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Introduzione
Il nostro lavoro è partito dall’articolo “Le rappresentazioni culturali
delle Mamme 2.0: consumo, identità e resistenza” svolto da Alex
Giordano, Alessandro Caliandro e Giovanna Montera, ed incentrato
sull’analisi delle reazioni delle Mamme 2.0 su diversi blog e forum
presenti nella Rete.
L’articolo,

che

consiste

in

un’analisi

interpretativa

svolta

con

un’osservazione di stampo netnografico sulle web tribe delle Mamme
2.0, è stata presentata al Social Media Week di Roma a febbraio, davanti
ad un pubblico di mamme blogger che si sono subito sentite chiamate in
causa,

rendendo

l’atmosfera

“animata”.

(http://www.youtube.com/watch?v=3deUTflnbyo)
Il nostro Project Work si è sviluppato seguendo l’”onda” dei commenti
negativi all’articolo, presenti nella Rete, approfondendo al meglio ogni
blog trovato e cercando di analizzare i tipi di commenti e le motivazioni
che ne hanno determinato la causa.
Le conclusioni a cui siamo giunti e che abbiamo cercato di dimostrare
sono che, le mamme che commentano ferocemente l’articolo nei loro
blog, vanno proprio a confermare le tesi sostenute nell’articolo.

Svolgimento del lavoro
Il progetto si è concentrato sull’analisi di circa 262 commenti (137 utenti)
di 12 blog di mamme.
Il sentirsi oggetto di studio da parte di alcuni sociologi e l’essere
confinate all’interno di una web tribe le ha fatte, forse troppo presto,
innervosire e scendere a conclusioni troppo affrettate, senza pensare a
www.etnografiadigitale.it

3

quale voleva essere lo scopo della ricerca, ossia definire una nuova tribù
che usa il web come piattaforma principale per comunicare.
La maggior parte dei commenti mettono in discussione l’articolo
contestando diversi punti tra cui:
1. la mancata partecipazione allo sviluppo dell’analisi delle mamme,
nonostante rappresentino il fulcro della ricerca
Ho visto i nomi e mi pare che di blogger nemmeno una! mica
che dovevano chiamare me eh... è il concetto. fai uno studio su
una categoria, chiami un rappresentante a portare la sua
esperienza!
Data: 1/02/2011 Autore: machedavvero Fonte: FriendFeed.com

a me fa strano pure il target. Uomini di marketing. E le donne
no? Un generico 'operatori' o sinonimo più figo non era
possibile? per il resto sì, hai perfettamente ragione, due
righette, almeno un invito potevano mandartelo. dopodiché,
forse una mamma l'hanno invitata, ma forse, eh.
Data: 1/02/2011 Autore: cartaphilus Fonte: FriendFeed.com
Questo primo punto lascia intendere che le mamme che hanno lasciato
questo tipo di commento non abbiano letto bene l’articolo dall’inizio alla
fine, o comunque non abbiano approfonditi la questione, perché alla fine
tra gli autori risulta esserci proprio una mamma appassionata della rete;
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2. una descrizione superficiale ed errata della “vita” delle mamme
nella rete;
È questo pensiero tutto italiano di relegare la donna ai
pensieri stereotipati degli anni cinquanta, per giunta!
Brave!
il fenomeno mamme-blogger è la vera rivoluzione.
Insomma un bell'insieme di sciocchi preconcetti sulle
mamme che sanno parlare solo di cacche e pannolini. E va
bene... amen. Vuol solo dire che dobbiamo ancora fare tanto,
tanto lavoro. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti.
Data 09/02/ 2011 Autore Trilly Fonte machedavvero.blogspot.com
Mi stupisce però che le ricerche siano ancora così tanto,
troppo superficiali... Oramai anche una semplice, banale
ricerca in rete dovrebbe far capire che il tema non è banale...
Certo bisognerebbe dare prima un'occhiata in giro, avere
l'umiltà di controllare se qualcuno ha già studiato o osservato
qualcosa... Mah.
Data 08/02/2011 Autore jolanda Fonte veremamme.it
Mettete a parlare un professore che per quanto possa essere
illustre avrà consultato 2 o 3 blog (o avrà fatto consultare al suo
stagista di turno...) prima della presentazione, ha tirato fuori
un

paio

di

luoghi

comuni

e

via!!

