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Il nativo digitale è l’adolescente 

contemporaneo che, essendo nato nel 

pieno della rivoluzione digitale, si  distingue 

per un alto livello di alfabetizzazione 

informatica e per un uso intensivo ed 

altamente competente delle nuove 

tecnologie di comunicazione digitale. 

Questo concetto, molto affascinate 

e suggestivo  che tutti noi al giorno 

d’oggi siamo abituati a sentire, masticare 

e, soprattutto, a dare per scontato è 

appunto un mito.  In un questo breve 

articolo cercherò di sfatare questo mito 

contemporaneo, mettendo in discussione 

sia le sue radici accademiche che le sue 

ramificazioni di senso comune. Infine mi 

piacerebbe commentare alcuni dati relativi 

ad una ricerca di prossima pubblicazione su 

adolescenti e Twitter, condotta insieme ai 

colleghi del Centro Studi Etnografia Digitale, 

in cui si cerca di trovare risposta ad alcuni 

stimolanti quesiti, quali ad esempio: Come 

si comportano gli adolescenti su Twitter? 

Cosa li spinge a supportare i loro idoli 

musicali a colpi di trendic topic? Come 

fanno ad accumulare i loro enormi capitali 

di follower? 

Tirando le fila dei risultati principali emersi 

dalla ricerca proverò a cucire una veste 

nuova attorno all’Idealtipo di nativo digitale. 

Esiste naturalmente il rischio di incappare 

in una nuova costruzione mitologica. Se 

così sarà mi si conceda l’attenuante, invero 

assai paradossale, di aver costruito un mito 

in maniera empirica e naturalmente digitale. 

http://www.societing.org/miti-2-0/
http://www.etnografiadigitale.it/
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Chi sono i nativi digitali? 

L’introduzione di nuove tecnologie 

comunicative nelle società umane è da 

sempre causa di profondi cambiamenti 

antropologici. Tali modificazioni si 

materializzano nei cervelli degli individui, che 

ne vengono talmente influenzati da subire 

una  radicale ristrutturazione. Nella nostra 

epoca, segnata dalla rivoluzione informatica, 

sono soprattutto le nuove generazioni 

(quelle nate grosso modo dagli anni 80 in 

poi) a risentire maggiormente dei suddetti 

mutamenti, in quanto nate in un  mondo 

altamente tecnologizzato. Gli individui 

appartenenti a questa generazione sono i 

cosiddetti nativi digitali: giovani che hanno 

trascorso e che trascorrono la loro intera 

esistenza circondati da computer, video 

game, music player, videocamere, telefoni, 

Internet, servizi di instant messaging, ecc. 

Ciò che caratterizza antropologicamente i 

nativi digitali è un nuovo habitus mentale, 

plasmato dall’utilizzo e dal rapporto costante 

con le tecnologie di comunicazione digitale. 

In particolare, i nativi digitali sono tali in 

quanto capaci di processare le informazioni 

in maniera molto simile a quella di un 

computer: immediata, veloce, multitasking, 

circolare e randomica. 

Quello che mi piace di questa definizione 

di nativo digitale è resa popolare dallo 

scrittore americano Marc Prensky è il suo 

essere negativa; non nel senso di essere 

foriera di pessimismo, ma semplicemente 

nel senso di prendere corpo per distinzione 

da un altro concetto antitetico, nel caso 

specifico il nostro concetto sponda è quello 

di migrante digitale. 

I migranti digitali sono tutti coloro che 

sono nati prima dell’avvento dell’Internet e 

che sono cresciuti in un mondo dominato 

dai mass media. I migranti digitali 

subiscono la fascinazione del mondo dei 

device digitali e per tanto provano ad 

approcciarvisi. Essendone però estranei, 

più che approcciarvisi sono letteralmente 

costretti a migrare in questa nuova terra. 

A differenza dei nativi digitali, che nascono 

già nell’ambiente digitale, i migranti devono 

faticosamente adattarvisi e per farlo sono 

anzitutto costretti ad impararne il linguaggio. 

