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“Social behavior and communication […] involve much more than 

people bouncing ‘messages’ off to each other. To a large extent, 

behavior is shaped and modified by the socially defined situations in 

which people find themselves. While there remains much individual 

variation within a given situation, there is also a larger consistency in 

the patterned variations most people exhibit as they move from one 

type of situation to another” (Meyrowitz 1985:27) 

 

“The relations of human beings to each other are so complex, so 

ramified, and so compact that it would be a wholly hopeless task to 

resolve them into their elements, and we are consequently compelled 

to treat them as unities rather than self-existing structures" (Simmel 

1898:666) 

 

“What is then left of the boundary maintenance and the categorical 

dichotomy, when the actual distinctions are blurred in this way? Rather 

than despair at the failure of typological schematism, one can 

legitimately note that people do employ ethnic labels and that there 

are in many parts of the world most spectacular differences whereby 

forms of behaviour cluster so that whole actors tend to fall into such 

categories in terms of their objective behaviour. What is surprising is 

not the existence of some actors that fall between these categories, 

and of some regions in the world where whole persons do not tend to 

sort themselves out in this way, but the fact that variations tend to 

cluster at all” (Barth 1969:29) 
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0. INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro ha come orizzonte la falsificazione, teorica ed empirica, di un mito: 

quello della realtà virtuale del Web, e del suo contrapporsi alla “realtà” del mondo 

sociale offline.  

La chiave di volta concettuale della folta mitologia sulla virtualità della socialità in rete 

fiorita nei primi anni ’90 (Reinghold 1994; Turckle 1995; Negroponte 1995) è l’identità, 

con il territorio digitale elevato a eden della sperimentazione del self, luogo dove “puoi 

essere chi vuoi”, libero dalle restrizioni del corpo e della socialità offline (Pravettoni 

2002).  

Questo accadeva in un Web ancora prevalentemente anonimo, prima che la svolta 

verso la nonimità (Zhao et al. 2008), culminata con l’avvento di Facebook, portasse 

sulla rete non solo i nomi e i cognomi, ma anche la “presenza” sociale e culturale degli 

utenti: le appartenenze, le “amicizie”, buona parte delle interazioni quotidiane, e 

persino la “facciata” del corpo coi suoi artifici scenici (Goffman 1959), mediata 

testualmente e visualmente (Caliandro 2012; Papacharissi 2012).   

Ma il mito del dualismo digitale (Jurgenson 2011) ha continuato a permeare la 

letteratura delle scienze sociali anche nei decenni successivi: si è sedimentato, è 

mutato in “senso comune” (Schutz 1979), e così ha generato dei bias 

nell’interpretazione delle ricerche empiriche sul Web. Se in ambito accademico si è 

progressivamente riconosciuta la natura eterogenea e spazialmente frammentata 

dell’ambiente digitale (Zhao 2008; Whitty 2008), il mito dell’identità virtuale persiste 

anche nell’era di Facebook: la presentazione del self degli utenti di internet continua 

ad essere considerata diversa rispetto a quella offline, più fantasiosa, meno “veritiera”. 

Un’obiezione teorica efficace è mossa da Manuel Castells già alla fine degli anni ‘90: è 

la “realtà” stessa a non esistere, in quanto da sempre mediata, culturalmente (Castells 

2002:431). Le presentazioni del self nella rete contemporanea sono certamente 

“fantasiose” e “poco affidabili”, ma non più di quanto lo siano quelle offline (Goffman 

1959).  
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Se a livello teorico è possibile quindi argomentare l’assenza di un confine tra identità 

online e offline, questo lavoro si propone di indagare la questione empiricamente.  

Anzitutto, concettualizzeremo l’identità attraverso diverse prospettive teoriche in 

sociologia (Hall, Du Gay 1996; Woodward 1997; Colombo 2005; Stryker 2008; Burke, 

Stets 2003; Jenkins 2008,2000), antropologia (Barth 1969,1981), psicologia sociale 

(Tajfel 1985), scomponendo un termine complesso e polisemico (Brubaker, Cooper 

2000; Colombo 2005) lungo l’oscillazione tra due coppie di polarità semantiche: 

individuale e sociale, simile e diverso.  

Poi ci concentreremo sul lato sociale dell’identità, ed in particolare sulle identità 

collettive postmoderne (Jenkins 2008; Maffesoli 1988), de-localizzate grazie ai mezzi di 

comunicazione elettronici (Meyrowitz 1985; Fabietti et al. 2002) e dotate di confini 

simbolici costruiti e mantenuti dagli individui nella pratica dell’interazione sociale 

(Barth 1969; Lamont, Molnar 2002).  

Ma come indagare empiricamente l’identità sociale tra rete e “realtà”? Come 

sottolineano Burke e Stets, mancano indicatori diretti per misurare l’identità e la sua 

salienza contestuale (2002:36). Le multiple e strategiche presentazioni del self degli 

attori sociali, confezionate nel qui e nell’ora della situazione sociale tenendo conto 

dell’audience, del “pubblico” della comunicazione (Goffman 1959), possono essere 

intese come riflessi delle identificazioni collettive del soggetto (Meyrowitz 1985); ma 

resta un problema epistemologico: inferire il livello delle strutture sociali a partire 

dall’”interaction order” (Goffman 1983).  

La soluzione sta nel tener conto del contesto e delle informazioni sull’audience lì 

disponibili, esattamente come gli stessi attori sociali fanno in prima persona (Goffman 

1959). La situazione sociale – faccia a faccia così come elettronicamente mediata – può 

sempre essere intesa come un sistema informazionale: pattern di accesso diversi 

all’informazione sociale determinano una diversa “conoscenza” dell’audience della 

comunicazione, che ha a sua volta un impatto sui canoni della presentazione del self 

(Meyrowitz 1985).   

Il confronto tra rete e realtà sarà condotto empiricamente con il metodo 

dell’etnografia, digitale (Caliandro 2012) e analogica (Brewer 2001; Marcus 1995), 
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analizzando i contenuti culturali (fase A) e la pratica sociale (fase B) di un caso di 

identità collettiva: quella che accomuna gli studenti coinvolti nel noto programma di 

scambio europeo “Erasmus”. Le unità di analisi saranno, online e offline, situazioni 

sociali contraddistinte da un diverso livello di informazioni sull’audience (la variabile 

“visibilità dell’audience”). Dopo aver determinato i fattori culturali essenziali 

dell’identità Erasmus comparando i dati raccolti online e offline, si ricercheranno 

quegli stessi fattori nelle presentazioni del self degli studenti Erasmus italiani in 

situazioni sociali a diversa visibilità dell’audience, nei due campi multi-situati distinti, 

l’uno online e l’altro offline. Lo scopo sarà descrivere contenuti e pratiche dell’identità 

Erasmus nei due diversi ambienti sociali, per attuare un confronto sistematico.  

I risultati si sono rivelati in accordo con le ipotesi: i contenuti culturali e le pratiche 

sociali dell’identità Erasmus ricostruiti online si sono dimostrati sostanzialmente 

analoghi a quelli riscontrati nelle ricerche offline. Una conferma 2.0 della tesi di 

Meyrowitz (1985) riguardo alle situazioni sociali mediate dai media elettronici 

tradizionali: il confine tra forme di socialità differenti non si posiziona tra situazioni 

sociali faccia a faccia e situazioni sociali elettronicamente mediate, ma 

trasversalmente, tra situazioni sociali definite da diverse geografie informazionali e 

“visibilità dell’audience”. 

Un risultato che ribadisce empiricamente come, studiando la rete, si studi molto più 

che una “realtà virtuale” parallela (Rogers 2009; Caliandro 2012): la nostra vita sociale 

si svolge in un unico macro-ambiente fatto di rete e realtà, dove le nostre molteplici 

identità – “vere” o “false” che siano – sono sempre le stesse (Jurgenson 2011).     
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1. L’IDENTITÀ SOCIALE 

 

1.1 Identità: tensioni concettuali e ambiguità 

 

“il nostro essere presenti a noi stessi e agli altri, il nostro riconoscerci quotidiano, il tratto più 

distintivo, unico e profondo, la nostra specifica particolarità, la nostra specifica biografia. Ma è 

anche il nostro essere dentro il gruppo, il nostro modo di sentire il legame che ci unisce ad 

altri, le nostre abitudini, le nostre tradizioni: vincoli e solidarietà, memoria e storia. E’ ciò che ci 

distingue dagli altri, è l’evidenza della nostra diversità” (Colombo 2005:11) 

 

Questa definizione di “identità” mette bene in luce la complessa natura 

multidimensionale del termine, la sua intrinseca ambiguità, la quale è la principale 

ragione della polisemicità del concetto di identità nella letteratura delle scienze sociali, 

nonché del suo essere un oggetto di ricerca cross-disciplinare (Brubaker, Cooper 2000). 

L’identità è persistente e processuale, univoca e multiforme, inevitabilmente sospesa 

tra “self” e “groupness” (Brubaker, Cooper 2000:8). 

Attraverso una breve panoramica sulla letteratura sociologica, antropologica e 

psicologico-sociale, in questo capitolo affronteremo le tensioni concettuali sottese al 

termine identità, articolandolo nelle sue accezioni personale, sociale e collettiva.  

Il punto di partenza è descrivere il self contemporaneo, sospeso tra rete e realtà. Per 

procedere dobbiamo necessariamente percorrere alcuni passi obbligati: Il primo è la 

concettualizzazione del termine “identità” attraverso una molteplicità di autori e di 

prospettive analitiche; il secondo è l’approfondimento teorico dei problematici legami 

tra comportamento sociale e situazioni sociali da un lato, e tra comportamento sociale 

e identità sociale dall’altro;  il terzo è la scelta di una prospettiva analitica per lo studio 

empirico dell’identità  online e offline. 

Anticipiamo qui il passo finale: lo sguardo di questo lavoro sarà rivolto all’identità 

collettiva, in una prospettiva sociologica e antropologica. Le unità d’analisi non 

saranno gli individui in sé, ma le situazioni sociali con le relative presentazioni del self 

(Goffman 1959; Meyrowitz 1985) – intese non come il riflesso esclusivo di un’unicità 
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psicologica individuale, ma come il prodotto di identità culturali condivise e costruite 

collettivamente (Barth 1969). Non si andrà dunque a confrontare come i singoli 

soggetti si “rappresentano” (Goffman 1959) nei diversi contesti online e offline: 

piuttosto, analizzeremo comparativamente come e dove ricorrono quelle 

presentazioni del self culturalmente associate all’identificazione in una particolare 

categoria o gruppo sociale1.  

Questo galleggiare analiticamente sulla superficie visibile dell’identità dei soggetti – le 

loro presentazioni del self – determina alcuni problemi epistemologici (Goffman 1983), 

ma il riflesso delle identità sociali sottostanti si può intuire tenendo in considerazione il 

contesto della “messa in scena” identitaria – esattamente come fanno in prima 

persona gli stessi attori sociali (Goffman 1959; Meyrowitz 1985).  

 

1.2 Individuale e sociale 

 

Per sviscerare la prima tensione tra “individuale” e “sociale”, il punto di partenza 

teorico è George Herbert Mead e la sua distinzione del Sé in due “fasi”: l’io, che 

reagisce agli stimoli, e il me, “l’altro interiorizzato”, gli atteggiamenti organizzati degli 

altri fatti propri dall’individuo (Mead 1934). L’interazione sociale è un processo 

attraverso cui si vengono a creare sia gli individui (con il loro Sé) sia la società nel suo 

complesso. La società plasma il self, ma il self – modellando l’interazione – a sua volta 

influenza la società (Stryker 2008:17).  

Rifacendosi più o meno esplicitamente a Mead, si sono sviluppati diversi approcci 

teorici fondati su una distinzione a priori: quella tra identità personale, corrispondente 

all’unicità dell’Io meadiano, e identità sociale, legata all’identificazione in categorie o 

gruppi sociali (Jenkins 2008,2000; Stryker 2008; Tajfel 1985). Se l’identità personale è 

una caratteristica unica dell’individuo, l’identità sociale è composta da identità 

collettive, condivise da più individui; essa viene generata da e al contempo 

contribuisce a creare, mutare o perpetuare confini categoriali tra individui e gruppi, 

definiti da percezioni di somiglianza e differenza. nonché da dinamiche di potere 

                                                           
1
 A maggior ragione dato che l’analisi empirica non consente di analizzare facilmente il sé del soggetto 

nel suo complesso (Tajfel 1985:385). 
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(Barth 1969; Jenkins 2008,2000; Burke, Stets 2003) – in un circolo culturale tra micro e 

macro (Hall, du Gay 1996). E’ un’astrazione, esattamente come i concetti di “cultura” e 

“collettività” (Jenkins 2008:104). L’unicità del soggetto emerge dalla dialettica tra le 

due componenti personale e sociale del self: 

 

“public individuality in the interaction order is, at least in part, an expression of each persons’s 

idiosyincratic combination of collective identifications” (Jenkins 2008:102) 

 

La distinzione tra identità individuale e sociale resta ovviamente solo un artificio 

euristico; essa però ci consente di superare la confusione concettuale di un termine 

associato alternativamente all’idiosincraticità identitaria dell’individuo e al grado 

variabile di comunanza caratteristico delle diverse tipologie di collettività umane 

(Burke, Stets 2003:9-10). Come sottolineano Brubaker e Cooper (2000): 

 

“The problem is that identity is used to designate both such strongly groupist, exclusive, 

affectively charged self-understandings and much looser, more open self-understandings, 

involving some sense of affinity or affiliation, commonality or connectedness to particular 

others, but lacking a sense of overidding oneness vis-à-vis some constitutive “other”” 

(2000:19-20). 

 

Per aggirare questo problema semantico, d’ora in poi utilizzeremo questa 

terminologia: 

- identità personale: la componente unica ed esclusivamente individuale del Sé 

(Jenkins 2008:102) 

- identità sociale: “quella parte dell’immagine che un individuo si fa di se stesso, 

derivante dalla consapevolezza di appartenere ad un gruppo (o a gruppi) 

sociale, unita al valore e al significato emotivo attribuito a tale appartenenza” 

(Tajfel 1985:384). 

- identità collettive: le identità culturali caratteristiche di una collettività umana 

(Hall, du Gay 1996), come ad esempio un gruppo etnico (Barth 1969). Come 
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collettività intendiamo, riprendendo Jenkins, “similarity among and between a 

plurality of persons – according to whatever criteria” (2008:103). 

 

1.3 Simile e diverso 

 

I processi di identificazione individuale si basano allo stesso momento su una “uniquely 

embodied differentation”, un distinguere sé stessi dagli altri individui, e su una 

“similarity or consistency over time of particolar embodied humans” (Jenkins 

2008:102). Allo stesso modo, l’identificazione sociale in una collettività umana consiste 

nella percezione di una somiglianza tra chi si riconosce come membro, e di una 

differenza rispetto a chi invece ne è fuori; “inclusion entails exclusion” (Jenkins 

2008:102). L’identità si fonda su confini tra categorie sociali, al contempo costruendoli 

ed alimentandoli (Jenkins 2008; Barth 1969; Lamont, Molnar 2002). 

Sulla funzione dell’identità vi è un sostanziale accordo: fornire le coordinate 

dell’individuo all’interno del mondo sociale (Woodward 1997; Tajfel 1985; Stryker 

2008; Jenkins 2008). Cruciale dunque è il nesso tra il lato sociale dell’identità e la 

classificazione della realtà sociale circostante (Jenkins 2000): 

 

“A classificatory system applies a principle of difference to a population in such a way as to be 

able to divide them and all their characteristics into at least two opposing groups – us/them 

[…]; self/other” (Woodward 1997:29).  

 

Il sistema classificatorio è un prodotto eminentemente sociale, caratteristico di ogni 

cultura (Woodward 1997; Tajfel 1985), da distinguere rispetto al processo cognitivo 

sottostante: la “categorizzazione”, essenziale per rendere intellegibile il mondo nella 

nostra esperienza quotidiana (Jenkins 2000:8).  

La categorizzazione sociale contribuisce a definire il posto specifico dell’individuo nella 

società (Tajfel 1985:385; Woodward 1997), e consiste  nel “processo per cui oggetti 

sociali o eventi sociali vengono posti assieme in gruppi che sono equivalenti in 

rapporto alle azioni, intenzioni e sistemi di credenze di un individuo” (Tajfel 1985:384). 
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Il processo identitario, per la Social Identity Theory, inizia proprio da qui: di fronte alla 

divisione categoriale del mondo sociale, l’individuo sviluppa un’identità sociale a 

partire dalla sua posizione nella struttura categoriale osservata (Tajfel 1974:72).  Il 

confronto tra sé e gli altri, poi, fa sì che “un gruppo diventa gruppo, nel senso di essere 

percepito come avente caratteristiche comuni o un destino comune, solo perché altri 

gruppi sono presenti nell’ambiente.” (Tajfel 1985:389). 

In sociologia l’Identity Theory di Sheldon Stryker (2008) sviluppa parallelamente un 

punto di vista molto simile (Hogg et al. 1995; Burke, Stets 2003), partendo 

dall’interazionismo simbolico di Mead (1934) e sviluppandolo in senso strutturalista, 

come “structural symbolic interactionism”. Il mantra della sua corrente teorica è 

riassumibile così: “society shapes self shapes social interaction” (Stryker 2008:19). 

Questo approccio è abbracciato anche da Burke e Stets (2003):  

 

“Because the self emerges in and is reflective of society, the sociological approach to 

understanding the self and its parts (identities) means that we must also understand the 

society in which the self is acting, and keep in mind that the self is always acting in a social 

context in which other selves exist” (2003:1) 

 

Anche in questa prospettiva teorica la categorizzazione è un fattore cruciale nella 

definizione delle identità multiple che compongono il self dell’attore sociale: 

“identities require that persons be placed as social objects by having others assign 

position designations to them and that persons internalize the designations” (Stryker 

2008:20).  

Nella nostra quotidianità, senza nemmeno accorgercene, continuamente 

categorizziamo e siamo categorizzati dagli altri. Come quando, di fronte ad un passante 

o ad un vicino di posto sul treno, tentiamo di ricostruirne l’identità sulla base 

dell’aspetto – o meglio, degli indizi che l’aspetto ci può dare su di essa, dalla marca 

delle scarpe al taglio di capelli (Goffman 1963). 

Vi è un sostanziale accordo cross-disciplinare sul ruolo della categorizzazione sociale 

nel creare (data una “mappa culturale” di riferimento) rapporti di similarità/differenza 

e definire così le coordinate sociali del self. La categorizzazione però, come sottolinea 
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Jenkins (2000), non è una sola: ci si può identificare in una data categoria o gruppo 

sociale (categorizzazione “interna”), oppure si può essere categorizzati da qualcun 

altro (categorizzazione “esterna”) (Jenkins 2000:7). Non sempre questi due momenti 

della “dialectic of identification” combaciano: l’identità collettiva esiste solo quando 

categorizzazione interna ed esterna sono compresenti, dato che il “gruppo” ha come 

precondizione il mutuo riconoscimento dei membri – altrimenti resta una categoria 

“pura”, incapace di generare una “cultura”. L’identità sociale dunque, per Jenkins, non 

è mai unilaterale (2000:8): 

 

“Identification is the production and reproduction during interaction of the intermingling, and 

inseparable, themes of human similarity and difference” (Jenkins 2008:118) 

 

Intenderemo l’identità come il risultato di un processo sociale e dialettico, ad un 

duplice livello, individuale e collettivo. Sarà questo secondo livello ad essere centrale 

nel nostro approccio, quello delle molteplici identificazioni collettive dell’attore. Le 

quali, pur essendo astrazioni concettuali, nella pratica sociale dei soggetti divengono 

“intersubjectively real” (Jenkins 2008:111). 

 

 

1.4 Le identità collettive  

 

L’identificazione in un gruppo contribuisce alla costruzione del self del soggetto, e così 

al suo posizionamento nella mappatura categoriale del mondo sociale con cui egli 

andrà a confrontarsi (Tajfel 1985). L’individuo compara riflessivamente sé stesso e gli 

altri anche e soprattutto per mezzo delle proprie identificazioni collettive, attraverso 

quella che abbiamo definito come una dialettica tra similarità e differenza (Woodward 

1997). Il sentirsi italiano o immigrato (Sniderman et al. 2002), Pathan o non Pathan 

(Barth 1969) non è un fatto “neutro”: i confini tra identità collettive sono luoghi di 

frizione tra visioni del mondo, tra “narrazioni” (Caliandro 2012) a volte molto diverse, 

le quali veicolano idee ben precise del “giusto” e dello “sbagliato” (Barth 1969). In altre 
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parole, l’identità collettiva sottende sempre un “ethos” (Arvidsson 2006) e, più in 

generale, una “cultura”.  

La cultura è la lente attraverso cui gli individui vedono il mondo, lo categorizzano, e 

orientano la loro azione sociale: essa “costituisce il mondo riempiendolo di significato” 

(McCraken 1986:73). Così come le identificazioni collettive di un individuo sono 

multiple ed astrattamente sovrapposte (Stryker 2008; Burke e Stets 2002; Meyrowitz 

1985), anche le rispettive lenti culturali sono strati di senso molteplici ed in perenne 

movimento (Fabietti et al. 2002:15): siamo esseri umani, europei, italiani, lombardi, 

milanesi d’adozione ma nati provinciali, maschi, eterosessuali, amanti del basket e 

appassionati di macchine d’epoca, di sinistra ma delusi dal Pd, e ciononostante membri 

del suo circolo di zona. Ci vorrebbero diverse pagine solo per elencare i cerchi culturali 

concentrici di una persona qualunque nella società occidentale contemporanea. Le 

identificazioni collettive dei soggetti si sono moltiplicate (e “assottigliate”) di pari passo 

con le sempre più numerose possibilità di scegliere autonomamente “chi siamo” (Beck 

1986, Bauman 2009), conducendoci oggi alla frammentazione identitaria caratteristica 

della cosiddetta “persona postmoderna” (Shields 1992:16). Come scrivono Hall e du 

Gay: 

 

 “identities are never unified and, in late modern times, increasingly fragmented and 

fractured” (1996:4) 

 

Ai “confini sociali” – generazionali, nazionali, di genere, di classe – che 

tradizionalmente hanno “definito” ascrittivamente gli individui fino a sessant’anni fa’ 

(Beck 1986) si sommano oggi centinaia di micro-appartenenze delimitate 

esclusivamente da confini simbolici, i quali sono intendersi come strumenti  attraverso 

i quali individui e gruppi arrivano a definizioni condivise di realtà, unendosi e 

separandosi, sentendosi vicini e lontani (Lamont, Molnar 2002:168). Questi confini 

labili, culturalmente costruiti e negoziati nell’interazione, spezzettano l’universo in 

identità collettive altrettanto labili e fluide, ma altrettanto capaci di fornire degli 

standard valutativi di moralità, eccellenza, correttezza, autenticità (Barth 1981:204) – 
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così come delle macro-narrazioni identitarie da co-costruire ed esibire per comunicare 

agli altri (e a noi stessi) chi siamo (Caliandro 2012).  

Ciò che è cambiato con la post-modernità è la forma organizzativa dei gruppi sociali: il 

senso di appartenenza si è andato progressivamente slegando dall’interazione faccia a 

faccia tra membri di un gruppo localmente situato e formalmente istituzionalizzato 

(Meyrowitz 1985; Maffesoli 1988; Anderson 1983). Si è diffuso un nuovo tipo di 

aggregato sociale ”tribale”, “privo di quelle caratteristiche organizzative con le quali 

siamo abituati a rapportarci […] che si esprime principalmente attraverso uno stile di 

vita, il quale favorisce l’appartenenza e la coesione” (Maffesoli 1988:98). L’identità 

collettiva in questo modo si è emancipata dalle relazioni interpersonali tra coloro che 

la condividono: come per la “comunità immaginata” nazionale (Andersen 1996) è 

sufficiente una “relazione indiretta” tra i membri.  

 

 “These indirect relationships include those mediated by information technology, technocratic 

organizations, and impersonal markets. They consist in a world of imagined personal 

connections through some medium such as television, visual or printed representation, or 

tradition. […]. They can also be large-scale collectivities where members are linked primarily by 

common identities but minimally by networks of directly interpersonal relationships” (Lamont, 

Molnar 2002) 

 

Oltre alla “fisicità”, il gruppo perde anche una strutturazione stabile (Caliandro 

2012:86), diventando un’entità liquida (Bauman 2009) e transitoria, una “nebulosa 

affettiva” tribale (Maffesoli 1988), una delle tante identificazioni collettive che si 

“giocano” transitoriamente nelle presentazioni del self quotidiane (Bennet 1999:605) – 

offline e online (Caliandro 2012). 

Georg Simmel scriveva:  

 

“il fatto che le unificazioni sociali si trasformano in formazioni spaziali trova il suo esempio 

quotidiano nel fenomeno per cui la famiglia e il circolo, il reggimento e l’università, il sindacato 

e la comunità religiosa hanno le proprie località stabili, la propria ‘casa’. Tutte le unioni che 

posseggono una propria casa, per quanto enormemente distanti possano essere i loro 
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contenuti, mostrano in tal modo una comune differenza di carattere sociologico rispetto alle 

relazioni in qualche misura libere come le amicizie o i circoli assistenziali, le consociazioni a 

scopi transitori o illegali, i partiti politici e tutte quelle associazioni che di rado si traducono 

nella pratica, e che consistono nella semplice coscienza di possedere convinzioni comuni e 

aspirazioni parallele” (in Leonini, Rebughini 2002:267) 

 

Simmel rintraccia precocemente la spinta della modernità verso una progressiva 

differenziazione sociale, con l’individuo che “appartiene a una molteplicità di ambiti, di 

sfere in cui è coinvolto solo parzialmente. Maggiore il numero di cerchie sociali a cui un 

individuo appartiene, maggiore il numero di ruoli che ricopre, minore il suo 

coinvolgimento emotivo in ciascuna cerchia, in ciascun ambito” (Leonini, Rebughini 

2002:258). Ciò che evidenzia in particolare Simmel è quanto la forza del legame tra 

comunità umana e luogo sia direttamente proporzionale alla stabilità e 

istituzionalizzazione del gruppo.  

L’introduzione di un medium elettronico come la televisione, secondo Joshua 

Meyrowitz, ha scosso le fondamenta delle “case” delle identità di gruppo facendone 

crollare le pareti, favorendone la commistione, contribuendo all’evoluzione delle 

collettività umane e degli stessi individui verso una crescente disgregazione identitaria: 

 

“Traditional groups were formed on the basis of long-term shared locations and live 

experience. […] Many of today’s groupings are based on single, superficial attributes shared in 

common rather than on an intimate web of complicated interactions and long-term shared 

experience” (Meyrowitz 1985:149) 

 

La diffusione dei social media sembra avere un impatto solo apparentemente analogo 

a quello descritto da Meyrowitz riguardo alla televisione: sulla rete nascono per la 

prima volta dei “luoghi” dove si agglomerano quegli individui accomunati unicamente 

da quella “coscienza di possedere convinzioni comuni e aspirazioni parallele” di cui 

parla Simmel: sono i forum online, le pagine Facebook, i thread di Yahoo Answers, gli 

hashtag di Twitter, solo per citarne alcuni. E’ la materializzazione di spazi digitali dove 

categorie sociali e legami deboli che offline rimangono dispersi possono 



17 

 

effettivamente trovare, momentaneamente, una “casa”. Così sul Web questi legami 

fluidi, “tribali” (Maffesoli 1988) trovano una materialità proprio nel contesto 

immateriale per eccellenza; punti di contatto improbabili tra individui lontani 

incominciano ad esistere socialmente, in una forma istituzionale digitale ben più 

concreta dell’implicito culturale offline (Boni 2004), generando così flebili identità 

collettive che ricordano le distinzioni arbitrarie tra soggetti introdotte da Tajfel nei suoi 

esperimenti (Tajfel, Wilkes 1963).   

Possono queste collettività essere considerate “gruppi sociali”? Sì, in quanto l’essenza 

del gruppo non sta nella vicinanza fisica o nella stabilità organizzativa, ma nel mutuo 

riconoscimento tra membri: 

 

“Group membership is a relationship between members: even if they do not know each other 

personally, they can recognise each other as members. Membership of a category is not a 

relationship between members: it doesn’t even necessitate a relationship between members: 

it doesn’t even necessitate a relationship between categorizer and categorized. […] Once 

relationships between members of a category involve mutual recognition of their 

categorization, the first steps towards group identification have been taken” (Jenkins 

2008:108) 

 

Sarà la “pratica” sociale dell’identità ad essere affrontata nelle pagine seguenti: ci 

concentreremo sulla costruzione delle presentazioni del self nell’interazione sociale, 

argomentando il loro essere l’unica finestra che rende accessibile l’identità collettiva al 

ricercatore nel contesto situazionale.  

 

 

1.5 L’identità in pratica: presentazione del self e situazioni sociali 

 

Se un’identità collettiva porta con sé un “ethos” (Arvidsson 2006) e una cultura, ci si 

può verosimilmente aspettare che questi si riflettano nei comportamenti sociali 

quotidiani degli individui che sentono di appartenervi. 



18 

 

Quando interagiamo con i colleghi del lavoro o coi genitori della fidanzata/o ci 

impegniamo a dare un’immagine ben precisa di noi stessi, che quasi certamente non 

sarà la stessa in ambo i casi. Inoltre, il nostro comportamento con i colleghi del lavoro 

in ufficio non sarà analogo a quello adottato con i medesimi colleghi durante un 

aperitivo al bar. In queste diverse situazioni esibiremo “facce” diverse del nostro self, e 

dunque anche identificazioni di gruppo diverse tra quelle che compongono il 

repertorio della nostra identità sociale: la tessera del night club Erotika sarà sfoggiata 

forse durante l’aperitivo goliardico coi colleghi più intimi (in particolare se maschi), ma 

meno probabilmente in presenza dei futuri suoceri. 

Il mutevole ruolo che adottiamo a seconda del contesto comunicativo – “la parte attiva 

dello status sociale di un individuo” (Boni 2007:39) – si distingue dalla parte “passiva” 

dell’impressione che gli altri si fanno di noi sulla base di informazioni trapelate 

involontariamente (ad esempio, la tessera del night club che scivola inavvertitamente 

dal portafoglio di fronte alla madre della fidanzata). La comunicazione, per Goffman, 

non è altro che la trasmissione intenzionale di un messaggio (Meyrowitz 1985:94), ed è 

attraverso di essa che costruiamo la presentazione del self o “rappresentazione”, cioè: 

  

“tutta quell’attività svolta da un partecipante in una determinata occasione e volta in qualche 

modo ad influenzare uno qualsiasi degli altri partecipanti. Prendendo come punto di 

riferimento un partecipante e la sua rappresentazione, possiamo riferirci a coloro che 

forniscono le altre rappresentazioni come a un pubblico, o come a osservatori o 

compartecipanti” (in Leonini e Rebughini 2001:345-346) 

 

Questo concetto è il fulcro della metafora drammaturgica del sociologo canadese: gli 

attori sociali, calcando i tanti palcoscenici interazionali della vita quotidiana, mettono 

strategicamente in scena personaggi modellati ad hoc per “impressionare” 

positivamente il pubblico e consentire il normale svolgimento della performance 

collettiva, attraverso l’ausilio di un repertorio comunicativo che va dalla parola alla 

postura, passando per il “materiale liturgico” degli oggetti che ci circondano (Goffman 

1959).  
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Queste performance di ruolo sono fortemente ritualizzate (Goffman 1959), 

normativamente organizzate (Goffman 1983), e dipendono dalle “aspettative di un 

individuo (condivise con altri) concernenti il modo in cui gli altri si aspettano che egli si 

comporti, e il modo in cui gli altri si comporteranno in una data situazione” (Tajfel 

1985:80). 

La situazione – il contesto socio-spazio-temporale dell’interazione – è l’elemento 

centrale che spiega la variabilità strategica delle presentazioni del self. Può essere 

meglio definita come un contesto sociale dove e durante il quale alcuni tipi di 

comportamento sono socialmente attesi ed esibiti (Meyrowitz 1985:333). Scrive 

Goffman (1959):  

 

“quando un individuo viene a trovarsi alla presenza di altre persone, queste, in genere, 

cercano di avere informazioni sul suo conto o di servirsi di quanto già sanno di lui. […] Le 

notizie riguardanti l’individuo aiutano a definire una situazione, permettendo agli altri di 

sapere in anticipo che cosa egli si aspetti da loro e che cosa essi, a loro volta, possono 

aspettarsi da lui” (in Leonini, Rebughini 2002:333).  

 

A seconda delle informazioni reperibili sull’audience e sulla situazione l’attore 

confezionerà la performance più adeguata, cercando di non “perdere la faccia”  – 

come nell’esempio dei suoceri e del night club. Infatti “people consciously and 

unconsciously vary their behavior to match the definition of social situations and the 

‘audience’ for their performances” (Meyrowitz 1985:333). 

La rappresentazione del sé è inscindibile dal contesto dell’interazione. A questo 

proposito Goffman conia il concetto di “proprietà situazionale”: il significato di azioni o 

concetti dipende dal contesto in cui essi emergono (Baert, Carreira Da Silva 2010:99), 

dalle cornici di senso (frames) che lo contraddistinguono (Goffman 1974). Gli individui 

sono in grado di adattarsi quasi inconsapevolmente e con naturalezza al passaggio 

repentino da una situazione sociale all’altra: persino bambini di quattro anni cambiano 

stile comunicativo a seconda degli interlocutori e del contesto (Meyrowitz 1985:25).  

Goffman, in particolare, distingue tra situazioni di ribalta e di retroscena: sulla ribalta 

avviene la performance vera e propria di fronte al pubblico, mentre nel retroscena si 
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“prova” e prepara la rappresentazione (Boni 2007:19) – sebbene anche un retroscena 

“classico” come la cucina di un ristorante possa essere considerato come una “ribalta 

ad hoc”, dove i camerieri mal tollererebbero nell’interagire tra loro gli stessi formalismi 

usati in sala coi clienti, prediligendo un’informalità da compagni di squadra che è, essa 

stessa, una prescrizione di ruolo (Meyrowitz 1985:30).   

Il nostro self è composto da tante sfaccettature diverse e spesso contraddittorie: 

“persons have, potentially, as many identities as there are organized systems of role 

relationships in which they participate” (Stryker 2008:20). Analogamente, le 

presentazioni del self sono diverse, situazionalmente costruite e potenzialmente 

contrastanti tra loro.  

 

“Nearly everyone exhibits contradictory behaviours in different situations. […]. Social truth is 

an elusive and “situation-relative” concept” (Meyrowitz 1985:30). 

 

Si pensi ad esempio al concetto goffmaniano di “distanza dal ruolo” (Goffman 1961): 

un liceale accompagnato a scuola dai genitori farà il possibile per evitare gli amorevoli 

baci della madre di fronte al pubblico di coetanei. Questo perché, messo di fronte a 

due diverse audience situazionalmente collegate a due performance di ruolo 

incompatibili, difficilmente potrà accontentarle entrambe allo stesso momento. 

Ritorneremo su questo tema nel prossimo capitolo, parlando delle presentazioni del 

self online e del concetto di “spazio intermedio” (Meyrowitz 1985).  Ora è importante 

ribadire uno dei punti fondamentali di questo lavoro: il nesso tra situazione sociale e 

presentazione del self, tra contesto e comportamento, tra audience e comunicazione.  

 

 

1.6 Studiare l’identità sociale: un problema epistemologico  

 

L’identità sociale degli individui è costituita da molteplici identificazioni diverse, che 

vengono messe in pratica durante il comportamento sociale (Hall, du Gay 1996:4). Le 

persone dispongono di un repertorio di “ruoli” (Stryker 2008; Burke, Stets 2003) o 



21 

 

“personaggi” (Goffman 1959) da utilizzare a seconda della situazione sociale, a 

seconda cioè della “cornice di senso e, soprattutto, del pubblico della “performance” 

identitaria (Goffman 1959; Meyrowitz 1985). 

Se è vero che l’identità sociale è “multi sfaccettata” (Stryker 2008), spezzettata in 

molteplici identificazioni di gruppo, queste per Stryker sono organizzate in un ordine 

gerarchico dipendente dalla salienza contestuale delle stesse. Con il termine salienza si 

intende la rilevanza di quell’identificazione collettiva, dellla “specification of self” 

dell’individuo in quella data situazione sociale (Stryker 2008:20). 

Dunque, ad esempio, nel contesto sociale rappresentato dagli amici di calcetto sarà più 

saliente l’identità collettiva “milanista” dell’individuo, con le sue relative prescrizioni di 

ruolo e le relative conseguenze a livello di interazione sociale. Della stessa idea è Henri 

Tajfel: 

 

“Per quanto ricca e complessa possa essere l’immagine che gli individui si fanno di se stessi in 

relazione al mondo circostante, sociale e fisico, alcuni aspetti di tale immagine si identificano 

con l’appartenenza a certi gruppi o a  certe categorie. Alcune di queste appartenenze sono più 

rilevanti di altre; la rilevanza di alcune può variare nel tempo e in funzione di una serie di 

situazioni sociali” (1985:385). 

 

Il grado di processualità e malleabilità del “copione” performato nella presentazione 

del self varia a seconda della prospettiva teorica considerata: per Goffman (1959) e 

Barth (1969) gli individui sono co-creatori del personaggio messo in scena (Baert, 

Carreira Da Silva 2010:97), e “sarebbe una pia illusione pensare che, al di là di queste 

identità prodotte nel corso di tali interazioni, ce ne sia una che corrisponde al nostro 

‘vero io’, non esprimibile in termini di ruolo” (Boni 2007:42). Per l’Identity Theory di 

Stryker (2008) e la Social Identity Theory di Henri Tajfel (1985), invece, i molteplici ruoli 

performati dal soggetto sono il riflesso diretto e stabile delle identità di gruppo 

interiorizzate dal soggetto (Stryker 2008:20).  

Vi è un generale accordo invece sul fatto che la scelta del “ruolo” sia dovuta al 

contesto dell’interazione, alla “situazione sociale” (Goffman 1983; Styker 2008; Burke, 

Stets 2003, Meyrowitz 1985). 