Vere

Mamme

all'attaccoooooooo!!!!
Data 09/02/2011 Autore Mammabradipo Fonte
machedavvero.blogspot.com
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Si nota lo stesso errore di prima, una mancata lettura in profondità
dell’analisi, o forse questa volta dovremmo dire dall’inizio, perché è
proprio lì dove si dice che sono 2489 le conversazioni analizzate, in più
vi sono anche due grafici a torta dove si possono contare almeno 14
blog analizzati.
Inoltre la mancata o parziale lettura può essere ricondotta anche alle
difficoltà di comprensione del testo. Infatti in molti commenti è
esplicitamente

dichiarato

l’uso

di

un

linguaggio

particolarmente

“incomprensibile”;
3. sentirsi “usate” per scopi di marketing;
Le mamme 2.0 sono vittime (felici e (in)consapevoli) di una
abile strategia di mercato.
Consumatrici contese perchè proprio in virtù della loro mammità
consumano almeno il doppio!
Data: 24/02/2011 Autore: gekina Fonte: loredanalipperini.blog.kataweb.it
cioè, in buona sostanza, delle mamme 2.0 non importa loro
un'acca, l'importante è spiegare agli uomini di marketing
che loro c'hanno capito tutto e sanno perfettamente come far
giungere nella remota landa di cui sopra il corretto messaggio
che farà acquistare ancora più tutine di hello kitty e tazze di
ben10? –
Data 1/02/2011 Autore cartaphilus Fonte friendfeed.com
Sono dell'idea che lo scopo del panel era semplicemente
uno: permettere all'azienda di mettersi in mostra puntando
sull'idea, che va tanto di moda oggi, della partecipazione.
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Sono convinta, e magari vado controcorrente, che la presenza
di aziende ad eventi come questi sia solo un pretesto e
leggendo la presentazione del panel (come di tantissimi altri
eventi che si stanno tenendo alla Social Media Week) la cosa
era chiara: loro hanno puntato tutto sulla metodologia, sul
cosa fanno e su come lavorano, esattamente come fanno i
sociologi.
Dell'interlocutore non si sono interessati, hanno parlato del
"tipo", della categoria e l'hanno stigmatizzata per parlare di
loro stessi...
Delle mamme interessava loro l'aspetto economico
Data 09/02/2011 Autore veru Fonte veremamme.it
Questo forse è l’unico punto dove potrebbero avere ragione visto che
nella parte iniziale dell’articolo viene specificato che l’osservazione
etnografica ha finalità di web marketing.
Anche se la scelta di analizzare blog in cui si commentano Brand e
prodotti per l’infanzia è dovuta al fatto che ciò rappresenta un “pretesto”
da parte degli utenti della Rete per dare corso ad un racconto di sé e
delle proprie esperienze.
Quindi visto che l’obiettivo era quello di giungere alla descrizione e
all’analisi delle rappresentazioni del sé e della maternità che le mamme
2.0 articolano nelle loro conversazioni si ben comprende la motivazione
che sta alla base della scelta di analizzare conversazioni relative a Brand
e prodotti per l’infanzia.
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Conclusioni
Dai punti individuati si evince che in realtà tutte le critiche mosse contro
l’analisi non fanno altro, a nostro parere, che dimostrare due cose ben
chiare:
A. non tutte hanno letto interamente l’articolo;
B. parte dei commenti non fanno altro che avvalorare le
conclusioni esposte nell’analisi.
Per quanto riguarda il primo punto alcune mamme ammettono
apertamente di non aver visionato per intero l’articolo:
A quest'ora il mio cervello non regge una lettura che vada
oltre la metà di quello che hai scritto.
Data 08/02/2011 Autore Ondaluna Fonte veremamme.it