Ed i migranti questo lo fanno, anche con 

successo se vogliamo, ma come tutti i 

migranti che imparano una nuova lingua 

essi non possono fare a meno di conservare 

il loro accento d’origine; non importa quanto 

correttamente abbiamo imparato il nuovo 

idioma, costoro manterranno sempre il loro 

accento esotico e sarà questo a segnarli e 

segnalarli fatalmente come migranti. 

Sostanzialmente l’accento del migrante 

digitale può essere riconosciuto in quanto 

egli: 

1. Usa Internet come fonte secondaria di 

informazione e non primaria; 

2. Legge il manuale di istruzioni per capire 

come funziona un software piuttosto 

che partire dall’assunto per cui è il 

software stesso ad incorporare in sé 

tutte le istruzioni per essere utilizzato;

3. Stampa le e-mail;

http://www.societing.org/miti-2-0/
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4. Sente il bisogno di stampare un 

documento digitale per poterlo editare, 

invece di editarlo direttamente in 

formato elettronico;

5. Se scova un sito interessante e vuole 

condividere la scoperta con un amico, 

porta fisicamente l’amico davanti 

al proprio pc, invece di inviargli 

direttamente l’url.

The clash of digital cultures 

Il gap generazionale sopra descritto 

comporta un’urgenza sul piano educativo: si 

fa sempre più necessario un ripensamento 

radicale del sistema educativo, in quanto 

sistema rivolto ai nativi digitali ma gestito 

dai migranti digitali. In particolare, tale 

sistema dovrebbe adattarsi all’habitus 

mentale dei nativi digitali, privilegiando 

dunque modelli di apprendimento non 

lineari e basati sull’immediatezza. Insomma 

il problema grosso è che a scuola i nativi 

digitali si trovano ad essere formati da 

migranti digitali, che, in quanto tali, parlano 

un linguaggio incomprensibile, sono privi 

di competenze informatiche solide e si 

ritrovano equipaggiati con apparecchiature 

digitali alquanto antiquate, almeno questo 

è quello che mi immagino succeda se la 

scuola di cui parliamo si trova in Italia. 

In effetti devo tornare sui miei passi: un po’ 

di pessimismo questo concetto di nativi 

digitali ce lo lascia addosso. Ad ogni modo 

non perdiamoci d’animo, come vi anticipavo 

quello di nativo digitale è un mito, non una 

realtà, cerchiamo allora di capirne il perché.

Come la scienza vede i nativi 
digitali   

Negli anni sono stati molti i sociologi che 

si sono prodigati a smantellare il concetto 

di nativo digitale. Tale concetto, in effetti,  

risulta affetto da quello che potremmo 

chiamare  determinismo tecnologico 

ingenuo, ovverosia la presunzione che 

l’immissione nel mondo di una nuova 

tecnologia generi, tout court, dei profondi 

stravolgimenti psicologici negli individui. In 

realtà tra tecnologia e psiche individuale ci 

sta in mezzo una cosa chiamata società, che 

media l’accesso e le modalità di fruizione 

delle tecnologie da parte degli individui. 

In generale  possiamo dire che le principali 

critiche sociologiche mosse al concetto di 

nativo digitale sono fondamentalmente 

due:

a) è possibile ascrivere l’etichetta di nativi 

digitali solo ad un minoranza di giovani 

contemporanei;

b) è scorretto trattare le nuove generazioni 

nate nell’era digitale come appartenenti ad 

un segmento sociale omogeneo. quello dei 

nativi digitali appunto. 