22 

 

Pur condividendo le numerose critiche rivolte alla Social Identity Theory (ad es. Jenkins 

2000; Brown, Lunt 2002), vogliamo sottolineare l’utilità analitica delle euristiche 

proposte da Tajfel per lo studio dell’identità sociale. Nell’ambito di questo lavoro, è di 

particolare interesse il fatto che Tajfel – partendo dalla suddivisione dell’identità nelle 

due dimensioni individuale e sociale – teorizzi un continuum del comportamento 

sociale lungo altrettante polarità idealtipiche: da un lato l’interazione interindividuale; 

dall’altro, l’interazione intergruppi.  

 

“At one estreme (which most probably cannot be found in its ‘pure’ form in ‘real life’) is the 

interaction between two or more individuals that is fully determined by their interpersonal 

relationships and individual characteristics, and not at all affected by various social groups or 

categories to which they respectively belong. The other extreme consist of interactions 

between two or more individuals (or group of individuals) which are fully determined by their 

respective memberships in various social groups or categories, and not at all affected by the 

interindividual personal relationships between the people involved” (Tajfel, Turner 1979:34) 

 

Nel caso di un’interazione intergruppi “pura”, la mia presentazione del self in una data 

situazione sarebbe totalmente mediata dalla mia identificazione con uno o più gruppi 

sociali cui mi sento di appartenere.  

Sorge però una questione epistemologica: come determinare a livello empirico se 

siamo di fronte a un’interazione (prevalentemente) interindividuale o ad una 

(prevalentemente) intergruppi? Come risalire con certezza alle identità collettive 

retrostanti una particolare presentazione del self? Come studiare empiricamente 

l’identità sociale? 

E’ Erving Goffman (1983) a sottolineare il carattere problematico del voler studiare le 

“strutture sociali” (come le identificazioni collettive) a partire dal comportamento 

nell’”interaction order”:  

 

“what one finds, in modern societies at least, is a nonexclusive linkage – a ‘loose coupling’ – 

between interactional practices and social structures, a collapsing of strata and structures into 
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broader categories, the categories themselves not corresponding one-to-one to anything in 

the structural world” (1983:11). 

 

Egli illustra attraverso diversi esempi come norme interazionali prescritte 

dall’appartenenza a particolari categorie sociali siano solitamente tipiche anche di 

altre: le cortesie, i “little gestures” di un uomo verso una donna sono indistinguibili da 

quelle di un padrone di casa nei confronti di un ospite, o da quelle di un adulto nei 

confronti di un anziano (Goffman 1983:11). Goffman nega che i processi di interazione 

sociale siano costruiti su (e ci consentano di risalire a) qualcosa che vada “oltre” il 

gioco dell’interazione faccia a faccia in sé.  

Come è possibile allora studiare la faccia “sommersa” dell’identità – nel nostro caso le 

identità collettive – a partire dalla sua faccia visibile, quella delle presentazioni del self 

nelle situazioni sociali? La soluzione al problema potrebbe essere rintracciata nel 

contesto dell’interazione: così come gli attori sociali utilizzano le informazioni reperibili 

nella situazione sociale per performare la presentazione del self più appropriata ed 

interpretare in modo opportuno quelle degli altri (Boni 2007:43), anche il ricercatore 

può obbiettivamente utilizzare le stesse informazioni per intuire quali siano le 

identificazioni collettive “salienti”. “Basta” osservare la situazione sociale nel suo 

complesso per distinguere tra identità collettive diverse associabili a comportamenti 

sociali analoghi. Anche perché è innegabile che il livello “macro” delle identità 

collettive prenda forma proprio nel livello micro dell’interazione sociale e delle identità 

di ruolo lì dispiegate (Barth 1969), nell’aporia di un eterno circolo di mutua influenza 

tra comportamento e cultura (Papacharissi 2012:207).  

Lo studio del “link between identity and role performance” (Burke, Reitzes 1981) non 

può quindi prescindere dal contesto, dalla “situational definition” dello stesso 

(Meyrowitz 1985): 

 

“The relationship between identity (self) and behavior is complex and probably reciprocal. […] 

The meanings of the self (as object) are established and assessed in terms of the meanings of 

the performances generated by that self (as subject) within the culture of the interactional 

situation” (Burke, Reitzes 1981:85) 



24 

 

Il problema è che le situazioni sociali sono di per sé difficili da interpretare per il 

ricercatore (Meyrowitz 1985:25-26), e nel nostro modello sono ben due i collegamenti 

analitici problematici: quello tra comportamento sociale e situazione sociale, e quello 

tra comportamento sociale e identità di gruppo. Se il primo l’abbiamo affrontato e 

motivato nel paragrafo precedente, per chiarificare il secondo ci viene di nuovo 

incontro Meyrowitz:  

 

“the selves we project are not simply masks we slip on, therefore, but personalities we 

become attached to. The longer we play a given role, the more the role comes to seem real, 

not only to our audiences, but also to ourselves. The first time a graduate student teaches a 

college class, for example, the student often feels like an imposter. But if the performance is 

“carried off” well, especially over several semesters, the person may feel “Yes, I am a teacher!” 

(Meyrowitz 1985:31) 

 

Burke e Stets, nell’analoga ricerca di un nesso tra identità e ruolo, sviluppano una 

teoria simile, ma che procede analiticamente nella direzione inversa: “Identities are 

tied to social structure in the sense that the meaningful behavior outputs of an identity 

are role behaviors” (2002:17). 

Dato che lo scopo di questo lavoro è studiare la pratica delle identità collettive in una 

molteplicità di situazioni sociali fisiche e digitali, prenderemo per buona la “massima” 

seguente: “members of the same group tend to share the same roles or to foster the 

same performance” (Meyrowitz 1985:55) 

Muovendo da questa prospettiva, è possibile “misurare” l’identità sociale, la sua 

salienza? Nel solco dell’Identity Theory di Stryker (2008), Burke e Reitzes hanno 

studiato empiricamente l’identità e le performance di ruolo legate all’essere studenti 

di college attraverso questionari auto-compilati. Un metodo che, per stessa 

ammissione degli autori, ha dei limiti – ma non delle valide alternative: 

 

This technique essentially involves self-administered paper and pencil methods to measure 

something that is by its nature an internal psychological process, and hence it suffers from the 

reliability and validity limitations of any such paper and pencil test (Burke, Reitzes 1981:86). 
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In letteratura, le ricerche sull’identità sociale e di ruolo sono state condotte 

prevalentemente attraverso questionari (Burke, Stets 2003:13-15) – incapaci di 

cogliere la situazione sociale – o esperimenti in laboratorio (Tajfel, Wilkes 1963) – con 

tutti i bias del caso (Meyrowitz 1985:27). 

Uno studioso in particolare però, l’antropologo norvegese Fredrik Barth, nelle sue 

ricerche etnografiche nell’Asia orientale descrive e studia nel dettaglio l’esempio di 

identità collettiva per eccellenza, l’identità etnica, principalmente attraverso 

l’osservazione delle performance dei nativi durante l’interazione sociale e 

l’interpretazione antropologica dei risultati (Barth 1969). Se da un lato i metodi 

utilizzati in psicologia sociale consentono di quantificare numericamente l’identità, 

dall’altro la metodologia etnografica applicata da Barth arriva a una maggiore 

comprensione dei simboli e significati agganciati all’identità collettiva e al suo 

contestuale emergere nell’interazione. Internet e l’ambiente dei social network – lo 

vedremo nei prossimi capitoli – agevolano uno studio delle pratiche identitarie capace 

di sintetizzare entrambe le strade metodologiche.  

Per concludere: se la presentazione del self degli attori sociali in una data situazione 

può essere intesa come un “riflesso” contestuale dell’identità degli stessi, e se questa 

identità – come abbiamo visto – è un artefatto eminentemente sociale, composto dalle 

identificazioni del soggetto in gruppi e categorie dotati di tratti simbolici fluidi ma 

soggettivamente reali (Jenkins 2008; Meyrowitz 1985), sarà possibile studiare nelle 

situazioni sociali l’impatto culturale di queste identità collettive sui contenuti e le 

modalità di presentazione del self.  
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2. L’IDENTITÀ SULLA RETE 

 

Nel discorso pubblico e accademico intorno a internet fiorito a partire dai tardi anni 80’ 

e dai primi 90’, si sono via via diffusi due concetti molto popolari e discussi allo stesso 

tempo nell’ambito delle scienze sociali: quello di “cyberspazio”, da un lato, e la 

dicotomia reale-virtuale dall’altro. Internet “came to stand for a virtual realm, with 

opportunities for a redefinition of consciousness, identity, corporality, community, 

citizenry and (social movement) politics” (Rogers 2009:1).  

Progressivamente, e con parecchio ritardo rispetto all’evoluzione in atto nel medium, 

diversi studiosi della rete hanno cercato di superare entrambi questi concetti, 

affermando da un lato l’eterogeneità degli spazi che vanno a costituire l’ambiente 

online, e dall’altro negando il carattere “virtuale” di un mondo sociale assolutamente 

“reale” e significativo per gli utenti. Uno dei più autorevoli esponenti di questo cambio 

di prospettiva è Richard Rogers, con la sua critica alla “persistent idea of the internet 

as a virtual realm apart” (Rogers 2009:1), marcata da una forte impronta 

metodologica.  

Tuttavia, sebbene quasi tutti ormai si siano resi conto di quanto sia inappropriato 

considerare come un universo parallelo ed internamente omogeneo il Web 2.0, queste 

categorie analitiche antiquate si sono sedimentate, e vanno tuttora a generare bias 

nell’interpretazione delle pratiche sociali sulla rete e della loro relazione – sempre che 

di relazione si tratti, e che non siano esattamente la stessa cosa – con quelle espletate 

nella fisicità del mondo naturale (Jurgenson 2011). 

L’obiettivo di Richard Rogers è fondare un nuovo corso della ricerca sul Web, capace di 

analizzare attraverso il medium Web la totalità della socialità umana: 

 

“I would like to put forward a new era in Internet research, which no longer concerns itself 

with the divide between the real and the virtual. It concerns a shift in the kinds of questions 

put to the study of the Internet. The Internet is employed as a site of research for far more 

than just online culture. The issue no longer is how much of society and culture is online, but 

rather how to diagnose cultural change and societal conditions with the Internet”. (Rogers 

2009:3) 
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Coerentemente con la prospettiva di Rogers, la tesi di questo lavoro è in netto 

contrasto con la visione dicotomica della realtà sociale e quella “monolitica” 

dell’ambiente online: internet è composto da tanti luoghi diversi, dal punto di vista 

strutturale e culturale, esattamente come il mondo fisico nel suo utilizzo sociale. Le 

differenze strutturali che distinguono l’ambiente Web da quello fisico non 

rappresentano ostacoli per la ricerca, ma semmai incentivi, dato che “Internet is not 

only an object of study, but also a source” (Rogers 2009:3). 

In questo capitolo riassumeremo alcuni punti di vista scientifici sull’ambiente sociale 

digitale e la presentazione del self tra rete e “realtà”, collegandoli alle riflessioni su 

identità e situazione sociale sviluppate nel capitolo precedente; il tutto con l’intento di 

creare un modello analitico fruibile per un confronto empirico tra pratiche identitarie 

offline e online.   

 

2.1 Dagli atomi ai bit: la situazione sociale digitale 

 

Nel capitolo precedente abbiamo usato più volte tre parole: identità, presentazione 

del self, situazione sociale. In questo capitolo ri-utilizzeremo più volte questi stessi 

termini per la descrizione di una dimensione della vita sociale spesso considerata “sui 

generis”: quella generata dall’uso dei media elettronici, ed in particolare della rete 

internet.  

La situazione sociale – riprendendo la metafora di Goffman – è il teatro dove si svolge 

la rappresentazione del self, con tanto di pubblico impellicciato e scenografia; l’identità 

invece si può paragonare al copione dattiloscritto, che fa in modo che la messa in 

scena non sia lasciata del tutto all’improvvisazione dell’attore.  

Nei teatri della vita quotidiana descritti da Goffman (1959), i muri che separano le 

situazioni sociali sono nella gran parte dei casi fatti di mattoni e calcestruzzo, solidi e 

palpabili, e l’audience della performance identitaria è generalmente omogenea e 

visibile – almeno nella sua “facciata” esteriore. Così è stato per gran parte della storia 

sociale umana, con l’eccezione della scrittura ed in particolare della stampa 

(Meyrowitz 1985:69), la quale – svincolando il messaggio dalla fisicità dell’emittente – 
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ha generato nuove situazioni sociali “mediando” la comunicazione tra scrittore e 

lettore.  

Il cambiamento vero e proprio nella “geografia situazionale” della società umana si 

verifica però nel XX secolo, con l’introduzione di  media elettronici come il telefono e la 

televisione (Meyrowitz 1985). Essi, secondo Joshua Meyrowitz (che scrive prima della 

diffusione di internet) sono capaci di creare palcoscenici altrettanto “reali”, con tanto 

di pubblico e di pareti che – seppur impossibili da toccare – riescono analogamente a 

delimitare quelli che lo studioso definisce “information-systems” o “pattern of access 

to social information”: sulla base delle informazioni reperibili, per esempio, dal tono 

della voce per telefono – posso provare ad adattare il mio comportamento sociale 

all’interlocutore, esattamente come farei offline categorizzando l’audience sulla base 

della marca delle scarpe o del taglio di capelli. “It is not the physical setting itself that 

determines the nature of the interaction but the patterns of information flow” 

(Meyrowitz 1985:36). 

Questa prospettiva ha delle precise conseguenze analitiche, le quali suonano ben più 

solenni e significative oggi, nell’era dei social networks:  

 

“The notion of situations as information-systems allows for the break-down of the arbitrary 

distinction often made between studies of face-to-face interaction and studies of mediated 

communications. The concept of information-systems suggests that physical settings and 

media ‘settings’ are part of a continuum rather than a dichotomy. Places and media both 

foster set patterns of interaction among people, set patterns of social information flow” 

(Meyrowitz 1985:37-38) 

 

Meyrowitz già affermava la necessità di superare l’arbitrarietà analitica del “dualismo 

digitale” (Jurgenson 2011). Qui vogliamo ribadire il medesimo concetto, alla luce della 

capillare diffusione del Web 2.0 e dei social networks – sottolineando però alcune 

differenze tra i “vecchi” media elettronici analizzati in “No sense of place” (Meyrowitz 

1985) e quelli contemporanei.  

La componente sociale del contesto dell’interazione, l’audience, è la più importante 

nel determinare come l’attore sociale presenterà il suo self. A contare non è soltanto 
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chi ha la possibilità, fisicamente o digitalmente, di assistere alla performance, ma 

anche e soprattutto chi rimane al di fuori dei confini informazionali della situazione 

sociale: il pubblico delle altre rappresentazioni identitarie dell’attore sociale, di fronte 

al quale saranno altri i “personaggi” messi in scena (Meyrowitz 1985:42). I media 

elettronici “tradizionali” ed in particolare la televisione secondo Meyrowitz complicano 

questo scenario, generando uno “spazio intermedio” in cui convivono audience diverse 

per la stessa rappresentazione. Efficace è l’esempio dell’esponente del movimento 

Black Power, Stokely Carmichael: 

 

“In the shared arenas of television and radio, he found himself facing at least two distinct 

audiences simultaneously: his primary audience of back, and an ‘eavesdropping’ audience of 

whites. In personal (unmediated) appereances, he had been able to present two completely 

different talks on Black Power to black and white audiences, respectively. But in the combined 

forums of electronic media, he had to decide whether to use a white or black rhetorical style 

and text” (Meyrowitz 1985:43) 

 

Questo tipo di media elettronici, dunque, porta alla formazione di una situazione 

sociale nuova, non considerabile né come una semplice ribalta, né come un semplice 

retroscena (Goffman 1959): piuttosto come un “sidestage” (Meyrowitz 1985:47), che 

mette in difficoltà il performer nel suo bisogno di un’unica definizione situazionale che 

faccia da guida all’ esibizione (Meyrowitz  1985:44). Lo “spazio intermedio” determina 

un’influenza non solo sul performer, il quale deve adottare una sorta di “compromesso 

comunicativo", ma anche su quei pubblici diversi e prima separati, sulle informazioni a 

loro disposizione e – di conseguenza – sulle loro identità sociali e abitudini 

comportamentali: 

 

“Traditional distinctions among information-systems for different sexes and ages once led to 

numerous distinct behavior patterns. […] Television undermines such behavioral distinction 

because it encompasses children and adults, men and women, and all other social groups in a 

single informational sphere or environment” (Meyrowitz 1985:92) 
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Le conseguenze determinate dalle nuove situazioni sociali elettronicamente mediate 

vanno per Meyrowitz nella direzione di una progressiva erosione delle storiche identità 

di ruolo fondate sulla singolarità dei palcoscenici fisici, verso la loro omogeneizzazione, 

in quanto tutte esposte agli stessi messaggi e agli stessi flussi informativi.  

Oggi l’influenza dei media broadcasting sull’ordine sociale descritta da Meyrowitz si 

può dire a tutti gli effetti sedimentata, ormai compiuta; un nuovo tipo di situazioni 

sociali elettronicamente mediate è diventato predominante, arrivando secondo molti 

ad insidiare addirittura il predominio dell’interazione fisica. Si tratta delle interazioni 

sociali via internet, un medium che – data la sua struttura reticolare “peer-to-peer” – 

supera la mono-direzionalità “few-to-many” del messaggio radio-televisivo (Benkler 

2006), consentendo un’interazione sociale attiva in cui tutti – come nella “realtà” 

offline – possono essere performer. Con il numero dei potenziali performer, dunque, 

aumenta anche il numero dei palcoscenici – e di relative audiences: 

 

The number of channels is therefore in the process of jumping from some infinitesimally small 

fraction of the population – whether this fraction is three networks or five hundred channels 

almost does not matter by comparison – to a number of channels roughly equal to the number 

of users.” (Benkler 2006: 166) 

 

Questo fa sì che il Web sia composto da una moltitudine di diversi spazi dinamici, 

caratterizzati da “muri” strutturali di vari tipi e conformazioni, i quali delimitano le 

diverse situazioni sociali e i relativi flussi informazionali in maniera molto differente 

l’uno dall’altro. La “promiscuità spaziale” e le potenzialità comunicative della CMC 

(Computer Mediated Communication) erano state notate ante litteram dallo stesso 

Meyrowitz, il quale scriveva:  

 

“the effects of the computer on group identity, socialization, and hierarchy are not 

unidirectional. Although the computer now appears to be reestablishing many divisions  in 

information-systems, its long-term effect may still be to increase the merging of various 

information-systems and experiences” (Meyrowitz 1985:325) 
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Il punto di partenza di questo lavoro è coerente con quello di Meyrowitz: sebbene le 

situazioni sociali mediate siano ovviamente per vari aspetti diverse da quelle faccia a 

faccia, entrambe possono essere analizzate usando gli stessi principi analitici 

(Meyrowitz 1985:39).  

L’ipotesi che svilupperemo nel corso dei prossimi paragrafi è che il confine tra 

situazioni sociali online e offline sia in pratica ininfluente per lo svolgimento delle 

presentazione del self delle persone. I confini significativi sono, invece, tra situazioni 

sociali contraddistinte da diversi livelli di informazione sull’audience della 

performance, le quali esistono trasversalmente sulla rete così come nella “realtà”.  

 

 

2.2 Gli spazi sociali del Web 

 

La rete è composta da una molteplicità di “spazi” in cui hanno luogo interazioni sociali 

tra utenti (Whitty 2008), i quali danno vita a “social information-systems” (Meyrowitz 

1985) diversi in termini di accesso alle informazioni che “definiscono” la situazione 

sociale.  

Gli spazi sociali pubblici e semi-pubblici della rete sono comunemente indicati col 

termine “social media”, e nel Web contemporaneo corrispondono alle seguenti 

categorie: 

- Forum e siti di Questions & Answers 

- Social networks sites (SNS) 

- Blog 

- Wiki 

Si tratta di “piattaforme Web che si configurano più che come mezzi di comunicazione, 

come ambienti di scambio comunicativo orizzontale e cooperativo, che gli utenti 

utilizzano per dare vita ad un’incessante processo di mutuo scambio e produzione di 

informazioni. L’utente che vi accede, nel momento stesso in cui lo fa, diviene sia 

produttore che consumatore di contenuti simbolici” (Caliandro 2012:23). L’ultima e la 

più popolata delle agorà digitali è costituita dai social networks, definibili come “Web-
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based services that allow individuals to construct a public or semi-public profile within 

a bounded system, articulate a list of other users with whom they share a connection, 

and  view and traverse their list of connections and those made by others within the 

system” (Boyd, Ellison 2007). I più importanti per traffico e numero di utenti sono 

Facebook (845 milioni di iscritti) e Twitter (517 milioni)2. 

L’accesso da parte di un utente (o ricercatore) qualunque ai social media è del tutto 

libero o al più vincolato all’iscrizione al sito. Questo significa che – con importanti 

distinguo nel caso di social networks come Facebook – i messaggi lì prodotti dagli 

utenti hanno un’audience potenzialmente indeterminata ed eterogenea come quella 

tipica dello spazio intermedio televisivo.  

Sulla rete però troviamo anche sistemi di messaggistica sincrona (Chat) o asincrona (e-

mail) e software per chiamate e videochiamate (ad esempio Skype), “spazi” 

interazionali dove l’accesso alle situazioni sociali è limitato agli effettivi partecipanti 

della stessa, come nel caso del telefono. E con lo sviluppo del cosiddetto “Web 2.0” 

questi diversi tipi di “sub-medium” sono sempre più integrati tra di loro, tendendo ad 

una convergenza mediale (Papacharissi 2012:214) ben esemplificata dal social network 

Facebook, caratterizzato da una molteplicità di strati concentrici dotati di crescenti 

restrizioni strutturali all’accesso (Zhao et al. 2008).   

I confini strutturali, i “muri digitali” che limitano l’accesso modellando i flussi di 

informazione sociale, hanno immediate conseguenze sulla performance messa 

contestualmente in scena.  

Va preliminarmente sottolineato come il passaggio dagli atomi ai bit (Negroponte 

1995) comporti un’immediata conseguenza sull’interazione sociale: la possibilità di 

comunicare con un numero potenzialmente elevatissimo di individui senza limiti 

spaziali (Boyd 2008:30-31). Ciò significa che, mentre “the size of a physical setting 

tends to set a minimum and a maximum number of people who can interact within it 

confortably” (Meyrowitz 1985:36), la situazione sociale digitale non ha limiti oggettivi 

di capienza. Questo dato strutturale va letto in combinazione con un’altra 

caratteristica, la già citata moltiplicazione dei “palcoscenici” che distingue la rete dal 

                                                           
2
 Global Web Index (2012), in http://www.ninjamarketing.it/2012/09/20/globalwebindex-2012-tutti-dati-

sullutilizzo-dei-social-media/, [ultimo accesso 29/11/2012]. 

http://www.ninjamarketing.it/2012/09/20/globalwebindex-2012-tutti-dati-sullutilizzo-dei-social-media/
http://www.ninjamarketing.it/2012/09/20/globalwebindex-2012-tutti-dati-sullutilizzo-dei-social-media/
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modello tipico di televisione e media mainstream (Benkler 2006): l’audience del mio 

messaggio, quando non ci sono limiti strutturali all’accesso come nel caso, ad esempio, 

dei blog, è indeterminata e potenzialmente vastissima, dunque “invisibile” (Boyd 

2008), ma al contempo l’immensa mole di comunicazioni presenti in rete “nasconde”, 

in un certo qual modo, il mio messaggio, perlomeno a quelli che non lo stanno 

esplicitamente cercando; questo in pratica restringe l’”invisibilità dell’audience”, 

rendendola perlomeno “immaginabile”.  

Per fare un esempio mutuato dalla socialità “fisica”, è come parlare delle proprie 

perversioni sessuali ad alta voce con un amico mentre si passeggia per un’enorme 

piazza affollata: non ci sono porte e muri ad impedire alle altre persone di ascoltare, 

tuttavia è possibile conversare liberamente; se anche passanti particolarmente 

reazionari ci sentissero e ci guardassero con sdegno, non saprebbero chi siamo, o 

comunque – non conoscendoli – la cosa non ci interesserebbe; inoltre, la probabilità 

che quel bigotto dello zio capiti lì per caso venendo così a scoprire il “lato oscuro”, il 

“retroscena” del nipote, è oggettivamente molto bassa.  

Questo esempio ci porta direttamente ad uno dei pilastri fondativi del mito 

dell’”identità virtuale” che in questo capitolo ci prefiggiamo di criticare 

teoreticamente: l’anonimità delle interazioni online. Se poteva essere un assunto 

verosimile prima dello sviluppo del Web 2.0, con l’avvento di Facebook i nostri nomi e 

cognomi sono improvvisamente entrati nella quotidianità delle comunicazioni online 

(Zhao et al. 2008), e con essi anche i nostri interessi e gruppi di appartenenza sotto 

forma dei “like” alle pagine, il nostro corpo sotto forma di fotografie e video, le nostre 

relazioni sociali nell’elenco delle amicizie sul profilo. Le prime ricerche sulla socialità 

online trasudavano la fascinazione per la sperimentazione identitaria (es. gender-

swapping) consentita dalla maschera dei nicknames (Pravettoni 2002), ovvio 

presupposto per l’esistenza di un confine concettuale tra “cyberspazio” e realtà 

(Negroponte 1995; Turckle 1995). Oggi che gli utenti presentano quotidianamente il 

loro self con tanto di nome, cognome e libri preferiti esplicitamente indicati tra le 

informazioni del profilo, a suonare virtuale ed eccitante sembra piuttosto l’anonimato 

delle interazioni offline, dove le informazioni sociali disponibili prima di cominciare 



34 

 

un’interazione tra sconosciuti si limitano ai pochi e inaffidabili indizi inferibili 

dall’aspetto fisico, e qualora si insulti pubblicamente un politico si può almeno provare 

a scappare prima che gli agenti ti chiedano le generalità.   

Riassumiamo quanto detto finora in quattro punti, per poi tornarci nuovamente nei 

paragrafi successivi: 

1-  la presentazione del self, online come offline, dipende dalle informazioni 

riguardanti l’audience reperibili nella situazione sociale (Goffman 1959; 

Meyrowitz 1985; Whitty 2008; Zhao et al. 2008; Papacharissi 2012) 

2- Online, queste informazioni si possono dedurre a partire da alcuni fattori 

strutturali che caratterizzano lo specifico spazio della rete in cui ha luogo la 

performance: le possibilità di accesso alla situazione sociale (ad esempio 

stabilite dalle impostazioni della privacy di Facebook), l’anonimità o meno dello 

spazio, le “social information” (Meyrowitz 1985) sull’audience inferibili dai 

profili utente o da interazioni precedenti, la definizione situazionale dello 

spazio (solitamente esplicita, come la descrizione del forum Finanzaonline.net, 

dove suonerebbe insolito esordire con un thread sulla cucina vegana).  

3- Se è vero che alcuni spazi della rete ricreano situazioni sociali simili allo spazio 

intermedio televisivo descritto da Meyrowitz (1985), essi ospitano solo una 

parte della socialità internet-mediata (es. bacheche Facebook). Spazi che 

invece, per le loro caratteristiche strutturali, ci si aspetterebbe favoriscano 

anch’essi la creazione di un comportamento da spazio intermedio (ad es. blog, 

pagine pubbliche Facebook), nella pratica non dissuadono la messa in scena di 

presentazioni del self molto “targettizzate” e “partigiane”, forse proprio a causa 

di quella “moltiplicazione dei palcoscenici” che distingue la rete dalla tv (come 

nell’esempio della piazza).  

4- Se alcuni spazi della rete restano ancora del tutto anonimi e consentono la 

sperimentazione dell’identità degli utenti sotto la copertura del nickname, essi 

sono solo una piccola parte dell’universo sociale di internet (Zhao et al. 2008). 
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Nei prossimi paragrafi, rispettivamente: a) criticheremo uno degli approcci più noti e 

condivisi sulla socialità in rete, quello di Danah Boyd (2008); b) approfondiremo i temi 

dell’identità e della presentazione del self online c) tratteremo lo studio delle identità 

collettive sui social media. 

 

 

2.3 La vita sociale in rete: una critica a Danah Boyd 

 

Secondo la media researcher statunitense Danah Boyd, creando il nostro profilo sui 

social network entriamo a far parte di un networked public, inteso sia come spazio 

costruito tecnologicamente, sia come ”imagined community” prodotta dalle pratiche 

interazionali. Danah Boyd, rifacendosi a Negroponte (1995) e Meyrowitz (1985), 

individua quattro proprietà peculiari del networked public, dovute al passaggio dal 

mondo degli atomi a quello dei bit: persistence (la comunicazione rimane registrata 

nella rete), searchability (chiunque può essere cercato e trovato), replicability (non c’è 

modo di distinguere l’azione comunicativa originale dalla sua copia), scalability (la 

visibilità potenziale dei contenuti in rete è enorme) (Boyd 2008:27).  

Possiamo trarre alcune riflessioni teoriche a riguardo: 

1) La replicability per come intesa da Boyd non sembra valere per la totalità degli 

atti comunicativi prodotti dagli utenti del Web: la condivisione di un video di 

You Tube sul profilo Facebook è il più delle volte accompagnata da altri 

messaggi – commenti, tags – che vanno a semantizzare quel contenuto in 

maniera diversa e situata. Nemmeno il messaggio puramente replicato, come 

può essere un re-tweet o la semplice condivisione di un contenuto prodotto da 

altri, è esattamente identico all’originale: cambiando l’emittente ed il contesto 

di emissione (la situazione sociale), cambiano anche i significati impliciti della 

“rappresentazione” messa in scena. Un video di un comizio elettorale 

neofascista ha verosimilmente un significato diverso sulla bacheca di un 

neofascista piuttosto che su quella di un socialdemocratico convinto. Una 

componente silenziosa ma essenziale di quel messaggio sono infatti le 
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informazioni relative all’autore dello stesso e al contesto di emissione (o ri-

emissione) – in altre parole il “frame” di senso che circonda la comunicazione 

(Goffman 1974), le informazioni implicite che definiscono quella situazione 

sociale (Meyrowitz 1985). 

2) Il numero potenzialmente infinito di riceventi del messaggio (scalabilità) non 

riguarda tutti gli spazi sociali online (ad es. contenuti privati Facebook o e-mail) 

ed è distribuito nel tempo. Questo per l’asincronicità delle interazioni sociali 

negli spazi pubblici e semi-pubblici del Web: le risposte ai thread dei forum 

arrivano anche anni dopo il messaggio iniziale. Per questo motivo le situazioni 

sociali sul Web sembrano molto più connotate spazialmente che 

temporalmente – un punto a favore di un’analisi della rete che tenga conto del 

contesto spaziale.  

3) La persistence – assieme a scalability e searchability – più che sulle dinamiche 

interazionali e identitarie sul Web, ha un impatto sulla possibilità di raccolta e 

analisi dati – e dunque sulle potenzialità di studio delle stesse (Boyd 2008:33). I 

social media infatti rappresentano un luogo privilegiato per l’osservazione dei 

comportamenti sociali, dato che “il ricercatore può tracciare, visualizzare quasi, 

le categorie sociali che il soggetto utilizza per costruire riflessivamente il 

proprio Sé, così come i processi interazionali attraverso cui tali categorie 

vengono co-create” (Caliandro 2012:108). Interagire sui social media è come 

camminare nella neve: senza di essa sarebbe difficile stabilire con esattezza il 

percorso dei nostri passi, così come offline è difficile osservare l’implicito 

culturale – il quale rimane confinato alla nebulosità del non-detto. La 

persistenza dei contenuti (almeno nel Web “pubblico”) agevola il lavoro del 

ricercatore, creando nuove opportunità e scenari per la ricerca sociale non 

tanto “sulla” rete, ma “attraverso” di essa (Rogers 2009). 

4) La “searchability” esiste, ma non ovunque. Le impostazioni della privacy di 

Facebook e altri social networks scoraggiano anche il più volenteroso dei 

ricercatori, le “call” tra spacciatori di droga su Skype sono tra le comunicazioni 

più difficili in assoluto da intercettare; e anche quando l’accesso è libero ed il 
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performer “nonimo”, non tutti i contenuti sono rintracciabili allo stesso modo: i 

commenti di un teenager sulla pagina “Culi, fighe e seni fantastici” di Facebook, 

seppur formalmente pubblici e “searchable”, sono in pratica introvabili anche 

per i famigliari più apprensivi e digitalizzati, dato che non compaiono in 

bacheca e sono dispersi nell’enorme flusso discorsivo generato 

quotidianamente dagli utenti (Caliandro 2012).  

La compresenza delle “proprietà dei bit” sopra descritte dà vita, secondo Boyd, a tre 

dinamiche: invisible audiences (non tutte le “audience” sono visibili e compresenti al 

momento della comunicazione), the blurring of public and private (opacità dei confini 

tra pubblico e privato), collapsed contexts (mancanza di confini spaziali, sociali e 

temporali) (Boyd 2008:34). Anch’esse meritano un approfondimento e una critica: 

 

1- Audience e invisibilità. L’audience, secondo Boyd, sui social networks è 

“invisibile”: il messaggio – sia esso un tweet, un link condiviso sul profilo 

Facebook o il commento ad un video You Tube – può essere ricevuto da un 

numero indeterminato di riceventi, anche a causa della replicabilità dello 

stesso. Riportando l’intervista a un blogger, la studiosa – attraverso un 

paragone con media tradizionali come televisione e stampa – mostra come sia 

difficile per l’utente stabilire i tratti del pubblico indeterminato che potrebbe 

ricevere il suo messaggio (Boyd 2007). La critica più immediata è la seguente: 

internet non è fatto di soli blog. L’utente Facebook è consapevole che se 

utilizzerà il sistema di messaggistica si metterà in contatto con quell’utente, se 

scriverà un commento sulla sua bacheca sarà accessibile (per le sue 

impostazioni di privacy) – per esempio – ai soli suoi amici, e se commenterà 

quella foto in cui è taggato a ricevere il messaggio saranno anche persone che 

non conosce. Il tutto consapevolmente: 

 

“Social relationships are multiplied, creating the potential for multiple performances of 

the self occurring in a variety of different stages. This multiplication of social audience 

does not imply a lost sense of place, but it does necessitate performances that are 

more aware, so as to make sense to a variety of audiences” (Papacharissi 2012:210) 
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L’audience, insomma, non è invisibile come sembra, ma può essere in qualche 

modo immaginabile a partire dalle informazioni a disposizione nella situazione 

comunicativa, in un modo non dissimile da quanto l’attore sociale ha sempre 

fatto offline (Goffman 1959).  

 

2- Compenetrazione tra pubblico e privato. Nella fluidità dell’ambiente 

digitale alcuni confini si fanno più opachi: si tratta di quelli tra pubblico e 

privato, tra “ribalta” e “retroscena” (Goffman 1959). La confusione tra pubblico 

e privato è un fenomeno particolarmente evidente sulla rete, le cui radici però 

affondano ben prima del boom di internet (Meyrowitz 1985).  

Le modalità attraverso cui il privato degli utenti penetra all’interno dei diversi 

spazi pubblici digitali vanno lette a partire dalla distinzione tra “anonymous” e 

“nonymous” Web (Zhao et al. 2008). L’anonimità è una caratteristica strutturale 

tipica del Web 1.0, pilastro fondante dei “miti” intorno all’identità virtuale. Con 

l’inizio della Facebook-era qualcosa cambia: l’ambiente sociale online si sposta 

progressivamente verso la “nonimità”. Questa rivoluzione ha delle conseguenze 

sul comportamento sociale degli individui e sulla loro identità: “unlike the 

anonymous setting in which individuals feel free to be whatever they want to, 

the nonymous environment places constraints on the freedom of identity 

claims” (Zhao et al. 2008:1817).  

In ambienti generalmente “nonimi” la contaminazione del pubblico da parte del 

privato è limitata e relativa: se certo è innegabile l’invasione visuale e narrativa 

della vita intima in social networks come Facebook, essa è di norma inferiore a 

quella potenziale in un luogo come Netlog – dove la regola sono i nicknames e 

le foto profilo con l’autoscatto nel bagno di casa (CSED 2011b). In ambienti 

generalmente anonimi l’utente si sente più libero di esporre il privato del 

retroscena, in quanto svincolato dal timore di una sanzione sociale: l’anonimità 

è anche distanza sociale e intoccabilità. Questa tendenza è intuitiva e 

comprensibile, in quanto riscontrabile nella socialità faccia a faccia. Si tratta di 

quell’oggettività dello straniero di cui scriveva Simmel in tempi certamente non 
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sospetti: lo straniero non si conosce, è anonimo, eppure è spesso il confessore 

prediletto, per il semplice fatto che non ti conosce (Leonini, Rebughini 

2002:261). Ciò accade per il medesimo motivo: lo straniero, in quanto tale, non 

può sanzionare socialmente – così come gli sconosciuti passanti nell’esempio 

del paragrafo precedente. 

La fusione tra pubblico e privato si riscontra anche negli “spazi intermedi” 

online – i “sidestages” di Meyrowitz (1985) dove, mischiandosi audiences 

diverse, sfumano i confini tra ribalta e retroscena (Papacharissi 2012:209), 

anche in caso di nonimità (es. Facebook e Twitter). 

Infatti l’effetto omogeneizzante determinato dallo spazio intermedio televisivo 

su identità “macro” come quella di genere (Meyrowitz 1985), oggi su Facebook 

si può osservare a livello micro-sociale: il news-feed della “home”3 instaura un 

flusso informazionale tra micro-gruppi sociali prima non comunicanti (ad 

esempio gli amici del calcetto e quelli dell’università), i quali “convivono” nella 

bacheca di ogni utente, pubblici prima distinti delle diverse sfaccettature 

identitarie del medesimo soggetto – impostazioni della privacy permettendo.  

Per i motivi di qui sopra, la compenetrazione tra pubblico e privato online 

sembra riguardare prevalentemente contesti sociali anonimi e “intermedi”, 

risultando meno evidente negli altri (ad es. chat private, pagine e gruppi 

Facebook).  

 

3- Mancanza (o sovrabbondanza?) di confini. Per Danah Boyd, sul Web i 

contesti socio-spaziali collassano, in una contaminazione ipertestuale che 

conduce all’impossibilità di tracciare confini tra gli stessi. Sebbene gli utenti 

possano delimitare i contesti delle loro comunicazioni attraverso le 

impostazioni della privacy, l’infrastruttura della rete inevitabilmente moltiplica 

le possibili audiences, mescola, de-contestualizza (Boyd 2008:38).  

