobre-repressione ha agito da elemento
di convergenza della rete attorno alle pratiche di denuncia e solidarietà, mentre
l’episodio mondo-15 Ottobre-unità ha agito da elemento di convergenza della rete
attorno alle pratiche di rappresentazione di unità.
L’elemento di glocalizzazione del dissenso risulta, in questo caso analizzato, esplicitato
dalla stessa etichetta-tipo che descrive le diverse istanze del movimento: il prefisso
Occupy denota la connessione globale, mentre il suffisso, variamente declinato in
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riferimento a un luogo, denota la specificazione locale. La strategia di occupazione
stanziale di un luogo fisico, orientata alla costruzione comunitaria, manifesta
esplicitamente l’elemento di localizzazione del movimento, mentre l’enfasi sulla
connessione in rete dei diversi siti attraverso la comunicazione social-mediatica e
attraverso l’adesione a una comune matrice identitaria meta-locale ne manifestano
l’aspirazione globale. La congiunzione creativa e paradossale di questi due aspetti si
può ipotizzare permetta un’innovativa simbiosi tra due meccanismi rispondenti a
logiche marcatamente differenziali: l’adozione dei tradizionali canali di reclutamento e
fattori di mobilitazione legati al networking prettamente “sociale”, su base locale;
l’alimentaazione del successo fenomenologico di ciascun nodo e della rete complessiva
sulla base della sovraestensione dell’orizzonte spazio-temporale dei piani di ciascun
movimento, attraverso la loro reiterazione in flussi informazionali globali. Ciascuna
occupazione, indipendentemente dai livelli di partecipazione, attività o visibilità
raggiunti localmente, può esporsi così all’irradiamento di flussi di “energia di
movimento” che si alimentano secondo dinamiche meta-locali, il che può andare a
potenziare, non solo a sostituire, le determinanti offline del reclutamento e del successo.
L’esistenza di un elemento di persistenza passiva del locale (insito nella sovrarappresentazione degli Stati Uniti e nel pattern marcatamente anglofono di diffusione
del fenomeno) e un elemento di pratica attiva di rilocalizzazione (connesso
all’esaltazione della declinazione locale rappresentata da ciascuna istanza) convergono
da piani diversi nel delegittimare l’adozione di una concettualizzazione che legga nel
fenomeno Occupy la nascita di un “movimento globale”; tuttavia definire questo
fenomeno, in chiave sminuente, come “transnazionale” (attraversante i confini),
significa non riconoscere questo gioco identitario istantaneo a cavallo tra (oltre) i livelli
locale e globale: meta-locale o, in altri termini, glocale. L’adesione di svariate reti locali
a un comune progetto identitario, da un lato, chiama in causa un elemento olografico,
connesso alla simultanea implementazione di un framing globale di istanze locali e di
un reframing locale dell’appello globale, tale da esaltare la natura espressamente
ricorsiva della relazione tra i due livelli127. Parallelamente, da un altro lato, la
compresenza di pratiche espressamente localizzate (l’occupazione della piazza “fisica”)
ed espressamente globalizzate (l’occupazione della piazza “virtuale”), inscindibili nel
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tratteggiare la fenomenologia del movimento Occupy, concorrono nel conferire
maggiore connotazione a quello slogan che, emerso nell’alveo del movimento “no
global”, potrebbe oggi essere riformulato come segue: tweet global, act local.