altre, invece, si limitano a commentare i post riassuntivi dell’articolo scritti
da mamme blogger, senza approfondire la lettura della ricerca:
Supermambana, grazie dei link!
Francesca, mi colpisce che sia la prima ricerca sulla comunità
delle madri in rete e che, da quanto si evince dal post, sia
stata condotta in modo parziale. Mi fa anche riflettere che
siano soprattutto i marchi ad interessarsi del materno
“duepuntozero”, anche.
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Data 24/02/2011 Autore lalipperini Fonte
loredanalipperini.blog.kataweb.it
io non c'ero di persona quindi non posso commentare la
ricerca, non conoscendola e sentendo solo una campana.
In ogni caso sono ben convinta che si sia parlato per lo più
di argomenti tipo "la cacca di carlotta" o altre cose
riconducibili al marketing e capisco che vi siate sentite
sottovalutate.
Data 09/02/2011 Autore Giulia Fonte vanityfair.it
Questo post mi sembra uno scherzo, o forse mi sono persa
qualcosa. Ad ogni modo questo modo di vivere la
maternità non mi appartiene, forse perché più attempatella,
pur avendo dimestichezza con le tecnologia. La mia maternità l’
ho vissuta e la vivo con gioia, nonostante l’impegno richiesto
(ho tre figli, un lavoro fulltime e tanti progetti per la testa) Non
riesco a pensare ad un modo scientifico di essere madre
preferisco agire di impulso, pur essendo iper informata.
Data 24/02/2011 Autore rossan Fonte loredanalipperini.blog.kataweb.it
Nell’articolo è stata chiarita la metodologia seguita, ossia l’osservazione
di conversazioni online tra mamme all’interno di un’analisi interpretativa
di tipo etnografico, al fine di descrivere ed analizzare le “rappresentazioni
del sé e della maternità” e le relative implicazioni socio-antropologiche
(“Le rappresentazioni culturali delle Mamme 2.0: consumo, identità
e resistenza”). Rappresentazioni, più volte sottolineato, culturali, quindi
senza avere la pretesa di trattare l’identità in termini psicologici ma bensì
culturali.
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Relativamente al secondo punto, i commenti mettono in evidenza
l’esattezza di alcune conclusioni definite alla fine dell’articolo, infatti:
CONCLUSIONE n.2
Le Mamme 2.0 amano rappresentarsi come esperte e
“scienziate” della maternità. Questo consente loro di riappropriarsi di quel diritto di parola in campo di maternità che la
società tende a negare loro.
(Fonte: Le rappresentazioni culturali delle Mamme 2.0: consumo, identità e
resistenza)

Attraverso i commenti le mamme hanno cercato di difendere quel diritto
di parola in campo di maternità che l’articolo ha loro in parte negato
(forse di proposito?).
Noi

non

"amiamo"

rappresentarci

come

esperte

e

scienziate della maternità...lo SIAMO. Perché cari signori i
nostri figli ce li spupazziamo e cresciamo noi nei momenti belli
e in quelli no. Quindi nessuno ha più esperienza di noi! Sul
riappriopriarci del diritto di parola concordo invece: ma chi
è che lo ha tolto alle madri? I presunti esperti e scienziati
che ci hanno detto per decenni (e continuano spesso a
farlo) "taci tu che sei solo una mamma".
Data 10/02/2011 Autore mammachetesta Fonte mammachetesta.com

Le Mamme 2.0, grazie alla suddetta web tribe, riescono ad ingaggiare, in
maniera implicita, un'azione di resistenza simbolica nei confronti del
contesto sociale che le circonda, ponendo in essere una strategia di
resistenza culturale. La tribù si chiude su se stessa dando vita ad una
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sorta di società segreta dotata di linguaggi e “codici iniziatici” propri,
all'interno della quale le mamme/utenti si riappropriano del loro diritto di
narrazione su se stesse e sulla maternità.

CONCLUSIONE n. 5
Nelle loro narrazioni di sé le Mamme 2.0 costruiscono delle
figure maritali particolarmente negative: i mariti sottomessi, i
mariti disattenti e i mariti riottosi. Ponendosi come nemici
esterni,

queste

figure

svolgono

la

cruciale

funzione

antropologica di rafforzare i confini interni della web tribe delle
Mamme 2.0.
Leggendo i commenti negativi abbiamo notato come in questo caso il
nemico esterno sia rappresentato da chi ha effettuato l’analisi, più che
dal compagno, anzi, in questo caso la figura del marito è stato
fortemente difesa.
Questa ci è sembrata forse tra le cose che hanno difeso più
assiduamente, come si può leggere in questo blog:
Chiariamo una cosa: solo perché ci lamentiamo dei nostri
mariti/compagni sul web non vuol dire che li consideriamo
dei nemici. Noi lo facciamo on line, loro con gli amici
guardando la partita o i colleghi in ufficio. E' normale nella
coppia.
O

non
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saremmo

"due

diverse

metà

del

cielo".