L’infrastruttura del Web 2.0 – piuttosto che rendere le situazioni sociali liquide 

ed impalpabili – sembra invece, al contrario, istituzionalizzarle, rafforzarle, 

                                                           
3
 Facebook Blog (2009), http://blog.facebook.com/blog.php?post=59195087130, [ultimo accesso 

29/11/2012]. 

http://blog.facebook.com/blog.php?post=59195087130
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strutturarle. L’utente può delimitare l’audience del suo messaggio spostandosi 

digitalmente da un luogo di Facebook all’altro o cambiando i settings del suo 

profilo Facebook (Papacharissi 2012; Zhao et al. 2008). Ogni contesto spaziale 

ha il suo url, oltre il quale cominciano altri miliardi di spazi sociali ognuno 

diverso dall’altro, fittamente collegati ma strutturalmente divisi. Online le 

situazioni sociali, prima ancora che momenti, diventano “spazi” percepibili 

come tali: la pagina del browser che inquadra la discussione di un forum , i 

commenti a una fotografia su Facebook, la finestrella della chat che racchiude i 

messaggi testuali.   

 

Insomma, il Web contemporaneo sembra essere molto più spazialmente eterogeneo 

(Whitty 2008) e socialmente “reale” (Zhao et al. 2008) di quello descritto nel 2008 da 

Boyd. Come sottolinea Papacharissi riferendosi ai social networks, le pratiche sociali 

digitali… 

 

“…are practiced over multiplied place and audiences, that do not necessarily collapse one’s 

sense of place reflexively. […] Adapt navigation of the social landscapes of SNSs implies that 

identity is performed, but is also edited across multiplied and converged audiences” 

(2012:218) 

 

La complessità della rete richiede uno sguardo analitico capace di cogliere le specificità 

strutturali dei singoli contesti sociali. Affermare l’insensatezza analitica della 

distinzione tra rete e realtà, come abbiamo più volte fatto finora, è il passo preliminare 

indispensabile per la formulazione di un approccio analitico e metodologico adeguato.  

 

“it is no longer useful to differenziate between the real and the virtual in our everyday-life 

social interactions. Boundaries between online and offline communications can be considered 

blurry and vague, regarding the message, the situation and the interactive act. […] Everydaylife 

take place on the internet: there is no difference between online and offline interpersonal 

communication” (Beneito-Montagut 2011:717) 
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2.4 Il mito del virtuale e del “reale” 

 

 

 

Questa vignetta è stata pubblicata sul quotidiano “New Yorker” il 5 Luglio 1993. In 

quasi vent’anni di interazioni internet-mediate, il senso comune sulle presentazioni del 

self online non sembra aver tenuto il passo dell’evoluzione in atto nel medium. Una 

ricerca commissionata da Intel sull’utilizzo di internet in Europa e Medio Oriente, 

pubblicata nel Giugno 2012, è stata ripresa dai massmedia italiani con articoli dai titoli 

eloquenti, due su tutti: “La vita virtuale non è reale, lo dice Intel”4 e “Italiani che 

bugiardi sul social, meno le donne, ritoccano le foto”5.  

L’indagine, condotta attraverso questionari online6, ha (cercato) di fotografare una 

tendenza: il mentire nelle presentazioni del self online. I risultati hanno subito 

infiammato la mai sopita retorica dell’”identità virtuale”:  

                                                           
4
Lastampa.it (2012), http://www.lastampa.it/2012/06/19/blogs/desktop/la-vita-virtuale-non-e-reale-lo-

dice-intel-fweqcfpwXNhgGkUBICp7kJ/pagina.html, [ultimo accesso 15/11/2012]. 
5
Repubblica.it (2012),  

http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/06/19/news/mentir_per_pi_belli_apparir_gli_italiani_bugiardi_

social-37495685/, [ultimo accesso 15/11/2012]. 
6
Intel (2012), http://download.repubblica.it/pdf/2012/tecnologia/italiani-rete-2a.pdf, [ultimo accesso 

25/11/2012].  

http://www.lastampa.it/2012/06/19/blogs/desktop/la-vita-virtuale-non-e-reale-lo-dice-intel-fweqcfpwXNhgGkUBICp7kJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/06/19/blogs/desktop/la-vita-virtuale-non-e-reale-lo-dice-intel-fweqcfpwXNhgGkUBICp7kJ/pagina.html
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/06/19/news/mentir_per_pi_belli_apparir_gli_italiani_bugiardi_social-37495685/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/06/19/news/mentir_per_pi_belli_apparir_gli_italiani_bugiardi_social-37495685/
http://download.repubblica.it/pdf/2012/tecnologia/italiani-rete-2a.pdf
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“un italiano su due dichiara di aver “taroccato” almeno una volta il suo profilo online, magari 

anche solo con piccole accortezze, inconsapevoli o in buona fede. Addirittura ben il 53% degli 

intervistati, in particolare tra i maschi, arriva a confessare un desiderio sorprendente: vorrebbe 

assomigliare di più all’immagine di sé che racconta quotidianamente online. Non va meglio nel 

resto d’Europa - con la sola eccezione dell’Olanda che mostra una percentuale dimezzata al 

27% - mentre in Medio Oriente e in particolare in Egitto il valore sale addirittura al 76%”7  

 

A quanto pare, a nessun giornalista è venuto in mente – prima di battere titoli 

sensazionalistici – di porsi due semplici domande: 

1- Come vanno interpretati i dati del questionario online? 

2- Come presentano il self gli individui nelle interazioni faccia a faccia? 

Per rispondere alla prima domanda basta citare, come esempio, uno dei quesiti: 

“Which of the following social lies' do you think women are most likely to use when 

social networking?”. Una domanda che non interroga il rispondente sulle sue personali 

bugie, ma semmai sulle percezioni di “senso comune” (Schutz 1979) intorno alle bugie 

in rete, che la ricerca in sé da parte sua contribuisce ad alimentare.  

La risposta alla seconda domanda sta nella metafora drammaturgica di Goffman 

affrontata nel capitolo precedente, ed in particolare nella discrepanza tra attore e 

personaggio esistente già ben prima dell’avvento della socialità online (Boni 2007:25). I 

risultati della ricerca mostrano come sulla rete siano diffusi a) i “tentativi di presentarsi 

più intelligente e colto (22%)” b) quelli “di farsi immortalare online, magari anche 

attraverso i servizi di geo-localizzazione come Foursquare, solo in situazioni e luoghi 

esclusivi o comunque di stile (18%)” c)  “il vantarsi di particolari relazioni, vere o 

presunte che siano”8. Tutte cose che offline chiunque difficilmente non farebbe a) 

prendendo un caffè con colleghi e superiori b) raccontando all’amante i posti dove si è 

stati di recente c) conversando di donne/uomini con gli amici o le amiche al bar.  

Il mito dell’identità virtuale non aleggia soltanto nell’immaginario dei mass media e 

dell’opinione pubblica, ma anche nel pensiero accademico (Boyd 2008; Thomsen at al. 

                                                           
7
 Protezione Account (2012), http://www.protezioneaccount.com/2012/06/intel-su-facebook-spopolano-i-

profili.html, [ultimo accesso 22/10/2012]. 
8
 Ibid.  
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1998; Turckle 1995; Pravettoni 2002). Esso si fonda sulla principale discontinuità tra 

mondo offline e online: la perdita del corpo.  

 

“Physical structures are a collection of atoms while digital structures are built out of bits. The 

underlying properties of bits and atoms fundamentally distinguish these two types of 

environments, define what types of interactions are possible, and shape how people engage in 

these spaces.” (Boyd 2008:24) 

 

Questa “perdita del corpo” ha un’immediata conseguenza sulla gestione 

dell’impressione (Goffman 1959): “essere digitali significa essere ciò che le nostre dita 

fanno trapelare di noi attraverso lo schermo” (Pravettoni 2002:46). L’identità 

dispiegata nell’interazione online è sempre una comunicazione in senso goffmaniano, 

intesa come “the use of language, or language-like symbols, for the intentional 

trasmission of a message” (Meyrowitz 1985:94).  Goffman distingue la comunicazione 

dall’espressione, cioè le informazioni derivabili dalla mera presenza dell’attore sociale 

in un contesto faccia a faccia – emesse involontariamente dal soggetto, escluse 

dall’apparato scenico intenzionale della presentazione del self (Meyrowitz 1985:93-

94).  L’architettura della rete esclude dall’interazione l’espressione: per esistere, la 

fisicità deve essere “mediata” da fotografie, video, testo; questa mediazione è 

un’azione volontaria dell’attore, soggetta alla riflessività dello stesso e che – pertanto – 

entra di diritto nella sfera della “comunicazione” e della presentazione del self. Per 

fare un esempio: la camicia Ralph Lauren nuova di zecca sfoggiata dall’impiegato in 

ufficio è una “comunicazione” rivolta ai colleghi (“guardate come sono elegante”), 

mentre le scarpe sporche sono un’espressione (che farà pensare ai colleghi: “potrà 

anche mettersi quella camicia, ma resta comunque un disastro”). Su profilo Facebook 

dell’impiegato, con tutta probabilità, non ci sarà traccia delle scarpe sporche, ma della 

camicia sì (sotto forma di fotografie o di un “mi piace” alla pagina fan di Ralph Lauren). 

L’internet degli esordi era un ambiente sociale ben diverso da quello odierno, ormai 

dominato dalle relazioni sociali offline e dai dati personali e anagrafici degli utenti: i 

nicknames garantivano l’anonimato, le interazioni sociali erano prevalentemente “dis-

ancorate” dalle reti relazionali offline, la predominanza delle comunicazioni visuali su 
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quelle testuali era lungi da venire (Thomsen e al. 1998; Turckle 1995; Pravettoni 2002; 

Boni 2004). Queste caratteristiche strutturali avevano un effetto immediato sulla 

presentazione del self e l’identità online:  

 

“The advent of the Internet has changed the traditional conditions of identity production. As 

the corporeal body is detached from social encounters in the online environment, it becomes 

possible for individuals to interact with one another on the Internet in fully disembodied text 

mode that reveals nothing about their physical characteristics […]. The combination of 

disembodiment and anonymity creates a technologically mediated environment in which a 

new mode of identity production emerges” (Zhao et al. 2008:1817) 

 

Questo tipo di Web, dopo l’enorme diffusione di social networks “nonimi” come 

Facebook e Twitter, rappresenta ormai solo la periferia del territorio digitale.  

Se nel Web anonimo è effettivamente possibile una sperimentazione identitaria, non si 

può dire lo stesso di quello nonimo e soggetto al controllo sociale offline (Zhao et al. 

2008:1817). Sulla bacheca di Facebook, mentire riguardo al proprio self sembra ancora 

più difficile di quanto lo sia offline, a causa della già citata compresenza di audiences 

diverse: se in diverse situazioni faccia a faccia un teenager può “fare” con la mamma il 

bravo ragazzo studioso, con le amiche il playboy, con gli amici il gangster e con la 

fidanzatina il tenerone, sulla bacheca Facebook difficilmente l’impalcatura teatrale di 

questi personaggi inconciliabili potrà reggere a lungo; il controllo sociale esplicito (ad 

es. i commenti ironici degli amici ai cuoricini postati in bacheca dalla fidanzata) ed 

implicito (la proiezione di quegli stessi amici nel self, cioè l’altro interiorizzato di Mead) 

minimizza la discrepanza tra presentazioni del self online e offline, rendendo il mito 

dell’identità virtuale soltanto una favola infantile.  

La rete, vogliamo suggerire, sta diventando sempre più reale, superando addirittura il 

limite della perdita del corpo: la costruzione del self online è sempre più una pratica 

collettiva cui è impossibile o difficile sottrarvisi. Si pensi alla pratica di “taggare” gli 

amici su Facebook, anche in foto o luoghi dove magari preferirebbero non comparire 

per non fare “figuracce”: questo controllo peer-to-peer sulla “veridicità” identitaria del 

profilo online da parte delle reti sociali “ancorate” all’offline (Zhao et al. 2008) può 
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essere per certi versi paragonato a quello degli utenti di Wikipedia sulla veridicità dei 

contenuti, e va nella direzione di un ulteriore assottigliamento del confine tra 

dimensione sociale online e offline. Un confine ormai inesistente per quei social 

network nonimi utilizzati prevalentemente per mantenere e coltivare i network 

relazionali già esistenti offline – come Facebook (Lampe et al. 2008). 

Shanyang Zhao e altri studiosi, nel loro recente studio empirico sul social network di 

Mark Zuckeberg, fanno notare che tutti gli utenti esaminati tentavano di progettare 

online un self socialmente desiderabile. Su Facebook, essi esibiscono “hoped-for 

possible identities” – che vorrebbero ma non hanno nel mondo offline (Zhao et al. 

2008:1828).  

La leggenda dell’identità virtuale, insomma, colpisce ancora: cosa cambia dall’online 

all’offline? In quanti offline progettano un self socialmente in-desiderabile?  Citando il 

media theorist Nathan Jurgenson: 

 

We propagate the myth of identity as being natural, authentic, and spontaneous and forget 

what thinkers like Erving Goffman and Judith Butler have painstakingly illustrated: Identity, on 

and offline, is a performance.”  (Jurgenson 2012) 

 

Chi si sorprende troppo di quanto sia artefatta l’identità degli utenti in rete dovrebbe 

ricordarsi che lo è altrettanto nei contesti sociali offline. Goffman (1959) definisce la 

parte messa in scena nella performance, il “personaggio”, come “una figura dotata di 

carattere positivo, il cui spirito, forza e altre qualità eccezionali debbono essere evocati 

dalla rappresentazione” (Boni 2007:25-26): esattamente una “hoped-for-possible 

identity” (Zhao et al. 2008), ma nelle situazioni sociali faccia a faccia. Come suggerisce 

Manuel Castells, più che il mito dell’identità virtuale, andrebbe sfatato quello 

dell’”identità reale”:  

 

“La realtà è sempre stata virtuale perché è sempre stata percepita attraverso simboli che 

esprimono la pratica con un certo significato, che si sottrae alla loro stessa definizione 

semantica. […] quando i critici dei media elettronici, quindi, affermano che il nuovo ambiente 
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simbolico non rappresenta la realtà, si riferiscono implicitamente a una nozione assurdamente 

primitiva di esperienza reale ‘non codificata’ che non è mai esistita” (Castells 2002:431).  

 

Jean Baudrillard (2005)  arriva a considerazioni ancora più estreme: la realtà oggettiva 

del mondo naturale è scomparsa; al suo posto vi è una virtualità che non si limita a 

internet, ma al mondo nel suo complesso. “Il virtuale non abolisce la realtà, ma 

maschera il fatto che non vi è alcuna realtà” (Baudrillard 2005:29). 

Il Web, insomma, non pare tanto uno spazio omogeneo, quanto una molteplicità di 

luoghi differenti. L’audience del Web non sembra tanto “invisibile”, quanto – 

similmente alle realtà offline – “immaginabile”. L’identità esibita in rete – specialmente 

nel Web “nonimo” e “ancorato” alla socialità offline – non sembra più fantasiosa e 

menzognera di quella presentata nella presunta “realtà” dell’interazione faccia a 

faccia. 

 

 

2.5 Le identità collettive sulla rete 

 

Il sociologo spagnolo Manuel Castells coglie in anticipo, prima ancora dell’affermazione 

dei social networks, le proporzioni del mutamento in atto in un mondo sociale 

“aumentato”, espanso, ubiquo, liberato dai vincoli imposti dalla fisica. La discontinuità 

generata dai nuovi media impatta sulla cultura antropologicamente intesa, 

sull’universo simbolico umano, generando, secondo Castells, virtualità reale: “un 

sistema in cui la stessa realtà (ossia, l’esistenza materiale/simbolica delle persone) è 

interamente catturata, completamente immersa in un ambiente virtuale di immagini, 

nel mondo della finzione, in cui le apparenze non sono solo sullo schermo attraverso 

cui l’esperienza viene comunicata, ma divengono esperienza” (Castells 2002:431).  

Se Google Earth fotografa la faccia “materiale” e statica del mondo, i social media 

invece registrano la faccia “immateriale” e fluida delle culture, del consumo, delle vite 

come sono narrate dagli esseri umani in prima persona, e dunque delle loro identità 

(Castells 2002:432). Questo ha delle immediate ripercussioni sulle scienze sociali in 
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termini di potenzialità di ricerca (Rogers 2009:20): la rete diventa un luogo privilegiato 

per lo studio delle identità collettive. Lo si intuisce anche solo dando un’occhiata alla 

varietà culturale delle pagine Facebook, le quali reificano digitalmente i confini 

simbolici (Lamont, Molnar 2002) che percorrono il nostro immaginario culturale9: 

 

 

Lo studio delle identità collettive su e attraverso i social media ha numerosi precedenti 

nella letteratura delle scienze sociali. Il passaggio da comunità stabili e spazialmente 

localizzate a identità di gruppo transitorie e “immaginate” teorizzato da diversi studiosi 

in riferimento alla società nel suo complesso (Maffesoli 1988; Anderson 1983) si 

materializza anche nella rete sotto forma di un cambiamento paradigmatico a livello di 

ricerca empirica: se la gran parte degli studi delle collettività in rete erano vincolati al 

concetto “mono-situato” di “online community” in quanto “ambientata” in una 

newsletter, un forum, una chat, un social network specifico (Thomsen et al. 1998; 

Kozinets 2010; Williams 2006), ricerche più recenti mostrano come sui social media si 

possano effettivamente vedere, “mappare” e analizzare quegli agglomerati affettivi 

dispersi, fluidi e sfuggenti definiti da Maffesoli con l’aggettivo “tribali” (1988): è il caso 

in primis del lavoro di Caliandro (2012), che si prefigge di “studiare e comprendere in 

maniera sistematica come gli utenti dei social media diano corso a specifiche 

                                                           
9
 Nella visualizzazione, le prime 20 pagine Facebook per numero di fan ricercando “people that” e 

“people who”, allo scopo di indagare la categorizzazione sociale su Facebook. Maggiore è la grandezza 

del nome della pagina nella tagcloud, maggiori sono i “like” ricevuti.  
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produzioni culturali, ovvero a visioni del mondo e dell’identità condivise, dove tali 

produzioni culturali generano da peculiari pratiche di manipolazione simbolico-

narrative attuate su determinati Brand e beni di consumo” (Caliandro 2012:117).  

Per studiare sulla rete le identità liquide dei consumatori postmoderni, Caliandro conia 

il concetto di “Web-tribe”, così definita:   

 

“Un flusso comunicativo che: 

e) fluisce e scaturisce da determinati ambienti dell’internet (blog, forum, wiki, social network, 

ecc.) 

f) si coagula attorno a discussioni relative a determinati brand/prodotti 

g) si coagula attorno a determinate tematiche di discussione logicamente e semanticamente 

connesse ai brand/prodotti di cui si tratta 

h) è dotato di uno specifico costume narrativo” (Caliandro 2012:119) 

 

Le Web-tribe, pur nella sua natura fluida e discorsiva, veicola una “cultura”: una 

visione condivisa di chi o cosa è considerato “autentico” e ”in-autentico” secondo i 

criteri di una comune “visione del mondo”, così come un set limitato di “retoriche” 

identitarie da esibire nella presentazione del self (la “narrazione di sé”) (Caliandro 

2012:29). Si può cogliere immediatamente il legame più o meno esplicito con Fredrik 

Barth ed la sua idea di identità collettiva: giocata nel qui e ora dell’interazione, 

osservabile sia nei “segnali” identitari esibiti nelle performance, sia negli standard 

morali comuni (Barth 1981:203).       

L’identità collettiva sulla rete diventa visibile in quanto macro-narrazione, non solo 

testuale (Caliandro 2012) ma multimediale (Papacharissi 2012; Van Der Heide et al. 

2012). Online il livello macro-sociale assume per la prima volta nella storia una 

materialità indipendente dal micro, ad esempio negli output estrapolati dei software di 

crawling, dove scompare l’individuo, la situazione, ma resta soltanto il livello del 

discorso culturale (Marres, Weltevrede 2012). Attenzione però: le proprietà della rete 

– Persistence e searchability (Boyd 2008) – favoriscono e consentono non lo studio 

delle identità collettive della rete, ma attraverso la rete (Rogers 2009:20). I fenomeni 

sociali che osserviamo sui social media, lo ripetiamo, non restano confinati al 
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cyberspazio, ma sono plasmati e contribuiscono a plasmare un’unica realtà sociale 

online e offline (Rogers 2009; Beneito-Montagut 2011; Jurgenson 2011). 

Questo punto di vista – la “realtà” della socialità online, e dunque la reciproca 

influenza tra due dimensioni sociali solo formalmente separate – stimola un’analisi 

dell’impatto di internet sulle identità collettive e più in generale sulla socialità nel suo 

complesso, come quella di Meyrowitz riguardo alla televisione (1985). Nell’ambito di 

questo lavoro però non affronteremo l’evoluzione dell’identità collettiva, ma soltanto 

il confronto tra le sue due facce digitale e “reale”. Una comparazione teorica in questo 

e nel precedente capitolo, prettamente empirica in quelli a seguire.    
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3. STUDIARE L’IDENTITÀ TRA RETE E “REALTÀ” 

 

“A phone conversation, for example, is roughly analogous to the situation that occurs when 

four people go to a lecture or a play together and sit side by side in one row of seats. In this 

situation, the people on the two ends often feel isolated from each other and from 

conversations that take place between the two people in the center. Conversely, the two 

people in the center may feel that they share a small conspiracy and can say things to each 

other that are not fully accessible to the other two people”  (Meyrowitz 1985:38) 

 

Sono numerosi gli esempi che sottolineano le somiglianze tra situazioni sociali faccia a 

faccia ed elettronicamente mediate: “reali” o meno, esse sono sempre considerabili 

come “a given pattern of access to the behavior of other people” (Meyrowitz 1985:37).  

La prospettiva analitica indicata da Meyrowitz consente di estendere lo studio delle 

situazioni sociali “beyond those interactions that occur in place-bound settings” 

(Meyrowitz 1985:37), affermando un criterio comune per un’analisi comparata di 

situazioni sociali “fisiche” e mediate: 

 

 “The point is that while mediated and live encounters are obviously very different in some 

ways, they can be analyzed using similar principles” (Meyrowitz 1985:39) 

 

L’audience, nelle situazioni sociali online, non è “invisibile” (Boyd 2008), ma 

“immaginabile” sulla base delle informazioni sociali disponibili, così come nei contesti 

faccia a faccia. Interagendo online e offline dunque confezioneremo il nostro 

messaggio, e più in generale la nostra presentazione del self, sulla base dell’audience 

che ci siamo “immaginati” in quel contesto: parlando con un mio amico intimo, per 

strada o nella chat privata di Facebook, lascerò ben poco spazio all’immaginazione, 

dato che già lo conosco bene. Recandomi per la prima volta ad un incontro della 

sezione milanese del Partito Leninista-Marxista Italiano, invece, sarò costretto a 

figurarmi l’audience ancora prima di essere lì, per decidere come vestirmi e se sia il 

caso o meno di lasciare a casa l’I-phone. In questa prospettiva, iscrivendomi al forum 

Giovaninternazionalisti.forumcommunity.net utilizzerò un simile controllo 
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dell’impressione (Goffman 1959) nella scelta della foto (Stalin o Lenin?) e nella 

descrizione dell’account.  

Il confronto tra queste due realtà sociali simili, la riunione face-to-face ed il forum, può 

essere operativizzato tramite due variabili: la “visibilità dell’audience”, da un lato, e 

dall’altro la salienza dell’identità collettiva (misurabile indirettamente osservando i  

“personaggi” messi in scena nella situazione sociale).  

 

 

3.1 Visibilità dell’audience e salienza dell’identità collettiva 

 

Se è vero che la presentazione del self varia da situazione a situazione (Goffman 1959; 

Meyrowitz 1985), allora c’è da aspettarsi che, uscendo a bere il caffè con un militante 

del partito più simpatico degli altri (o contattandolo via e-mail), la cura e i canoni della 

performance impiegata nella “ribalta” della riunione generale saranno differenti in 

questo “retroscena”; il quale, comunque, è sempre da intendersi come un’altra, 

diversa ribalta, caratterizzata da maggiori “informazioni sociali” riguardo all’audience 

della propria performance (Meyrowitz 1985) – che dunque risulterà più “visibile”.  

Ciò che qui chiamiamo “visibilità dell’audience” è solo un altro modo per parlare di 

ribalta e retroscena (Goffman 1959), non in maniera dicotomica ma lungo un 

continuum delimitato concettualmente dagli idealtipi di “assoluto retroscena”  

(visibilità dell’audience massima) e “assoluta ribalta” (visibilità dell’audience minima). 

Sarà da capire se, nella pratica interazionale online ed offline, una situazione sociale 

caratterizzata da una visibilità dell’audience minima si traduca in uno spazio di ribalta 

oppure, viceversa, in una sostanziale “assenza di rappresentazione” – come suggerito 

da Harwood et al. con l’esempio della “mindless interaction with service personnel”, il 

caso in cui sia l’identità personale che quella sociale non sono salienti e dunque, 

intuitivamente, non c’è una vera e propria “messa in scena” (2005:4-5)10.  

 

                                                           
10

 Si vedano gil esempi di Harwood et al. (2005) nella visualizzazione grafica seguente.  
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Harwood et al. forniscono una tipologia di situazioni sociali posizionate lungo le due 

polarità concettuali dell’interazione interindividuale (saliente è l’identità personale) e 

dell’interazione intergruppi (saliente è l’identità sociale), accennate nel primo capitolo 

(Tajfel 1985). Ciò ci conduce alla seconda variabile che andremo ad utilizzare 

empiricamente: la salienza dell’identità collettiva nelle presentazioni del self.  

Per comparare l’identità nella pratica delle situazioni sociali offline e online, bisogna 

prima capire quale identità si andrà a monitorare nelle presentazioni del self, e come. 

Per quanto riguarda il “quale”, la nostra prospettiva analitica ci porterà a studiare 

l’identità collettiva, ed in particolare il caso empirico dell’identità Erasmus. Il “come” 

sta invece nel determinare quanto l’identificazione collettiva sia saliente in una 

situazione sociale caratterizzata da un certo livello di visibilità dell’audience; un 

passaggio possibile interpretando l’adesione o meno delle performance identitarie 

degli attori sociali ai modelli di autenticità prescritti dall’identificazione collettiva 

(Barth 1981; Caliandro 2012).  

In situazioni sociali offline e online caratterizzate dalla stessa visibilità dell’audience si 

avrà una salienza dell’identità collettiva simile nelle presentazioni del self?  Oppure la 

differenza in termini di identità e comportamento sarà, come per i “digital dualists” 

(Jurgenson 2011), tra rete e realtà?  

Dato che studieremo la pratica interazionale dell’identità collettiva, ci cimenteremo in 

una fase empirica preliminare: determinare in modo “grounded” (Glaser, Strauss 1967) 
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i contenuti simbolici e le prescrizioni sociali culturalmente associate all’identità in 

questione da parte di coloro che vi si identificano. Condurre questa “fase A” attraverso 

due ricerche sul campo diverse – l’una offline, l’altra online – ci consentirà un primo 

confronto, contenutistico, dell’identità tra rete e realtà, permettendoci inoltre di 

determinare i canoni comportamentali e simbolici attraverso cui nella “fase B” si 

stabilirà empiricamente e contestualmente in quali situazioni sociali ricorrono di più 

presentazioni del self mediate dall’identificazione in questa identità.   

Nel prossimo paragrafo articoleremo quanto già detto sopra in modo più tecnico e 

puntuale, definendo nel dettaglio il modello analitico da utilizzare nella ricerca 

empirica ed il quesito di ricerca a cui cercheremo di dare una risposta.  

 

 

3.2 Modello analitico e domanda della ricerca 

 

Il framework teorico costruito nei capitoli precedenti ha riguardato due aree 

concettuali in particolare: l’identità sociale, la presentazione del self e le situazioni 

sociali da un lato, gli spazi sociali e l’identità sulla rete dall’altro. Ora si tenterà di 

costruire un modello analitico sulla base della letteratura e delle riflessioni presentate 

e sviluppate nelle pagine addietro, nel tentativo di rispondere ad una domanda di 

ricerca fondamentale: data un’identità collettiva, come varia online e offline in termini 

di contenuti e di utilizzo “pratico” nelle presentazioni del self dei membri? 

Questi i presupposti teorici sviluppati nei capitoli precedenti, a partire dai quali si 

proverà a rispondere:  

1- L’identità è il processo attraverso cui il soggetto trova il suo posizionamento nel 

mondo sociale. Si può dividere concettualmente in personale (la componente 

idiosincratica del sé) e sociale (quella derivante dal sentirsi parte di una 

categoria o gruppo sociale e, insieme, dal non sentirsi parte di categorie e 

gruppi sociali percepiti come “altri”). Coloro i quali si “sentono” parte del 

medesimo gruppo sociale, in qualche modo condivideranno stessi valori, 

linguaggi culturali, visioni del mondo e confini simbolici –  e contribuiranno a 
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plasmarli, perpetuarli, esibirli e ri-negoziarli durante la performance 

dell’interazione sociale. 

2- L’identità affiora nella pratica delle situazioni sociali attraverso il 

comportamento sociale e le presentazioni del self, le quali dipendono in 

particolar modo dalle informazioni sociali sull’audience disponibili nel contesto 

dell’interazione. L’identificazione in una data identità collettiva darà origine, se 

saliente, a presentazioni del self coerenti con la “cultura” e le prescrizioni 

comportamentali socialmente associate alla stessa, studiabili empiricamente 

tenendo conto del contesto situazionale.   

3- La rete non è un ambiente sociale omogeneo, ma una molteplicità di spazi 

contraddistinti da caratteristiche strutturali molto diverse, le quali determinano 

le informazioni sociali sull’audience della comunicazione reperibili nella 

situazione sociale, esattamente come nella socialità faccia a faccia.  

Per analizzare l’identità nella pratica delle situazioni sociali si dovrà anzitutto optare o 

per un approccio volto ad abbracciare il repertorio frammentato e mutevole delle 

identità del singolo soggetto, oppure per un approccio mirato a determinare i tratti 

culturali caratterizzanti un tipo di identità sociale condivisa, per poi osservare come e 

in quali contesti gli attori sociali li utilizzino effettivamente nella “messa in scena” 

dell’interazione sociale. Questo lavoro è proiettato verso questo secondo tipo di 

approccio: si studierà empiricamente l’identità tra rete e realtà, utilizzando le 

situazioni sociali tra membri, e non i singoli individui, come unità d’analisi – in 

continuità con Meyrowitz (1985). Non si andrà dunque a confrontare come i singoli 

soggetti si “rappresentano” (Goffman 1959) nei diversi contesti online e offline; 

piuttosto, analizzeremo comparativamente in che tipi di situazioni sociali ricorrono di 

più quelle presentazioni del self culturalmente associate all’identificazione in una 

particolare categoria o gruppo sociale. Si studierà perciò l’identità collettiva nella 

pratica interazionale, osservando ed interpretando le presentazioni del self degli attori 

in una varietà di situazioni sociali online e offline, il tutto con una prospettiva non 

psicologico-cognitiva, ma eminentemente antropologica ed etnografica (Geertz 1987).  
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3.2.1 Fase A: confrontare i contenuti 

 

Il disegno della ricerca empirica consta di due macro-fasi analitiche:  

a) La prima, necessariamente preliminare, consiste nell’individuare in modo 

“grounded” (Glaser, Strauss 1967) quali sono i contenuti culturali, simbolici e 

normativi associati all’identità collettiva da parte di coloro che vi si identificano 

– il tutto in due diverse ricerche sul campo: l’una offline, l’altra online.   

b) La seconda consiste nello studiare e confrontare situazioni sociali 

contraddistinte da un dato livello di visibilità dell’audience – bassa, media, alta. 

Un confronto che sarà effettuato separatamente nei due macro-campi online e 

offline, per poi condurre ad una comparazione finale tra le due sfere sociali.   

Fermandoci alla fase A, possiamo subito attuare un’importante comparazione tra 

realtà sociale online ed offline: quella tra i contenuti dell’identità collettiva che 

emergono “dal basso” studiando la sola realtà digitale, e quelli invece inferibili da una 

ricerca condotta in modo analogo esclusivamente offline. L’ipotesi sarà la seguente: 

H1: I contenuti culturali e le prescrizioni di ruolo associate all’identità collettiva da 

parte dei membri saranno sostanzialmente gli stessi offline e online. 

 

3.2.2 Fase B: confrontare le pratiche 

 

Per impostare la fase B della ricerca empirica è necessario anzitutto operativizzare i 

due concetti cardine del modello analitico: quello di identità collettiva da un lato, e 

quello di situazione sociale dall’altro.  

I. Per classificare le performance identitarie osservate, in modo da permettere il 

confronto puntuale tra diverse situazioni sociali online e offline, si utilizzerà 

come variabile di riferimento la salienza dell’identità collettiva X in quel 

contesto.  

Il problema è che non è possibile quantificarla direttamente, non essendo 

l’identità direttamente osservabile: serve quindi un indicatore fruibile. Se nella 

pratica interazionale l’identificazione in una categoria o gruppo sociale affiora 
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nelle presentazioni del self, ossia nel “personaggio”, nel “ruolo” messo in scena 

dal soggetto all’interno della situazione sociale, allora si potrà utilizzare come 

indicatore della salienza di un data identità collettiva la frequenza delle 

presentazioni del self culturalmente associate ad essa – queste sì osservabili nel 

contesto dell’interazione.   

II. Dato che le situazioni sociali possono essere intese come “sistemi 

informazionali” caratterizzati da una variabile disponibilità di “informazioni 

sociali” sull’audience (Meyrowitz 1985), possiamo catalogarle utilizzando come 

variabile di riferimento il livello di “visibilità dell’audience”. Esso può essere 

quantificato attraverso alcuni indicatori empiricamente osservabili nel contesto 

situazionale:  

a. La presenza di informazioni sociali dirette – informazioni sull’audience 

derivanti dall’audience stesso (ci dicono “chi è l’audience”); si tratta, ad 

esempio, della marca dell’abito indossato, della lingua parlata, dei “like” 

e delle foto sul profilo Facebook.  

b. La presenza di informazioni sociali indirette – informazioni sull’audience 

inferibili dal contesto dell’interazione e dall’accessibilità dello stesso (ci 

dicono chi “non è” l’audience); ad esempio, ad una riunione dei Partito 

Leninista Marxista Italiano non ci saranno (quasi) certamente neo-

fascisti, e potrò interagire con chi ho intorno dando per scontata la 

comune fede politica.   

Muovendo dai punti di partenza teorici di questo modello – in particolare la 

sostanziale sovrapposizione di identità e presentazione del self da un lato e l’influenza 

dell’audience sulla costruzione della presentazione del self dall’altro – si può ipotizzare 

che situazioni sociali tra membri di uno stesso gruppo o categoria sociale caratterizzate 

da un uguale livello di visibilità dell’audience avranno una salienza dell’identità 

collettiva corrispondente perlomeno simile; conseguentemente – se l’identità 

collettiva fosse utilizzata nella pratica sociale sul Web analogamente a quanto viene 

riscontrato faccia a faccia – questo dovrebbe valere “trasversalmente” rispetto alle due 

dimensioni.  
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Per “isolare” la relazione tra visibilità dell’audience e salienza dell’identità collettiva, 

saranno prese in considerazione solo situazioni sociali dove interagiscono tra loro 

soggetti appartenenti allo stesso gruppo o categoria sociale – dato che la presenza di 

un “outgroup” come audience potrebbe avere un effetto causale di qualche tipo sulla 

salienza dell’identità (Tajfel 1985; Harwood et al. 2005). 

In questo modo, catalogando ogni situazione sociale esaminata sulla base degli stati di 

due variabili, “salienza dell’identità collettiva” e “visibilità dell’audience”, sarà possibile 

comparare in modo quanto più oggettivo l’utilizzo dell’identità collettiva nelle 

presentazioni del self dei soggetti tra situazioni sociali online e offline.  

Consideriamo ad esempio una situazione sociale offline con visibilità dell’audience 

bassa – due sconosciuti vicini di posto allo stadio conversano, entrambi con la maglia 

del Milan – con un’omologa situazione sociale online caratterizzata anch’essa da 

un’uguale visibilità dell’audience – due utenti sconosciuti interagiscono sul forum del 

Milan; il confronto della salienza dell’identità collettiva “Milanista” nelle due situazioni 

permetterà un’analisi delle pratiche identitarie online e offline a parità di tipo di 

contesto sociale, capace perciò di dirci qualcosa sul presunto cleavage tra identità 

online e offline.  

Questa l’ipotesi relativa alla Fase B: 

H2: A parità di “visibilità dell’audience”, situazioni sociali online e offline coinvolgenti 

gli appartenenti ad uno stesso gruppo sociale saranno caratterizzate da una pressoché 

analoga salienza contestuale dell’identità collettiva condivisa. 

 

 

3.3 Framework metodologico offline 

 

Studiare l’identità collettiva una volta immersa nella pratica situazionale 

dell’interazione sociale significa in primo luogo ricostruire empiricamente una 

“cultura” – condivisa, generata, ri-negoziata e mantenuta da coloro i quali si sentono in 

qualche modo parte di essa (Barth 1969) – ed in secondo luogo posizionarla in un 
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contesto sociale, con le sue peculiarità strutturali e simboliche (Goffman 1959; 

Meyrowitz 1985).  

Lo studio empirico della “cultura” predilige uno sguardo interpretativo, rivolto alla 

comprensione piuttosto che alla spiegazione del reale (Corbetta 1999:54), alla ricerca 

di significati più che di leggi (Geertz 1987). L’attenzione nei confronti del contesto della  

situazione sociale implica a livello metodologico la necessità di utilizzare un approccio 

situato o, meglio, multi-situato (Marcus 1995) nei loci dell’interazione sociale e della 

performance identitaria, capace di offrire al ricercatore uno punto di vista che sia al 

contempo privilegiato per l’osservazione e partecipativo per la comprensione.  