5.2.2 Riconoscere un meta-movimento
L’identificazione richiede il riconoscimento: non può darsi costruzione di un senso del
noi senza un contestuale riconoscimento di qualcosa (qualunque cosa) che stabilisca una
connessione semantica tra elementi altrimenti disgiunti. Ciò vale per una teoria generale
del sociale, ma nello specifico può essere applicato, sulla scorta di una precisa
tradizione di ricerca, nell’ambito della teoria dei movimenti sociali. La categoria del
riconoscimento viene qui adottata pragmaticamente, quale strumento interpolante
l’inviluppo degli spunti variamente toccati nel percorso teorico-empirico presentato in
questo testo.
Posta l’importanza della percezione di successo nell’auto-alimentazione del potenziale
d’azione di un movimento, tale dinamica non potrebbe avere luogo senza il
riconoscimento di un referente, più o meno esplicito, più o meno definito, cui imputare
tale “successo fenomenologico”; specularmente, il che ne va a dare conto della natura
auto-alimentante, il convogliamento di tale processo in un piano d’azione intensivo va
a esplicitare e meglio definire l’atto di riconoscimento stesso che fonda l’identità
collettiva. L’idea che possa darsi una spirale di coinvolgimento, in grado di motivare
gradualmente l’attore a un impegno via via più oneroso, richiede analogamente (in
termini pizzorniani) il riconoscimento di un’identità collettiva sulla base della quale
“convertire i costi della partecipazione in benefici dell’identificazione”; sempre
simmetricamente, la costruzione sociale di tale proposta identitaria, base e conseguenza
del riconoscimento, non può che giovarsi del crescente contributo diffuso di una
pluralità di attori coinvolti. Considerando poi la crescente provenienza mediatica di
buona parte delle unità informazionali che vanno a comporre pensieri ed emozioni della
gente nell’“età dell’informazione”, il grado di autonomia di emissione, selezione e
inquadramento degli eventi va a discriminare pesantemente tra processi di etero- e autodefinizione del riconoscimento (interno ed esterno) di un movimento. La stessa “messa
in rete”, al di là degli aspetti di serendipità dell’incontro casuale, richiede un elemento
di riconoscimento semanticamente orientato, come condizione per la convergenza, la
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connessione e, quindi, la puntualizzazione di una pluralità di attori sconnessi in un
attore-rete, il cui riconoscimento di unità va a sua volta ad alimentare circolarmente tale
processo. Infine, aspetto tanto banale quanto centrale, è il riconoscimento di “qualcosa
in comune” a permettere il collegamento di contesti locali (sia in senso spaziotemporale che in senso semantico), in processi di diffusione e / o di messa in rete, a sua
volta implicato nel riconoscimento di un elemento di unità globale.
Esito estremo di tale processo del riconoscimento, che si suppone riadattato alle
proprietà del nuovo ambiente, e, contemporaneamente, sua fonte di alimentazione
circolare, è rappresentato dall’oggettivazione della riconoscibilità di un fenomeno in un
segno, quale identificatore più o meno univoco dello stesso. Emerge quindi come
centrale in quest’ambito, e nello specifico della teoria dei movimenti sociali, la
questione del naming, dell’atto di “dare nome”, che in termini generali è in buona
misura responsabile della costituzione dell’universo simbolico nel quale viviamo
immersi. Risulta a tal proposito utile e significativo rileggere le questioni riferite al caso
empirico del movimento Occupy, variamente tratteggiate in questo testo, sotto questa
lente interpretativa: l’elemento più specifico e teoricamente rilevante di questo
fenomeno è proprio rintracciabile nella convergenza di diverse istanze locali, ciascuna
appoggiantesi a una specifica rete sociale e, presumibilmente, ciascuna convogliante
una specifica declinazione della protesta, in una comune proposta identitaria,
oggettivata nell’adozione della medesima etichetta per rappresentarsi, conseguenza
dell’essersi riconosciuti / causa del rendersi riconoscibili come parte di unico
movimento; o meglio: come parte di unico meta-movimento, contenitore identitario che
trascende e, nel farlo, connette glocalmente rivendicazioni e mobilitazioni altrimenti
sconnesse localmente.
L’espressione di “meta-movimento” qui adottata non può che spingere a recuperare il
parallelo, già più volte espresso in precedenza, con quel “movimento dei movimenti”
che per primo, scagliandosi contro le parvenze di ineluttabilità delle quali tutt’ora si
ammantano i processi del dominio e dell’esclusione, ha posto a tema l’ipotesi di nascita
di un movimento globale. Molti sono gli aspetti sostanziali e le retoriche che spingono a
tracciare un’analogia tra i due fenomeni, ma più rilevanti, per il tema qui affrontato,
risultano le differenze che emergono da un confronto. In particolare, si vogliono
richiamare due note già espresse in precedenza: stride l’enfasi posta dal predecessore
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sull’eterogeneità e sulla multidimensionalità della propria composizione, rispetto al
messaggio di omogeneità e di unidimensionalità insito nello slogan “we are the 99%”;
analogamente, contrasta la mancanza di nominabilità e la porosità di riconoscibilità
condensata nella definizione etero-imposta di “no global”, confrontata con la