Sono diversi i fattori che concorrono a 

segmentare le nuove generazioni nate 

nell’era digitale: 

•	 Tra i giovani vi sono consistenti disparità 

di know-how relativamente all’uso 

delle nuove tecnologie, determinate 

http://www.societing.org/miti-2-0/
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da variabili sia socio-economiche, che 

etniche, che di genere. Negli Usa, ad 

esempio, le ragazze e gli studenti di 

basso status socio-economico, ispano-

americani e afro-americani mostrano 

livelli più bassi know-how tecnologico: 

•	 I ragazzi più giovani fanno sì un 

uso intensivo delle tecnologie di 

comunicazione digitale, tuttavia, per 

la maggior parte di essi quest’uso si 

ferma ad un livello tecnico abbastanza 

basilare: invio di email, uso di chatroom, 

frequentazione di social network, 

consultazione di Wikipedia. Mostrano 

invece meno dimestichezza nell’utilizzo 

di blog, mondi virtuali e piattaforme wiki 

per la co-produzione di informazione e 

conoscenza;    

•	 Generalmente sono molto alti i tassi 

di partecipazione dei giovani ai social 

network, di cui però sembra non facciano 

un uso intensivo in termini quantità di 

ore trascorse; 

•	 I contesti d’uso dei media digitali 

hanno un impatto significativo sui 

livelli di tecnologizzazione dei giovani. 

Ad esempio i ricercatori Margaryan, 

Littlejohn e Vojt hanno dimostrato che 

gli studenti universitari di discipline 

tecniche sono maggiormente 

alfabetizzati in termini digitali rispetto a 

quelli di discipline umanistiche;

•	 Molti studenti manifestano l’esigenza 

di essere guidati dai loro insegnati 

nell’utilizzo e nella conoscenza 

approfondita dei new media.

L’ultimo punto è quello che mi sconvolge 

più di tutti: i nativi digitali, i ragazzi d’oggi 

troppo avanti perché si possa pretendere di 

stargli al passo, chiedono aiuto agli adulti  

perché li si guidi all’interno del mondo dei 

nuovi media digitali: apocalittico! Insomma, 

forse l’urgenza educativa di cui abbiamo 

parlato prima non poi è così urgente. 

Come la società vede i nativi 
digitali 

Un altro mito sui nativi digitali consiste nel 

concepire il loro rapporto con l’Internet 

come irrimediabilmente perverso o, alla 

meglio, non sufficientemente riflessivo - 

cosa che li renderebbe facilmente preda 

di imboscate virtuali da parte di pervertiti 

reali. Secondo questa concezione di senso 

comune (molto spinta dai mass-media), 

sarebbero soprattutto i social network 

i luoghi più pericolosi, in quanto capaci 

di mettere a repentaglio l’incolumità sia 

fisica (es. pedofilia) che morale (es. cyber-

bullismo, linguaggio scurrile) dei più 

giovani. Questo discorso è quello che più 

di tutti contribuisce a creare un’atmosfera 

di panico morale attorno ad Internet ed ai 

nativi digitali. 

A tal proposito vorrei citare due esempi, 

a mio avviso emblematici sia per toni 

allarmistici impiegati, che per i dati ambigui 

e contraddittori utilizzati per giustificare 

tali toni. Il primo è un articolo pubblicato 

su Altroconsumo (luglio-agosto 2013), 

http://www.societing.org/miti-2-0/
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dall’eloquente titolo: «Ragazzi nella rete: 

cosa fanno i giovanissimi quando navigano 

su Internet? E i genitori sono consapevoli dei 

rischi? Alcuni sono sottostimati». Partendo 

dai dati di un sondaggio condotto su un 

campione - le cui modalità di costruzione 

non sono ben specificate - di 1708 genitori 

di figli con un’età compresa tra i 10 ed i 16 

anni, l’articolo ci informa dei gravi rischi a 

cui sono soggetti i ragazzini che navigano 

tra i social network. I risultati del sondaggio 

documentano però, che, tra i rischi più 

gravi in cui i ragazzi (tra i 10 i 12 anni) 

sono effettivamente incappati si annovera 

la “sottoscrizione involontaria di servizi a 

pagamento“ (9%); mentre solo in fondo 

alla classifica troviamo situazioni quali: 

“incontrare adulti che si fingono coetanei” 

(3%), “essere stati vittima di cyber-bullismo” 

(2%), “incontrare adulti che chiedono 

spogliarelli davanti ad una webcam” (0%). 