Lo studio della situazione sociale, con la sua duplice dimensione socio-culturale e 

spazio-temporale, ci indirizza dunque quasi “naturalmente” sulla strada metodologica 

dell’etnografia:  

 

“Ethnography is an eclectic methodological choice which privileges an engaged, contextually 

rich and nuanced type of qualitative social research, in which fine grained daily interactions 

constitute the lifeblood of the data produced. With respect to method, it entails the situational 

combination of field techniques (note taking, audio-/visual recording, interviews, examination 

of indigenous literature, observation, and such) rooted in the ideal of participant observation 

(to live, to some extent, as the “natives” themselves do), itself based on relations of trust and a 

belief that data are produced in and of “thick” interaction between researcher/s and 

researched” (Falzon 2009:1) 

 

La terminologia utilizzata in questa definizione (ad es. indigeni, nativi) tradisce 

l’imprinting antropologico di un’etnografia nata come studio di popoli lontani, ma che 

si è via via adattata allo studio di una varietà di fenomeni sociali (Brewer 2001). Più in 

generale, l’etnografia va intesa come uno “stile di ricerca qualitativa, fondato su 

un’osservazione diretta e prolungata, che ha come scopo la descrizione e la 

spiegazione del significato delle pratiche degli attori sociali” (Giglioli et al. 2008: 1). 

Storicamente essa ha rappresentato “Il Metodo” per indagare quello che, nel pensiero 

dominante in antropologia, era “Il Campo” inteso come un contesto “altro da noi”, 

culturalmente isolato, contraddistinto dalla sostanziale sovrapposizione tra un popolo, 
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un luogo e una cultura (Barth 1969; Marcus 1995; Fabietti et al. 2002); la ri-

negoziazione del legame tra identità collettiva e luogo, nonché la moltiplicazione e la 

fluidità delle identificazioni di gruppo tipiche della persona contemporanea 

necessitano di un’etnografia capace di cogliere la tendenza alla de-localizzazione 

culturale (Fabietti et al. 2002), ma al contempo in grado di tener conto del contesto 

della situazione. 

L’etnografia “multi-situata”, sviluppata originariamente da Marcus (1995), prova a 

rispondere a queste esigenze riformulando il concetto di “campo” attraverso un 

imperativo: “to follow” (Marcus 1995). Se lo spazio è un prodotto eminentemente 

sociale, l’etnografia non può restare ingabbiata in una definizione “territoriale” del 

campo, ma deve compiere uno “spatial shift” (Falzon 2009:8) e diventare mobile.  

Il campo d’analisi della nostra ricerca empirica, specie nella “fase B”, sarà 

necessariamente multi-situato: sebbene il caso empirico che andremo a studiare, 

l’identità collettiva degli studenti Erasmus, sia fortemente localizzato (almeno offline), 

quello che ricerchiamo nell’interazione non è tanto l’identità collettiva specifica 

emergente in quella data località (nel nostro caso, l’identità collettiva degli studenti 

Erasmus a Aarhus, Danimarca), ma l’identità collettiva “immaginata” (Anderson 1983) 

che accomuna tutti gli studenti Erasmus, indipendentemente dall’università ospitante. 

Il fieldwork, nel nostro caso, non sarà dunque la città di Aarhus in sé (non vogliamo 

certo ricostruire la cultura dei suoi abitanti), ma le singole e strutturalmente diverse 

situazioni sociali in cui interagiscono gli studenti Erasmus ad Aarhus, le quali nel loro 

insieme andranno a comporre – appunto – un campo “multi-situato”.   

Affrontato nel primo capitolo il problema epistemologico derivante dalla pretesa di 

studiare empiricamente l’identità collettiva attraverso le presentazioni del self, ora 

non resta che capire “come” catalogare ed interpretare questi comportamenti 

osservabili. Il passo preliminare,  la “Fase A”, consiste nel ricostruire la cultura sottesa 

all’identità collettiva e alle pratiche sociali dei suoi “membri” – un compito possibile 

offline attraverso una combinazione qualitativa di interviste (Burke, Reitzes 1981:88) e 

osservazione partecipante (Brewer 2001). L’approccio al campo sarà di stampo 

“grounded” (Glaser, Strauss 1967), mirato a far emergere spontaneamente l’ammasso 
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culturale sotteso all’identità collettiva, le cui caratteristiche da considerare 

nell’interpretazione “are not the sum of ‘objective’ differences, but only those which 

the actors themselves regard as significant” (Barth 1981:203). 

L’identità culturale, per Fredrik Barth, dipende dal mantenimento di un confine 

costruito socialmente e processualmente (Barth 1981:2003): i confini simbolici 

(Lamont, Molnar 2002) tra il “vero Pathan” e quello “in-autentico” sono negoziati, 

legittimati, ribaditi durante l’interazione sociale (Barth 1969:14) – quando, 

goffmanianamente (Jenkins 2008:123), vengono “messe in scena” performance 

identitarie appropriate al contesto. Secondo Barth, nella pratica sociale i contenuti 

culturali dell’identità collettiva affiorano su due livelli: 

 

“i) overt signals or signs – the diacritical features that people look for and exhibit to show 

identity, often such features as dress, language […] ii) basic value orientations: the standards of 

morality and excellence by which performance is judged. Since belonging to an ethnic category 

implies being a certain kind of person, having that basic identity, it also implies a claim to be 

judged, and to judge oneself, by those standards that are relevant to that identity” (Barth 

1981:203)  

 

Per determinare la salienza dell’identità collettiva nella Fase B della ricerca empirica si 

terrà conto di entrambi questi livelli del comportamento sociale.  

E’ dunque attraverso una combinazione metodologica qualitativa di etnografia 

analogica, multi-situata e digitale che nei prossimi capitoli “seguiremo” (Marcus 1995) 

il caso empirico di questo lavoro: l’identità Erasmus.  

 

 

3.4 Framework metodologico online 

 

Il mantra dell’etnografia “classica” è “to know a people by knowing a place”. Ma se la 

crescente mobilità culturale che contraddistingue il mondo contemporaneo (Fabietti et 

al. 2002) obbliga l’etnografo ad una ri-definizione di un fieldwork “in movimento” 



61 

 

(Falzon 2009; Marcus 1995), sul territorio digitale la velocità degli “spostamenti” è 

misurata in megabyte per secondo, ben più rapida di quella delle migrazioni.  

Nel secondo capitolo, in controtendenza con le più quotate teorie sul medium (ad es. 

Boyd 2008), abbiamo descritto la rete come una molteplicità di spazi strutturalmente 

definiti, e la socialità in rete come “più spazialmente caratterizzata di quella offline”. 

Questa affermazione non è in controtendenza con quanto stiamo dicendo ora, ossia 

che la rete sia uno spazio culturale ed informazionale in perenne movimento: anche la 

“realtà” nel suo complesso può essere descritta come uno “spazio dei flussi” (Castells 

2002) senza stupidamente negarne la concretezza fisica. Semplicemente, le 

caratteristiche tecniche della rete fanno sì che quella distinzione tra “cultura” e 

“luogo” presente offline ed acuitasi con la globalizzazione (Fabietti et al. 2002, Marcus 

1995) online sia ancora più visibile e marcata, data la compresenza di due “strati” al 

contempo diversi e sovrapposti: l’uno, “spaziale”, è quello degli url dei siti, con la loro 

infrastruttura; l’altro, “tematico”, è quello delle keyword testuali e delle ricerche su 

Google. A livello di ricerca empirica, questa doppio strato determina la convivenza di 

due campi differenti e altrettanto overlapped: mediale e tematico (Caliandro 2012:28-

29).        

Offline, per “seguire” (Marcus 1995) un’identità collettiva e la sua cultura, bisogna 

muoversi “materialmente” con essa (Falzon 2009:9), o meglio con uno o più dei suoi 

“membri” fisicamente compresenti. Sulla rete, la ricerca di una keyword attraverso un 

software di crawling dà origine ad un output de-contestualizzato: cercando “fascismo”, 

otterrò un foglio di calcolo contenente tutti i frammenti di testo, le fotografie (solo se 

“taggate” così nella descrizione), i link contenenti quella parola pubblicati nel “Web 

pubblico” durante un dato arco temporale – ossia l’immagine di una cultura in quanto 

discorso de-localizzato (Caliandro 2012:26).  

In questa registrazione del flusso comunicativo online non ci saranno soltanto 

interazioni fatte da coloro i quali si considerano “fascisti” e si identificano in tale 

identità collettiva, ma anche quelle di outsiders, di siti d’informazione, persino di non-

human-agents come i “bot” (Rogers 2010): Insomma, una gigantesca istantanea di un 

“oggetto culturale” ricostruita a partire da una keyword testuale. 
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“the crawling and co-link analysis return the sociable and the undersocialized, so to speak, in 

the same space” (Rogers 2010:8) 

 

Quelle comunicazioni raschiate dal crawler, però, sono create consapevolmente dagli 

utenti in un contesto spaziale ben definito, in una situazione sociale caratterizzata da 

un’audience “immaginata” dal performer/utente, definita da informazioni implicite 

sulla base delle quali viene confezionata la presentazione del self nell’interazione. Una 

ricerca online limitata al “campo tematico”, alla superficie del discorso testuale, 

inevitabilmente perde di vista la “ricchezza” delle situazioni sociali nelle quali esso 

viene concepito dagli utenti (Meyrowitz 1985).  

Si tratta di una scelta metodologica dolorosa, a cui si sommano alcuni bias determinati 

dalla natura del campo tematico di ricerca, generato a partire da una o più parole 

chiave: 

- l’inevitabile soggettività del ricercatore nella scelta delle keyword; 

- il trascurare tutti quei contenuti che riguardano il fenomeno studiato, ma non 

sono “trovabili” dalla keyword. Se sulla mia bacheca Facebook volessi palesare 

il mio “sentirmi milanista”, mi basterebbe scrivere: “io amo questa squadra”, e 

lasciare che siano le informazioni implicite contenute nella situazione (il mio 

essere fan del milan sul profilo, il menzionare gli amici milanisti etc.) a 

completare il senso del mio messaggio identitario. 

Questi “problemi” però sono enormemente compensati dai vantaggi di questo 

approccio metodologico, il quale consente di processare velocemente e 

quantitativamente gigantesche moli di dati, permettendo la descrizione olistica di 

fenomeni culturali transitori, dispersi su scala globale, invisibili ad “occhio nudo” 

(Caliandro 2012).  

Offline, l’etnografia multi-situata “segue” una cultura in movimento; online, questi 

“digital methods” seguono il medium stesso, adattando la metodologia all’architettura 

socio-tecnica digitale (Rogers 2009). Il paradigma metodologico inaugurato da Richard 

Rogers si schiera contro il mero adattamento “virtuale” delle metodologie esistenti 

offline, affermando la necessità di svilupparle dentro e attraverso il medium, senza 
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però rinunciare a descrivere attraverso di esse una “realtà” che va ben oltre internet 

ed i suoi utenti (Rogers 2009). 

Nel descrivere un fenomeno “caldo” come l’identità collettiva, fatto di simboli e 

significati più che di cifre, il rischio del farsi guidare acriticamente dal software di 

crawling è quello di ottenere sì una mole enorme di informazioni, ma di interpretarle 

superficialmente (è il caso della cosiddetta “Sentiment Analysis”), rinunciando a quella 

“thickness” indispensabile in ogni interpretazione etnografica (Geertz 1987). Il modello 

analitico e metodologico di Caliandro (2012) scongiura questo rischio, coniugando la 

rivoluzione “grounded” dei Digital Methods (Rogers 2009:4-5) con gli strumenti 

analitici dell’antropologia e dell’analisi del discorso, adattati allo studio di un tessuto 

interazionale online da concepire esclusivamente come “testo” (Caliandro 2012:132).  

Questo approccio rappresenta una recente evoluzione di quel paradigma 

metodologico online chiamato “netnografia” (Kozinetz 2010) – “un metodo ibrido e 

multimetodologico, che attraverso l’uso combinato e promiscuo di varie tecniche di 

ricerca (osservazione diretta delle community online, focus group digitali, interviste 

faccia a faccia, via mail o chatroom, survey, ecc.) cerca di addivenire ad una 

conoscenza integrata della realtà al di qua e al di là dello schermo” (CSED 2011a:4-5). 

Una metodologia, quella netnografica, che ha in qualche modo seguito lo sviluppo 

della “sorella maggiore” offline: le prime ricerche empiriche infatti erano condotte in 

un fieldwork unico e ben delimitato come un forum o una newsletter, dove si 

osservavano i membri di una “online community” nelle loro interazioni mediate 

(Thomsen 1998; Hine 2000; Kozinetz 2010). Gli ultimi sviluppi invece vanno nella 

direzione di un’apertura del campo di ricerca (Beneito-Montagut 2011), spingendosi 

fino alla negazione stessa del concetto di campo spazialmente inteso – implicita nel 

modello di Caliandro (2012). L’ambiente sociale della rete può diventare anch’esso 

oggetto di un’osservazione partecipante (Caliandro 2012), la quale “non sfugge agli 

stessi aspetti problematici di quella tradizionale del mondo offline, con i suoi pericoli di 

going native e tutti i risvolti etici del caso” (Boni 2004:126). Al contempo, come 

sottolinea Boni, “il fatto stesso di disporre di dati già direttamente registrabili sul 

computer facilità in molti casi la reperibilità e l’immagazzinamento delle informazioni, 
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senza peraltro distorsioni troppo ‘intrusive’ sul materiale disponibile – e sulle modalità 

con cui questo è stato raccolto” (2004:126).  

La scelta del metodo da utilizzare dipende dagli obiettivi della ricerca empirica. Nel 

nostro caso, le due fasi hanno scopi analitici differenti: la fase A vuole definire e 

comprendere i contenuti culturali e simbolici di un’identità collettiva; la fase B vuole 

descrivere come essi vengono messi in pratica al variare del contesto situazionale.  

Per quanto riguarda la fase A, il modello analitico e metodologico di netnografia 

formulato da Caliandro risponde perfettamente agli obiettivi: la cultura dell’identità 

collettiva può essere ricostruita adeguatamente prescindendo dalla situazione sociale 

coi suoi contenuti impliciti.  

Diverso è il caso della Fase B, per la quale è essenziale l’interpretazione delle 

caratteristiche culturali e strutturali della situazione sociale che circonda la 

presentazione del self. Per questo tipo di ricerca, da un lato è impossibile fare a meno 

della spazialità del fieldwork (cancellata dagli output dei software di crawling), ma 

dall’altro – nell’ottica di una comparazione tra situazioni sociali diverse – è 

inaccettabile anche il limitarsi ad un campo univoco e ad una “community” come nel 

caso delle indagini netnografiche intese come trasposizioni dell’etnografia 

convenzionale (Kozinetz 2010). E’ pertanto necessario sintetizzare un’etnografia 

digitale che si ispiri all’evoluzione in atto in quella analogica, e diventi così multi-situata 

(Marcus 1995). Non è solo questo lavoro di ricerca nel suo complesso – la 

comparazione dell’identità tra rete e realtà – ad essere situato in due macro-campi 

online e offline, d’accordo col concetto di etnografia espansa e multi-situata adottato 

da Beneito-Montagut (2011). Sono gli stessi macro-campi online e offline ad essere 

spazialmente frammentati, e a richiedere rispettivamente un’etnografia “analogica” 

multi-situata ed un’etnografia digitale multi-situata. Quest’ultima, l’oggetto di questo 

paragrafo, va impostata non tanto “seguendo il medium” (Rogers 2009), ma semmai 

determinando a priori quali saranno i diversi spazi digitali che – per le loro diverse 

caratteristiche strutturali – si prestano a diventare “campi” per lo studio ed il 

successivo confronto tra situazioni sociali impregnate da una data identità collettiva.  

  



65 

 

4. UN CASO EMPIRICO: L’IDENTITÀ ERASMUS 

 

Negli ultimi 25 anni si è consolidata tra i giovani europei un’identità collettiva inedita, 

nata a partire dall’introduzione nel 1987 del noto programma Erasmus di scambio 

universitario. Una parola, “Erasmus”, che dal definire semplicemente un ristretto 

nucleo di studenti universitari selezionati per trascorrere un periodo di studio in 

un’università straniera, ha progressivamente espanso il suo significato, andando a 

descrivere nell’immaginario culturale un vero e proprio stile di vita, che ha 

accomunato fino ad oggi più di 2 milioni e trecentomila studenti, provenienti da oltre 

30 Paesi diversi11.  

“Essere Erasmus” oggi è molto più che studiare all’estero, e forse non è più nemmeno 

quello: sono stati i partecipanti al programma di scambio a ri-semantizzare 

culturalmente l’Erasmus, rendendolo qualcosa di più: l’oggetto di un’identità collettiva 

trasversale alle appartenenze nazionali, di genere, di classe. Sarà proprio questa 

identità collettiva il caso empirico che studieremo tra rete e realtà, attraverso il 

modello analitico costruito nel capitolo precedente. La scelta del case study si fonda 

sulle seguenti motivazioni: 

1- una motivazione teorica. Gli studenti Erasmus possono essere collettivamente 

considerati come una comunità immaginata (Anderson 1983), in quanto – 

indipendentemente dalla località specifica del programma di scambio – si 

riconoscono mutualmente come simili, come membri di una stessa categoria 

sociale (Jenkins 2008:108) dotata di un bagaglio esperienziale, informativo, 

simbolico comune. Su e attraverso l’Erasmus si è sedimentata un’identità 

collettiva dispersa geograficamente ma ugualmente capace di produrre legami 

sociali deboli a partire da un’esperienza di affettività comune e da un lifestyle 

condiviso (Maffesoli 1988; Williams 2006);  

2- una motivazione metodologica: la forte penetrazione dell’uso dei social media 

(in particolare Facebook) tra gli studenti universitari occidentali, attestata in 

numerose ricerche empiriche condotte su studenti americani (Boyd 2007; 

                                                           
11

 European Commission (2012a), http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/studies.pdf, [ultimo 

accesso 29/11/2012]. 
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Pempek et al. 2009; Hewitt, Forte 2006; Lampe et al. 2008). Un dato 

confermato – nel caso del nostro campo di ricerca offline – dai risultati di 

un’intervista in profondità condotta su un campione di 10 studenti italiani in 

Erasmus presso l’Aarhus Universitet: tutti i rispondenti possedevano al 

momento dell’intervista un account su Skype e Facebook, utilizzati 

prevalentemente per mantenere relazioni sociali con amici e conoscenti, in 

Erasmus e a casa12; 3 su 10 si sono iscritti a Facebook appena arrivati in 

Danimarca13; 9 su 10 affermavano di non poterne fare a meno durante il 

periodo di scambio14. Nel corso dei 5 mesi di osservazione partecipante della 

“vita Erasmus”, tutti gli studenti internazionali incontrati “erano” anche su 

Facebook, e la conocenza offline, anche se superficiale, veniva quasi 

automaticamente suggellata dall’amicizia sul social network.  

3- una motivazione di convenienza: l’essere stato in prima persona studente 

Erasmus durante il periodo di ricerca presso l’Aarhus Universitet, in Danimarca, 

con la possibilità di condurre un’osservazione partecipante offline prolungata 

ed immersiva; 

 

La ricerca, online e offline, avrà come unità analitica situazioni sociali coinvolgenti 

studenti Erasmus di nazionalità italiana; una scelta dettata da due motivi: 1) l’indubbia 

convenienza a livello linguistico, e di conseguenza interpretativo 2) i significati e le 

pratiche identitarie dell’”essere Erasmus” potrebbero variare significativamente 

dall’immaginario culturale di una nazione a quello di un’altra.  

L’identità culturale ricostruita sarà pertanto la “faccia italiana” dell’identità collettiva 

Erasmus.  

                                                           
12

 “Facebook [lo uso, nda] più che altro per mettermi d’accordo, per organizzarmi quando esco la sera e 

cose del genere. Skype [lo uso, nda] per sentire il mio ragazzo e i miei genitori”  
13

 “Purtroppo ho Facebook da 5 mesi a questa parte. Mi sta sulle balle. Ce l’ho da 5 mesi perché quando 

sono venuto qua ho pensato, quale migliore occasione…per sentire gli amici a casa più che altro. Però 

adesso ne sono quasi dipendente. […] Non riuscirei a farne a meno qua, impossibile.” 
14

“Lo uso sempre per uscire e mettermi d’accordo con gli amici, infatti penso che se non ci fosse stato 

Facebook avrei speso un sacco di sldi, mandando messaggi e chiamate, invece Facebook è molto comodo. 

[…] Secondo me, io in primis, sono tanto dipendente, quando accendo il computer è quasi automatico 

andare su Facebook, più adesso che a casa”  
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Dal 1987 al 2011 sono stati 260.000 gli studenti italiani partiti per università europee 

nell’ambito del programma di scambio, 22.000 nel solo anno accademico 2010/201115. 

Sono invece quasi 50.000 gli studenti stranieri accolti dal 2000 al 2011 in tutta la 

Danimarca, circa 7000 nel solo anno accademico 2010/1116.  

E’ possibile ricostruire una cultura geograficamente dispersa partendo da una sua 

specificazione locale limitata come la città di Aarhus? Riteniamo di sì, dato che 

l’approccio intepretativo qui adottato non mira tanto alla generalizzazione o alla 

spiegazione del fenomeno “identità Erasmus”, quanto alla sua “comprensione” (Geertz 

1987). Detto questo, le peculiarità dell’ambiente sociale online consentono di 

proiettare l’etnografia digitale oltre Aarhus, permettendoci di osservare e 

comprendere olisticamente un fenomeno macro come l’identità collettiva Erasmus. 

 

 

4.1 Disegno della ricerca  

 

Come viene narrata e “utilizzata” l’identità collettiva Erasmus nella pratica 

interazionale delle situazioni sociali online e offline? La risposta a questa domanda di 

ricerca si articolerà in due fasi empiriche: 

a) Individuare in modo “grounded” (Glaser, Strauss 1967) quali sono i contenuti 

culturali, valoriali e simbolici associati spontaneamente all’identità Erasmus da 

parte di coloro che vi si identificano, sia online che offline, ricostruendo così il 

modello culturale di “Erasmus autentico” sotteso alla costruzione delle 

presentazioni del self degli studenti Erasmus.   

b) Confrontare le presentazioni del self degli studenti Erasmus tra situazioni sociali 

caratterizzate da un diverso livello di “visibilità dell’audience”, sia online che 

offline. 

 

                                                           
15

 European Commission (2012a), http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/studies.pdf [ultimo 

accesso 29/11/2012]. 
16

 European Commission (2012b), 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/1011/countries/denmark_en.pdf , [ultimo accesso 

29/11/2012].  
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Queste le ipotesi legate alle fasi di ricerca A e B: 

 

H1: I contenuti culturali e simbolici dell’identità Erasmus ricostruiti negli ambienti 

sociali online e offline saranno sostanzialmente gli stessi. 

H2: A parità di “visibilità dell’audience” della situazione sociale, la salienza contestuale 

dell’identità collettiva manifestata nelle presentazioni del self degli studenti Erasmus 

sarà pressoché la stessa. 

 

Queste ipotesi non sono nient’altro che le specificazioni empiriche della macro-ipotesi 

teorica che sottende per intero questo lavoro: l’identità online non sarà più virtuale di 

quella offline, sia nelle pratiche che nei contenuti.  

 

 

4.2 Metodologia 

 

Le due fasi di ricerca saranno entrambe improntate al metodo etnografico e al 

paradigma interpretativo (Geertz 1987), offline così come online. L’oggetto delle 

etnografie non sarà la “realtà” degli Erasmus italiani, ma la “cultura” sottesa 

all’identità Erasmus: per questo motivo si prenderà alla lettera il principio 

dell’”indifferenza etnometodologica” di Garfinkel (1967): “mentre studiano come gli 

individui interpretano e producono la realtà, gli etnometodologi devono trattenersi 

dall’esprimere giudizi sulla validità effettiva di queste pratiche di produzione di senso” 

(Baert, Carreira Da Silva 2010:102).  

La ricerca si articolerà metodologicamente come segue17: 

 

1) Fase A: ri-costruire i contenuti dell’identità collettiva 

METODOLOGIA OFFLINE: interviste semi-strutturate in profondità con un campione a 

scelta ragionata di 10 studenti italiani in Erasmus presso l’Aarhus Universitet nel 

secondo semestre dell’anno accademico 2011/2012; osservazione partecipante. 

                                                           
17

 I dettagli metodologici saranno trattati più approfonditamente nei paragrafi dedicati alle diverse fasi 

della ricerca. 
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METODOLOGIA ONLINE: analisi netnografica (Caliandro 2012) di un campione di 1488 

post e commenti in italiano raccolti sul social network Facebook tra Maggio e Giugno 

2012 ricercando la keyword “Erasmus” attraverso uno specifico software di crawling; 

analisi dei risultati di un sondaggio pubblico creato e diffuso su Facebook tra gli 

studenti Erasmus a Aarhus.  

 

2) Fase B: confrontare le presentazioni del self “Erasmus” tra situazioni sociali 

METODOLOGIA OFFLINE: etnografia partecipante delle interazioni sociali tra studenti 

italiani (e non) in Erasmus presso l’Aarhus Universitet, in un campo multi-situato 

composto da situazioni sociali caratterizzate da un diverso livello di “visibilità 

dell’audience”.  

METODOLOGIA ONLINE: etnografia digitale delle interazioni sociali tra studenti italiani 

(e non) in Erasmus presso l’Aarhus Universitet, in un campo multi-situato su Facebook 

composto da 243 situazioni sociali online caratterizzate da un livello variabile di 

“visibilità dell’audience”.  

 

 

4.3 Seguire l’identità Erasmus offline: Aarhus 

 

L’Aarhus Universitet ospita più di 34.000 studenti, di cui più di 1000 ogni anno tramite 

programmi di scambio internazionale come l’Erasmus programme18. Non sono 

reperibili dati ufficiali sugli studenti italiani, ma sono certamente una delle nazionalità 

percentualmente più numerose – tanto che questa inaspettata “colonizzazione” 

italiana è frequentemente oggetto di ironie da parte di tutti gli studenti internazionali.  

Gli studenti Erasmus a Aarhus conducono una vita sociale separata, “parallela” rispetto 

a quella degli studenti danesi. Le frequentazioni coi “nativi” sono di norma limitate e 

saltuarie, le amicizie e i legami sociali abituali sono ristretti alla cerchia degli studenti 

internazionali. Un dato che agevola lo studio di situazioni sociali limitate all’”ingroup” 

Erasmus. 

                                                           
18

 Aarhus Universitet (2012), http://www.au.dk/om/profil/nogletal/studenterbestand/bestand-2011/, 

[ultimo accesso 29/11/2012].  
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Gli studenti Erasmus vivono nella città di Aarhus per uno o due semestri, dislocati in 

vari collegi e appartamenti sparsi per la città – dove ha luogo buona parte della loro 

vita sociale, tra feste in dormitorio e cene multiculturali. L’altro ambiente cruciale per 

socialità Erasmus è la Studenterhus, letteralmente la “casa dello studente”, 

frequentata principalmente da studenti internazionali, in particolare durante 

“l’International Night” a loro dedicata, ogni martedì sera. 

Se la Studenterhus si configura strutturalmente come uno spazio di socializzazione 

“pubblico”, aperto a tutti, le cene a casa sono situazioni sociali “private”, il cui accesso 

è limitato ad un numero ristretto di  partecipanti che “si conoscono”, hanno delle 

minime informazioni l’uno sull’altro. Questa differenza nell’accesso ai flussi di 

informazione sociale (Meyrowitz 1985) determina la “visibilità dell’audience” in quella 

situazione sociale. Quelle osservate e descritte etnograficamente presso la 

Studenterhus sono perlopiù situazioni sociali caratterizzate da una visibilità 

dell’audience medio-bassa: interazioni tra studenti Erasmus arrivati a Aarhus da pochi 

giorni o settimane, che si conoscono solo per il loro essere studenti internazionali e al 

massimo per le rispettive provenienze nazionali e ambiti di studio.  

I partecipanti ad una cena privata invece sono generalmente legati da una conoscenza 

più approfondita, da un nucleo di “social information” condiviso che si spinge oltre la 

mera “categoric identity” (Goffman 1983), l’identità sociale “visibile” del soggetto, 

arrivando fino all’identità personale dello stesso.  

Sarà proprio il confronto tra le presentazioni del self degli studenti Erasmus in diverse 

tipologie di situazioni sociali – a “bassa”, “media” e “alta” visibilità dell’audience – il 

fulcro dell’indagine etnografica condotta nella fase B della ricerca empirica; 

un’indagine “multi-situata” in quanto non volta a ricostruire la cultura degli studenti 

internazionali ad Aarhus, ma piuttosto a “seguire” (Marcus 1995) la faccia osservabile 

dell’identità collettiva Erasmus (le presentazioni del self) in una molteplicità di micro-

campi situazionali. 
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4.4 Seguire l’identità Erasmus online: Facebook 

 

Facebook è un social network, ossia un servizio Web che  permette agli utenti di creare 

un  profilo pubblico o semi-pubblico attraverso cui connettersi ad una lista (visibile sul 

profilo) di altri utenti (Boyd, Ellison 2007). Si configura come un ambiente “nonimo”, 

composto da diversi spazi sociali strutturalmente delimitati, caratterizzati da un grado 

variabile di restrizioni all’accesso (Whitty 2008; Zhao et al. 2008; Papacharissi 2012). 

Gli utenti connessi al proprio profilo, gli “amici”, sono divisibili in “liste”; quelle di 

default sono “migliori amici”, “amici” e “conoscenti”, con la possibilità di impostare 

diverse geografie d’accesso ai contenuti19.  

A questa selezione dell’audience dei propri contenuti attuabile pro-attivamente da 

parte dell’utente si somma quella “strutturale”, standard, rappresentata dai diversi 

spazi digitali dove è possibile comunicare e presentare il proprio self nel social 

network. Eccoli20 presentati dal più “chiuso” al più “aperto”:  

 

- Il sistema di messaggistica privata consente comunicazioni sincrone (Chat) ed 

asincrone tra due o più utenti iscritti al social network. Le comunicazioni sincrone 

sono possibili solo per utenti tra loro “amici”21, mentre i messaggi asincroni sono 

utilizzabili anche per comunicazioni tra semplici iscritti22. I messaggi privati 

generano situazioni sociali dotate di netti confini strutturali: solo i partecipanti alla 

conversazione possono leggere i contenuti della stessa. L'audience dei messaggi è, 

pertanto, ben definita.  

- La bacheca o diario è lo spazio del profilo Facebook dove l’utente ed i suoi “amici” 

possono postare contenuti (testo, link, fotografie, video) dalla visibilità variabile 

(“pubblica”, “amici”, “amici tranne conoscenti”, “solo io”, “personalizzata”). 

L’utente può decidere le impostazioni della privacy del suo profilo e dei contenuti 

                                                           
19

 Facebook (2012a), http://www.facebook.com/help/?faq=304521666277592#Cosa-sono-le-liste-di-

interessi?, [ultimo accesso 25/11/2012].  
20

 Per come sono al momento della ricerca empirica. 
21

 Facebook (2012a), http://www.facebook.com/help/198180703644015/, [ultimo accesso 29/11/2012].  
22

 Facebook (2012a), http://www.facebook.com/help/336759363070078/, [ultimo accesso 29/11/2012].  

http://www.facebook.com/help/?faq=304521666277592#Cosa-sono-le-liste-di-interessi
http://www.facebook.com/help/?faq=304521666277592#Cosa-sono-le-liste-di-interessi
http://www.facebook.com/help/198180703644015/
http://www.facebook.com/help/336759363070078/
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pubblicati23, i quali però – convenzionalmente – sono resi accessibili almeno alla 

totalità degli “amici”. L’utilizzo di impostazioni delle privacy più articolate e 

restrittive risulta infatti essere poco frequente (Papacharissi 2012:212); per questo 

motivo l’audience dei post sul diario/bacheca è generalmente molto variegata – dal 

collega al conoscente qualunque, dalla fidanzata alla suocera – configurando 

questo spazio sociale come “intermedio” (Meyrowitz 1985).   

- I gruppi Facebook, i quali – riportando la descrizione data dal sito - “ti consentono 

di condividere elementi con le persone a cui interessano di più. Creando un gruppo 

per ognuno degli aspetti più importanti della tua vita — famiglia, compagni di 

squadra, colleghi — decidi a chi far vedere ciò che condividi”24. Essi sono 

classificati, a seconda della loro “pubblicità”, come:  

a) Segreti. “Solo i membri possono vedere il gruppo, le persone che ne 

fanno parte e i post dei membri”;  

b) Chiusi. “Tutti possono vedere il gruppo e le persone che ne fanno parte. 

Solo i membri possono vedere i post”;  

c) Aperti (pubblici). “Tutti possono vedere il gruppo, le persone che ne 

fanno parte e i post dei membri”25.  

- Le pagine Facebook, pubbliche e accessibili a tutti gli iscritti con un semplice “like” 

– attraverso il quale compaiono nella sezione “informazioni” del profilo 

personale26.  Facebook scrive: “Le Pagine aiutano le aziende, le organizzazioni e i 

marchi a condividere le loro notizie e a connettersi con le persone”. A differenza 

dei gruppi, “le informazioni sulle Pagine e i post sono pubblici e in genere 

disponibili per tutti gli iscritti a Facebook. […] Tutti possono esprimere il loro 

apprezzamento per una Pagina e collegarsi ad essa e ricevere notizie aggiornate. 

Non vi è alcun limite al numero di persone che può esprimere apprezzamento per 

una Pagina”27.   

 

                                                           
23

 Facebook (2012a), http://www.facebook.com/help/timeline?ref=contextual, [ultimo accesso 

25/11/2012].  
24

 Ibid. 
25

 Facebook (2012b), http://www.facebook.com/about/groups, [ultimo accesso 28/11/2012]. 
26

 Facebook (2012a), http://www.facebook.com/help/353629551372940/, [ultimo accesso 29/11/2012]. 
27

 Facebook (2012a), http://www.facebook.com/help/281592001947683/, [ultimo accesso 15/11/2012].  

http://www.facebook.com/help/timeline?ref=contextual
http://www.facebook.com/about/groups
http://www.facebook.com/help/353629551372940/
http://www.facebook.com/help/281592001947683/
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Facebook è utilizzato dagli utenti quasi esclusivamente per articolare relazioni sociali 

esistenti offline (Lampe et al. 2008:723). Lanciato nel 2004, si è progressivamente 

diffuso tra i college students americani, fino a diventare nel giro di pochi anni una delle 

consuetudini quotidiane di centinaia di milioni di persone, ed in particolare degli 

studenti universitari (Boyd 2007; Pempek et al. 2009). 

Se nel 2006 “users largely considered their peers as their audience, and didn’t expect 

even others who shared their networks, such as professors, to view their profile”, le 

indagini empiriche riscontrano un aumento della consapevolezza degli utenti 

sull’audience dei propri messaggi nel giro di soli due anni (Lampe et al 2008:725-26). 

Oggi su Facebook “identity is performed, but is also edited across multiplied and 

converged audiences. […]. The ability to edit, or redact one’s own, multiple self-

performances, may afford a sense of place, even if temporarily so, for the individual. 

As such, redactional acumen becomes a survival skill, as individuals exercise, become 

comfortable with and play with a networked sense of self” (Papacharissi 2012:218). 

L’accresciuta abilità e consapevolezza degli utenti – così come i frequenti mutamenti 

nella struttura del medium (Viswanath et al. 2009) – influenzano le forme di socialità e 

l’identità online. Le presentazioni del self su Facebook sono multi-mediali, multiple, 

riflessivamente costruite, diversificate a seconda degli spazi sociali del social network 

(Zhao et al. 2008; Papacharissi 2012; Van Der Heide et al. 2012; Whitty 2008). E le 

identità sono sempre più sociali e condivise: 

 

 “see me first and foremost in the context of my group. […] these users apparently spend more 

time defining what cultural niche they are part of than stalking a claim of individuality distinct 

from these desires/tastes. They pick quotes but write few of their own. This tendency to show 

rather than tell may relate in part to the medium” (Zhao et al. 2008:1826). 

 

Per questi motivi dunque – connessione con la socialità offline, osservabilità delle 

identità collettive, multi-spazialità – Facebook si configura come il luogo della rete più 

adatto per un confronto puntuale con la “realtà” sociale offline. Inoltre – tornando al 

case study – l’identità Erasmus su Facebook sembrerebbe “ben rappresentata”, a 

giudicare dai dati sull’utilizzo del social network da parte della popolazione 
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studentesca (Pempek et al. 2009; Boyd 2007), nonché dai numeri ottenibili attraverso 

una semplice ricerca della keyword “Erasmus” nella search del sito: uno su tutti, le 518 

pagine esplicitamente dedicate al programma di scambio28. 

   

 

 

Nella fase A della ricerca empirica, Facebook sarà la fonte dove raccoglieremo le 

narrazioni di sé degli studenti Erasmus italiani attraverso un software di crawling, per 

condurre un’etnografia digitale limitata alla superficie discorsiva del flusso 

comunicativo coagulato intorno alla keyword “Erasmus” (Caliandro 2012).   

Nella fase B invece effettueremo un’osservazione partecipante non intrusiva e coperta 

(Garcia et al. 2009) in un campo multi-situato costituito da situazioni sociali di 

Facebook a bassa (nel gruppo aperto “Erasmus Aarhus“29), media (nel gruppo chiuso 

“Erasmus – Aarhus – Spring 2012“30 e in un cluster di messaggi privati “aperti”31) e alta 

(in un cluster di messaggi privati “chiusi”32) visibilità dell’audience, nonché dallo spazio 

“intermedio” costituito da un cluster di 19 bacheche/diari. L’unità d’analisi, in questa 

seconda fase, saranno le situazioni sociali degli studenti italiani in Erasmus a Aarhus – 

sia per poter avere accesso a quelle interazioni private inaccessibili a meno di 

conoscere anche offline la popolazione analizzata, sia per consentire un confronto più 

puntuale con la dimensione sociale offline.  

  
                                                           
28

 Nella visualizzazione le pagine con più “mi piace” (like). 
29

 Facebook (2011), http://www.facebook.com/groups/11566311258/?ref=ts&fref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012].  
30

 Facebook (2012c), http://www.facebook.com/groups/344878722211359/?ref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 
31

 Li definiremo meglio nel sesto capitolo. 
32

 Ibid.  

http://www.facebook.com/groups/11566311258/?ref=ts&fref=ts
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5. FASE A: CONFRONTARE I CONTENUTI  

 

5.1 I contenuti dell’identità Erasmus offline 

 

Per ricostruire i contenuti culturali dell’identità Erasmus nella fisicità del mondo offline 

abbiamo adottato una combinazione di interviste in profondità e osservazione 

partecipante. Le interviste in profondità hanno coinvolto un campione a scelta 

ragionata composto da 10 studenti Erasmus italiani33 presenti nella primavera 2012 

presso l’università di Aarhus34.  