definizione di individuazione e la risoluzione di identificazione presentata dall’etichetta
auto-comunicata “occupy”. Quest’ultimo aspetto vuole essere qui letto come indicatore,
ma forse in parte pure concausa, di diversi processi di identificazione e di networking
all’opera: bottom-up i primi, frutto della progressiva ed emergente interazione tra
organizzazioni e piattaforme, risultante in una rete di movimenti difficilmente
riconoscibili; top-down i secondi, frutto dell’istantanea e immergente integrazione tra
attivisti ed utenti, risultante in un movimento-rete immediatamente riconosciuto. Senza
nulla togliere agli aspetti contingenti e aleatori che permeano qualunque processo
sociale, è probabilmente significativo il fatto che, nel lasso di tempo intercorso tra i due
movimenti, agli elementi di compressione spaziale e temporale (web 1.0) si siano
sempre più aggiunti, quali proprietà specifiche del nuovo ambiente comunicativo,
elementi di contribuzione sociale e aggregazione relazionale (web 2.0), oltre che di
orientamento semantico e supporto smart (web 3.0).
E’ infatti nelle proprietà di quel connettore e collettore di relazioni sociali e di processi
di significazione chiamato, nello specifico della piattaforma di Twitter, “hashtag” che,
in particolare, è possibile riconoscere un elemento di radicale novità per la prassi128 dei
movimenti sociali, in quanto attrattore relazionale e semantico di reti e di flussi
riconoscibili: #occupy si costituisce come fattore di oggettivazione e iscrizione (iper)testuale di un’identità collettiva, base per processi di sincronizzazione, identificazione,
auto-inquadramento, puntualizzazione e glocalizzazione di pratiche e frames altrimenti
molto più onerosi a integrarsi.
Il risultato di queste dinamiche sembra condensarsi in un meta-movimento, a carattere
marcatamente glocale, in cui significati locali vengono ricondotti e ricongiunti in un
unico significante globale; aspetto in qualche modo analogo, fatta salva la mancanza
dell’esito estremo del comune inquadramento nominale, a quella migrazione di repertori
e retoriche che, attraverso un mare e un oceano, ha soffiato nel 2011 il vento della
contestazione in piazze così diverse del mondo.
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5.2.3 Significati e significanti
Viene spontaneo inquadrare le considerazioni di cui sopra nell’alveo di quel moto
baudrillardiano di progressiva sostituzione del significato da parte del significante, alla
base della contemporanea iper-realtà, elemento strettamente contiguo alle proprietà di
quella più volte richiamata cultura delle virtualità reali: paradossale esito del crescente
orientamento semantico dell’ambiente comunicativo “virtuale” sembra essere la nascita
di un movimento a carattere marcatamente “sintattico”.
Si potrebbe pensare che tale processo rispecchi la nascita di forme di contestazione
vuote ad oggetto, qualora si esaltasse, come è comune fare, la dignità della sostanza
rispetto alla forma: movimenti incapaci di comunicare qualcosa che non siano slogan,
impegnati nel formulare domande che non possono avere risposta, intenti a twittare gli
eventi piuttosto che a viverli. Non è questa la sede per esprimere considerazioni di
carattere “valutativo” in tema: il fatto che la rivoluzione venga twittata, ovviamente, non
implica che a farla ci pensi Twitter; al tempo stesso, la coagulazione di istanze locali
attorno a un comune identificativo può ben implicare la dissoluzione dei significati reali
del contesto in un ipertesto virtuale privo di significati.
Non è questa tuttavia, ci si limita a far notare, l’impressione che si è avuta nel seguire
gli eventi qui presi in esame: il caso empirico considerato sembra, in primo luogo,
segnalare una fruttuosa convergenza tra occupazione dello spazio virtuale e occupazione
degli spazi fisici, rinsaldando così creativamente simboli ed esperienza; inoltre, ci si
permette di escludere che le vicende attraversate da questo movimento testimonino una
protesta fine a se stessa, alimentata da utopie informazionali e globaliste. Costituirebbe,
tuttavia, utile estensione del presente lavoro129 proprio la reintroduzione della
dimensione dei significati, così centrali nella natura dei movimenti sociali, ma qui
eclissati dalla domanda generale cui si è cercato di rispondere e dal taglio formale che
si è voluto dare all’analisi; ossia, verrebbe naturale passare a una valutazione
approfondita di come si giochi il rapporto tra i vari temi, domande, retoriche e frames
prodotti localmente e quale effetto riversa su di essi il comune inquadramento in un
significante globale. Una valutazione approssimativa, emersa dalla constatazione sia pur
superficiale di una serie di giustapposizioni creative tra diverse domande locali e
comune adesione globale, permette di sviluppare un’ipotesi preliminare in tal senso:
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l’istanziazione locale di ciascun nodo permette di raccogliere e affrontare le domande
specifiche che il contesto locale impone, ma l’inquadramento globale permette, al
tempo stesso, di cogliere le connessioni complessive dei diversi temi, adeguando il
sistema del contropotere alla morfologia del proprio nemico. Parte del significato di
Occupy, si vuole sostenere, è condensata nel suo significante, base sintattica
dell’oneroso processo di riconoscersi parte della stessa rete relazionale e semantica,
quindi identitaria.