Questi dati più che le paure dell’opinione 

pubblica per i predatori virtuali confermano 

le risultanze emerse degli studi etnografici 

di Danah Boyd. La sociologa americana 

osservando e conversando direttamente 

con gli adolescenti ha scoperto che: 

a)  tendenzialmente  sono molto restii a 

concedere l’amicizia a soggetti sconosciuti: 

la loro cerchia di amici sui social network 

rispecchia più o meno la loro cerchia sociale 

offline; b) spesso i genitori come condizione 

d’uso dei social network pretendono 

che venga loro accordata l’amicizia sulla 

piattaforma - ulteriore elemento deterrente 

per eventuali pedofili.  

Il secondo esempio riguarda il cyber-

bullismo ed è legato all’articolo di Selvaggia 

Lucarelli pubblicato su Liberoquotidiano.

it  in data 01/03/13 e dal titolo “Salvate le 

adolescenti da Bieber e gli One Direction 

(e dalla Parodi)”. L’appello di Selvaggia: 

aiutiamo le ragazzine ad allontanarsi dai 

modelli’ di oggi1. Qui a rendere le cose 

stridenti è la preoccupazione dell’autrice 

per la vacuità morale e per la scurrilità 

degli adolescenti su Twitter, che spesso 

si manifesta in episodi di cyber-bullismo. 

La cosa che trovo stridente però è che 

la giornalista si rivolge agli adolescenti 

insultandoli, ovvero chiamandoli 

Bimbiminkia: ovviamente alcuni adolescenti 

rispondono agli insulti insultando a loro volta 

la giornalista, creando una gran bagarre nella 

sezione commenti del quotidiano online. 

Insomma questa fattispecie suona tanto 

come una “profezia che si autoadempie” per 

citare il sociologo Robert Merton. A ogni 

modo, mi verrebbe da riassumere l’episodio 

con poche parole: se tratti un ragazzino da 

bimbominkia sta’ certo che, nel 90% dei 

casi, questi si comporterà da bimbominkia.   

Ora, non è assolutamente mia intenzione 

sminuire un fenomeno estremamente 

grave come il bullismo, non è qui che 

voglio andare a parare. Quello che vorrei 

fare è semplicemente spostare il focus 

d’attenzione e ragionare su un dato di 

fatto di cui molto poco si sente parlare: 

quella dei cosiddetti nativi digitali è la 

1   Vedi http://www.liberoquotidiano.it/news/
personaggi/1215407/Salvate-le-adolescenti-da-
Bieber-e-gli-One-Direction--e-dalla-Parodi-.html. 

http://www.societing.org/miti-2-0/
http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/1215407/Salvate-le-adolescenti-da-Bieber-e-gli-One-Direction--e-dalla-Parodi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/1215407/Salvate-le-adolescenti-da-Bieber-e-gli-One-Direction--e-dalla-Parodi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/1215407/Salvate-le-adolescenti-da-Bieber-e-gli-One-Direction--e-dalla-Parodi-.html
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generazione più sorvegliata della storia. 

Prendete ad esempio il caso Google 

Vividown2, ve lo ricordate? Vividown è una 

Onlus che si batte per la difesa dei diritti 

dei disabili e che nel 2009 denunciò Google 

per diffamazione aggravata. Google fu 

citato in giudizio in quanto possessore di 

una piattaforma di video sharing (Google 

Video) su cui, nel 2006, quattro bulli di 

un istituto superiore di Torino avevano 

caricato un video in cui si immortalavano 

mentre molestavano un ragazzo autistico. 

Mi ricordo che all’epoca stavo studiano 

la questione attraverso un’analisi di 

web reputation, volta a comprendere la 

posizione dell’opinione pubblica online 

a riguardo. Ebbene in quell’occasione la 

Rete mi fornì un insight interessante, che 

mi fece riflettere. A grandi linee tutti quelli 

che commentavano la notizia su blog e 

forum erano concordi nel sostenere che il 

responsabile dello scellerato atto di bullismo 

non era tanto Google, quanto, semmai, un 

deficit di controllo da parte di genitori ed 

insegnati, e che anzi Google aveva svolto 

in quell’occasione un’importate funzione 

sociale: aveva permesso alle forze dell’ordine 

di identificare immediatamente i colpevoli 

- colpevoli che sono stati condannati dal 

Tribunale dei Minori di Torino a svolgere 

attività di assistenza presso un’associazione 

del capoluogo piemontese. 