Il problema principale presentatosi in questa fase di ricerca è stato il seguente: come 

“depurare” la narrazione culturale dell’”identità Erasmus” dall’elemento locale, dovuto 

alla compresenza degli intervistati presso l’università di Aarhus? Come inferire le 

caratteristiche di un’identità universale a partire da un contesto inevitabilmente locale 

e limitato? Un problema assente nella successiva Fase A online, in quanto 

direttamente legato all’impossibilità di prescindere dalla compresenza fisica degli 

studenti Erasmus, a meno di intraprendere una costosa ricerca cross-nazionale. Si è 

tentato di risolvere questo problema nelle due fasi della stesura delle domande e 

dell’interpretazione delle risposte, anche grazie alle informazioni contestuali acquisite 

mediante l’osservazione partecipante.  

Le domande non hanno avuto tanto l’intento di “misurare” l’appartenenza all’identità 

Erasmus, ma piuttosto di indagare i significati culturalmente associati alla stessa.  

Muovendo analiticamente da Barth (1981) e Caliandro (2012), ed in particolar modo da 

un’idea di identità collettiva come veicolo di modelli culturali condivisi di autenticità e 

in-autenticità, abbiamo chiesto ai rispondenti individuare:  

- I significati dell’”essere Erasmus” per come si configurano nell’immaginario 

culturale collettivo;   

                                                           
33

 La scelta di limitarsi a studenti Erasmus di nazionalità italiana è stata dettata da due motivi: 1) 

l’indubbia convenienza linguistica e interpretativa 2) la possibilità, in questo modo, di controllare 

l’influenza dell’immaginario culturale sull’Erasmus, che potrebbe variare significativamente da nazione a 

nazione. 
34

 Si è cercato di costruire un campione quanto più possibile rappresentativo sulla base di due variabili: 

genere (50%  maschi, 50% femmine) e ambito di studi (20% Scienze Politiche, 20% legge, 20% 

economia, 10% psicologia,10% storia, 20% lingue e letteratura straniera).  
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- I significati dell’”essere Erasmus” a Aarhus; 

- le caratteristiche caratteriali e comportamentali che dovrebbe avere (e non 

avere) lo studente Erasmus “autentico”.  

In questo modo, l’identità Erasmus sarà declinata su molteplici livelli simbolici e di 

senso:  

- il livello dell’immaginario culturale collettivo, da cui l’intervistato potrà o meno 

prendere le distanze;  

- il livello locale, dell’essere Erasmus a Aarhus;.  

Nella dialettica tra questi due livelli si potrà delineare il ritratto del “vero” Erasmus 

secondo il soggetto. Un ritratto che, come insegna Barth (1969), sarà tutt’altro che 

statico e invariato dal punto di vista contenutistico: l’identificazione in un’identità 

collettiva non consiste infatti in una mera adesione ad un repertorio statico e immobile 

di utensili culturali e retorici, ma piuttosto in un “ritrovarsi” in un universo di senso 

condiviso ma sempre negoziato, dove per certi aspetti “immergersi” ed omologarsi, e 

per altri invece distinguersi, senza però mettere in discussione il sentimento di 

appartenenza. Per questo il quadro generale dell’identità Erasmus emergerà non dalla 

singola intervista, ma dalla narrazione collettiva costituita dall’aggregazione delle 

risposte. 

Sono 5 le domande aperte dell’intervista in profondità che abbiamo utilizzato per 

ricostruire il corpus culturale dell’identità Erasmus: 

1- Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

2- Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

3- Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

4- Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere? Quali quelle che non dovrebbe 

assolutamente avere? 

5- Esiste un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo qui? 
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La domanda 1 era orientata principalmente a stimolare una “narrazione di sé” come 

studente Erasmus, dalla quale ricavare indirettamente i significati culturali associati dal 

soggetto all’identità collettiva.  

La costante presente in tutte e 10 le risposte a questo quesito è l’enfasi sul concetto di 

“esperienza”: si va in Erasmus per fare un’esperienza nuova, diversa, capace di aprirti 

mentalmente, di farti crescere35; 6 su 10 inoltre affermano di aver scelto di partire 

anche per un motivo di studio (in primis migliorare l’inglese)36; 4 su 10 enfatizzano la 

spinta determinata dalla voglia di conoscere una cultura e gente nuova, diversa37; 2 

sottolineano esplicitamente la motivazione del "mettersi alla prova", vivendo da soli ed 

in modo indipendente38. 

I significati culturalmente condivisi dell’”essere Erasmus” (domanda 2) dividono i 

rispondenti – anche e soprattutto per colpa di una formulazione ambigua del quesito, 

che si è cercato di affinare intervista dopo intervista: alcuni (non recependo appieno il 

concetto di “immaginario culturale”) enumerano quelli che ritengono essere i tratti 

comuni che uniscono tutti gli studenti Erasmus indipendentemente dall’università 

ospitante; altri invece, quelli che tendono maggiormente a sottolineare la “diversità” 

dell’Erasmus a Aarhus, descrivono con accezione generalmente negativa le 

caratteristiche stereotipiche dello studente Erasmus nell’immaginario culturale. 

I tratti comuni che accomunano tutti gli studenti Erasmus evidenziati dal primo gruppo 

di rispondenti (6) sono, in sintesi, i seguenti: 

- Voglia di sperimentare cose nuove e staccarsi dalla normalità39;  

- Confrontarsi apertamente con persone, mondi, lingue diverse40; 

                                                           
35

 “Ho scelto di partire per un’esperienza personale, per crescere dal punto di vista personale, penso 

unicamente per questo. Il secondo motivo, anche se non ha influenzato più di tanto, è stata la possibilità di 

migliorare l’inglese, la lingua” metto nota 
36

 “Ho scelto di partire principalmente per la lingua perché io ero e sono tuttora straimbranata con 

l’inglese…” 
37

 “…avere una prospettiva su una cultura diversa, sulla cultura in generale, capire cosa vuol dire vivere 

in un paese diverso, conoscere gente proveniente da background totalmente diversi…” 
38

 “E’ un’esperienza che ho sempre voluto fare […] per mettermi un po’ alla prova con me stessa, anche 

se è un po’ che sono fuori casa” 
39

 “L’identità Erasmus consiste un po’ in questa voglia di sperimentare stili di vita nuovi, staccarsi dalla 

propria quotidianità, è quello che secondo me accomuna tutti gli studenti Erasmus, o quantomeno la 

stragrande maggioranza; vivere in modo diverso per un periodo di tempo” 
40

 “[…] il fatto ad esempio di studiare in una lingua diversa non è indice di Erasmus, non basta; è il fatto 

di confrontarsi e vivere un mondo diverso con persone diverse con una lingua diversa” 
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- Divertirsi ed essere spensierati41; 

- Essere capaci di affrontare le difficoltà del vivere da soli, mettersi in gioco42;  

- Socialità, feste43;    

- Visitare altri paesi44;  

Spicca il caso anomalo di un rispondente, il quale nega la possibilità di individuare 

caratteristiche e significati “generali” dell’esperienza Erasmus, che prescindano dal 

contesto locale45. 

Le caratteristiche del modello culturale di studente Erasmus elencate dal secondo 

gruppo di intervistati (4) sono invece le seguenti: 

- Ubriacarsi il più possibile; 

- Festa 20 ore su 24; 

- Fregarsene dello studio46; 

Di questa seconda tipologia di rispondenti, 3 su 4 prendono, del tutto o almeno in 

parte, le distanze dal modello culturale descritto47. In quasi tutte le interviste 

ritroviamo - in diversi momenti e in vari gradi – questa tendenza a dissociarsi da un 

modello tipico di studente Erasmus descritto vividamente come proiettato 

                                                           
41

 “[…] una persona molto socievole, estroversa, anche aperta alle differenza culturali o a diversi modi di 

vivere. Anche una persona che vuole o sappia divertirsi credo, in realtà lo vedo così anche avendolo 

vissuto, però lo vedo un po’ come lo vedevo anche prima lo studente Erasmus, cioè una persona che 

vuole ed è capace di divertirsi” 
42

 “un po’ tutti gli Erasmus si trovano a che fare con un modo di vivere tanto bello quanto difficile, 

iniziano ad avere a che fare con una serie di difficoltà nel vivere da soli e nel vivere in un posto molto 

diverso, culturalmente molto diverso da quello che è il posto in cui hanno sempre vissuto. Secondo me un 

individuo Erasmus è anche una persona capace di affrontare le difficoltà, di mettersi in gioco. Si cresce, 

però credo che fin dalla partenza è una persona particolarmente coraggiosa, perché non è un’esperienza 

facile da fare in generale”  
43

 “l’idea che mi ero fatta era che cmounque, non è che non si facesse un cazzo, ma l’idea era che sai 

c’erano un sacco di feste, che la gente si incontra […], che uno si diverte un botto perché ci sono un sacco 

di cose da fare, sei straimpegnato…” 
44

 “Feste, conoscere tanta gente comunque con estrema facilità, feste, visitare tanti Paesi –sei in Erasmus 

quindi ne approfitti per andare un po’ in giro” 
45

 “E’ difficile trovare un significato generale secondo me” 
46

 “Si dice in giro che lo studente Erasmus sia lo studente che va in giro, si ubriaca, fa festa quelle 20 ore 

su 24, nelle ultime 2 ore studia e nelle altre 2 dorme; ti dirò che sì molte delle aspettative sono state 

confermate, altre sono state completamente smentite perché ci sono anche ragazzi che prendono molto 

seriamente l’esperienza Erasmus…” 
47

 “…un’esperienza che si limita ad ubriacarsi, a fare feste, dove fare feste e ubriacarsi diventa la chiave 

di tutto, fare gli esami all’ultimo la chiave di tutto, farne il più possibile nel minor tempo possibile, 

fregandosene del voto perché di solito te lo convertono bene. Per me invece è un’altra cosa, volevo vivere 

un’esperienza diversa, volevo entrare in un’università diversa, volevo vedere se era possibile inserirsi in 

questo ambiente, volevo vedere l’obiettivo del programma Erasmus, mobilità studentesca e mobilità dei 

lavoratori all’interno dell’Unione Europea” 
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esclusivamente al divertimento, all’alcolismo, e più in generale alla trasgressione. Una 

tendenza che emerge soprattutto nelle risposte alla domanda 3, che mira al confronto 

tra l’Erasmus in senso generale e l’Erasmus a Aarhus.  

Quest ultimo è descritto da 7 intervistati su 10 come “diverso” rispetto a quello 

stereotipico da essi stessi individuato come dominante nell’immaginario culturale; ed è 

proprio la frequenza di questo aggettivo, “diverso”, a stupire. Diverso per:  

- le motivazioni della partenza48; 

- perché più formativo dal punto di vista culturale, sociale e accademico49; 

- perché le persone incontrate sono meno festaiole e più “serie” negli intenti50; 

- perché è semplicemente “5 passi avanti rispetto a quello che pensavo”51; 

Tolto il già citato caso anomalo (nega l’esistenza di tratti comuni confrontabili), i 

restanti 2 invece affermano senza esitazioni la continuità dell’esperienza di Erasmus a 

Aarhus con le loro aspettative pre-partenza ed in generale con l’immagine culturale 

condivisa dell’Erasmus life52.   

In modo inaspettato, la maggior parte degli intervistati (6 su 10) va spontaneamente a 

esemplificare il “tipico” Erasmus parlando di “Erasmus in Spagna”. Quest ultimo viene 

narrato  come  qualcosa di “altro”, emblema di uno stereotipo culturale da cui 

prendere le distanze, tracciando discorsivamente un confine simbolico tra di esso ed il 

loro Erasmus in Danimarca. Gli studenti Erasmus in Spagna si tramutano spesso in 

quello che Caliandro (2012) nel suo modello interpretativo delle narrazioni online 

                                                           
48

 “Per come sono fatto io, non andrei mai a fare un Erasmus non so in Spagna, perché vedere l’idea di 

Erasmus è l’Idea di festa, fare nuove amicizie, vedere il mondo; secondo me una persona che sceglie 

Aarhus, comunque un Paese del Nord, perciò sicuramente avanzato dal punto di vista culturale ed 

economico, secondo me è diverso, secondo me la persona che va in Erasmus ad Aarhus non ricerca quello 

che ricerca uno studente che va a fare un’esperienza del genere in spagna o Francia. […] semplicemente 

esistono Erasmus con diverse finalità, perché penso che un Erasmus in Spagna dia tante delle cose che ti 

dà un Erasmus ad Aarhus” 
49

 “Immagino che magari ci siano studenti che siano venuti qua anche per, sia per divertirsi con l’Erasmus 

però magari anche per imparare sia per l’inglese che per questioni di studio, penso che abbiano valutato 

anche la qualità dell’università e del luogo. […] Rispetto a un Erasmus in Spagna c’è una differenza, a 

livello di motivazioni. Da un lato più apprendimento, dall’altro più divertimento” 
50

“le persone che io mi aspettavo di incontrare erano più persone appunto festaiole, che volevano fare 

bordello, invece per esempio ho incontrato persone come il mio ex coinquilino indiano, che lui non è che 

avesse lo scopo di venire in Erasmus per fare il minchione, ma lui è venuto in Erasmus e si è girato tutta 

l’Europa”. 
51

 “io mi aspettavo sia a livello formativo che a livello di vita una cosa positiva, ma una volta arrivato qui 

ho trovato ancora di più di quello che mi aspettavo” 
52

 “(l’Erasmus a Aarhus, nda) sìsì rispecchia lo stereotipo, hai voglia. Ma penso dappertutto questo” 
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definisce “figure”: “costruzioni narrative che gli utenti articolano nei racconti di sé. […] 

personaggi negativi, che presentano spesso qualità morali e comportamentali 

particolarmente biasimevoli, in cui gli utenti ovviamente non si riconoscono e da cui 

prendono pubblicamente le distanze” (Caliandro 2012:141). In questo caso particolare 

si tratta di una “figura interna”, ossia di ciò che, pur facendo parte del proprio gruppo 

(o tribù), si vorrebbe fosse al di fuori di esso (Caliandro 2012:142).  

Questa polarità simbolica dell’identità Erasmus, tra “Spagna” (l’Erasmus tipicamente 

“trasgressivo”, per come si è radicato nell’immaginario culturale italiano) e “Paesi del 

Nord” (Il “vero Erasmus”, l’esperienza che hanno scelto e stanno vivendo), non 

impedisce affatto ai rispondenti di sentirsi autenticamente Erasmus, identificandosi in 

un’identità collettiva che va ben oltre Aarhus e la Scandinavia. Lo dimostrano le 

risposte alla domanda 553:  

- su 10 rispondenti, 9 concordano con l’idea dell’esistenza di un “Erasmus way of 

life” condiviso54;  

- 6 affermano di seguirlo o di averlo seguito molto – due dei quali “a malincuore” 

(vorrebbero studiare di più); 

- 3 affermano di seguirlo o di averlo seguito “poco”; 

La costruzione narrativa di questo cleavage tra Erasmus nordico e mediterraneo ha con 

tutta probabilità la sua ragion d’essere da un lato nel giustificare discorsivamente la 

propria scelta, presentando l’Erasmus a Aarhus come “diverso” e “migliore”; dall’altro 

nel voler ri-semantizzare un concetto di Erasmus in qualche modo travisato dagli 

stereotipi, i quali riducono un’esperienza totalizzante e formativa ad un mero fatto di 

feste e abusi alcolici. La ragione dell’accusa di in-autenticità rivolta da alcuni 

intervistati all’Erasmus spagnolo non sta in un’intrinseca illegittimità di feste e alcolici – 

“oggetti rituali” essenziali anche per gli Erasmus a Aarhus, i quali, sebbene vengano 

volutamente sotto-dimensionati nella narrazione dell’Erasmus danese proprio per 

rimarcare la diversità dal modello spagnolo, non vengono mai veramente stigmatizzati 

nelle risposte. Il vero problema è la riduzione stereotipica dell’”essere Erasmus” al solo 

aspetto trasgressivo, un rischio da cui più della metà degli studenti Erasmus intervistati 

                                                           
53

 Esiste un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo qui? 
54

 L’eccezione è il già citato caso anomalo. 
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vogliono proteggersi enfatizzando nelle narrazioni il lato formativo, cosmopolita, di 

crescita personale, a discapito di un lato sociale e trasgressivo che comunque nella 

“pratica” quotidiana resta ben presente.   

Ad avvalorare questa interpretazione sono i tratti universali dell’”essere Erasmus” 

sottolineati dai rispondenti – spina dorsale culturale dell’identificazione in una 

comunità non locale ma “immaginata” (Anderson 1983) – così come le risposte alla 

domanda 4, che chiede di elencare le caratteristiche dello studente Erasmus 

“autentico” e di quello “in-autentico”, in modo da consentirci di risalire al sistema 

valutativo culturale (Barth 1981:204) proprio dell’identità collettiva Erasmus. Ecco 

elencati tutti i tratti distintivi caratteriali e comportamentali dello studente Erasmus 

autentico per come sono spontaneamente emersi dalle interviste55: 

- Cambiare vita (Erasmus come anti-tesi della “vita normale” italiana) 

- Sperimentazione  

- Spensieratezza 

- Trasgressione 

- Indipendenza, capacità di adattamento 

- Apertura mentale 

- Meno voglia di studiare 

- Socievolezza 

- Curiosità 

- Disinibizione 

- Voglia di conoscere, crescere, imparare 

- Vivere alla giornata 

- Coraggio 

Ecco invece nell’elenco seguente tutto ciò che lo studente Erasmus non dovrebbe 

essere, nelle parole di tutti e 10 i rispondenti:  

- Poco socievole, secchione  

- Poco disposto ad imparare 

- Fidanzato, innamorato 

                                                           
55

 Per riferimenti al testo delle interviste rimandiamo all’Appendice 1. 
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- Inibito, pauroso 

- Sopravvive, fa la stessa vita che faceva a casa (normalità) 

- Chiuso mentalmente 

 

Si può notare come siano molto più condivise, omogenee e definite le “figure” di in-

autenticità, rispetto ai modelli prescrittivi su come lo studente Erasmus dovrebbe 

essere. Visto che l’identità collettiva si costruisce anzitutto in negativo, a partire dalla 

differenza (Woodward 1997; Jenkins 2008), la chiarezza con cui gli intervistati hanno 

disegnato narrativamente un ’”Altro” condiviso, un’idea comune di “sbagliato”, può 

essere intesa come indicatore dell’effettiva presenza di un’identità collettiva, talvolta 

minimizzata o addirittura negata nelle risposte56.     

Le parole degli intervistati rivelano l’identificazione in una collettività Erasmus che si 

spinge oltre i confini della comunità geograficamente delimitata, contraddistinta da un 

repertorio simbolico ed esperienziale più ampio, il quale si manifesta anzitutto in 

quello “sharing of criteria for evaluation and judgement” indicato da Barth come 

presupposto per il mutuo riconoscimento come appartenenti alla medesima identità 

culturale (Barth 1981:204).  

La figura interna dell’”Erasmus spagnolo” non farà parte del repertorio simbolico di 

tutti gli studenti Erasmus: sarà una prerogativa, probabilmente, degli “Erasmus 

nordici” o, tra questi, dei soli studenti italiani; niente più di uno strumento retorico 

nell’oscillazione identitaria tra similarità e differenza (Colombo 2005), che non mette in 

discussione i confini simbolici della macro-identità Erasmus esattamente come la figura 

dei “Milanesi bauscia” o dei “terroni” non mette in (seria) discussione i confini 

simbolici dell’identità nazionale italiana.  

Una risposta in particolare ci può aiutare a comprendere meglio la distinzione 

simbolica tra località Erasmus diverse: 

 

                                                           
56

 Oltre al citato “caso anomalo”, altri 2 rispondenti sottolineano (anche se in modo più sfumato) come 

l’esperienza Erasmus, e dunque l’identità cambi fortemente da luogo a luogo. Ecco un esempio: “secondo 

me di base il modello di studente Erasmus è uguale per lo studente in qualunque Paese, poi l’esperienza 

varia da Paese a Paese, c’è una differenza tra lo studente Erasmus a Aarhus e uno a Barcellona. Le 

costanti sono molto generiche, cioè voler vivere un’esperienza nuova; voler staccarsi, allontanarsi dalla 

propria vita quotidiana, dalla propria routine”   
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“Bisogna fare una divisione tra i vari Paesi in cui vai a fare l’Erasmus: comunque di base, che 

siano mediterranei o siano nordici, devi essere aperto alle relazioni, cosmopolitismo e essere 

molto socievoli. In secondo luogo, il problema è che per raggiungere questa socievolezza ci 

sono vari metodi: in Spagna, Portogallo, Paesi come il sud della Francia, l’Italia e Grecia può 

essere quello di uscire e bersi una birra praticamente ogni giorno e probabilmente di scannarsi 

di qualsiasi cosa di notte, e invece diversamente nei Paesi nordici o tedeschi o del nord della 

Francia può essere quello di andare a fare esperienze insieme come gite, visite ai musei o altre 

cose…un po’ meno proiettato alla festa, non così tanto ma un po’ meno”57 

 

La “cultura” sottesa all’identità Erasmus narrata dal campione di intervistati può essere 

ricostruita partendo da una fondamentale polarità simbolica, emersa per la maggior 

parte dei rispondenti: da un lato abbiamo la figura interna (Caliandro 2012:142) 

dell’Erasmus spagnolo – descritto a partire da tendenze comportamentali indicabili con 

l’etichetta generica “trasgressione”; dall’altro abbiamo un Erasmus a Aarhus, o 

comunque nordico, il cui principale tratto distintivo – enfatizzato proprio in antitesi 

rispetto all’Erasmus spagnolo – è riassumibile col termine “formazione” – umana, 

accademica, culturale. Nel mezzo, le costanti culturali che costituiscono la spina 

dorsale di questa identità collettiva, definite a partire dalle risposte alle domande 1 e 

4, sintetizzabili così:     

- Socievolezza58 

- Cosmopolitismo (o “apertura mentale”)59 

- Indipendenza60 

L’elemento della trasgressione – che riassume abuso di alcool, disinibizione sessuale e 

scarsa propensione allo studio – non sembra esclusiva del solo “stereotipo spagnolo”: 

oltre a quei due rispondenti che, non rintracciando la polarità Erasmus nordico-

mediterraneo, sottolineano esplicitamente la componente trasgressiva universale 

                                                           
57

 Vedi Appendice.  
58

“la cosa principale è la questione di conoscer gente, quindi di conseguenza il fatto di uscire tanto è un 

mezzo per raggiungere questo scopo. Essere socievoli e non chiusi in casa” 
59

 “[lo studente Erasmus modello – nda] credo che in genere possa essere una persona molto socievole, 

estroversa, anche aperta alle differenze culturali o a diversi modi di vivere…” 
60

 “Secondo me alla fine il vero studente Erasmus deve essere una persona seriamente capace di 

adattamento e di problem solving. Deve essere capace di risolvere i problemi perché secondo me in un 

primo periodo un po’ tutti hanno avuto problemi che siano burocratici, di sistemazione, di spostamento, di 

orientamento e poi pian piano anche di adattamento…” 
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dell’essere Erasmus61, anche altri inseriscono elementi “trasgressivi” nella costruzione 

narrativa dell’Erasmus autentico – sempre però “relativizzandoli” rispetto all’eccesso 

dell’Erasmus spagnolo62. In generale, il messaggio implicito emergente dalla totalità 

delle interviste può essere parafrasato così: “L’Erasmus è sempre trasgressione, ma 

non come in Spagna; l’Erasmus è sempre formazione, ma non come in Danimarca”. 

Questi due fattori dunque – trasgressione e formazione – insieme a socialità, 

cosmopolitismo e indipendenza, descrivono l’identità Erasmus nella sua accezione 

universale, così come si è delineata narrativamente nelle interviste in profondità 

condotte in un contesto locale.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
61

 “ [lo studente Erasmus autentico è – nda] uno che dorme tipo 3 ore a notte, si ubriaca ogni volta che 

può, fa sesso promiscuo, che altro…visita il Paese dove sta o se no i Paesi limitrofi, diciamo uno che vive 

alla giornata proprio” 
62

 “Ci sono gli Erasmus che sono fatti in determinati posti per fare festa, e in determinati posti nei quali 

una persona ha uno scopo più leggermente formativo, diciamo. In entrambi i due tipi di Erasmus che io 

vado a individuare c’è l’Erasmus da fidanzati e quello non da fidanzati. Uno diventa un po’ un puttanaio, 

e l’altro cerca di non farlo diventare un puttanaio” 
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5.2 I contenuti dell’identità Erasmus online 

 

Cosa significa “essere Erasmus” nel macro-discorso della rete? Quali sono i significati 

culturalmente associati all’identità Erasmus da parte degli utenti italiani che si 

identificano in essa?  

Per rispondere abbiamo cercato nel Facebook63 italiano64 attraverso uno specifico 

software di crawling la keyword generica “Erasmus” nell’arco temporale di un mese 

(10 Maggio-12 Giugno 2012). Abbiamo ottenuto così un totale di 1488 risultati in 

lingua italiana tra post e commenti pubblici: essi costituiscono il campo tematico della 

nostra etnografia digitale (Caliandro 2012). 

Di questi, 756 si sono rivelati off-topic65, mentre dei restanti 821, 483 presentano un 

contenuto puramente informativo (es. pubblicazione bandi) o commerciale 

(comunicazioni di locali notturni, affittacamere etc.) – incapace perciò di “raccontare” i 

contenuti dell’identità Erasmus.  

Abbiamo voluto concentrarci sul piccolo sottoinsieme di “narrazioni del sé” (Caliandro 

2012) in cui gli utenti raccontano la loro appartenenza prima persona (290 post). 

Questo sottoinsieme narrativo ci consente di astrarre a partire dal livello micro delle 

interazioni sociali sulle bacheche Facebook i tratti culturali essenziali dell’identità 

Erasmus in rete. Eccoli (ognuna può presentarne più di uno): 

 

 
                                                           
63

 O meglio, nel sotto-insieme di Facebook rappresentato dai profili e dai contenuti pubblicamente 

accessibili. 
64

 La scelta di limitarsi alla lingua italiana ha la sua ragion d’essere nelle motivazioni già addotte nel 

paragrafo precedente. 
65

 Perché relativi ad altri argomenti, ad esempio “Erasmo da Rotterdam”. 
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- Socialità (68 volte, 23,4%). “socialità” è il fattore culturale dell’identità Erasmus 

più enfatizzato nelle presentazioni digitali del self degli utenti Facebook. Le 

feste, le amicizie nate all’estero, l’indimenticabile tempo passato assieme agli 

altri “compagni di destino”: quella dell’Erasmus è percepita e descritta come 

un’esperienza fortemente (e quasi “inevitabilmente”) sociale. 

   

“non si può essere invitati a sei feste in una settimana!!! io dovrei studiare...........e sono 

anche debole di carattere, cedo facilmente ai vizi. E' dura la vita in Erasmus” 

 

- Cosmopolitismo (61 volte, 21%). Lo studente Erasmus si “rappresenta” come 

cosmopolita: parla volentieri dei suoi viaggi, di come si sente a casa in quel 

Paese così lontano e meraviglioso, della multi-culturalità delle sue relazioni 

sociali – e lo fa spesso in una varietà di lingue diverse. 

 

“E' semplicemente NUTRIENTE conoscere nuove culture, persone, lingue...IMPARARE/ 

LERNEN...” 

 

La migliore conferma del fatto che l’autentico Erasmus sia cosmopolita è data 

da cosa è considerato viceversa in-autentico:  

 

“Ma no Pola! Che Erasmus è a 250 km da casa!”.   

 

- Trasgressione (58 volte, 20%). Lo studente Erasmus ama descriversi come 

“trasgressivo”: perché ha studiato poco e male rispetto al dovuto, si è ubriacato 

oltre ogni limite, ha dato sfogo alla propria sessualità oltre ogni inibizione e 

senso morale. Attenzione però, parliamo sempre di “presentazioni del self”, 

non di comportamenti “reali”: ad un livello “culturale”, che quanto “narrato” 

(online così come offline) sia vero o falso importa molto relativamente. 

 

“Studiandoci tutto a quest’ora con raggaeton a tottu pompa nelle cuffie…dite che mi 

sta facendo male questo Erasmus??” 
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- Indipendenza (34 volte, 11,7%). Essere Erasmus significa anche vivere lontani 

da mamma e arrangiarsi da soli tra mille difficoltà in materia di spesa, bucato, 

burocrazia, economia domestica – spesso con scarsi risultati. Questo fattore 

identitario è il meno ricorrente nelle narrazioni di sé degli studenti Erasmus 

italiani, ma è comunque parte integrante dell’identità collettiva per come si è 

culturalmente cristallizzata tra i membri.  

 

“Allora: questa volta ho superato me stessa.[…]...... Ho fatto fare un giro in lavatrice 

alla mia carta bancomat, così, non si sa mai, giusto per vivere al meglio il mio ultimo 

mese di Erasmus!” 

 

- Appartenenza (126 volte, 43,4%). Le narrazioni catalogate come 

“appartenenza” sono quei messaggi che trasmettono la “pura membership” – 

imminente, presente o passata – alla categoria sociale “studenti Erasmus”. 

Messaggi “fatici”, che comunicano l’identificazione identitaria agli altri Erasmus 

e (soprattutto) a tutti gli altri amici Facebook – “nascosta” dietro 

l’ufficializzazione della partenza o il triste annuncio del ritorno. Non ci dicono 

molto sui contenuti dell’identità collettiva, ma ci informano su quanto essa sia 

effettivamente percepita come tale. Il fatto che questa retorica narrativa sia 

così diffusa è indice di un senso di identificazione ben più forte di quanto ci si 

sarebbe potuti attendere per una categoria sociale dispersa, fluida, 

apparentemente poco saliente come quella degli studenti Erasmus.  

 

“Non sono più in Erasmus, io non sono più un Erasmus” 

 

L’Erasmus autentico emerge dalle narrazioni analizzate su Facebook come socievole, 

festaiolo, trasgressivo-edonista (e alcolista), cosmopolita, open-minded, in balia di 

mille responsabilità burocratiche, casalinghe, culinarie, didattiche.  

Una descrizione ambigua, adatta per qualsiasi studente fuori sede? Certo. Ma questa 

ineliminabile indeterminatezza di fondo (Goffman 1983) non va a confutare l’esistenza 
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di un’identità collettiva Erasmus – la quale, al contrario, mostra confini simbolici ben 

definiti ed una tangibile identificazione dei membri.  

I risultati trovano numerose conferme sulla rete – dove l’Erasmus è ben presente: dalle 

518 pagine Facebook dedicate ai 64.200  risultati di una semplice ricerca su You Tube. 

Un video in particolare compare più volte nelle narrazioni analizzate, e riassume alla 

perfezione (estremizzandoli ironicamente) i diversi tratti culturali già evidenziati sopra: 

si chiama “Post Erasmus Depression Syndrome”, ha 134.000 visualizzazioni, ed è ideato 

e girato da uno ex studente Erasmus italiano66. Questo modello di narrazione collettiva 

intorno al programma di scambio è fortemente condiviso dal “popolo” degli Erasmus 

online, come testimoniano i like al video da parte degli iscritti a You Tube (2008 “mi 

piace” contro solo 39 “non mi piace” ) e i 253 commenti entusiastici – di cui quelle 

nella tagcloud sotto sono le parole più frequenti67.  

 

 

 

5.3 Fase A: analisi comparata 

 

Nelle interviste in profondità, condotte offline su un campione di 10 studenti italiani in 

Erasmus a Aarhus, i tratti culturali spontaneamente emersi sono stati sintetizzati come 

socialità, trasgressione, cosmopolitismo, indipendenza, formazione.  

                                                           
66

 Youtube (2012), http://www.youtube.com/watch?v=aCsbo8j_HDI, [ultimo accesso 27/11/2012].  
67

 Ibid. 

http://www.youtube.com/watch?v=aCsbo8j_HDI
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Attraverso l’etnografia digitale, condotta su 290 narrazioni di sé in italiano raccolte dai 

profili pubblici di Facebook tra Maggio e Giugno 2012, i tratti culturali ri-costruiti 

nell’analisi sono stati per i 4/5 gli stessi della ricerca offline – non solo per “etichetta”, 

ma soprattutto per significati. L’unica differenza sta nella presenza offline dell’aspetto 

formativo, assente nelle narrazioni di sé sulle bacheche Facebook – dove invece 

compare il fattore “appartenenza”, l’esibizione dell’identificazione, che ovviamente 

nelle interviste offline sarebbe stato superfluo.  

Come comprendere l’assenza della “formazione” nella macro-narrazione di Facebook 

sull’Erasmus? La nostra interpretazione è che la ragione di questa minima differenza 

tra risultati online e offline non vada rintracciata in un’opinabile discrepanza tra 

identità Erasmus “reale” e identità Erasmus “virtuale”, ma semmai in un’altra, duplice 

discrepanza: 

 

1) Su Facebook non abbiamo condotto interviste, ma osservato “in diretta” 

pratiche sociali. L’aspetto formativo non si è mai “rivelato” nemmeno offline 

studiando la pratica sociale degli studenti Erasmus con un’omologa 

osservazione partecipante “analogica”. La discrepanza dunque sembrerebbe 

“metodologica”, tra intervista in profondità ed etnografia, con la prima tecnica 

che addiviene alla conoscenza di un fenomeno creando uno spazio artificiale 

“di retroscena” con il rispondente, e la seconda che invece osserva quel 

fenomeno in uno spazio di ribalta naturale – dove l’aspetto formativo non pare 

essere particolarmente “appealing” per la costruzione di una performance da 

“studente Erasmus modello” efficace.  

2) L’esperienza Erasmus degli studenti intervistati è classificabile, attraverso la 

categorizzazione emersa nelle loro stesse risposte, come un “Erasmus nordico”, 

dove l’aspetto “trasgressivo”, rispetto all’Erasmus spagnolo, viene in secondo 

piano rispetto a quello “formativo”. Viceversa, la de-contestualizzazione 

dell’etnografia digitale – lo studio non di persone, ma di un macro-discorso 

tribale (Caliandro 2012) – non ci consente di risalire alla località degli utenti-

Erasmus di cui abbiamo analizzato le narrazioni; i quali – guardando le 
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percentuali ufficiali delle destinazioni scelte dagli studenti italiani68 – saranno 

molto più probabilmente “Erasmus spagnoli” (la Spagna è il Paese più scelto) 

piuttosto che “nordici”. La discrepanza dunque sarebbe “semantica”, derivante 

dalla sotto-stima della cultura dell’“Erasmus nordico” nel macro-discorso di 

Facebook, con conseguente sotto-stima di un fattore “formazione” invisibile 

online. 

 

Per verificare le interpretazioni abbiamo diffuso nell’Aprile 2012 un sondaggio 

pubblico su Facebook tra gli studenti Erasmus a Aarhus (italiani e non): un semplice 

quesito a risposta multipla, con 4 opzioni di risposta formulate dal ricercatore e la 

possibilità di aggiungerne altre da parte dei rispondenti.  In questo modo abbiamo 

intervistato in uno spazio pubblico (digitale) la popolazione indagata offline. Ecco la 

domanda e le risposte (ne potevano essere selezionate più di una): 

 

@ ERASMUS STUDENTS: the authentic Erasmus Student should first.. 

1) Be open to new people, cultures, experiences 

2) Study 

3) Go out and enjoy life 

4) There isn’t an authentic Erasmus student 

 

Su 50 risposte totali, la prima opzione “cosmopolita” (“be open to new people, 

cultures, experiences”) è stata selezionata 40 volte (80%), la seconda opzione 

“formativa” 4 volte (8%), la terza opzione “trasgressiva”69 (“go out and enjoy life”) 

inaspettatamente 0 volte,  l’ultima opzione “negazionista” (“there isn’t an authentic 

Erasmus student) 3 volte (6%). A queste risposte sono state aggiunte dai rispondenti 

stessi queste due ulteriori opzioni: 

                                                           
68

 European Commission (2012c), p.4, 

http://ec.europa.eu/education/Erasmus/doc/stat/1011/countries/italy_en.pdf, [ultimo accesso 29/11/2012]. 
69

 Volendo evidenziare l’opposizione formazione-trasgressione perno della polarità tra Erasmus nordico e 

spagnolo, il fattore “formazione” è stato operativizzato con “studio” e “trasgressione” con “non studio” 

(uscire, divertirsi).  

http://ec.europa.eu/education/Erasmus/doc/stat/1011/countries/italy_en.pdf
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- “pipare” – 2 volte, (4%): un no-sense giocoso selezionato da due studenti 

italiani; 

- “Give you the opportunity to understand who you are” – 1 volta, (2%): ri-

conducibile ai lati “formazione” e “indipendenza” dell’identità Erasmus; 

Il carattere “pubblico” delle risposte a questo sondaggio (su Facebook è visibile “chi ha 

risposto cosa”) è un fattore di cui tener conto nell’analisi dei dati, la quale può essere 

articolata in questi punti: 

- I tre rispondenti che hanno selezionato l’opzione negazionista sono exchange 

students extra-europei (americani), e dunque non “Erasmus”, estranei alla 

popolazione indagata. La scelta di risposta, alla luce di questo dato, è 

comprensibile, e rende ancora più evidente l’esistenza di un modello culturale 

di autenticità condiviso tra gli studenti Erasmus (nessuno dei quali ha 

selezionato questa opzione).  

- Il successo della risposta cosmopolita testimonia l’importanza di questa 

accezione identitaria tra gli studenti Erasmus a Aarhus, che alimentano 

simbolicamente la versione più “nordica” dell’identità Erasmus.  

- La risposta formativa (“study”) è la seconda più selezionata, ma si ferma solo 

all’8% dei rispondenti, risultando meno enfatizzata rispetto alle interviste 

offline. Un segno della pubblicità delle risposte al sondaggio, che lo configurano 

come uno spazio di ribalta? Questo dato può essere letto come coerente con 

l’ipotesi interpretativa della “discrepanza metodologica”.  