5.3 #OccupyHearts&Minds: la rete del contropotere e il contropotere
della rete
Se il significato di un movimento sociale è rintracciabile nella produzione di nuovi
codici, il significato di un meta-movimento, quale si è voluto caratterizzare Occupy, può
essere pensato collocarsi nella produzione di un nuovo meta-codice: quello della logica
della rete, espressione del primato della morfologia sull’azione e della glocalizzazione
dell’esperienza, in grado di agire da collettore e connettore di significati, estesa qui al
dominio delle pratiche insorgenti. Come precedentemente esposto, l’aspetto peculiare
dei più recenti movimenti sociali sta nella loro natura informazionale, la quale può
tuttavia declinarsi in due morfologie radicalmente distinte: la resistenza comunitaria,
fondata sul ripiegamento attorno a identità esclusiviste, legate a significati assoluti; la
progettualità reticolare, basata sulla messa in rete di identità fluide, connesse da un
codice di riconoscimento comune.
Da decenni oramai il capitale, con la complicità delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, si è largamente divincolato da confini di ogni
sorta, dando vita a quel dominio di realtà a rete, localizzato nello spazio globale dei
flussi e nel tempo eterno dell’istante, tanto virtuale nella sua sostanza quanto reale nei
suoi effetti, conosciuto come finanza globale. Ma le contraddizioni intrinseche che
questo processo storico riversa sul complesso del sistema sociale, reali determinanti in
senso causale delle reazioni di indignazione che sempre più spesso scuotono il
panorama socio-politico di quello che fu l’Occidente della “fine della storia”,
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dimostrano forse di aver trovato nuovo sbocco in quella stessa infrastruttura
tecnologica, neutrale nella sua sostanza ontologica e quindi partigiana nella sua forma
fenomenologica, che ha reso possibile il dominio del mercato virtuale sulla società
reale; infrastruttura corresponsabile, in accoppiamento strutturale con i sistemi di
interessi e di rappresentazioni che le danno contenuto e forma, dell’emergenza di nuovi
livelli di realtà la cui fisica è regolata da criteri un tempo sconosciuti al mondo della vita
quotidiana e che oggi, grazie alla declinazione sempre più sociale e semantica che il
web assume, irrompono in essa, sussumendone il ventaglio di contraddizioni di cui è
impregnata.
Quale di questi sistemi socio-tecnici in collisione, dalle comuni fondamenta
morfologiche, topologiche, cronologiche e semiologiche avrà la meglio in questa sfida
epocale, non è certo possibile a prevedersi. E con ogni probabilità dispositivi di dominio
e di resistenza continueranno a dispiegarsi e confrontarsi nella concretissima fisicità
delle piazze, indipendentemente dal grado di pervasività e di penetrazione delle nuove
tecnologie nell’alveo della vita quotidiana. Ma in epoca di crescente astrazione e
virtualizzazione del potere, ci si sente di concludere, l’eterna battaglia tra dominanti e
dominati suggerisce ai nuovi movimenti di perseguire una sola strategia, atta a
trasformare quello delle reti e dei flussi in un campo di battaglia ad armi pari: adattarsi a
tutti gli ambienti in cui, in virtù dell’interazione tra sistemi tecnologico e sociale, prende
forma il mondo della vita quotidiana; così da ambire a occupare, ovunque essi
giacciano, i cuori e le menti delle persone.
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APPENDICE METODOLOGICA
Genealogia del movimento e distribuzione occupazioni La brevissima ricostruzione
delle diverse ondate di protesta (Primavera araba, movimento 15M, Occupy Wall Street
e movimento Occupy) ha fatto affidamento, oltre agli articoli citati nel corpo del testo,
sulle relative pagine di Wikipedia English (http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring;
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Spanish_protests; http://en.wikipedia.org/wiki/Occup
y_Wall_Street;