Il punto è che gli adolescenti di oggi non 

sono ne più ne meno soggetti al bullismo di 

2  Vedi http://www.etnografiadigitale.it/2012/04/
brand-reputation-di-google-il-caso-google-
vividown/.  

quanto non lo fossero gli adolescenti di ieri, 

la differenze è che oggi, con la diffusione 

capillare dei social media, gli atti di 

bullismo diventano di dominio pubblico. In 

questo modo i social media materializzano 

e rendono visibile un fenomeno sommerso, 

aumentando la consapevolezza delle 

persone a riguardo. Consapevolezza che, 

in teoria, dovrebbe spingere tutti, giovani 

e meno giovani, a sviluppare un pensiero 

critico sul fenomeno. 

Il dramma e l’ossessione per la 
popolarità

Gli attuali studi sociologici sugli adolescenti 

digitalizzati tendono a ridimensionare 

il fenomeno del bullismo, anche se, per 

converso, aprono la riflessione ad un altro 

argomento altrettanto controverso che 

riguarda i nativi digitali: la loro ansia di 

conformismo e di accettazione all’interno 

del gruppo dei pari, che sovente si trasforma 

in un un’ossessione per la popolarità, 

ossessione in qualche modo assecondata 

ed amplificata dai social network.   

Più che il cyber-bullismo in sé e per sé, tra 

i nativi digitali è abbastanza diffusa una 

pratica chiamata Dramma.  Il dramma è 

un modalità di interazione conflittuale tra 

adolescenti che prende corpo sui social 

network. Tale modalità non può essere 

ridotta al concetto di bullismo, gossip e 

relazione aggressiva - anche se in parte 

ricomprende tutte e tre queste pratiche. Un 

classico esempio di dramma è il seguente: 

http://www.societing.org/miti-2-0/
http://www.etnografiadigitale.it/2012/04/brand-reputation-di-google-il-caso-google-vividown/
http://www.etnografiadigitale.it/2012/04/brand-reputation-di-google-il-caso-google-vividown/
http://www.etnografiadigitale.it/2012/04/brand-reputation-di-google-il-caso-google-vividown/


7 IL MITO DEI NATIVI DIGITALI

Miti 2.0 - Societing.org

due ragazze (che possono appartenere 

sia allo stesso gruppo amicale che non) 

si affrontando su Facebook a suon di 

post taglienti, litigando per un ragazzo, 

fomentate da quest’ultimo e dai rispettivi 

gruppi di amici o compagni di scuola. 

Come si può evincere dall’esempio di cui 

sopra, l’elemento centrale del dramma è 

l’escalation ed è per questo che, sebbene 

il dramma non sia una pratica prettamente 

online, esso attecchisca facilmente sui 

social network. I social network infatti 

sono dotati di una struttura che permette 

contemporaneamente a diversi pubblici 

di assistere e partecipare ad un dramma, 

consentendo loro di soffiare sul fuoco degli 

screzi, trasformando delle azioni o delle 

dichiarazioni apparentemente banali in un 

dramma, appunto.  

Il dramma svolge per i nativi digitali due 

funzioni fondamentali: una di natura 

psicologica e l’altra di natura sociale. 