Quest'uomo non è il mio nemico:
E' l'uomo che amo. Che mi fa andare in bestia e che mi fa
ridere, che non sa fare il bagno a nostra figlia ma che per
lei sta imparando a fare i collage, che non mi dice mai "ti
amo" ma che sta con me con amore anche quando non mi
amo nemmeno io.”
Data 10/01/2011 Autore mammachetesta Fonte
mammachetesta.com
Mentre per quanto riguarda i “nuovi nemici” i commenti nei loro confronti
sono innumerevoli e nessuno particolarmente positivo.
In questo caso il nemico esterno è rappresentato da chi ha effettuato
l’analisi, attraverso la loro definizione le mamme non hanno fatto altro
che definire in maniera ancora più netta i confini interni della web tribe.
interessante anche se mi sembra scritto da uno dei miei amici
che è andato a fare il “manager” a milano e ha scoperto
parole nuove!
Data 24/02/2011 Autore francesca Fonte
loredanalipperini.blog.kataweb.it
ma dai, ma davvero il sociologo blasonato s'è messo a dire
che le "mamme nella Rete" parlano solo di pannolini? ma
cosa s'era fumato? passi l'interesse markettaro (ehm..capita
ai migliori..) ma travisare la realtà, no. per questo tipo di
marketing miope le donne dovrebbero essere tigri del
materasso fino a prima del matrimonio e poi devote sante
mamme/mogli martiri quando entra in scena il pupo. ;)
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Data 09/02/2011 Autore livilla Fonte machedavvero.blogspot.com

Alcune ultime osservazioni che abbiamo notato sono i numerosi
commenti effettuati sempre dalle stesse mamme in diversi blog, quindi
spesso l’analisi può essere falsata proprio perché le conversazioni
avvengono sempre tra le stesse utenti ed in relazione ai commenti di
quelle mamme, non all’articolo. Quindi diciamo che i commenti
successivi sono il riflesso di quanto scritto dalle “prime” mamme.
Abbiamo

inoltre

da

segnalare

un

post,

Harem

2.0,

(http://zauberei.blog.kataweb.it/2010/05/24/harem-20/) in cui la blogger
tocca molti punti analizzati nella ricerca avvalorando molte delle
conclusioni a cui è giunta l’analisi presentata al Social Media Week, ed è
la stessa ad affermarlo:
La mia impressione è che l’articolo scriva tutte cose
assolutamente condivisibili, solo che a monte trasuda una
visione ideologica che lo valuta diversamente da come
valuteremmo noi il fenomeno. Ma io anche in passato ho
scritto della mamme 2.0 - e feci anche un post che si chiama
Harem 2.0 - e in molte considerazioni ripetevo quello che
dice la ricerca qui - solo con molto più sconforto ossia
accentando le conseguenze negative di questo orticello
mammo - a mio avviso, tremendo.
Però è assolutamente vero che le mamme del web usano i
brand

per

riappropriarsi

di

una

competenza,

è

assolutamente vero che usano il web per dire a chiare
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lettere il negativo del materno, ed è assolutamente vero
che tendono a creare un hortus conclusus che stigmatizza
la differenza di genere - ridicolizza etc, fortificando
l’identità.
Data 24/02/2011 Autore da zauberei Fonte
loredanalipperini.blog.kataweb.it
Però in questo caso le reazioni
delle mamme sono state del tutto
opposte a quelle nei confronti
dell’articolo. Questo fatto dimostra
che la web tribù delle mamme è
“gelosa” di una certa terminologia,
del loro ruolo, del compito che
hanno, ad un livello tale, che, se ha fare un post o una ricerca sulle
mamme 2.0 è una donna per di più mamma, allora le blogger
confermano quanto scritto nel post definendosi pienamente d’accordo;
mentre se è un maschio ad arrivare alle stesse conclusioni, allora si
arrabbiano per non esser state prese in considerazione o dell’essere
private del loro ruolo.
Alla luce del nostro lavoro si evince che le reazioni delle mamme 2.0
all’articolo erano del tutto prevedibili alla luce delle riflessioni conclusive
elaborate durante l’analisi interpretativa.
Infatti sentirsi inconsapevolmente oggetto di osservazioni infastidirebbe
chiunque, ma in particolare nelle web tribù delle Mamme 2.0 si viene a
creare un processo di chiusura nei confronti del contesto esterno che
ancora una volta, a detta di loro, “parla di loro, ma non con loro”.
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