http://en.wikipedia.org/

wiki/Occupy_movement).

I

dati

sulle

occupazioni derivano da un data set messo a disposizione dal sito internet del The
Guardian

(http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/oct/17/occupy-protests-

world-list-map) costruito in formato wiki, grazie cioè alla contribuzione distribuita degli
utenti. Per quanto la stragrande maggioranza dei dati riferiti riporti un qualche tipo di
fonte ispezionabile (in molti casi articoli di giornali online, in altri casi link
dall’attendibilità molto più discutibile), l’eterogeneità delle stesse impone di leggere i
dati con cautela. Nella misura in cui, peraltro, tali dati sono utilizzati in un passaggio
marginale del lavoro, non si è ritenuto necessario provvedere ad un’adeguata verifica
degli stessi.
Elenco di tweet E’ stato raccolto un dataset, plausibilmente quasi esaustivo, dei tweet
circolati tra il 7 ottobre e il 20 ottobre 2011, contenenti la parola chiave “occupy”, dal
quale sono stati poi trattenuti i soli tweet contenti un hashtag del tipo #occupy(compreso quello in forma contratta #ows). Si è voluta focalizzare l’attenzione su queste
due settimane a cavallo dell’appuntamento globale del 15 ottobre, nella convinzione,
maturata al momento di impostare il lavoro, che potessero con ogni probabilità
rappresentare una finestra di osservazione privilegiata per valutare il global reach del
fenomeno. Oltre a questo è stato raccolto un dataset riguardante il solo hashtag
#occupywallstreet, riferito al mese di settembre. La natura discontinua dei due archivi
ha rappresentato un limite alle possibilità di ispezione, tuttavia il metodo a disposizione
non ha reso possibili alternative.
Occorre inoltre evidenziare che proprio a inizio ottobre ha preso consistentemente piede
l’hashtag #ows, forma contratta di #occupywallstreet, ragione per cui un certo numero
di tweet è probabilmente andato perso; nella misura in cui tale hashtag è spesso usato in
associazione con altri in formato esteso e dal momento che è molto probabile che la
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parola “occupy” sia inserita all’interno del testo del tweet, il numero di messaggi esclusi
non deve essere tuttavia considerevole.
I messaggi circolanti su Twitter, così come i dati relativi agli utenti, hanno natura in
tutto e per tutto pubblica e possono essere interrogati attraverso delle API dedicate.
Tuttavia, in assenza di specifiche autorizzazioni in materia, i tweet risultano consultabili
solo con una limitata possibilità di risalire a ritroso nel tempo (1 settimana circa) e con
vincoli in fatto a numero massimo di queries eseguibili ogni ora. Per ovviare a queste
restrizioni, ci si è appoggiati al sito http://www.twapperkeeper.com130, il cui servizio
offre la possibilità di condividere archivi di tweet catalogati per utente, hashtag o parola
chiave. Per quanto qualsiasi procedura di archiviazione in real-time di tweet non possa
assicurare un’infallibilità del 100%, le informazioni tecniche del sito riportano l’utilizzo
di una combinazione di procedure in grado di ridurre al minimo i dati persi. Sono stati
individuati come obiettivi un archivio relativo alla parola chiave “occupy”, raccolto a
partire dal 6 ottobre 2011, e un archivio relativo all’hashtag #occupywallstreet, raccolto
a partire dal 19 luglio. A partire da marzo 2011, tuttavia, è stata sospesa dai curatori del
sito, su richiesta degli amministratori di Twitter, la possibilità di fornire in formato
aggregato i suddetti archivi; al fine di aggirare questo inconveniente è stato quindi
scritto un semplice crawler / scraper in javascript131 in grado di navigare il motore di
ricerca interno all’archivio e di recuperare il codice html relativo a ogni pagina
(contenente l’elenco di tweet dell’archivio relativo all’arco di tempo di mezz’ora),
restituendo un file .csv strutturato in base ai campi “from_user” (utente che ha emesso il
tweet), “text” (html grezzo del contenuto del messaggio), “date” (data e ora di
emissione del messaggio), “ID” (codice identificativo del messaggio).
Il dataset grezzo così ottenuto (relativo alla keyword “occupy”), consistente in 1868699
tweet, è stato poi parsato attraverso una serie di scripts sviluppati in linguaggio Python
(http://python.org); facendo uso di una regular expression per selezionare i soli tweet
contenenti un hashtag del tipo #occupy (o #ows) la dimensione è stata ridotta a 879994
tweet. Il secondo archivio è stato invece adottato per intero, in quanto già riferito allo
specifico hashtag #occupwallstreet, e consiste di 708176 tweet.
Campione di tweets Per l’analisi qualitativa è stato selezionato un campione
probabilistico stratificato di 3000 casi, a partire dal dataset originario contente l’elenco
130
131