- L’opzione “trasgressiva” non viene selezionata da nessuno dei rispodenti, 

sebbene risulti evidente dalle ricerche online e offline come il divertimento e la 

festa siano tratti imprescindibili dello studente Erasmus “autentico”. Questo 

dato, comunque, avvalora l’ipotesi interpretativa della “discrepanza 

semantica”: la trasgressione nell’immaginario dell’Erasmus nordico conta meno 

(e viceversa, la “formazione” conta “qualcosa”). 
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L’analisi dei dati del sondaggio online va sostanzialmente ad avvalorare entrambe le 

ipotesi interpretative, rendendo idealmente ancora più vicine le conclusioni delle 

indagini empiriche online e offline.  

Gli ingredienti culturali “costanti” dell’identità Erasmus sono dunque socialità, 

cosmopolitismo e indipendenza, con formazione e trasgressione che variano nelle dosi 

a seconda del carattere “nordico” o “spagnolo” degli studenti Erasmus indagati (più 

“formazione” e meno “trasgressione” per l’Erasmus nordico, viceversa per quello 

spagnolo) e del carattere di ribalta o retroscena della presentazione del self (meno 

“formazione” nella ribaltà, di più nel retroscena). Nonostante questa polarità interna 

all’identità collettiva, l’”essere Erasmus” si configura come un sentire condiviso a 

livello europeo, naturalmente indifferente alla variabilità dell’esperienza locale proprio 

per la forte componente cosmopolita e universalistica che lo contraddistingue.  

Nelle parole degli studenti Erasmus italiani, offline e online, l’Erasmus-life è sempre e 

comunque “diversa” e “migliore”; rispetto non ad un outgroup preciso e ben definito, 

ma all’indeterminatezza dell’unica vera alterità culturale emersa nell’indagine 

empirica: l’insipida normalità dei non-Erasmus e della “vita a casa”.  

In conclusione: nella fase A della ricerca empirica è emerso che i contenuti culturali 

dell’identità Erasmus ricostruiti esclusivamente attraverso un’etnografia digitale, 

dunque limitandosi ai dati reperibili nell’ambiente sociale online, sono gli stessi 

ritrovati interpretando le interviste in profondità condotte offline – coerentemente 

con l’ipotesi H1.   
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6. FASE B: CONFRONTARE LE PRATICHE 

 

Nella fase A della ricerca empirica, l’identità Erasmus è stata scomposta in cinque 

fattori:  

1) socialità (feste tutte le sere, amicizie indimenticabili, uscire sempre etc.); 

2) trasgressione (studiare poco e male per gli esami, ubriacarsi il più possibile, 

disinibizione sessuale etc.); 

3) cosmopolitismo (apertura mentale e alla diversità, tolleranza razziale, amore 

per viaggi e lingue etc.);  

4) indipendenza (enfasi sulle difficoltà quotidiane legate al vivere da soli, sulle 

abilità culinarie, l’autonomia economica etc.); 

5) formazione (l’Erasmus come esperienza formativa a tutto tondo, per crescere 

ed imparare); poco rilevante nelle presentazioni del self.  

Essi sono stati ricavati online e offline a partire da 1) gli aspetti del self enfatizzati nelle 

narrazioni di sé su Facebook collegate all’Erasmus 2) le caratteristiche dell’”essere 

Erasmus” indicate dalle interviste offline 3) le esternazioni di autenticità e in-

autenticità dello studente Erasmus nelle interviste offline. Le ricerche online e offline 

hanno dato, coerentemente con l’ipotesi H1, risultati sostanzialmente coerenti e 

omogenei tra loro.   

Ora si tratta di riportare questo “ethos” Erasmus (Arvidsson 2006) al livello micro delle 

situazioni sociali, nel tentativo di misurare la salienza dell’identità collettiva 

osservando le presentazioni del self degli studenti Erasmus italiani a Aarhus in diversi 

contesti sociali. 

Lo scopo? Confrontare la salienza dell’identità Erasmus tra rete e realtà in situazioni 

caratterizzate da un’analoga visibilità dell’audience, per poter poi validare o respingere 

H2 – la quale ipotizza che la “pratica” sociale dell’identità collettiva Erasmus sia la 

stessa negli ambienti online e offline, e che il vero “confine” non sia quello tra rete e 

realtà, ma semmai quello tra situazioni a bassa, media e alta visibilità dell’audience.   

Lo studio offline è stato effettuato attraverso l’etnografia multi-situata partecipante 

condotta durante la permanenza come studente Erasmus alla Aarhus University, dal 30 
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Gennaio al 30 Giugno 2012. La fase B online consiste invece in un’etnografia digitale 

multi-situata effettuata monitorando le situazioni sociali degli studenti Erasmus italiani 

ad Aarhus in diversi spazi del social network Facebook.  

In entrambe le parti della ricerca, online e offline, la popolazione di riferimento 

saranno gli studenti italiani in Erasmus presso l’Aarhus Universitet; da un lato per 

consentire una migliore comparazione tra online e offline, dall’altro per poter studiare 

spazi comunicativi di Facebook inaccessibili in assenza di legami sociali offline con la 

popolazione studiata.  

 

 

6.1 Identità Erasmus e situazioni sociali online 

 

L’etnografia digitale multi-situata è stata condotta prevalentemente sul social network 

Facebook, attraverso l’analisi di un totale di 243 situazioni sociali coinvolgenti studenti 

Erasmus italiani presso l’Aarhus Universitet.  

Online, la connotazione strutturale dell’accesso all’informazione sociale – il quale è 

strettamente dipendente dal tipo di spazio sociale in cui avviene l’interazione – ci 

consente di definire più precisamente rispetto a quanto fatto offline la visibilità 

dell’audience delle situazioni sociali analizzate, con l’eccezione dello “spazio 

intermedio” (Meyrowitz 1985) delle bacheche/diari. Esse sono state classificate in 

questo modo: 

 

- Visibilità dell’audience bassa.  

o Tutte le situazioni sociali (post+commenti) pubblicate nel gruppo aperto 

“Erasmus Aarhus”70 tra Gennaio e Agosto 2012 e coinvolgenti anche 

studenti italiani (in totale 12); 

o Tutte le situazioni sociali (15) tra studenti Erasmus a Aarhus in lingua 

italiana pubblicate su vari forum e siti di domande e risposte (es. Yahoo 

                                                           
70

 Facebook (2011), http://www.facebook.com/groups/11566311258/?ref=ts&fref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 
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Answers), ricercate su Google utilizzando la keyword “Erasmus Aarhus” 

nell’arco temporale 2010-2012; 

- Visibilità dell’audience media.  

o Tutte le situazioni sociali (26) pubblicate nel gruppo chiuso “Erasmus – 

Aarhus – Spring 2012” tra Gennaio e Agosto 2012 e coinvolgenti anche 

studenti italiani; 

o Un cluster di 24 situazioni sociali mediate dai messaggi privati “aperti” 

(con più di 8 partecipanti) tra studenti in Erasmus a Aarhus, inviati 

nell’arco temporale Gennaio-Agosto 2012 e coinvolgenti anche studenti 

italiani;   

- Visibilità dell’audience alta. 

o Un cluster di 19 situazioni sociali con meno di 8 partecipanti raccolte nei 

messaggi privati “chiusi” tra Erasmus a Aarhus, tra Gennaio e Agosto 

2012, coinvolgenti anche studenti italiani;   

- Spazio intermedio (difficile stabilire la visibilità dell’audience).  

o Tutte le situazioni sociali (147) riguardanti l’Erasmus pubblicate su 19 

bacheche/diari di altrettanti “amici” Facebook italiani in Erasmus a 

Aarhus tra Gennaio e Agosto 2012.  

 

In tutti questi spazi andremo a misurare la salienza dell’identità Erasmus nelle 

presentazioni del self dei partecipanti, osservando quanto sono situazionalmente 

enfatizzati i 5 fattori individuati nella fase A della ricerca online: socialità, 

trasgressione, cosmopolitismo, indipendenza e appartenenza. Il numero dei fattori che 

compaiono in una data situazione sociale, da un minimo di 0 ad un massimo di 5, sarà 

preso come indicatore della variabile “salienza dell’identità Erasmus”, che potrà così 

essere misurata e confrontata in termini quantitativi (più fattori dell’identità Erasmus 

ricorrono nelle narrazioni di sé in quella situazione sociale, maggiore è la salienza della 

stessa).    
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6.1.1 Bassa visibilità dell’audience: gruppo aperto, forum, Q&A 

 

Il gruppo aperto “Erasmus Aarhus”71 è definito dagli amministratori così: “for all the 

people who stayed, stay or will stay in Århus as part of the Erasmus/Socrates-exchange 

program”72. Ha un totale di 1088 iscritti, ed i messaggi pubblicati nella bacheca del 

gruppo sono visibili a tutti gli iscritti al social network. E’, come tutto Facebook, un 

ambiente sociale nonimo: ogni interazione sociale è definita dal nome e cognome 

dichiarati dagli attori, dei quali – se non si tratta di “amici” – si possono eventualmente 

conoscere soltanto le (generalmente) poche informazioni pubblicamente accessibili del 

profilo (solitamente genere, lista di “amici”, pagine “likeate”, immagine profilo). La 

semplice “presenza” in quel contesto, tuttavia, è un’importante informazione sociale 

(Meyrowitz 1985) sull’audience delle comunicazioni sulla bacheca del gruppo: i 

riceventi dei nostri messaggi, il pubblico della nostra rappresentazione, sarà costituito 

(con tutta probabilità) da studenti Erasmus a Aarhus – sebbene la pubblicità dei post 

non impedisca che vi siano netnografi all’”ascolto”.  

Per questi motivi, le 12 situazioni sociali raccolte nel gruppo “Erasmus Aarhus” sono 

contraddistinte da una bassa visibilità dell’audience.   

Esaminando i contenuti pubblicati dagli utenti nel gruppo, si nota immediatamente 

come non via sia interazione sociale nel vero senso del termine: la stragrande 

maggioranza dei post è costituita da annunci di vendite di biciclette o articoli per la 

casa, che gli utenti hanno acquistato per la permanenza e cercano ri-vendere prima del 

ritorno a casa. Ecco un esempio:  

                                                           
71

 Facebook (2011), http://www.facebook.com/groups/11566311258/?ref=ts&fref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 
72

 Ibid., http://www.facebook.com/groups/11566311258/members/, [ultimo accesso 28/11/2012].  

http://www.facebook.com/groups/11566311258/members/
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73 

 

Gli utenti-venditori, immaginando il target “studenti Erasmus” dei loro messaggi, 

utilizzano il gruppo quasi esclusivamente come “mercato digitale”, con scopi 

strumentali e certamente non identitari. Caliandro rintraccia nei discorsi online 

un’oscillazione tra due polarità: “informazione” e “narrazione” (Caliandro 2012:30); 

nelle 12 situazioni sociali analizzate è l’elemento informativo ad essere decisamente 

predominante, con un’immediata conseguenza a livello di presentazioni del self: 

l’identità Erasmus è poco saliente. Se infatti la narrazione è il “meccanismo individuale 

di costruzione dell’identità” adottato dagli utenti del Web (Caliandro 2012:91), 

l’assenza di narrazione è anche “assenza di identità”. Per questo la salienza media delle 

situazioni sociali analizzate nel gruppo aperto è pari a 0,33. Ecco un estratto discorsivo 

da una delle poche interazioni minimamente impregnate dell’identità Erasmus: 

 

“Lo Skjoldhøjkollegiet è il dormitorio studentesco più grande di Aarhus, un buon numero di 

studenti finisce qui. Si trova in Brabrand, è abbastanza distante sia dal centro che dal campus 

dell'uni (visto che è una specie di quartiere un pelo fuori dal centro). Molto brutto 

esteriormente, è però una figata perchè ci sono tantissimi universitari: infatti, nei vari buildings 

ci sono spesso cene/feste/parties :D”74 

 

                                                           
73

 Facebook (2011), http://www.facebook.com/groups/11566311258/?ref=ts&fref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 
74

 Ibid.  
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Sebbene la componente informativa resti prevalente, l’utente non si sottrae dal lasciar 

trapelare il suo giudizio di valore positivo su (e, implicitamente, la sua partecipazione 

a) “cene/feste/parties”, cioè il fattore “socialità” che abbiamo individuato come 

cruciale per la rappresentazione dell’Erasmus autentico.   

Per testare l’attendibilità dei dati raccolti nel gruppo “Erasmus Aarhus”, abbiamo 

analizzato altre 15 situazioni sociali con un livello paragonabile di visibilità 

dell’audience (bassa), ma provenienti da spazi diversi della rete: 7 siti tra forum online 

e questions & answers. Si tratta di tutte le situazioni sociali in lingua italiana tra 

studenti Erasmus ottenute ricercando su Google la keyword “Erasmus Aarhus” dal 

2010 a oggi. L’audience delle comunicazioni in forum e quanda è “immaginabile” come 

nel caso del gruppo aperto su Facebook, con in più l’anonimità dei profili, che 

assottiglia ulteriormente le informazioni sociali a disposizione nel contesto 

interazionale. Anche qui, però, il nome del thread o del sito lascia solitamente intuire 

“chi” sarà il pubblico più probabile, così da poter adattare di conseguenza la 

performance comunicativa. La salienza dell’identità Erasmus misurata in queste 

situazioni sociali si attesta analogamente a 0,33, confermando la medesima tendenza 

ad ingaggiare interazioni sociali di tipo esclusivamente informativo.  

Nelle 28 situazioni sociali complessivamente analizzate – tra gruppo aperto, forum e 

Q&A – questi sono stati i fattori culturali dell’identità Erasmus enfatizzati dagli utenti:  

 

 

L’identità Erasmus, complessivamente, è poco saliente nelle situazioni sociali a bassa 

visibilità dell’audience monitorate online.  
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6.1.2 Media visibilità dell’audience: gruppo chiuso e messaggi ‘aperti’ 

 

Creato a inizio Febbraio da uno studente Erasmus italiano appena arrivato in 

Danimarca, il gruppo Facebook “Erasmus – Aarhus – Spring 2012”75 è “chiuso”: i 

contenuti pubblicati sono visibili ai soli membri. Il numero di iscritti è cresciuto mano a 

mano, arrivando fino agli attuali 111 membri, di cui quasi un quarto (25) sono italiani. 

La visibilità dell’audience delle situazioni sociali prodotte in questo contesto è 

certamente più alta rispetto al gruppo aperto “Erasmus Aarhus” – dato il numero più 

ristretto di iscritti (1/10 circa) e l’accesso ai contenuti limitato ai soli membri, i quali 

spesso si conoscono “di vista” offline e sono “amici” su Facebook.  

A livello di identità e comportamento sociale si nota immediatamente una 

discontinuità rispetto alle situazioni sociali analizzate nel paragrafo precedente: il 

rapporto tra “narrazione” e “informazione” (Caliandro 2012) è molto più equilibrato. 

Gli utenti del gruppo non si limitano a vendere biciclette o a scambiarsi consigli, ma 

interagiscono anche e soprattutto per motivi meno “strumentali” e più puramente 

“rappresentazionali” (Goffman 1959): scherzare sugli stereotipi nazionali dei nuovi 

amici76, consigliare feste77 o iniziative organizzate dall’università78, proporre uscite di 

gruppo o viaggi – come in questo esempio: 

 

“Hey everyone! I am planning to go to Baltic countries during Easter holidays..in need of 

traveling buddies who would be up for it. Don't quite have all the details for it, but we can put 

our minds together and find "student-friendly" ways..for those of us who might be on a budget. 

Let me know if you would like to join in and maybe we could meet soon to talk and plan it out. 

Thanks!”79  

                                                           
75

 Facebook (2012c), http://www.facebook.com/groups/344878722211359/?ref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 
76

Ad esempio pubblicando questa foto: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10100253074982507&set=a.713744592957.2308825.620725

&type=1&ref=nf. 
77

 Come nel caso di questa: http://www.facebook.com/events/328878800480327/?ref=nf  
78

 Ad es. questa: http://www.facebook.com/events/235535023195514/?ref=nf 
79

 Facebook (2012c), http://www.facebook.com/groups/344878722211359/?ref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 
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In questi post si possono osservare uno o più dei fattori culturali dell’identità Erasmus, 

enfatizzati dagli utenti nelle presentazioni del self. Sul totale di 26 situazioni sociali 

analizzate nel gruppo chiuso, la salienza media dell’identità Erasmus si attesta a 1,35: 

decisamente superiore rispetto alle situazioni a “visibilità bassa”. Ecco nel grafico i 

fattori culturali dell’”essere Erasmus” esibiti in questo ambiente sociale:   

 

 

Si può ravvisare una tendenza: se inizialmente il lato “narrativo” della comunicazione 

era più pronunciato, col passare delle settimane e con l’allargarsi del numero degli 

iscritti le interazioni sociali nel gruppo sono diventate sempre più di tipo informativo, 

avvicinandosi a quanto osservato nel gruppo aperto. Mano a mano che le relazioni 

sociali tra studenti Erasmus a Aarhus si facevano strette e definite, l’interazione 

quotidiana si è progressivamente spostata dal gruppo chiuso alle conversazioni nel 

sistema di messaggistica privata, dove intere “compagnie” di amici Erasmus 

condividevano il medesimo canale comunicativo.  Alcune di queste conversazioni, dato 

il numero elevato di partecipanti, presentano un livello di visibilità dell’audience non 

molto dissimile da quello riscontrato in questo gruppo chiuso. Abbiamo quindi 

analizzato un cluster di 24 messaggi privati tra più di 8 studenti Erasmus80 (definiti 

“aperti”), per osservare se la “pratica sociale” dell’identità Erasmus fosse la stessa: la 

salienza media dell’identità Erasmus in queste situazioni sociali è risultata essere 

effettivamente simile, 1,62.  

La conformazione del mezzo ha ovviamente un impatto sulla comunicazione: il sistema 

di messaggistica privata di Facebook viene utilizzato dagli studenti Erasmus 

                                                           
80

 Le ragioni di questa scelta analitica saranno argomentate nel paragrafo seguente.  
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principalmente per pianificare momenti di socialità offline, e non come momento di 

socialità “per se” – come dimostra non solo il contenuto dei messaggi, ma anche la 

similitudine funzionale con gli Sms emersa nelle interviste in profondità offline81. Ma, 

come sottolinea Caliandro (2012),  l’informazione pura (dove ci vediamo, a che ora, chi 

viene, cosa si fa) viene quasi sempre “contaminata” in rete da elementi narrativi, quasi 

fosse un “pretesto per dare corso ad un racconto di sé” (Caliandro 2012:30), sovente 

costruito attraverso i canoni culturali dell’”autentico studente Erasmus”. Ecco nel 

grafico i fattori dell’identità Erasmus esibiti nelle performance dei “messaggi aperti”:  

 

 

I numeri dei fattori culturali Erasmus ricorrenti nelle presentazioni del self nel gruppo 

chiuso e nei messaggi ”aperti” sono simili, eccetto che per il calo di “cosmopolitismo”. 

Nel complesso, la salienza media dell’identità Erasmus – considerando tutte e 51 le 

situazioni sociali a visibilità dell’audience “media” analizzate – è pari a 1,5 circa (1,49).     

 

6.1.3 Alta visibilità dell’audience: messaggi privati ‘chiusi’ 

 

I messaggi privati su Facebook ospitano situazioni sociali dotate di netti confini 

strutturali: solo i partecipanti alla conversazione hanno accesso ai contenuti della 

stessa. Quanto sia effettivamente “visibile” l’audience della performance però non 

dipende solo dall’architettura dello spazio – la quale mi consente di sapere con 

certezza solo i nomi e cognomi di chi leggerà il mio messaggio – ma anche e 

soprattutto dalle informazioni sociali su “chi sono” i partecipanti alla conversazione: a 

                                                           
81

 Si rimanda al contenuto delle interviste in profondità nell’Appendice. 
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che categorie sociali appartengono (nazionalità, genere, ambito di studi, gusti musicali, 

preferenze alcoliche etc.), che legami li uniscono e mi uniscono a loro (conoscenti, 

amici intimi, amanti, parenti), e infine qual è la loro identità personale, le esperienze e 

le connotazioni individuali che contraddistinguono quel soggetto e solo quello (Tajfel 

1985). Se la visibilità dell’audience e, di conseguenza, la performance, dipendono da 

queste informazioni sociali (Meyrowitz 1985), ha senso distinguere tra messaggi privati 

"chiusi" – con un numero limitato di partecipanti che si conoscono bene anche offline 

– e messaggi "aperti", caratterizzati da un numero elevato di partecipanti uniti da una 

conoscenza più superficiale. Le 43 conversazioni private tra studenti Erasmus a Aarhus 

analizzate vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 30 partecipanti ciascuna: si è 

perciò deciso di porre, come punto di confine tra messaggi “chiusi” e “aperti”, la 

mediana del numero di partecipanti alla conversazione (pari a 8). 

Nei messaggi privati “aperti” (con più di 8 partecipanti) – lo abbiamo visto nel 

paragrafo precedente – la salienza media dell’identità Erasmus nelle presentazioni del 

self si è attestata a 1,62, con discorsi mirati soprattutto a “pianificare” momenti di 

socialità faccia a faccia, ma non limitati al polo informativo del discorso, oscillanti verso 

una narrazione profondamente connotata dai canoni retorici dell’identità collettiva 

Erasmus (Caliandro 2012). Nei messaggi privati “chiusi” (con meno di 8 partecipanti), la 

mediazione narrativa dell’identità Erasmus tende ad azzerarsi, con una salienza media 

pari a 0,37. Questi i pochi fattori ricorrenti in queste situazioni sociali ad alta visibilità 

dell’audience: 
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Quelle nei messaggi privati “chiusi” non sono da intendersi come interazioni tra 

studenti Erasmus, ma piuttosto (nella maggior parte dei casi) tra individui legati in 

primis da un rapporto di amicizia. Queste situazioni sociali, dunque, si configurano 

come spazi di retroscena, dove la performance non necessita la messa in scena di un 

“personaggio” come quello dell’”Erasmus autentico”, coi suoi canoni culturalmente 

costruiti dai membri di un’identità collettiva.  Ad avvalorare questa interpretazione vi 

sono i contenuti delle conversazioni, dove non solo le retoriche narrative dell’”essere 

Erasmus” vengono raramente impiegate, ma spesso addirittura smentite e 

“trasgredite” da modi di rappresentarsi incompatibili con gli standard Erasmus di 

socialità, trasgressione, cosmopolitismo, indipendenza. Ecco un esempio di interazione 

con un altro studente italiano a Aarhus: 

 

A: “tu vai alla festa a brabrand?” 

B: “no stase ho deciso che studio sai, sono un po' nella merda” 

A: “ok ok! Bravo” 

 

Quel “bravo” attesta l’utilizzo da parte di A di un sistema di valutazione (Barth 1981), 

un “ethos” (Arvidsson 2006) certamente diverso da quello veicolato dall’identità 

Erasmus, secondo il quale la risposta “corretta” sarebbe stata perlomeno un monito o 

una disapprovazione, dato che l’autentico studente Erasmus, tra festa e studio, “deve” 

sempre preferire la festa.   

In conclusione, le situazioni sociali ad alta visibilità dell’audience analizzate si 

configurano come spazi di retroscena (Goffman 1959) dove l’identità collettiva 

Erasmus è poco saliente nelle presentazioni del self degli utenti.  

 

6.1.4 Lo spazio ‘intermedio’: diario/bacheca FB 

 

La bacheca/diario è uno spazio di Facebook di cui non è facile stabilire strutturalmente 

e “a priori” la visibilità dell’audience, in quanto convivono in misura più o meno 

pronunciata le diverse sfere sociali di appartenenza del soggetto. Ciò comporta che 
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sulla bacheca/diario non esistano situazioni sociali tra studenti Erasmus e basta: i 

messaggi e le performance sono sempre confezionate tenendo conto dell’audience, 

questa sì “invisibile” (Boyd 2008), di amici rimasti a casa, parenti, colleghi, e via 

dicendo. La bacheca/diario, dunque, ha molte caratteristiche in comune con quello che 

Joshua Meyrowitz – studiando un altro medium elettronico, la televisione – definisce 

“spazio intermedio”: una regione della socialità non riducibile ad un “backstage” 

(retroscena) o ad un “forefront” (ribalta), ma ad una zona intermedia appunto, un 

“sidestage” che riunisce in sé tutti i palcoscenici e le audience delle esibizioni faccia-a-

faccia (Meyrowitz 1985:47).  Questo mutamento nei flussi di informazione sociale che 

governano l’interazione ha un impatto sul comportamento dell’attore, il quale diventa 

un “middle region behavior”, ossia una sorta di “compromesso”: 

 

“If children come to an adult party, for example, conversations about death, sex, and money 

may stop until the children leave. If the children stay for a long time, however, some new 

compromise style of behavior is likely to arise where ‘adult’ tipics are discussed in front of the 

children, but with neither the explicitness characteristic of an adult-adult-party nor the 

innocence once deemed appropriate for an adult-children party” (Meyrowitz 1985:47). 

 

Se lo spazio intermedio televisivo agisce a livello macro, aprendo nuovi flussi 

informativi tra universi culturali prima nettamente separati come quelli di “bambini” e 

“adulti” (Meyrowitz 1985), la bacheca/diario di Facebook instaura un flusso 

informazionale tra le micro-cerchie sociali di appartenenza di un individuo, prima non 

comunicanti tra loro. La singola bacheca/diario Facebook non è di per sè uno spazio 

chiuso e univoco, ma è parte di un ambiente sociale “intermedio” generato da pratiche 

sociali come il tagging degli “amici” in post e fotografie – che apre “sentieri” di accesso 

a informazioni sociali di non amici, favorendo pratiche di “lurking” (Pempek et al. 

2009) – o da caratteristiche strutturali come la regione della “home”, che aggrega 

“notizie” provenienti potenzialmente da tutte le bacheche/diari degli “amici”.  

La bacheca/diario è perciò uno spazio che nella socialità “fisica” non esiste, uno stesso 

contesto sociale in cui convivono tutte le identità di ruolo dell'individuo (Papacharissi 

2012). Sebbene non sia quindi possibile confrontarlo con un omologo offline, buona 
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parte della socialità su Facebook ed in rete ha luogo in questo ambiente sociale, che 

dunque siamo andati ugualmente a monitorare, analizzando un totale di 147 situazioni 

sociali diverse82 provenienti da 19 bacheche/diari di studenti italiani in Erasmus a 

Aarhus.  

La salienza media dell’identità Erasmus è risultata essere elevata, pari a 1,85; un dato 

da leggere insieme ad un altro: il fatto che ogni comunicazione pubblicata in 

bacheca/diario e rivolta esplicitamente agli altri “amici” Erasmus è sempre 

implicitamente indirizzata anche agli altri “amici”, quelli “rimasti a casa”, perché 

altrimenti non sarebbe proprio lì (Papacharissi 2012). E’ empiricamente dimostrato 

come la presenza di un “outgroup” comporti un aumento nella salienza dell’identità 

collettiva (Tajfel 1985; Harwood et al. 2005) – motivo per cui l’oggetto di questa 

comparazione empirica tra rete e “realtà” sono le situazioni sociali che coinvolgono 

solo studenti Erasmus. Questi i fattori culturali ricorrenti nelle presentazioni del self 

degli utenti: 

 

Proprio la convivenza di audience molto diverse potrebbe aver determinato la 

relativamente bassa frequenza del fattore “trasgressione”: non è il caso di enfatizzare 

troppo le sbornie e le “conquiste” alla Studenterhus se vedono anche mamma e 

fidanzata. Un dato strutturale che forse ha favorito anche l’enfasi su di un fattore 

“bipartisan” come “cosmopolitismo”, perfetto da sfoggiare davanti a tutti.    
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 Sono state analizzate solo quelle che alludono implicitamente o esplicitamente all’esperienza Erasmus, 

comprese nell’arco temporale Gennaio-Agosto 2012.     
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6.1.5 Fase B online: analisi dei risultati 

 

 

 

Quello nel grafico è il quadro generale emerso dalla fase B online. Esiste una forte 

relazione tra livello di visibilità dell’audience nella situazione sociale e salienza 

dell’identità Erasmus nella presentazione del self degli utenti, come già era stato pre-

supposto sulla base di Meyrowitz (1985). Lo scopo di questa fase di ricerca era fin 

dall’inizio scoprire l’andamento di questa relazione tra variabili, per poterlo poi 

confrontare coi risultati dell’etnografia offline; ora sappiamo che la salienza 

dell’identità collettiva Erasmus è molto bassa (0,36) in situazioni sociali online 

contraddistinte da un basso livello di visibilità dell’audience, sale improvvisamente con 

la visibilità media (1,49) e ridiscende altrettanto bruscamente in quella bassa (0,33).  Il 

picco di 1,85 toccato nello “spazio intermedio” delle bacheche/diari Facebook è stato 

già interpretato a partire dall’influenza dell’”outgroup” sulle presentazioni del self, e 

non riguarda la comparazione con la dimensione sociale offline.   

Basta la variabile “visibilità dell’audience” a spiegare questo andamento? Non 

possiamo escludere che altri fattori influiscano su quanto uno studente Erasmus vada 

ad enfatizzare ed esibire la sua “appartenenza” nell’interazione sociale – come ad 

esempio il grado di identificazione del singolo studente nell’identità Erasmus, variabile 

da soggetto a soggetto e da momento a momento (Burke, Stets 2003). Sembra anzi 

probabile che la natura funzionale dei diversi spazi di Facebook analizzati influisca sulla 

comunicazione: i messaggi privati si prestano poco alla condivisione di fotografie, e 

questo fa sì che possibilità presentazionali visuali maggiormente fruibili in altri spazi 
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vengano a mancare; i gruppi Facebook sono poco utilizzati nella quotidianità degli 

studenti Erasmus a Aarhus, dato che per comunicare velocemente con gli “amici” è più 

semplice “taggarli” in un post sulla bacheca/diario personale piuttosto che “muoversi” 

fino allo spazio del gruppo in questione – il quale torna utile però per comunicazioni 

strumentali, come l’annuncio di vendita della propria bicicletta.  

Qui non si intende ridurre superficialmente tutto all’informazione sociale e alla 

visibilità dell’audience, così come Meyrowitz non intendeva affatto fare altrettanto 

(1985). Lo scopo di questa ricerca non è formulare una nuova teoria sociale, ma 

confrontare l’identità tra rete e realtà: la variabile “visibilità dell’audience”, in un ottica 

analitica situazionale, è stata ritenuta la più idonea allo scopo. Nei prossimi paragrafi il 

quadro emerso nell’etnografia digitale multi-situata sarà messo a confronto con i 

risultati dell’osservazione partecipante offline.   

 

 

6.2 Identità Erasmus e situazioni sociali offline 

 

Il resoconto dell’etnografia partecipante dell’identità collettiva Erasmus si basa sulla 

mia esperienza di exchange student presso l’Aarhus Universitet, dal 30 Gennaio al 30 

Giugno 201283. 

Nel corso di questi mesi la mia socialità si è sempre trovata in bilico tra reale e digitale, 

in una progressiva amalgamazione delle pratiche sociali quotidiane in un solo 

“composto sociale” costituito da entrambe le dimensioni spaziali, mescolate in modo 

da non essere quasi in alcun modo distinte. E’ sempre più difficile ricordare se una 

conversazione si è svolta su Skype, nella chat di Facebook o, viceversa, dal vivo. 

Da un lato c’è dunque una spinta all’omogeneizzazione della nostra esperienza sociale 

di tutti i giorni, che coincide con la palpabile normalizzazione dei social media in 

quanto “luoghi sociali” sempre più importanti, e per questo sempre più “reali” 

nell’esperienza soggettiva – o almeno di quella degli studenti fuori sede.  
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 In questo paragrafo la narrazione passerà in prima persona, in quanto l’etnografia dell’”essere 

Erasmus” a Aarhus è una ricostruzione per forza di cose personale, fatta anche e soprattutto a partire dalle 

mie presentazioni del self quotidiane di studente/ricercatore.  
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Dall’altro lato però, non più dal punto di vista del “partecipante” ma da quello 

dell’”osservatore”, emerge con forza l’eterogeneità di questo “composto sociale”; 

un’eterogeneità strutturale e spaziale che ha immediate ripercussioni sull’effettiva 

“forma” che prenderà l’interazione, sul variare della presentazione del self 

contingentemente adottata. 

La tipologia di situazioni sociali che compongono il campo multi-situato studiato offline 

è la seguente: 

 

1) Lo “Speed Meeting” organizzato dall’Università di Aarhus per “far conoscere” 

gli studenti Erasmus appena giunti in città (bassa visibilità dell’audience); 

2) Le “International Nights”, feste dedicate agli studenti stranieri organizzate ogni 

martedì sera alla Studenterhus (la “casa dello studente”), frequentate in prevalenza da 

studenti Erasmus (media visibilità dell’audience); 

3) Le cene intime nei “dorms” (alta visibilità dell’audience); 

 

Articolando l’ipotesi H2 sulla base dei risultati dell’indagine online, si ipotizza che la 

salienza dell’identità Erasmus nelle presentazioni del self sarà bassa durante lo Speed 

Meeting, alta nelle feste alla Studenterhus, di nuovo bassa nelle cene intime nei 

dormitori.  

A differenza della fase B online, il confronto tra situazioni sociali nell’etnografia 

“analogica” non sarà effettuato in termini quantitativi, ma esclusivamente in modo 

interpretativo (Geertz 1987), a partire dalle descrizioni accumulate nelle note di 

campo.  

Prima di presentare i risultati dell’etnografia multi-situata offline, urge una 

precisazione etica: solo con alcuni degli studenti Erasmus italiani a Aarhus, oltre ai 10 

con cui ho condotto le interviste in profondità, mi sono palesato in quanto ricercatore. 

Questo perché in questo racconto etnografico non ho ritenuto necessario riportare nei 

dettagli fatti e nomi specifici, ma piuttosto delineare un quadro complessivo – capace 

però di tenere conto delle sfumature con cui non tanto queste persone, ma le loro 

rappresentazioni di sé (Goffman 1959), andavano a negoziare socialmente un’identità 
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Erasmus. Il mio essere ricercatore, se non è sempre stato comunicato direttamente 

durante l’osservazione, è però emerso indirettamente attraverso Facebook, quando ho 

sottoposto il sondaggio online sull’identità Erasmus esplicitando che sarebbe servito 

per la mia ricerca di tesi. L’assenza di un confine sociale effettivo tra rete e realtà ha 

dunque influito non solo sull’oggetto della ricerca, l’identità collettiva, ma anche sul 

suo effettivo svolgimento. 

 

6.2.1 Bassa visibilità dell’audience: lo ‘Speed Meeting’ 

 

Arrivato da pochi giorni nella città di Aarhus, in Danimarca, sono stato subito coinvolto 

in una serie di iniziative organizzate dall’università appositamente per permetterci di 

socializzare con gli altri studenti stranieri. Una di queste è una specie di gioco chiamato 

Speed Meeting: centinaia di studenti internazionali seduti in un’ampia sala chiusa, 

intorno a grossi tavoli, l’uno di fronte all’altro; hai 5 minuti per conversare con la 

persona davanti a te. Poi, al suono di una campanella, ti sposti nel posto di fianco, e 

incominci una nuova conversazione con una persona diversa e altrettanto sconosciuta.  

Nel corso dello Speed Meeting ho parlato con una quindicina di studenti e studentesse 

Erasmus provenienti da diverse nazioni europee, in una situazione sociale 

caratterizzata da un sostanziale anonimato; io e i presenti eravamo appena arrivati in 

Danimarca, e non avevamo avuto modo di interagire reciprocamente se non (con 

alcuni) in modo molto superficiale.  

Le informazioni sociali sugli interlocutori a mia disposizione prima dell’inizio 

dell’interazione si limitavano ad una certezza (sono studenti Erasmus come me) e ad 

alcune supposizioni a priori sulla loro “categoric identity” (Goffman 1983). Le 

interazioni, forse proprio per questa incertezza iniziale determinata dalla bassa 

visibilità dell’audience e della sua identità, assumevano tutte una forma convenzionale 

reiterata, prevedibile e socialmente rassicurante;  le domande e le risposte, dovendosi 

limitare all’”intersezione” di informazioni condivise da entrambi gli interlocutori, 

risultavano essere quasi sempre le stesse: da dove vieni, come ti chiami, cosa studi, 

dove alloggi ad Aarhus, da quanto tempo sei qui, ti piace il posto, etc.  
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Risposta dopo risposta, aumentando le informazioni a disposizione nella situazione, 

aumentavano anche le potenzialità in termini di presentazione del self: scoprire che il 

tuo interlocutore condivide il tuo stesso percorso di studi, il tuo stesso college o la tua 

stessa lingua e nazionalità ti porta a enfatizzare proprio quel determinato lato del tuo 

self, per dimostrare il tuo “essere anche tu così”, sfoggiando nella performance le 

informazioni “speciali” (Meyrowitz 1985) su cui si fonda quel transitorio momento di 

complicità con uno sconosciuto.  Allo Speed Meeting, queste manifestazioni più o 

meno reciproche e intense di “somiglianza” in senso identitario – nel caso delle mie 

interazioni e di quelle dei miei vicini di posto che sono riuscito a osservare – erano per 

la maggior parte riferite al piccolo nucleo di esperienze condivise ad Aarhus: il freddo 

clima danese, i primi (difficili) approcci coi locali, le prime impressioni sull’università. 

L’appartenenza all’identità collettiva Erasmus – seppur in linea teorica molto saliente, 

essendo appena iniziata la permanenza – è emersa molto poco in queste situazioni 

sociali. Mi sarei aspettato un tipo di “small talk” diverso, più incentrato sulle 

aspettative e sugli stereotipi culturali derivanti dall’essere finalmente in Erasmus, con 

tutto ciò che questo, a livello di immaginario, può comportare. Invece i fattori che 

insieme compongono l’autentico “essere Erasmus” sono rimasti in sordina: gli studenti 

italiani e non con cui ho interagito non hanno parlato praticamente mai di feste e di 

“sbronze Erasmus”; non hanno palesato esplicitamente il sistema di valori associato 

all’identificazione collettiva, evidenziando il loro lato “traveller”, open-minded e 

cosmopolita – ma anzi hanno spesso manifestato visioni stereotipiche negative sul 

popolo ospitante. L’unico fattore culturale minimamente emerso è “indipendenza”, nei 

racconti delle difficoltà (burocratiche e non) affrontate prima e dopo l’arrivo. Anche il 

fattore residuale “formazione” – emerso nelle interviste in profondità – non si è mai 

manifestato discorsivamente nelle situazioni sociali che mi sono trovato ad osservare, 

dall’interno e dall’esterno.   