Ora trasferitosi su http://hootsuite.com.
Appoggiandosi all’applicazione Screen Scraper (http://www.screen-scraper.com).
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completo di tweet marcati da un hashtag del tipo #occupy-. Occorre sottolineare che tali
tweet si riferiscono non a soli messaggi originali, ma all’insieme complessivo di tweet
pubblicati sulle bacheche degli utenti, includendo quindi in misura consistente repliche
di messaggi fatti circolare da più utenti (retweet). Le variabili di stratificazione adottate
nella costruzione del campione sono state la data di emissione, con definizione
giornaliera, e il quartile di appartenenza dell’utente nella distribuzione del numero di
tweet inviati nel periodo complessivo considerato132. Sono riportate e commentate solo
le covariazioni considerabili statisticamente significative (prob. Chi Quadrato < 0,05).
Considerando la natura esplorativa e lo scopo introduttivo dell’analisi del campione,
non è stata affrontata in maniera sistematica e approfondita la questione della validità
delle categorie adottate, ritenendo adeguata, nell’ambito dell’economia complessiva del
lavoro, una categorizzazione orientativa. Occorre infatti ammettere che la natura
frammentata, stringata e decontestualizzata dei tweet rende particolarmente onerosa una
loro categorizzazione univoca. In particolare è risultato impossibile garantire al tempo
stesso mutua esclusività e comprensività delle categorie adottate; nell’ambito di questo
trade-off si è optato per garantire una certa parsimonia della classificazione (poche
categorie e attribuzione univoca di casi ambigui a quella che appare prevalente), così da
guadagnare in termini di fluidità di applicazione e di interpretazione, a scapito tuttavia
della piena validità degli indicatori adottati. La categorie sono state sviluppate a seguito
di una serie di iterazioni esplorative, per testarne e migliorarne le proprietà.
Dal punto di vista del sentiment, ciascun tweet è stato catalogato in una delle seguenti
modalità: favorevole, neutro, contrario, ambiguo. La procedura adottata è stata di tipo
euristico (considerando sia il contenuto testuale specifico, sia fattori di contesto –es.
altri hashtag contenuti, nickname dell’utente, ecc.-), tuttavia, per una corretta
interpretazione dei risultati, occorre sottolineare che è stato impiegato un criterio
tendenzialmente conservativo (motivo per cui la categoria “neutro” dovrebbe contenere
alcuni tweet il cui significato “positivo” non è stato desumibile da testo o contesto).
Per quanto riguarda la variabile “formato”, le tre modalità adottate sono state:
informazione (il messaggio è espresso in forma neutra, fornendo o richiedendo
informazioni? –direttamente o tramite collegamenti esterni-); opinione (il messaggio è
espresso in forma valutativa, formulando o richiedendo di formulare una valutazione
132