L’interazione comunicativa si è rivelata straordinariamente omogenea nelle rapide 

situazioni sociali a bassa visibilità dell’audience osservate durante lo Speed Meeting; in 

tutte quante – contro ogni pronostico – l’identità Erasmus si è rivelata poco saliente 

nelle presentazioni del self degli studenti.  
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6.2.2 Media visibilità dell’audience: l’International Night 

 

La casa dello studente (Studenterhus) è uno dei principali luoghi di ritrovo e socialità 

degli studenti universitari ad Aarhus, dove ogni settimana vengono organizzate diverse 

attività ed eventi in collaborazione con l’università pubblica, dedicati in primis agli 

studenti internazionali. Tra queste iniziative spicca ogni martedì sera l’”International 

Night”, una festa rivolta esplicitamente agli exchange students, con musica fino a tardi 

e birra a prezzi convenzionati (solitamente 10 Corone Danesi, poco più di un Euro).  

Specialmente all’inizio del semestre, l’International Night era un evento irrinunciabile 

per gli studenti Erasmus appena arrivati ad Aarhus, perfetto per conoscere persone 

nuove e “fare serata”. Di martedì sera alla Studenterhus convergeva la totalità degli 

studenti Erasmus della città, riuniti in un ambiente “de-danesizzato”, dove la lingua 

ufficiale è l’inglese e le interazioni sociali sono multi-culturali.  

La differenza tra il contesto dello Speed Meeting e quello dell’International Night sta 

essenzialmente nel fatto che nel primo caso l’interazione è tra sconosciuti (visibilità 

dell’audience bassa), mentre nel secondo è, prevalentemente, tra “conoscenti” 

(visibilità dell’audience media): nell’International night mancano quelle “regole del 

gioco” che durante lo Speed Meeting forzano due sconosciuti a comunicare, e dunque 

le situazioni sociali nascono spontaneamente tra attori le cui identità di solito sono, 

almeno in parte, reciprocamente “visibili” – magari solo perché sono già “amici” su 

Facebook.  

L’International night costituiva l’unico momento settimanale in cui tutti o quasi gli 

studenti Erasmus a Aarhus si riunivano in una stessa situazione. La vita sociale il resto 

della settimana era parcellizzata tra pomeriggi in biblioteca, serate tra pochi amici più 

intimi, lezioni ed incontri coi compagni di corso in università; ma il martedì sera alla 

Studenterhus le diverse “cerchie sociali” di studenti internazionali formatisi nelle prime 

settimane si ricomponevano in una sola festa, dove la cultura dell’identità Erasmus – 

dall’essere volatilizzata nell’immaginario culturale condiviso – trovava finalmente uno 

spazio sociale per essere messa in pratica. Una pratica che si espletava 

sostanzialmente bevendo alcolici, aderendo implicitamente al modello di autenticità 
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culturale per il quale lo studente Erasmus “deve bere”. Il prezzo convenzionato di birra 

e vodka all’International night veniva consciamente incontro a questa norma sociale, 

ma gli studenti più volenterosi arrivavano a nascondere le bottiglie prese al 

supermercato nei giubbotti – comportamento pubblicamente elogiato da tutti, forse in 

quanto ancora più trasgressivo dell’ubriacarsi convenzionalmente, ed al contempo 

coerente con la tipica rappresentazione dell’”Erasmus povero” (veicolata dal fattore 

culturale “indipendenza”, in questo caso economica). 

Quasi nessuno, in particolar modo tra gli studenti italiani, sembrava sottrarsi al rituale 

alcolico: chi si fermava dopo solo un paio di birre si sentiva automaticamente in dovere 

di giustificare la sua scelta coi compagni di bevuta, adducendo come motivazione più 

frequente la ristrettezza economica (col rischio concreto di farsi offrire un’altra birra) 

piuttosto che la necessità di studiare il giorno dopo per l’esame. L’accezione alcolica 

del fattore identitario “trasgressione” emergeva dall’implicito culturale nella dialettica 

tra sanzioni sociali e giustificazioni, tra la pressione del gruppo a combaciare all’ethos 

condiviso e la rassicurazione addotta dal membro “deviante”.  

Il caso di uno studente Erasmus italiano astemio era ogni martedì sera la mia cartina 

tornasole preferita per misurare la salienza dell’identità collettiva. Quando lo studente 

si trovava coinvolto in situazioni sociali limitate a pochi amici, raramente gli veniva 

proposto di bere una birra, e veniva al massimo preso in giro scherzosamente; nelle 

situazioni sociali tra conoscenti all’International Night la richiesta era invece 

sistematica, e la reazione al diniego rivelava negli interlocutori malcelata sorpresa, 

incredulità, a volte addirittura ostilità e rammarico. Le reazioni alla rottura 

etnometodologica dell’ordine cognitivo della situazione (Garfinkel 1967) portavano a 

galla il senso comune implicito per il quale lo studente Erasmus autentico “deve bere” 

e – così facendo – rendevano intellegibile la salienza elevata dell’identità collettiva 

Erasmus in quel contesto.  

L’obiezione di Goffman (1983) sarebbe la seguente: il rito del bere in compagnia non è 

prescrizione esclusiva dell’identità Erasmus, e dunque non può essere utilizzato come 

indicatore della salienza della stessa. Tra la maggior parte  dei giovani studenti, 

Erasmus e non, il consumo di alcool è una pratica sociale normale, scontata, 
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socialmente vincolante. Lo stesso vale per il fattore “socialità” nelle presentazioni del 

self (ovviamente evidente in una festa come l’International Night): caratterizza 

l’identità Erasmus, ma ricorre allo stesso tempo anche in molte altre identificazioni 

collettive diverse, sovrapposte nella popolazione studiata.  

La mia contro-obiezione si fonda sulla compresenza di più di un tratto culturale 

tipicamente “Erasmus” in queste situazioni sociali. L’osservazione partecipante delle 

International Nights ha dovuto focalizzarsi sia sul livello pratico del comportamento 

sociale, sia su quello più sfuggente del discorso: se nel primo caso l’accezione alcolica 

del fattore “trasgressione” era visibile anche soltanto ammirando le code di gente al 

bancone del bar, al livello del discorso le presentazioni del self nell’interazione tra 

conoscenti trasudavano sempre almeno un altro ingrediente, il cosmopolitismo. Non 

tutti gli studenti universitari sono convintamente cosmopoliti, ma gli autentici studenti 

Erasmus sì. E questo si percepiva partecipando ad un qualsiasi “small talk” 

all’International Night, tra studenti che si conoscono di vista. Oltre al racconto delle 

feste in programma e delle sbornie migliori – narrazione di un personaggio già visto nel 

lato non verbale della comunicazione – e oltre ad incentrare la conversazione su quel 

piccolo nucleo di esperienze comuni dovute all’essere tutti stranieri in Danimarca 

(come emerso anche nello Speed Meeting), gli studenti Erasmus parlavano dei viaggi 

passati o futuri, delle lingue che conoscono o vorrebbero imparare. E lo facevano 

contaminando una narrazione di sé cosmopolita con gli altri elementi culturali 

dell’identità Erasmus: i viaggi narrati erano il più delle volte low cost e fai-da-te 

(indipendenza), on the road, un po’ folli (trasgressione), e ovviamente con dei 

fantastici compagni di viaggio (socialità).  

Quando invece l’interazione comunicativa coinvolgeva solo studenti italiani, l’identità 

nazionale solitamente prendeva il sopravvento su quella “Erasmus”, delimitando una 

sorta di “retroscena” (Goffman 1959): all’entusiastico cosmopolitismo esibito poco 

prima parlando in inglese di viaggi si sostituivano spesso affermazioni chauvinistiche 

sulla superiorità calcistica e culinaria italiana, così come battute stereotipiche e poco 

“politically correct” su popoli e nazioni diverse. Per contrasto, diveniva perciò ancora 

più evidente l’omogeneità e ripetitività dei canoni identitari utilizzati nelle 
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presentazioni del self tra studenti Erasmus, dalle conversazioni tra fumatori fuori 

dall’ingresso fino al rituale dell’offrirsi reciprocamente da bere al bar.  

L’International Night si configura insomma come una vera e propria “ribalta” (Goffman 

1959): le situazioni a media visibilità dell’audience lì osservate presentano una salienza 

dell’identità Erasmus decisamente più elevata rispetto a quelle a bassa visibilità 

dell’audience descritte allo Speed Meeting. 

 

6.2.3 Alta visibilità dell’audience: le cene private 

 

Per partecipare all’International Night o allo Speed Meeting, l’unico requisito di 

accesso è essere uno studente internazionale a Aarhus. Per prendere parte ad una 

cena privata nell’appartamento di uno studente Erasmus, la selezione all’accesso 

tenderà ad essere più stringente: esattamente come per i messaggi privati su 

Facebook, il requisito minimo sarà l’”amicizia”, ossia conoscere il padrone di casa e gli 

altri partecipanti. Una conoscenza che – nell’ottica analitica di Meyrowitz (1985) – si 

traduce in un maggior numero di informazioni sociali a disposizione sull’audience delle 

proprie comunicazioni e presentazioni del self.  

Le cene tra studenti Erasmus sono uno dei momenti di socialità in cui mi sono trovato 

coinvolto più frequentemente durante la mia permanenza ad Aarhus. Solitamente si 

trattava di situazioni sociali tra non più di cinque o sei persone. Come in quasi tutti i 

contesti sociali Erasmus, alle cene private bere alcolici era un’attività importante, ma 

meno socialmente vincolante rispetto a quanto osservato all’International Night – e 

l’atteggiamento più tollerante e scherzoso adottato nei confronti dello studente 

italiano astemio lo prova.  

Nelle conversazioni e nella scelta delle pietanze da cucinare ritornava lo stesso 

cosmopolitismo enfatizzato nelle presentazioni del self a media visibilità dell’audience, 

ma si presentavano più spesso deviazioni dalla forma narrativa standard dello studente 

Erasmus autentico, sullo stile delle battute caustiche nel “retroscena” italiano descritto 

nel precedente paragrafo.   
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Rispetto alle situazioni sociali tipiche dell’International night, durante le cene intime le 

formalità di ruolo dell’identità Erasmus andavano in gran parte a cadere: con 

l’emergere della componente più personale e meno stereotipata dell’esperienza 

Erasmus venivano alla luce anche le “crepe” nel modello di autenticità condiviso, come 

la nostalgia di casa, la voglia di starsene da soli, il bisogno di studiare per passare gli 

esami. L’Erasmus in-autentico, ciò da cui bisogna distanziarsi e che “doveva” essere 

pubblicamente stigmatizzato nella ribalta della Studenterhus, entrava per la prima 

volta nelle presentazioni del self durante il retroscena delle cene tra pochi intimi – 

dove l’audience è visibile e conosciuta.  

Ciò non toglie che i fattori culturali dell’identità Erasmus abbiano fatto comunque da 

“sfondo” alle performance identitarie ad alta visibilità dell’audience; essi, però, si sono 

dimostrati complessivamente meno salienti rispetto a quanto riscontrato nelle 

situazioni sociali osservate all’International Night.   

 

 

6.3 Fase B: analisi comparata 

 

L’andamento della salienza dell’identità Erasmus nei diversi tipi di situazione sociale 

analizzati offline appare analogo a quello osservato online. Le presentazioni del self 

degli studenti Erasmus italiani nelle interazioni a bassa visibilità dell’audience dello 

Speed Meeting ed in quelle ad alta visibilità dell’audience delle cene private sono parse 

meno mediate dai tratti culturali caratteristici dell’identità collettiva Erasmus rispetto a 

quelle performate nelle situazioni sociali a media visibilità dell’audience osservate 

all’International night.  

Come nell’analisi condotta online, non si può negare l’influenza di altri fattori 

contestuali sull’andamento della salienza dell’identità Erasmus: la conversazione al 

tavolo dello Speed Meeting e la cena in casa tra amici sono momenti sociali che si 

prestano meno all’abuso alcolico e alla trasgressione sessuale rispetto ad una festa 

come l’International night. Al livello del discorso – meno influenzato dal frame 
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primario del contesto (“festa”, “cena”, “gioco”) rispetto a quello più concreto delle 

pratiche comportamentali – l’andamento della salienza risulta però essere lo stesso.  

Le differenze tra un gruppo aperto su Facebook e lo Speed Meeting, tra un gruppo 

chiuso e l’International night, tra le conversazioni nella chat privata ed una cena intima 

sono tante ed evidenti; la costante strutturale, il livello di visibilità dell’audience 

determinato dai flussi di informazione sociale (Meyrowitz 1985) sembra però essere 

comunque la determinante principale della salienza contestuale dell’identità collettiva 

Erasmus nelle presentazioni del self di coloro che vi si identificano. L’ipotesi H2 sottesa 

alla fase B della ricerca empirica pare così validata dall’analisi comparata dei dati 

raccolti online ed offline.     

Nel complesso, le situazioni sociali ad alta visibilità dell’audience sembrano assumere i 

tratti caratteristici di un retroscena goffmaniano (1959), quelle a media visibilità 

dell’audience di uno spazio di ribalta, ed infine quelle a bassa visibilità come una 

sostanziale “assenza di rappresentazione” – dove la comunicazione staziona sul polo 

informativo, senza mai diventare “narrazione“ e quindi identità (Caliandro 2012). Vi è 

un’assonanza con la tipologia di esempi di Harwood et. al. (2005:4-5) riguardo al 

continuum tra comunicazione intergruppi e comunicazione interpersonale: 

l’interazione si fa interpersonale nel retroscena ad alta visibilità dell’audience, si sposta 

verso il polo intergruppi nella ribalta della media visibilità, mentre nessuna delle due 

polarità sembra saliente nella “pura informazione” delle situazioni a bassa visibilità 

dell’audience – come nelle “mindless interactions with service personnel” (Harwood et 

al. 2005:4-5).  

Le situazioni sociali sulle bacheche/diari Facebook si sottraggono alla comparazione 

con l’offline, nonché all’andamento in stile “curva gaussiana” descritto altrove dalla 

variabile “salienza dell’identità Erasmus”, presa in relazione alla visibilità dell’audience: 

vi si ritrova un’elevata salienza, ma in una versione apparentemente “censurata”, 

senza le esagerazioni trasgressive, così da risultare idonea all’eterogeneità 

dell’audience; si tratterebbe, insomma, di una variante inedita e “micro” di quel 

“comportamento intermedio” televisivo analizzato da Meyrowitz (1985).  

I risultati della fase B della ricerca empirica sono, in sintesi, almeno due: 
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- Il primo può suonare banale: uno studente Erasmus si comporterà da “vero 

Erasmus” più ad una festa che ad una cena intima, più in un gruppo Facebook 

con 111 iscritti che in un messaggio privato tra 4 amici. Ma sotto 

quest’apparente banalità si nasconde un’idea chiave: la salienza dell’identità 

collettiva Erasmus varia sistematicamente al variare della visibilità 

dell’audience della performance identitaria, sia online che offline.  

- Il secondo deriva direttamente dal primo: l’etnografia digitale multi-situata – 

condotta in un ambiente che ancora molti chiamano “virtuale” – ha restituito 

risultati sulla “pratica” dell’identità Erasmus nelle presentazioni del self 

analoghi a quelli ottenuti attraverso l’etnografia multi-situata di un campo 

situazionale “reale”. Non solo i tratti culturali dell’identità Erasmus sono gli 

stessi online e offline, ma anche il suo utilizzo da parte degli studenti nella 

quotidianità interazionale presenta il medesimo andamento in relazione alla 

visibilità dell’audience della situazione sociale.   
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CONCLUSIONI 

 

Di critiche teoriche all’idea di “identità virtuale” ne circolavano diverse già prima della 

stesura di questo lavoro. La forma mentis del dualismo digitale – ancora predominante 

nel discorso pubblico e accademico – negli ultimi anni è stata attaccata (almeno a 

parole) da diversi fronti: concettuale (Jurgenson 2011,2012), metodologico (Rogers 

2009) e filosofico (Castells 2002; Baudrillard 2005).  

L’assenza di un confine tra identità online e offline risulta evidente a chiunque utilizzi 

quotidianamente Facebook e i social media, si tratti di “nativi” o “immigrati” digitali 

(Prensky 2001): che differenza c’è a livello di presentazione del self tra parlare con un 

amico in chat, per telefono, o faccia a faccia? Il “second self” (Turckle 1984) è una 

prerogativa dell’ambiente sociale digitale, o quello performato sul palcoscenico del Bar 

di quartiere è altrettanto virtuale?  

La risposta a queste domande sembrerebbe ovvia a tutti, tranne che per un pezzo di 

mondo accademico e dell’informazione arroccato su posizioni di “senso comune” 

(Schutz 1979) risalenti a quella “mitologia di internet” sviluppata agli esordi del mezzo 

(Reinghold 1994; Turckle 1995; Negroponte 1995): sul Web l’audience è invisibile 

(Boyd 2008), l’identità degli utenti è più libera e fantasiosa (Zhao et al. 2008; 

Pravettoni 2002), e dunque la ricerca online ha bisogno di essere affiancata da una 

ricerca tradizionale offline per produrre risultati validi e generalizzabili (Beneito-

Montagut 2011). Questa forma mentis ha portato nel 2012 un’impresa come Intel ad 

indagare la tendenza degli utenti a mentire su Facebook attraverso un questionario84, 

come se a) la menzogna fosse una prerogativa digitale b) questa tendenza fosse 

indagabile con un questionario.  

Studi ben più autorevoli hanno da tempo mostrato il carattere analogamente 

strategico e riflessivo delle presentazioni del self offline (Goffman 1959). Ergo, negare 

il “digital dualism” equivale ad affermare un’ovvietà che tutti abbiamo sotto gli occhi. 

                                                           
84

 Intel (2012), http://download.repubblica.it/pdf/2012/tecnologia/italiani-rete-2a.pdf, [ultimo accesso 

25/11/2012]. 
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Questo lavoro si è tuttavia prefisso di indagare empiricamente l’ovvio, tentando di 

falsificare il mito dell’identità virtuale nei fatti.  

Le facce “virtuale” e “reale” dell’identità collettiva Erasmus si sono rivelate – come 

ipotizzato – uguali non solo nei tratti culturali, ma anche nella “pratica sociale”: questo 

significa che gli studenti Erasmus non solo comunicano online e offline l’appartenenza 

identitaria esibendo uno stesso repertorio simbolico ed uno stesso “ethos” (Arvidsson 

2006), ma lo fanno con le stesse modalità nella varietà di contesti che compongono i 

due ambienti sociali.  

Questo confronto empirico è stato possibile concependo la situazione sociale non 

come un’entità fisica, ma come un artefatto meramente informazionale (Meyrowitz 

1985). Monitorando la salienza dell’identità collettiva Erasmus separatamente online e 

offline, in situazioni sociali “ingroup” caratterizzate da un basso, medio e alto livello di 

visibilità dell’audience, i risultati dell’etnografia digitale si sono dimostrati coerenti con 

quelli dell’etnografia “analogica”: in entrambi i campi di ricerca l’andamento della 

salienza dell’identità collettiva nelle presentazioni del self degli studenti Erasmus ha 

disegnato in rapporto alla visibilità dell’audience una sorta di curva “gaussiana” – con 

l’eccezione dello “spazio intermedio” (Meyrowitz 1985) delle bacheche/diari Facebook, 

incomparabile con un omologo offline.  

In sostanza, quando gli studenti Erasmus conoscevano bene l’audience o non la 

conoscevano affatto esibivano molto poco l’identificazione collettiva, la quale invece 

emergeva con forza nella via di mezzo delle situazioni sociali a media visibilità 

dell’audience.  

L’andamento in questione è interessante, ma non è il punto focale di questo lavoro: il 

dato è che quanto è stato rilevato online sia in perfetto accordo con i risultati della 

ricerca offline. I contenuti culturali dell’identità Erasmus ricostruiti esclusivamente 

attraverso un’etnografia digitale, limitandosi ai dati reperibili nell’ambiente sociale di 

Facebook, sono gli stessi emersi interpretando le interviste in profondità condotte 

offline. L’utilizzo “pratico” di questa identità nelle presentazioni del self si è dimostrato 

altrettanto coerente comparando le due dimensioni, sebbene l’approccio puramente 



120 

 

qualitativo adottato nell’etnografia offline abbia impedito un confronto più puntuale 

con l’online.  

L’unica vera differenza, tutto sommato, sta a monte dei risultati: l’etnografia digitale, 

rispetto all’omologa ricerca offline, si è dimostrata più rapida nella raccolta dati e più 

precisa nell’analisi. E tutto questo grazie alle caratteristiche intrinseche al medium: un 

database di culture, identità, comportamenti sociali auto-compilato spontaneamente e 

quotidianamente da miliardi di utenti; una copia discorsiva in carta carbone della vita 

sociale delle persone dove per la prima volta si “materializza” il livello macrosociale, 

che diventa così osservabile e quantificabile olisticamente.  

Resta però, secondo molti, un problema: fino a che punto quello che osserviamo sulla 

rete rispecchia la “realtà”? Come è possibile generalizzare i risultati di un’etnografia 

digitale oltre il mondo dei bit? Come si può essere certi che l’identità collettiva studiata 

su Facebook abbia le stesse caratteristiche culturali di quella offline? E ancora, che 

l’identificazione in quel gruppo sociale determini comportamenti sociali analoghi negli 

spazi fuori e dentro la rete? 

Questo lavoro suggerisce una risposta: la soluzione al problema non esiste, in quanto il 

problema stesso non sussiste. Oggi che l’identità è tornata ad essere un oggetto di 

ricerca essenziale – dato il suo ruolo nell’economia affettiva dei Brand (Arvidsson 2006; 

Caliandro 2012) e, più in generale, in un’epoca di polverizzazione degli storici punti di 

riferimento culturali (Bauman 2009; Appadurai 2001; Castells 2002; Beck 1986) – 

possiamo concludere questo lavoro con una certezza: non esiste un confine 

nell’identità tra rete e realtà.  
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APPENDICE: INTERVISTE IN PROFONDITA’ 

 

Intervista 1 

 

a) Genere: 

Uomo. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Lingue e letteratura straniera 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Entrambi. Skype principalmente per parlare coi miei. Facebook lo uso, non solo in Erasmus, per 

fare tutto il resto, per mantenere relazioni personali con conoscenti e amici, e per pubblicizzare 

attività di musicista. Per mantenere la socialità in Erasmus riuscirei a farne a meno, però oggi 

come oggi pensare di fare a meno dei social network è un po’…  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Studiando lingue penso che sia importante avere questa esperienza nel proprio bagaglio. Non 

solo per questo ma anche per una questione puramente umana, chiaramente ti dico poi a 

maggior ragione studiando materie umanistiche avere una prospettiva diversa su una cultura 

diversa, sulla cultura in generale, capire cosa vuol dire vivere in un paese diverso conoscere 

gente proveniente da background totalmente diversi è una cosa fondamentale.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Esiste lo studente Erasmus modello. Cosa vuol dire? Lo studente Erasmus modello, l’identità 

Erasmus, consiste un po’ in questa voglia di sperimentare stili di vita nuovi, staccarsi dalla 

propria quotidianità, è quello che secondo me accomuna tutti gli studenti Erasmus, o 

quantomeno la stragrande maggioranza, vivere in modo diverso per un periodo di tempo.  

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Secondo me di base il modello studente Erasmus è uguale per lo studente Erasmus in 

qualunque Paese, poi l’esperienza varia da Paese a Paese, c’è una differenza tra lo studente 

Erasmus a Aarhus e uno a Barcellona. Le costanti sono molto generiche, cioè voler vivere 

un’esperienza nuova; voler distaccarsi, allontanarsi dalla propria vita quotidiana, dalla propria 

routine. Arriva un certo punto in cui tu giovane studente ti rompi il cazzo della tua situazione 

universitaria/sociale, viene voglia di andar via.  
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g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Non penso che esista un protocollo. Ci sono però dei valori condivisi: non avere legami forti, 

dimenticare la propria vita normale, volersi buttare in esperienze nuove, non semplicemente 

cosmopolitismo; voglia estremizzata di sperimentare, di crescere. (non hai avvertito il fatto che 

sia normativo bere, che lo studente deve bere?) Non è una caratteristica unica dello studente 

Erasmus, ricorre sempre. 

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere? 

Penso che sia il contrario, andare in Erasmus e vivere in maniera sedentaria e reclusa, andare in 

Erasmus con ragioni che esulano dall’esperienza umana ed esclusivamente per quelle ragioni.  

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

Sì, sì sicuramente. Io, lo sto seguendo sì. Da uno a dieci la sto seguendo 7, 7 e mezzo. Credo che 

questa Erasmus way of life sia strettamente dipendente da, come dire, da dove vai a far 

l’Erasmus, dalle persone che incontri, dal contesto, dall’ambiente. (ritieni che Aarhus sia un 

contesto meno adatto all’esperienza Erasmus?) No è semplicemente diverso.  

 

Intervista 2 

 

a) Genere: 

Uomo.  

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Economia e commercio 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Entrambi, sì. Facebook lo utilizzo per sentirmi con i miei amici italiani e non, che comunque è 

uno strumento a mio parere che permette una maggiore interazione con gli stessi Erasmus. Per 

quanto riguarda Skype, lo utilizzo unicamente per sentirmi con la fidanzata in italia e coi 

parenti.Mettendo a paragone i due strumenti, Facebook lo ritengo più importante. Se non hai 

Facebook ti sentiresti un po’ quasi escluso dalle attività, dalle feste che vengono organizzate 

qui. Facebook lo uso tanto, ogni giorno prima di uscire per incontrarmi con qualcuno per sapere 
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quali sono i programmi gli scrivo su Facebook piuttosto che scrivergli un messaggio, tanto so 

che tutti gli Erasmus rimangono aggiornati lì. 

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Ho scelto di partire per un’esperienza personale, per crescere dal punto di vista personale, 

penso unicamente per questo. Il secondo motivo, anche se non ha influenzato più di tanto, è 

stata la possibilità di migliorare l’inglese, la lingua. Comunque, come ho già fatto in altre 

esperienze in passato, principalmente l’esperienza personale. 

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Significa vivere in un paese a te sconosciuto, interagendo e confrontandoti anche con persone 

completamente diverse, questo secondo me. Perché alla fine anche il fatto ad esempio di 

studiare di una lingua diversa non è indice di Erasmus, non basta, è il fatto di confrontarsi e 

vivere un mondo diverso con persone diverse con una lingua diversa.  

(e le caratteristiche di uno studente Erasmus modello?) 

Avevo una conoscenza di cosa significa essere Erasmus soltanto da amici che ci sono già stati, 

ma secondo me ogni posto fa il caso suo.  

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Per come sono fatto io, non andrei mai a fare un Erasmus non so in spagna, perché vedere 

l’idea di Erasmus è l’idea di festa, fare nuove amicizie, vedere il mondo; secondo me una 

persona che sceglie Aarhus comunque un paese del nord, perciò sicuramente avanzato dal 

punto di vista culturale ed economico, secondo me è diverso, secondo me la persona che va in 

Erasmus in una persona come la Danimarca e ad aarhus secondo me non ricerca quello che 

ricerca quello che ricerca uno studente che va a fare un’esperienza del genere in spagna o in 

francia.  

(stai dicendo che c’è un Erasmus serio e uno meno serio?) 

No io dico semplicemente che esistono Erasmus con diverse finalità, perché penso che un 

Erasmus in spagna ti dia tante delle cose che ti da un Erasmus ad aarhus.  

g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Ci saranno sicuramente anche, ci sono diversi tipi di Erasmus. Secondo me in parte c’è questo 

modello, esiste. Festaiolo, meno voglia di studiare ovviamente relazionata al precedente, con 

meno pensieri secondo me e anche meno pressioni dal punto di vista formativo e universitario, 
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tu dici cazzo sono Erasmus posso anche non studiare tanto sono Erasmus. Sì festa, che appunto 

inteso alcool, donne (non è il mio caso)…Perché alla fine l’Erasmus viene visto da punti di vista 

diversi sia in base alla destinazione sia in base alla situazione sentimentale di una persona. Ci 

sono gli Erasmus che sono fatti in determinati posti per fare festa e in determinati posti nei 

quali una persona ha uno scopo più leggermente formativo diciamo. In entrambi i due tipi di 

Erasmus che io vado a individuare c’è l’Erasmus da fidanzati e quello non da fidanzati. Uno 

diventa un po’ un puttanaio e l’altro cerca di non farlo diventare un puttanaio.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere? 

Il secchione. Ci sono secchioni e secchioni, io sono il primo secchione sulla terra però cazzo io ti 

studio dalle 9 alle 5, però no, a me almeno non succede che dico “non esco alla sera perché 

devo studiare”. Quello che non esce, o che torna a casa che so a mezzanotte perché il giorno 

dopo che devo studiare. Poi l’ultima settimana vicino all’esame magari sarò cagato sotto anche 

io, però diciamo quello che studia. Quello che ha la fidanzata sicuramente. Quello che magari 

non si lascia andare alle feste.  

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

Siccome io lo vivo in questo ambito in un contesto che secondo me è leggermente diverso dal 

tipico Erasmus, perché io in italia vedo il tipico Erasmus come in spagna. Individuo questo 

modello perché i miei amici e i miei conoscenti che sono andati in Erasmus hanno seguito 

questo modello di Erasmus festaiolo. Da uno a dieci lo seguo 7, 8.  

 

Intervista 3 

 

a) Genere: 

Donna 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Psicologia 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Sì, entrambi. Facebook più che altro per mettermi d’accordo, per organizzarmi quando esco la 

sera e cose del genere; Skype per sentire il mio ragazzo e i miei genitori. Non riuscirei a farne a 
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meno, credo che siano molto utili entrambi, sia per tenermi in contatto con le persone che sono 

qui che con le persone che sono lontane. Non li uso per conoscere persone che non conosco.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Ho deciso di partire per fare la mia tesi qui, principalmente, quindi per ragioni di studio. E 

anche perché avrei voluto fare fin dalla triennale questo tipo di esperienza, ho approfittato 

dell’occasione diciamo.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Io ho sempre pensato di non essere un tipico studente Erasmus, perché credo che lo studente 

Erasmus sia anche particolarmente motivato dal tipo di vita che si fa in Erasmus, e quindi dal 

tipo di divertimento e di spensieratezza che si può provare. Però credo che poi un po’ tutti gli 

Erasmus si trovano a che fare con un modo di vivere tanto bello quanto difficile, iniziano ad 

avere a che fare con una serie di difficoltà nel vivere da soli e nel vivere in un posto molto 

diverso, culturalmente molto diverso da quello che è il posto in cui hanno sempre vissuto. 

Secondo me un individuo Erasmus è anche una persona capace di affrontare le difficoltà, di 

mettersi in gioco. Si cresce, però credo che fin dalla partenza è una persona particolarmente 

coraggiosa, perché non è un’esperienza facile da fare in generale.  

(e le caratteristiche di uno studente Erasmus modello?) 

Credo che in genere possa essere una persona molto socievole, estroversa, anche aperta alle 

differenze culturali o a diversi modi di vivere. Anche una persona che vuole o sappia divertirsi 

credo, in realtà lo vedo così anche avendolo vissuto, però lo vedo un po’ come lo vedevo anche 

prima lo studente Erasmus, cioè una persona che vuole ed è capace di divertirsi.  

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Secondo me possono esserci delle differenze, magari la scelta di Aarhus non è una scelta 

comune. Immagino che magari ci siano studenti che siano venuti qua anche per, sia per 

divertirsi con l’Erasmus però magari anche per imparare che sia per l’inglese che sia per 

questioni di studio, penso che abbiano valutato anche la qualità dell’università e del luogo.  

(stai dicendo che c’è un Erasmus serio e uno meno serio?) 

Rispetto a un Erasmus in spagna c’è una differenza, a livello di motivazioni. Da un lato più 

apprendimento, dall’altro più divertimento.  



126 

 

g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere? Quali quelle che non dovrebbe 

assolutamente avere? 

Secondo me alla fine il vero studente Erasmus deve essere una persona seriamente capace di 

adattamento e di problem solving. Deve essere capace di risolvere i problemi perché secondo 

me in un primo periodo un po’ tutti hanno avuto problemi che siano burocratici, di 

sistemazione, di spostamento, di orientamento e poi pian piano anche di adattamento, perché 

stare 6 mesi fuori è comunque qualcosa che inevitabilmente o la vivi bene e ti adatti oppure 

inizia a viverla davvero male. Deve essere anche una persona socievole aperta alle differenze.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

Quella persona che sopravvive ma non vive nel luogo in cui sta trascorrendo il suo Erasmus, che 

passa le giornate aspettando che trascorrano.  

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

Penso che alla fine un po’ tutti per quanto siano differenti culturalmente nell’esperienza 

Erasmus secondo me subentra più la questione individuale che più culturale, c’è un prototipo 

generale dello studente Erasmus che va oltre quasi la propria nazionalità. Io non sono un tipico 

studente Erasmus, da uno a dieci…6. 

 

Intervista 4 

 

a) Genere 

Donna. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Scienze politiche. 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Ho entrambi. Skype lo utilizzo principalmente per comunicare con ragazzo, famiglia, amici 

anche – soprattutto però amici italiani. Facebook ce l’ho, e l’ho fatto quando sono arrivata qui 

ad Aarhus, perché prima non ne sentivo la necessità. Mi sono resa conto che qui senza sarei 

morta, sia per questioni universitarie, sia per rimanere aggiornata su quello che succede in 
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città, non sapendo il danese e non potendo leggere giornali. Informazione generale, a livello 

culturale etc, e poi si per gli amici. Qua non riuscirei a farne a meno.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Perché è un’esperienza che ho sempre voluto fare da quando mi sono iscritta all’università. E’ 

un’esperienza che ho scelto di fare ad Aarhus per migliorare il mio inglese, sicuramente, e per 

mettermi un po’ alla prova con me stessa, anche se è un po’ che sono fuori casa.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

E’ difficile trovare un significato generale secondo me. Qui significa avere uno stile di vita e 

determinate caratteristiche che ti accomunano a determinati studenti, avere gli stessi problemi 

di ambientamento e tecnici, un’esperienza condivisa molto legata al luogo.  

(si può identificare uno studente Erasmus modello a prescindere dal luogo?) 

Secondo me il luogo incide molto. Secondo me un Erasmus qui ad Aarhus è sicuramente diverso 

da un Erasmus, che ne so, in spagna. Perché secondo me il contesto sociale nel quale poi ti trovi 

ad inserirti influenza in modo determinante secondo me quello che sarà la tua esperienza. 

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

A livello di comportamento probabilmente nel gestirsi le relazioni ai luoghi, insomma se vai in 

un paese con una determinata cultura con determinate cose c’è un influenza. In spagna, 

probabilmente, come tutto il sud europa hanno un modo diverso di viversi gli spazi di viversi la 

socialità. Sarebbe diverso fare un Erasmus in Burkina Faso che farlo a New York. E sicuramente 

c’è questa parte, la macro-cornice. All’interno di questo chiaramente una comunità Erasmus 

c’è, probabilmente ci sono dei tratti simili tra un Erasmus in Burkina Faso e uno a New York. 

Però secondo me quello che influenza maggiormente è il luogo. Penso che i tratti comuni 

possano esserci nelle motivazioni per cui uno ha deciso di fare l’Erasmus, le aspettative che uno 

può avere. A livello comportamentale secondo me molto influenza il luogo, poi certo sì ci sono, 

ci possono essere, non solo divertirsi ma anche l’esigenza di avere un luogo di riferimento, cosa 

che qui per esempio ho avuto la necessità di avere, avere delle persone di riferimento, perché 

comunque tu ti apri a un nuovo mondo a nuove persone, hai una nuova piccola vita, per cui ti 

serve ricreare i tuoi punti di riferimento, sia fisici che affettivi. Questo di conseguenza può 

anche trasformarsi nel far gruppo, l’uscire in gruppo, il fatto che ne so che magari noi italiani si 

è creato il gruppo di italiani, di spagnoli, di francesi, etc, però secondo me questo si riconduce 

tutto al bisogno di crearsi dei punti di riferimento. 
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g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Sicuro dei comportamenti per cui uno studente Erasmus non se la passerebbe bene sono la 

mancanza capacità d’adattamento, secondo me uno studente Erasmus deve aver voglia di 

conoscere, apertura in generale, la voglia di conoscere, la curiosità, e la voglia di capire prima 

di giudicare, a prescindere, che sia una cultura, che sia una persona. 

(a livello pratico, comportamentale?) 

Sicuramente parlare una lingua che tutti capiscono, e sforzarsi tra di noi, per esempio tante 

volte ci scappa l’italiano, marco mi sfotte perché parlo anche con lui inglese ma io lo faccio per 

quello non perché voglio far la figa. E sì, in generale tutte quelle cose che ti portano all’essere 

aperto, sforzarti anche di andare in un posto perché è un modo di stare insieme, stare con gli 

altri. Secondo me tutto è contestuale e relativo, niente è un problema a prescindere.  

h)  quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

Il contrario di quelli che ti ho detto. 

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

No non ritengo che ci sia indipendentemente dal contesto.  

 

Intervista 5 

 

a) Genere 

Donna. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Storia. 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Facebook lo utilizzo tanto per perdere tempo, purtroppo, perché mi faccio un po’ i cazzi degli 

altri e un po’ per informazione generale, cosa succede nel mondo dato che non seguo 

telegiornali cosa che di solito faccio a casa, e tanto ultimamente in questo semestre qua per la 

tesi, in quanto ho cliccato like sui siti sul no tav, e quindi mi informo. Lo trovo un buon modo di 

informazione in realtà face book. Lo uso sempre per uscire e mettermi d’accordo con gli amici, 

infatti penso che se non ci fosse stato face book avrei speso un sacco di soldi, mandando 
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messaggi e chiamate, invece face book è molto comodo. Skype lo uso principalmente per 

comunicare a casa, ma anche qua. Secondo me, io in primis, sono tanto dipendente, quando 

accendo il computer è quasi automatico andare su face book, più adesso che a casa.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Ho scelto di partire principalmente per la lingua perché io ero e sono tuttora straimbranata con 

l’inglese, quindi trovandomi in una situazione in cui devo solo parlare inglese…questa è la 

prima motivazione. La seconda motivazione era per incontrare un po’ di gente nuova, e 

mettere un po’ a confronto un po’ come sono io con persone che vengono da altre parti. 