Il campione estratto contiene in questo modo una distribuzione relativa di utenti identica a quella del
data set completo, in riferimento al numero di tweet inviati da ciascun utente.
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riferita a qualche oggetto?); slogan (il messaggio è espresso in forma sloganistica,
lanciando parole d’ordine, adottando uno stile marcatamente retorico o convogliando
significati estremamente generali?).
Per quanto concerne invece la variabile “contenuto”, le modalità di catalogazione
utilizzate sono state: appello (il messaggio invita a prendere parte al movimento, sia in
termini generali che in riferimento ad azioni specifiche?); claim (il messaggio si
riferisce a domande, temi, obiettivi o aspirazioni inerenti il movimento?); denuncia (il
messaggio riferisce e / o esprime lamentele in merito a repressione, censura, critiche,
ecc.?); organizzazione (il messaggio si riferisce a fattori interni al movimento, di
carattere logistico, tattico, organizzativo, ecc.?); rappresentazione (il messaggio si
riferisce a elementi identitari, a immagini e aspetti di auto-rappresentazione?); reportage
(il messaggio riferisce, riportando o commentando, eventi effettivamente avvenuti,
offline o online?); solidarietà (il messaggio riferisce adesioni, apprezzamenti, sostegno,
da parte dell’autore verso il movimento?); successo (il messaggio si riferisce a una
percezione di successo del movimento, quale possibilità di durare nel tempo, sostegno
dell’opinione pubblica, adesioni illustri, ecc.?). I dati così catalogati sono stati poi in
parte rielaborati in fase di analisi, grazie alla categoria di specificazione “riferimento”,
utilizzata per discernere alcune sotto-categorie: la combinazione “informazione +
appello + offline” è stata ricondotta alla categoria di contenuto “organizzazione”,
rappresentando questo tipo di messaggi sia un’implicita chiamata alla partecipazione,
sia un impiego dello strumento in chiave organizzativa; la combinazione “denuncia +
offline” è stata utilizzata per distinguere la repressione della polizia dalla censura dei
media, segnalata dalla combinazione “denuncia + media”.
Rete di retweet Per la costruzione della rete comunicativa di retweet sono stati
sviluppati una serie di script in linguaggio Python. Si è deciso di concentrare l’analisi
sui retweet, sia per questioni di carattere teorico (maggiore significatività delle
interazioni effettive rispetto alle relazioni e grande importanza delle catene di retweets),
sia di carattere tecnico (esigenze di riduzione della complessità dei dati). I criteri di
ontologia della rete di retweet sono stati i seguenti: è stata stabilita l’esistenza di un
legame (di retweet) dall’utente che ha emesso il messaggio, già presente nel dataset
sotto il campo “from_user”, all’utente da cui il messaggio è stato retwittato; essendo
risultato impossibile, per ragioni tecniche, ottenere direttamente tramite le API di
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Twitter il dataset originario di tweet e i connessi meta-dati, si è dovuto procedere
all’identificazione dei retweet, e dei rispettivi utenti coinvolti, attraverso un
procedimento euristico: facendo leva sul formato standard associato alla funzione builtin per il retweet sul sito di Twitter (e sulla maggior parte di applicazioni esterne), è stata
utilizzata una regular expression di formato “RT @user:” per risalire al nome
dell’utente retwittato. Occorre specificare che non tutti gli utenti utilizzano la funzione
predefinita, e che quindi alcuni effettivi retweet possono essere stati scartati; tuttavia
un’ispezione preliminare del dataset suggerisce che questo formato standard rappresenti
di gran lunga il prevalente.
Il numero di utenti singoli coinvolti nel flusso di retweet è di 145685, legati da 377091
interazioni. Si è deciso di circoscrivere il data set di riferimento alle interazioni tra
utenti che abbiano inviato almeno quattro tweet. Tale scelta è stata imposta dalla
necessità di sfoltire il numero di utenti da catalogare, stanti in particolare i rate limits
connessi all’utilizzo delle API di Twitter e le risorse computazionali a disposizione;
essa è tuttavia metodologicamente giustificata dalla definizione operativa cui afferisce
la rete oggetto di analisi: nella misura in cui l’intento è di studiare il flusso
comunicativo dei sostenitori del movimento Occupy, escludere gli utenti responsabili di
una quota molto piccola dei messaggi totali (3 in due settimane) significa aumentare la
validità dell’operativizzazione, considerati peraltro i risultati ottenuti dall’analisi della
correlazione tra categoria di utente e posizione espressa nei messaggi. In questo modo,
il numero nodi della rete si è drasticamente ridotto a 33070, legati da un totale di
229609 archi.
Per l’analisi e la visualizzazione della rete così definita è stato utilizzato il programma
open source Gephi (http://gephi.org), che mette a disposizione un ambiente di
visualizzazione e una serie di script per condurre le più comuni operazioni di analisi
delle reti.
Per quanto riguarda la visualizzazione della struttura di comunità della rete, è stato
impiegato l’algoritmo di scomposizione in moduli “Louvain Method”, il quale, come
già esplicitato, non considera i pesi dei legami, il che può spiegare l’ambiguità dei
risultati ottenuti. Il layout per il grafico è l’algoritmo OpenOrd, tendente a esaltare la
distinzione in clusters.
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Flussi geografici Per quanto riguarda la raccolta dei dati geografici degli utenti, ci si è
appoggiati alle API di Twitter (https://dev.twitter.com). Grazie all’utilizzo di un modulo
per linguaggio Python, preposto all’interfacciamento con le API di Twitter
(http://code.google.com/p/python-twitter), è stato sviluppato un codice in grado di
accedere, grazie alla funzione “Get Search” della REST API, al dato “location” riportato
dagli stessi utenti sul loro profilo; il modulo Geopy (http://code.google.com/p/geopy) è
servito invece per interrogare le API del servizio Place Finder di Yahoo, così da
convertire i dati riportati dagli utenti sui loro profili in coordinate geografiche. Tale
combinazione di procedure ha avuto successo per 24243 user (pari al 73,31% del
totale). Nella misura in cui, tuttavia, gli utenti sono liberi di riportare le informazioni
relative alla loro località in un qualsiasi formato, l’interrogazione automatica presenta
un certo margine di fallimento, nei termini di falsi negativi; di maggior rilievo, poiché
connessa all’introduzione di un numero consistente di falsi postivi, è invece il rischio
che deriva dal riconoscimento da parte dello script di specifiche località corrispondenti a
espressioni del tutto generiche (es. “everywhere”, “world”, “earth”). Per ovviare a
questa situazione133, ci si è trovati costretti a procedere a un’ispezione manuale del
dataset creato, per codificare i dati di località effettive in un formato standardizzato
(traducendo eventuali espressioni idiosincratiche o nickname) e per escludere
espressioni di altro tipo. Per garantire la standardizzazione dei nomi di città e nazioni, si
è infine intervenuti sul codice del modulo in modo da compilare il data set finale con i
campi “city” e “country”, automaticamente associati dall’applicazione Place Finder
durante

l’operazione

di

traduzione

dell’espressione

di

input

in

coordinate

geografiche134. Al termine delle operazioni, sono stati ottenuti due distinti data set, uno
relativo alla sola nazione, composto da 23369 utenti (70,66% del totale), e uno relativo
alle città, includente 17711 nominativi (53,55% del totale); il numero di legami per i
quali è disponibile la dislocazione di entrambi i nodi è pari a 159796 (69,59% del totale)
per quanto riguarda la nazione e 99404 (43,29% del totale) per quanto riguarda la città.
Le visualizzazioni delle reti riportate sono state ottenute considerando le relazioni tra
133

In particolare, si è registrato un flusso anomalo proveniente dal Kenya (dalla località corrispondente
alle coordinate 0, 0), in quanto identificato dall’espressione “world”, e da una piccolissima cittadina del
Texas, chiamata Earth.
134
L’unica eccezione a questa regola è costituita da Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island,
i cinque distretti della città di New York, catalogati da Place Finder come “city”; si è optato, considerando
la rilevanza del movimento Occupy Wall Street con base a Manhattan, ma plausibilmente coinvolgente
partecipanti da tutta New York, per catalogare i vari distretti come parte della stessa città.
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luoghi, piuttosto che tra utenti, così da poter dare conto, con dimensioni differenziali del
rispettivo simbolo, dell’importanza delle diverse città. In generale, la copertura del
campione risulta soddisfacente e in linea con i risultati riportati da altri studi. Per la
visualizzazione dei risultati si è optato, a partire dall’elenco di città, per comprimere la
risoluzione delle rispettive coordinate a un solo decimale, così da ridurre il numero di
sovrapposizioni visive e rendere meglio l’importanza di una zona

ampia

(potenzialmente corrispondente a più città), è stata ottenuta una rete di 2544 aree
geografiche, connesse da 20659 legami.
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