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Sì cioè, l’idea che mi ero fatta era che comunque, non è che non si facesse un cazzo, ma l’idea 

era che sai c’erano un sacco di feste, che la gente si incontra, principalmente l’idea che io 

conoscevo era questa qua, che uno si diverte un botto perché ci sono un sacco di cose da fare, 

sei straimpegnato… 

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

È diverso perché le persone che io mi aspettavo di incontrare erano più persone appunto 

festaiole, che volevano fare bordello, invece per esempio ho incontrato persone come il mio ex 

coinquilino indiano, che lui non è che avesse lo scopo di venire in Erasmus per fare il minchione, 

ma lui è venuto in Erasmus è si è girato tutta l’europa. Però ho conosciuto anche tipo la mia 

attuale coinquilina, lei non è una tipica festaiola, le piace uscire però è abbastanza pacata. Mi 

sono un po’ ricreduta. Dipende dal motivo per cui sei partito. Un'altra persona che ho 

conosciuto è un ragazzo di 22 anni che è sposato, lui è venuto qua per studiare, quindi usciva 

raramente la sera.  

g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Beh, di sicuro secondo me la cosa principale è la questione di conoscer gente, quindi di 

conseguenza il fatto di uscire tanto è un mezzo per raggiungere questo scopo. Essere socievoli e 

non chiusi in casa. Io quello che ho visto qui è che secondo me le persone si buttano molto di 

più, ci provano molto più di quanto sei a casa.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

Non stare chiusi in casa, studiare e basta.  
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i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui? Motiva la tua risposta.  

C’è, sìsì. Purtroppo lo sto seguendo. Vorrei studiare di più. Forse il fatto è che adesso che ho 

finito la triennale questo mi condiziona tanto, perché ho seguito 3 corsi in più che so benissimo 

non mi riconosceranno mai, però li ho voluti seguire perché sono venuta qui per imparare la 

lingua, un modo in più per impararla è seguire dei corsi, quindi li ho seguito, e ho pensato bene 

di fare degli esami, però sinceramente me ne frega poco o niente. Questo perché se dovessi 

scegliere tra un pomeriggio a fare un cazzo con gli altri, andare a distendersi sul prato piuttosto 

che studiare scelgo andare a fare un cazzo. Però a casa so che non son così, i tre anni passati so 

come li ho vissuti, mi sono impegnata un po’ di più.  

 

Intervista 6 

 

a) Genere 

Donna. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Studi internazionali 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Sì, tutti e due. Li uso per tenermi in contatto con le persone che sono in italia, e anche per uscire 

in Erasmus, però principalmente per tenermi in contatto con amici e parenti dall’italia. Non 

riuscirei a farne a meno, soprattutto per tenere i contatti con casa.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Avevo voglia di fare un’esperienza all’estero, per vedere com’è, vivere da soli in un altro paese.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Avevo degli amici che erano già stati studenti Erasmus, un po’ mi avevano raccontato le loro 

esperienze…feste, conoscere tanta gente comunque con estrema facilità, feste, visitare tante 

paesi – sei in Erasmus quindi ne approfitti per andare un po’ in giro. 

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Sì, non ho trovato differenze.  
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g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere? Quali quelle che non dovrebbe 

assolutamente avere? 

Fai più festa di quella che tu faccia normalmente, bevi di più di quanto tu non bevi 

normalmente, conosci più gente e parli di più con la gente di quanto tu non faccia in italia.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

Probabilmente se vai in un altro paese, non sfrutti le occasioni che hai quindi comunque fai la 

stessa vita che facevi prima forse non stai sfruttando… 

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

C’è lo stereotipo, alla fine poi ognuno fa quello che gli pare. Io lo seguivo, metà e metà diciamo. 

All’inizio probabilmente di più, verso la fine mi sono ambientata nelle mia vita in Danimarca, 

invece che essere studente Erasmus.  

 

Intervista 7 

 

a) Genere 

Donna. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Economia. 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Ho Facebook e Skype, entrambi. Uso skype principalmente per chiamare, ed è il mio metodo di 

comunicazione più utilizzato per chiamare a casa, tant’è che ho convertito anche mio nonno a 

fare skype. Facebook ce l’ho, lo uso più per rapporti più superficiali, tenermi a contatto con le 

persone che sono qua, con le persone a casa che non sono proprio amici amici, perché gli amici 

amici di solito li chiamo con skype. Lo uso per sapere gli eventi, le cose interessanti di socialità 

qua, più quello che il cellulare. Vorrei farne a meno, però penso che sarebbe complesso, perché 

una volta che entri nel sistema uscirne è complicato, qui ce l’han tutti.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Volevo fare un’esperienza nuova, era il mio ultimo anno di specialistica. Il mio obiettivo 

principale era quello di trovare un aggancio con l’estero in vista magari anche di potermi 
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trasferire all’estero anche per lavoro, sapendo che la situazione in Italia è abbastanza grave, 

però niente. 

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Comunemente viene attribuito il significato per recuperare gli esami, per fare un’esperienza 

all’estero ma neanche tanto perché di solito è un’esperienza che si limita ad ubriacarsi, a fare 

feste, dove fare feste e ubriacarsi diventa la chiave di tutto, fare gli esami all’ultimo la chiave di 

tutto, farne il più possibile nel minor tempo possibile, fregandosene del voto perché di solito te 

lo convertono bene. Per me invece è un’altra cosa, volevo vivere un’esperienza diversa, volevo 

entrare in un’università diversa, volevo vedere se era possibile inserirsi in questo ambiente, 

volevo vedere l’obiettivo del programma Erasmus, mobilità studentesca e mobilità dei 

lavoratori all’interno dell’unione europea. Che ho visto in parte, infatti sto facendo delle cose 

anche interessanti che di solito gli Erasmus non fanno, con molta fatica, dato che essendo cose 

che gli Erasmus non fanno è molto faticoso, ma va beh.  

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Meno, perché di solito chi vuole ubriacarsi va in spagna, va in portogallo, va in grecia, va in 

paesi dove è più facile la vita di questo tipo. Chi viene qua mediamente cerca un’esperienza un 

po’ diversa, però non sempre.  

g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Coma etilico, stare sempre tra Erasmus della propria nazionalità – cosa che tra l’altro faccio 

anche io e mi da abbastanza fastidio, che va beh si capisce una volta che ci sei dentro – un 

sacco di feste, tentare di fare gli esami alla meno peggio, maluccio, senza interesse, invece di 

tentare di prendere dall’università quello che può dare, ma tentando di approfittarsene della 

propria condizione Erasmus.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

E’ molto stigmatizzato l’essere fidanzato in Erasmus, l’Erasmus dovrebbe essere una possibilità 

per conoscere gli europei, per diventare più che italiani europei, e questo implica tutto, entrare 

in contatto coi locali, non solo coi locali, altri europei, e poi secondo me anche approfittare 

soprattutto in un momento in cui siamo in un tipo di società dove si studia in maniera 

totalmente diversa, ecco io secondo me bisognerebbe riuscire a prendere il meglio di quello che 
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c’è qua, scartare il peggio, anche poi per chi torna a casa per poi riuscire a contribuire nel 

proprio Paese.  

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

Io penso di aver visto più Erasmus way of life in italia, con una mia coinquilina che lavorava in 

SN, e quello secondo me più che l’esperienza Erasmus è lo stereotipo Erasmus. Era una 

straniera che era venuta a studiare in italia, ha fatto prima l’Erasmus poi il full degree, lavorava 

in sn che è l’associazione Erasmus che fa le feste, secondo me lei e il gruppo di amici che 

organizzavano le feste erano il vero stereotipo Erasmus. Io sto seguendo questo stereotipo un 

po’ di più di quello che farei a casa, esco un po’ di più, il fatto di non essere danese porta una 

diversa abitudine alle cose, forse mi comporterei allo stesso modo fossi Erasmus e fossi full 

degree. Il fatto di essere inserito in un contesto che non è il tuo, più quello che l’essere Erasmus. 

Che è il motivo per cui mi chiamo aliena su Facebook, perché mi sento un po’ un’aliena.  

(ti senti aliena perché ti senti diversa dai danesi?) 

Un po’ perché mi sento diversa in realtà, e un po’ perché mi ci fanno sentire diversa. Perché 

tutte le volte che mi presento e dico che sono italiana mi guardano un po’ schifo, e poi va beh in 

realtà in questo semestre devo dire che ho incontrato dei grandi stronzi, sono stata un po’ 

sfigata in università, ho un solo corso e sto scrivendo la tesi su questo argomento con il re degli 

stronzi, e quindi devo dire che il suo totale non aiutarmi mi ha un po’..Qui c’è molto razzismo.   

 

Intervista 8  

 

a) Genere 

Uomo.  

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Studio legge. 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Ho sia Facebook sia Skype, e ho obbligato la mia famiglia ad installare skype, quasi tutta la mia 

famiglia, tranne mia sorella che era l’unica che conosceva il programma. Uso skype soprattutto 

per comunicare con la famiglia, face book con gli amici, conoscenze. Per chiacchierare, 

organizzare i vari eventi, semplicemente sentirsi per una birra o uscire, qualsiasi cosa, 
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cene…Sarebbe molto difficile farne a meno. Con delle tariffe telefoniche un po’ più convenienti 

si potrebbe far qualcosa ma se no no, veramente impossibile…ormai è diventato parte di vita.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Ho scelto di partire con l’Erasmus per prendere un periodo di pausa dall’italia, soprattutto 

perché come si può vedere poi da quello che sta accadendo l’anno non era abbastanza buono, 

quindi sono andato a vedere un po’ quel che succedeva all’estero, se si potevano portare dei 

miglioramenti, imparar qualcosa, magari riportarlo in italia e vedere se si riusciva un po’ a 

contribuire al miglioramento. Un obiettivo soprattutto di studio, che mirava più che altro a un 

miglioramento vitale nel lungo termine, a un’esperienza di vita.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Si dice in giro che lo studente Erasmus sia lo studente che va in giro, si ubriaca, fa festa quelle 

20 ore su 24, nelle ultime 2 ore studia e nelle altre 2 dorme, ti dirò che sì molte delle aspettative 

sono state confermate, altre sono state completamente smentite perché ci sono anche ragazzi 

che prendono molto seriamente l’esperienza Erasmus e tentano di fare quel qualcosa in più che 

viene offerto in molti paesi e in altri non viene offerto. Cambia molto dal luogo, perché 

l’Erasmus è gestito in modo molto diverso da una città all’altra penso addirittura da una 

nazione all’altra, ad esempio le stesse possibilità che abbiamo qua non le potremmo avere in 

spagna o in portogallo.  

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Diciamo che li puoi mettere su due livelli, come viene trattato l’Erasmus dalla nazionalità che lo 

ospita, e come è visto l’Erasmus dalla nazionalità che viene ospitata. Se la nazionalità che viene 

ospitata è più portata per feste…molto dell’esperienza Erasmus viene sottolineato dalla cultura 

delle persone che lo fanno, si vede benissimo che spagnoli e italiani sono in un modo, inglesi in 

un altro e tedeschi in un altro ancora, nonostante siamo tutti ad aarhus e aarhus ci dia a tutti le 

stesse più o meno basi ed esperienze. L’essere più o meno mediterranei conta, abbiamo una 

sottocultura che teniamo a conservare.  

g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Bisogna fare una divisione tra i vari paesi in cui vai a fare l’Erasmus: comunque di base, che 

siano mediterranei o siano nordici, devi essere aperto alle relazioni, cosmopolitismo e essere 

molto socievoli. Secondo luogo, il problema è che per raggiungere questa socievolezza ci sono 

vari metodi: in Spagna, Portogallo, paesi come il sud della francia, italia e grecia può essere 
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quello di uscire a bersi una birra praticamente ogni giorno e probabilmente scannarsi di 

qualsiasi cosa di notte, e invece diversamente nei paesi nordici o tedeschi o del nord della 

francia può essere quello di andare a fare esperienze insieme come gite, visite ai musei o altre 

cose..un po’ meno proiettato alla festa, non così tanto ma un po’ meno.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

Il fatto sicuramente di isolarsi e non voler conoscere una persona, o partire subito col 

pregiudizio che quella persona non ti starà simpatica a prima vista. Ho visto molte persone che 

sono partite con questo pregiudizio e, conoscendo successivamente la persona in un altro 

ambito o magari perché ne avevano sentito solamente parlar male, hanno cambiato poi la 

propria valutazione sulla stessa. 

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

Sicuramente dipende molto da come la persona che fa l’Erasmus affronta l’esperienza Erasmus, 

però di sicuro ci sono due particolarità: la voglia di conoscere il paese in cui vai, soprattutto, 

che accomuna quasi tutti gli Erasmus, in particolare nei primi mesi, poi negli ultimi ti passa un 

po’ di nostalgia e magari ti stanchi un po’ dal fatto di essere in Erasmus e quindi all’estero. E 

poi la comunanza invece da dove arrivi, il tuo paese e gli amici che hai qua che conosci qua in 

Erasmus hanno lo stesso imprinting che hai tu, e quindi ti porta a riconsiderare molte cose che 

avevi dato per scontato nel tuo paese, cose che magari non avevi mai affrontato, allargare 

prospettiva. Io non lo seguivo molto il modello il primo semestre, ho fatto due semestri qua, 

diciamo che mi sto buttando più sul festaiolo nel secondo semestre dopo aver dato i miei tre 

esami il primo e avendone soltanto uno il secondo, quindi sto enjoiando più questa seconda 

parte.  

 

Intervista 9 

 

a) Genere 

Uomo. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Legge.  

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 
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Sì, anche skype. Skype lo utilizzo per parlare con i miei soprattutto, e dopo ho iniziato anche che 

ci messaggiavo con una mia amica che ho conosciuto qua, rapporti più intimi, anche perché ho 

meno di dieci contatti. Facebook finchè non sono arrivato qui l’ho sempre utilizzato solo per far 

pubblicità al mio gruppo, lo faccio anche adesso, però quando sono arrivato qui mi sono 

trovato di fronte al fatto che se non hai face book sei tagliato fuori purtroppo, quindi l’ho usato 

anche per iniziare a pianificare tutte le uscite con gli altri, cene, eventi, roba varia.  

(come mai qua se non hai face book sei tagliato fuori?) 

Ma secondo me dappertutto sta diventando così ormai, è una cosa talmente grossa. A casa 

magari lo usi di meno perché hai il telefono, gli amici magari li conosci da una vita, quindi…a 

me guarda mi sta sul cazzo un bel po’, non sono un amante di face book, però bisogna 

ammettere che ti fa risparmiare un sacco di soldi, perché se no hai voglia chiamare tutti 

messaggiare blabla, quindi…purtroppo è utile. 

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 

Ma perché diciamo che è una cosa che volevo fare, la danimarca poi mi ero innamorato da 

quando ero venuto coi miei a fare una vacanza, e poi dopo avevo degli amici qua che li avevo 

già incontrati in un altro viaggio all’estero e volevo venirli a trovare. Si poi mi ero anche lasciato 

con la mia ex quindi ho detto “chissenefotte”.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Uno che va a divertirsi secondo me, detto proprio alla schietta. Io comunque non avevo 

conosciuto nessuno ,avevo parlato solo con un tipo ma era amico di amico di amico quindi non 

è che lo conoscevo. Devo dire che all’inizio ero un po’, una cosa completamente nuova, un po’ 

di ansia c’era prima di venire, proprio perché sai è una cosa completamente diversa, ti cambia. 

E’ durata un paio di giorni, poi..è stata una delle esperienze migliori guarda, veramente. 

f) Lo studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Sìsì rispecchia lo stereotipo, hai voglia. Ma penso dappertutto questo. Ma poi non mi aspettavo 

di trovare così tanti Erasmus a aarhus, pensavo fosse una cosa più ristretta, invece. Qui 

frequento solo studenti internazionali praticamente, a parte il lavoro solo quelli. Perché coi 

danesi è dura…perché sono molto chiusi, cioè ma non nel senso cattivo. Nel senso che sono 

timidi, hanno bisogno dei loro spazi, è molto dura entrare in connessione con dei danesi.  

(c’è una sorta di confine tra studenti internazionali e danesi?) 

Purtroppo sì, magari c’è qualche danese che vuoi che si fidanza con un Erasmus, qualsiasi cosa, 

che si mescola, però uno su 100 veramente.  
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g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Uno che dorme tipo 3 ore a notte, si ubriaca ogni volta che può, fa sesso promiscuo, che 

altro…visita il paese dove sta o se no i paesi limitrofi, diciamo uno che vive alla giornata 

proprio. Io non ho fatto così l’Erasmus, però diciamo che l’immaginario collettivo è così.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

Il vero studente Erasmus non si innamora. L’Erasmus con la ragazza non sarebbe un vero 

Erasmus, ma è una cosa che io farei, perché anche andare a vivere insieme…una cosa che non 

farei è partire lasciando la mia ragazza a casa. Quando c’è una festa tu dici no vado a casa che 

devo studiare, per esempio. Se tipo i tuoi amici vanno da qualche parte, a visitare questo posto, 

tu non vai. Non puoi essere una persona normale.  

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui? 

Sì. Che ci sta, per carità. Sinceramente io non lo sto seguendo, perché io ho cercato di viverla il 

più normale possibile. Diciamo che io non sono un patito delle feste, quindi non sono il modello 

di Erasmus.  

 

Intervista 10 

 

a) Genere 

Uomo. 

b) Cosa studi ad Aarhus?  

Lingue e letterature straniere. 

c) Hai Facebook e Skype? Per cosa li utilizzi? Riusciresti a farne a meno? 

Certo, purtroppo ho face book da 5 mesi a questa parte. Mi sta sulle balle. Ce l’ho da 5 mesi 

perché quando sono venuto qua ho pensato, quale migliore occasione…per sentire gli amici a 

casa più che altro. Però adesso ne sono quasi dipendente. Uso face book per sentire gli amici in 

italia, skype anche per sentire qualche amico qua…rompo le balle su skype alla gente. Non 

riuscirei a farne a meno qua, impossibile.  

d) Perché hai scelto di partire con il programma Erasmus? 
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Prima di tutto perché studio lingue e sarebbe stato una buona esperienza. Poi penso che 

l’esperienza Erasmus sia un’esperienza valida diciamo, che ti apre mentalmente.  

e) Che significato ha “essere Erasmus” nell’immaginario culturale? Che 

caratteristiche ha lo studente Erasmus “modello”? 

Mi ero fatto un’idea prima di partire, è completamente diverso comunque. Essere uno studente 

Erasmus è crescere personalmente prima di tutto, secondo utilizzare la lingua in tutti i sensi, fa 

parte di fare esperienze in generale. Per le esperienze culturali principalmente, e per la lingua 

inglese.  

f) studente Erasmus a Aarhus è uguale? 

Secondo me ad aarhus siamo 5 passi avanti rispetto a quello che pensavo. Il fatto di venire ad 

aarhus è stato più che altro un caso, mi sarebbe piaciuto anche andare a londra sinceramente, 

o da qualche altra parte tipo olanda…però penso che aarhus rispetto alle altre città Erasmus è 

davvero…io mi aspettavo sia a livello formativo che a livello di vita mi aspettavo una cosa 

positiva, ma una volta arrivato qui ho trovato ancora più di quello che mi aspettavo. Mi 

aspettavo la festa, fa parte di crescere e dell’esperienza culturale, per conoscere altre persone. 

Ho conosciuto più gente uscendo che in università ovviamente. Però è stato molto meglio di 

quello che mi aspettavo, continuerei volentieri a vivere qui, farei volentieri un master qui, se ci 

fosse la possibilità economica ovviamente. 

g) Quali sono le principali caratteristiche caratteriali e comportamentali che il 

“vero” studente Erasmus dovrebbe avere?  

Open minded. Curiosità. Divertirsi, essere sempre col sorriso, positivo, conoscere nuova gente, 

nuove esperienze, non essere impaurito da nulla.  

h) E quali sono le caratteristiche e i comportamenti che non deve assolutamente 

avere?  

La difficoltà nell’adattarsi ad una situazione così aperta, alla quale noi non siamo abituati 

magari in italia, essere un po’ chiusi.  

i) Ritieni che esista un “Erasmus way of life” condiviso? Se sì, lo stai seguendo 

qui?  

Il tipo di vita che ho fatto io qui, che non ho mai fatto. Io ho seguito questo modello. Avrei 

potuto fare di meglio, sai com’è….avrei potuto studiare di più, fare di più. Per me era 

importante sostenere un esame, che avrei potuto iniziare a studiare e devo preparare in una 

settimana. Qui è diversissimo da un Erasmus in spagna. Per quel che mi hanno raccontato della 
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spagna è completamente diverso. A livello formativo ti dico, a quanto pare altri Erasmus in 

spagna o in francia non sono di questi livelli a livello formativo, cioè l’università con cui ti 

confronti è completamente diversa. Però purtroppo, non so perché, I primi tre mesi sono quasi 

sprecati: li perdi ad abituarti alla nuova vita, al fatto di essere solo, a doverti organizzare una 

giornata, cosa che non ho mai fatto in vita mia, dovermi organizzare per filo e per segno. Dalle 

8 alle 3 del pomeriggio studio, dalle 3 alle 5 vado lì, poi vado a casa dalle 8 a mezzanotte esco, 

stanotte non posso tornare dopo le 4 perché devo studiare. È l’indipendenza che ti aiuta a 

crescere, l’ho fatto qui e lo farò anche in italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



140 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AARHUS UNIVERSITET (2012), ‘Bestand 2011’, 

http://www.au.dk/om/profil/nogletal/studenterbestand/bestand-2011/, 

[ultimo accesso 29/11/2012]. 

ANDERSON B. (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism, Verso, London. 

APPADURAI A. (2001), Modernità in polvere, Meltemi Editore, Roma. 

ARVIDSSON A. E. (2006), Brands. Meaning and value in media culture, Routledge, 

London. 

BAERT P., CARREIRA DA SILVA F. (2010), La teoria sociale contemporanea, Il Mulino, 

Bologna.  

BARTH F. (1969), Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture 

difference (a cura di), Little, Brown and Company, Boston. 

BARTH F. (1981), Process and form in social life, Routledge & Kegan Paul Books, 

London, Boston and Henley. 

BAUDRILLARD J. (2005), Violenza del virtuale e realtà integrale, Le Monnier Università, 

Firenze.  

BAUMAN Z. (2009), Vite di corsa, Il Mulino, Bologna. 

BECK U. (1986), La società del rischio. Verso una seconda modernità (trad. it), Carocci, 

Roma, 2000. 

BENEITO-MONTAGUT (2011), ‘Ethnography Goes Online: Towards a User-Centred 

Methodology to Research Interpersonal Communication on the Internet’, 

Qualitative Research, 11:716-735.   

BENKLER Y. (2006), The Wealth of Networks, Yale University Press, New Haven, 

London. 

BENNET A. (1999), ‘Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship Between 

Youth, Style and Musical Taste’, Sociology, 33(3):599-617. 

BONI F. (2004), Etnografia dei media, Laterza, Roma.  

BONI F. (2006), Teorie dei media, Il Mulino, Bologna. 



141 

 

BONI F. (2007), Sociologia della comunicazione interpersonale, Laterza, Roma. 

BOYD D.M., ELLISON N.B. (2007), ‘Social Network Sites: Definition, History and 

Scholarship’, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11, 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html, [ultimo accesso 

29/11/2012].  

BOYD D.M. (2008), Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked 

Publics, PhD Dissertation, University of California-Berkeley, School of 

Information, http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf, [ultimo 

accesso 26/11/2012]. 

BREWER J. (2001), Ethnography, Open University Press, Buckingham. 

BROWN S.D.,  LUNT P. (2002), ‘A Genealogy of the Social Identity Tradition: Deleuze 

and Guattari and Social Psychology’, British Journal of Social Psychology, 41:1-

23.   

BRUBAKER R., COOPER F. (2000), ‘Beyond ‘Identity’’, Theory and Society, 29(1):1-47. 

BURKE P. J., REITZES D. C. (1981), ‘The Link between Identity and Role Performance’, 

Social Psychology Quarterly, 44(2):83–92. 

BURKE P. J., STETS J. E. (2003), ‘A sociological approach to self and identity’, in M. R. 

Leary e J. P. Tangney (a cura di) Handbook of self and identity, 128-152, Guilford 

Press, New York. 

CALIANDRO A. (2012), Il lavoro affettivo dei consumatori volto alla co-creazione di 

valore sui social media: un’indagine netnografica, Tesi di Dottorato, Università 

degli Studi di Milano, Dottorato di Ricerca in Sociologia.   

CASTELLS M. (2002), La nascita della società in rete, Università Bocconi editore, 

Milano. 

COLOMBO E. (2005), ‘Decostruire l'identità. Individuazione e identificazione in un 

mondo globale’, Culture, 19-2005/2006:11-35.  

CORBETTA P. (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna. 

CENTRO STUDI ETNOGRAFIA DIGITALE (CSED) (2011a), ‘Netnografia, Web Tribe, Social 

Media, Discorso, Cultura e Societing: il Manifesto teorico-metodologico del 

Centro Studi Etnografia Digitale’, (a cura di A. Caliandro), 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf


142 

 

http://www.etnografiadigitale.it/wp-content/uploads/2011/03/manifesto-

etnografia-digitale-.pdf, [ultimo accesso 29/11/2012]. 

CENTRO STUDI ETNOGRAFIA DIGITALE (CSED) (2011b), ‘Netlog: modalità autoscatto. La 

vita virtuale dei nativi digitali’ (a cura di M. Airoldi, F. De Melis, T. Ravalli), 

http://www.etnografiadigitale.it/wp-content/uploads/2011/06/netlog-e-

etnografia-digitale.pdf, [ultimo accesso 29/11/2012]. 

EUROPEAN COMMISSION (2012a), ‘Outgoing Erasmus students from 1987/1988 to 

2010/2011’, http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/studies.pdf 

[ultimo accesso 29/11/2012]. 

EUROPEAN COMMISSION (2012b), ‘Erasmus Country Statistics 2000-11. Denmark’, 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/1011/countries/denmark_en

.pdf, [ultimo accesso 29/11/2012]. 

EUROPEAN COMMISSION (2012c), ‘Erasmus Country Statistics 2000-11. Italy’, 

http://ec.europa.eu/education/Erasmus/doc/stat/1011/countries/italy_en.pdf, 

[ultimo accesso 29/11/2012]. 

FABIETTI U., MALIGHETTI R., MATERA V. (2002), Dal tribale al globale. Introduzione 

all’antropologia, Bruno Mondadori, Milano.    

FACEBOOK BLOG (2009), ‘Welcome to Your New Home Page’, 

http://blog.facebook.com/blog.php?post=59195087130, [ultimo accesso 

25/11/2012]. 

FACEBOOK (2011), ‘Erasmus Aarhus’, 

http://www.facebook.com/groups/11566311258/?ref=ts&fref=ts, [ultimo 

accesso 28/11/2012]. 

FACEBOOK (2012a), ‘Centro assistenza’, http://www.facebook.com/help/, [ultimo 

accesso 29/11/2012].   

FACEBOOK (2012b), ‘Gruppi’, http://www.facebook.com/about/groups, [ultimo 

accesso 28/11/2012]. 

FACEBOOK (2012c), ‘Erasmus – Aarhus – Spring 2012’, 

http://www.facebook.com/groups/344878722211359/?ref=ts, [ultimo accesso 

28/11/2012]. 

http://www.etnografiadigitale.it/wp-content/uploads/2011/03/manifesto-etnografia-digitale-.pdf
http://www.etnografiadigitale.it/wp-content/uploads/2011/03/manifesto-etnografia-digitale-.pdf
http://www.etnografiadigitale.it/wp-content/uploads/2011/06/netlog-e-etnografia-digitale.pdf
http://www.etnografiadigitale.it/wp-content/uploads/2011/06/netlog-e-etnografia-digitale.pdf


143 

 

FALZON M.A. (2009), Multi-sited Ethnography. Theory, Praxis and Locality in 

Contemporary Research (a cura di), Ashgate, Farnham, Surrey.  

GARCIA A.C., STANDLEE A.I., BECHKOFF J., CUI Y. (2009), Ethnographic approaches to 

the internet and computer-mediated communication’, Journal of Contemporary 

Ethnography, 38 (1): 52–84. 

GARFINKEL H. (1967), Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ.  

GEERTZ C. (1987), Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna. 

GIGLIOLI P.P., DAL LAGO A., FELE G., MARZANO M. (2008), Etnografia e ricerca 

qualitativa, il Mulino, Bologna. 

GLASER B.G., STRAUSS A.L. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 

Qualitative Research, Aldine, Chicago. 

GLOBAL WEB INDEX (2012), in 

http://www.ninjamarketing.it/2012/09/20/globalwebindex-2012-tutti-dati-

sullutilizzo-dei-social-media/, [ultimo accesso 29/11/2012]. 

GOFFMAN E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, New York. 

GOFFMAN E. (1961), Espressione e identità, Il Mulino, Bologna 2003. 

GOFFMAN E. (1963), Stigma, Simon & Schuster, New York. 

GOFFMAN E. (1974), Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, 

Harper & Row, New York. 

GOFFMAN E. (1983), ‘The  Interaction Order’, American Sociological Review, 48(1):1-

17.  

HALL S., DU GAY P. (1996), Questions of cultural identity, Sage, London. 

HARWOOD J., GILES H., PALOMARES N. A. (2005), ‘Intergroup theory and 

communication processes’, in J. Harwood & H. Giles (a cura di) Intergroup 

communication: Multiple perspectives, 1-17, Peter Lang, New York. 

HEWITT A., FORTE A. (2006), ‘Crossing Boundaries: Identity Management and 

Student/Faculty Relationships on the Facebook’, in Computer Supported 

Cooperative Work Conference 2006, Banff, Alberta, Canada. 

HINE C. (2000), Virtual Ethnography, Sage, London. 



144 

 

HOGG M.A., TERRY D.J., WHITE K.M. (1995), ‘A Tale of Two Theories: A Critical 

Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory’, Social psychology 

quarterly, 58:255-269. 

INTEL (2012), ‘UltraYou’, http://download.repubblica.it/pdf/2012/tecnologia/italiani-

rete-2a.pdf, [ultimo accesso 25/11/2012]. 

JENKINS R. (2008), Social Identity, (3rd Edition) Routledge, London.  

JENKINS R. (2000), ‘Categorization: Identity, Social Process and Epistemology’, Current 

Sociology, 48(7):7-25.  

JURGENSON N. (2011), ‘Digital Dualism versus Augmented Reality’, 

http://thesocietypages.org/cyborgology/2011/02/24/digital-dualism-versus-

augmented-reality/, [ultimo accesso 29/11/2012].  

JURGENSON N. (2012), ‘Picture Pluperfect’, http://thenewinquiry.com/essays/picture-

pluperfect/ [ultimo accesso 15/04/2012]. 

KOZINETS R. V. (2010), Netnography. Doing Ethnographic Research Online, Sage, 

London. 

LAMONT M., MOLNAR V. (2002), ‘The Study of Boundaries in the Social Sciences’, 

Annual Review of Sociology, 28:167-195. 

LAMPE C., ELLISON N. B., STEINFIELD C. (2008), ‘Changes in Use and Perception of 

Facebook’, in Computer Supported Cooperative Work Conference 2008, San 

Diego, California, USA.  

LASTAMPA.IT (2012), ‘La vita virtuale non è reale, lo dice Intel’ 

http://www.lastampa.it/2012/06/19/blogs/desktop/la-vita-virtuale-non-e-

reale-lo-dice-intel-fweqcfpwXNhgGkUBICp7kJ/pagina.html, [ultimo accesso 

15/11/2012]. 

LEONINI L., REBUGHINI P. (2002), Letture di sociologia (a cura di), Guerini e Associati, 

Milano. 

MAFFESOLI M. (1988), Il tempo delle tribù. Il declino dell’individuo, Armando Editore, 

Roma. 

MARCUS G.E. (1995), ‘Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-

Sited Ethnography’, Annual Review of Anthropology, 24:95-117.  

http://thesocietypages.org/cyborgology/2011/02/24/digital-dualism-versus-augmented-reality/
http://thesocietypages.org/cyborgology/2011/02/24/digital-dualism-versus-augmented-reality/


145 

 

MARRES N., WELTEVREDE E. (2012), ‘Scraping the Social? Issues in real-time social 

research’ Journal of Cultural Economy (subm), 1-52, Goldsmith Research Online. 

McCRACKEN G. (1986), ‘Culture and Consumption: A Teoretical Account of the 

Structure and Movement of Cultural Meaning of Consumer Goods’, Journal of 

Consumer Research, 13:71-84. 

MEAD G.H. (1934), Mind, Self, and Society, (a cura di) C. W. Morris, University of 

Chicago Press, Chicago. 

MEYROWITZ J. (1985), No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social 

Behavior, Oxford University Press, New York, Oxford.  

NEGROPONTE N. (1995), Being Digital, Alfred A. Knopf, New York.  

PAPACHARISSI Z. (2012), ‘A Networked Self. Identity Performance and Sociability on 

Social Network Sites’, in Frontiers of New Media Research, F.L. Lee, L. Leung, J. 

Qiu, D. Chu (a cura di), Taylor&Francis. 

PEMPEK T.A., YERMOLAYEVA Y.A., CALVERT S.L. (2009), ‘College students' social 

networking experiences on Facebook’, Journal of Applied Developmental 

Psychology, 30:227–238. 

PRAVETTONI G. (2002), Web Psychology, Guerini e Associati, Milano. 

PRENSKY M. (2001), ‘Digital Natives, Digital Immigrants’, On the Horizon, NCB 

University Press, Lincoln. 

PROTEZIONE ACCOUNT (2012), ‘Intel: su Facebook spopolano i profili taroccati per 

avere maggior appeal’, http://www.protezioneaccount.com/2012/06/intel-su-

facebook-spopolano-i-profili.html, [ultimo accesso 22/10/2012]. 

REPUBBLICA.IT (2012), ‘Italiani che bugiardi sul social, meno le donne, ritoccano le 

foto‘, 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/06/19/news/mentir_per_pi_belli_a

pparir_gli_italiani_bugiardi_social-37495685/, [ultimo accesso 15/11/2012]. 

RHEINGOLD H. (1994), The Virtual Community: Finding Connection in a Computerised 

World, Sacker and Warburg, London. 

ROGERS R. (2009), The End of the Virtual, Vossiuspers UvA, Amsterdam University 

Press, Amsterdam. 



146 

 

ROGERS R. (2010), ‘Mapping Public Web Space with the Issuecrawler’, in C. Brossard e 

B. Reber (a cura di), Digital Cognitive Technologies: Epistemology and 

Knowledge Society, Wiley, London, 115-126. 

SCHUTZ A. (1979), Saggi sociologici, Utet, Torino. 

SHIELDS R. (1992), ‘The Individual, Consumption Cultures and the Fate of Community’, 

in R. Shields (a cura di), Lifestyle Shopping, Routledge, New York. 

SIMMEL G. (1898) ‘The Persistence of Social Groups’, American Journal of Sociology, 

3:662-698. 

SNIDERMAN P. M., PERI P. (2000), DE FIGUEREIDO R.J.P., PIAZZA T., The Outsider, 

Princeton University Press, Princeton, Oxford. 

STRYKER S. (2008), ‘From Mead to a Structural Symbolic Interactionism and Beyond’, 

Annual Review of Sociology, 34:15-31. 

TAJFEL H. (1985), Gruppi umani e categorie sociali, Il Mulino, Bologna.  

TAJFEL H., WILKES A.L. (1963), ‘Classification and Quantitative Judgement’, British 

Journal of Psychology, 54(2):101–114.  

TAJFEL H., TURNER J.C. (1979), ‘An Integrative Theory of Intergroup Conflict’, in W. G. 

Austin, S. Worehel (a cura di), The Social Psychology of Intergroup Relations, 33-

48, Brooks-Cole, Monterey.   

THOMSEN S.R., STRAUBHAAR J.D., BOLYARD D.M. (1998), ‘Ethnomethodology and the 

study of online communities: exploring the cyber streets’, Information 

Research, 4 (1), 

http://informationr.net/ir/4-1/paper50.html [ultimo accesso 14/11/2012]. 

TÖNNIES F. (1887), Comunità e società (trad. it.), Milano 1963. 

TURCKLE S. (1995), Life on Screen: Identity in the Age of the Internet, Simon & Schuster, 

New York. 

TURCKLE S. (1984), The Second Self: Computers and the Human Spirit, MIT Press, 

Boston, 2005,  

http://cs5292.userapi.com/u11728334/docs/ebbd96a2b86e/Sherry_Turkle_Th

e_Second_Self_Computers_and_t.pdf, [ultimo accesso 29/11/2012]. 

http://informationr.net/ir/4-1/paper50.html
http://cs5292.userapi.com/u11728334/docs/ebbd96a2b86e/Sherry_Turkle_The_Second_Self_Computers_and_t.pdf
http://cs5292.userapi.com/u11728334/docs/ebbd96a2b86e/Sherry_Turkle_The_Second_Self_Computers_and_t.pdf


147 

 

VAN DER HEIDE B., D’ANGELO J.D., SCHUMAKER E.M. (2012), ‘The Effects of Verbal 

Versus Photographic Self-Presentation on Impression Formation in Facebook’, 

Journal of Communication, 62:98–116. 

VISWANATH B. et al. (2009), ‘On the Evolution of User Interaction in Facebook’, in 

Workshop on Online Social Networks 2009, Barcelona, Spain.  

WHITTY M. (2008), ‘Revealing the “real” me, searching for the “actual” you: 

Presentations of self on an internet dating site’, Computers in Human Behavior, 

24(4):1707-1723. 

WILLIAMS J.P. (2006), ‘Authentic Identities: Straightedge Subculture, Music, and the 

Internet’, Journal of Contemporary Ethnography, 35(2):173-200. 

WOODWARD K. (1997), Identity and Difference, Sage, London. 

YOUTUBE (2012), ‘Post-Erasmus Depression Syndrome’, 

http://www.youtube.com/watch?v=aCsbo8j_HDI, [ultimo accesso 27/11/2012]. 

ZHAO S., GRASMUCK S., MARTIN J. (2008), ‘Identity Construction on Facebook: Digital 

Empowerment in Anchored Relationships’, Computers in Human Behavior, 

24(5):1816-1836.  

 