Riguardo alla funzione psicologica, prima 

di tutto va precisato che gli adolescenti 

sono i primi a minimizzare e a svalutare i 

drammi e questo perché: a) sono qualcosa 

in cui è molto facile non farsi coinvolgere 

se non lo si desidera; b) sono considerate 

pratiche da/per ragazzine. Nello specifico 

l’uso delle categoria semantica di dramma 

da parte degli adolescenti consente loro di 

mescolare i confini tra conflitti reali e scherzi, 

tra il ferirsi e l’intrattenersi a vicenda. Ciò 

rende possibile per i teenager concepire 

il loro coinvolgimento nei conflitti sociali 

in modi che sono distinti dalle soggettività 

di predatore/vittima, soggettività tipiche 

della narrativa del bullismo ed imposte 

dagli adulti. In tal modo gli adolescenti 

riescono a salvaguardare la propria 

autodeterminazione. 

La funzione sociale del dramma, invece, 

si collega direttamente all’ossessione dei 

teenager per lo status e la popolarità che gli 

adulti tendono a svalutare come puerile, ma 

che invece assume per loro un significato 

profondo. Infatti il dramma viene utilizzato 

come sistema organizzativo per strutturare 

i rapporti di status: privo di qualsiasi 

significato in termini economici e/o politici, 

i teenager utilizzano lo status come una 

struttura organizzativa. Come sostiene 

il sociologo Murray Milner , i teenager 

posseggono un potere molto particolare 

e cruciale: il potere di creare un mondo 

sociale informale in cui possono valutarsi 

l’un l’altro. I drammi che gli adolescenti 

innescano e nei quali si trovano coinvolti 

equivalgono ad investimenti in termini di 

status. Le informazioni possono servire 

come materia prima per la produzione di 

capitale sociale: essere a conoscenza di un 

gossip succoso conferisce status. I gossip, 

infatti, hanno un valore transazionale: 

possedere un’informazione importante 

aumenta l’importanza della persona che 

diffonde quell’informazione. Quindi, il fatto 

stesso di essere coinvolto in un dramma 

è un marcatore di popolarità: quanto più 

un adolescente sarà oggetto o coinvolto in 

un dramma, tanto più sarà elevata la sua 

notorietà.        

http://www.societing.org/miti-2-0/
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Etnografia digitale dei nativi 
digitali su Twitter: altro che 
bimbiminkia

La riflessione sul rapporto tra ansia di status 

adolescenziale e social network è il cuore 

della ricerca sui nativi digitali condotta 

dal Centro Studi Etnografia Digitale di cui 

accennavo nell’introduzione. 

La centralità dei nativi digitali su Twitter 

diventa auto-evidente per chiunque si 

colleghi al sito e dia un’occhiata alla sezione 

dei trending topic, sezione quasi sempre 

colonizzata da tematiche prettamente 

adolescenziali, principalmente relative 

ad idoli musicali. Ed è proprio da qui che 

è partita la nostra indagine: tra il 13 e il 17 

Maggio 2013 abbiamo raccolto 116967 

tweet prodotti da adolescenti, seguendo 

dapprima gli hashtag legati a temi 

adolescenziali (es. #1Dbigannouncement 3, 

#20cosesulmiocompagnodinanco) presenti 

nei tweet trend giornalieri, ed in un secondo 

momento le attività dei 10 utenti più popolari 

(ovvero quelli che nel periodo monitorato 

ricevevano più @-mention e RT-retweet).  

Questo studio lo abbiamo chiamato 

“Etnografia digitale dei nativi digitali su 

Twitter”, titolo che ovviamente richiede 

delle precisazioni. Per etnografia digitale 

non abbiamo intesto tanto un’analisi svolta 

su dati digitali,quanto piuttosto un’indagine 

antropologica volta a comprendere le forme 

di vita digitali emergenti da Twitter. Per nativi 

digitali, invece, non abbiamo inteso l’intera 

coorte degli adolescenti contemporanei 

3   1D sta per One Direction.

ma, molto più pragmaticamente, quelli da 

noi osservati: ovvero un insieme di utenti 

che trascorrono una parte considerevole 

della loro giornata su Twitter (quindi nativi, 

autoctoni di Twitter), i cui comportamenti 

sulla piattaforma sono plasmati 

dall’architettura della piattaforma stessa. 

Semplificando all’estremo posso dire che 

il risultato principale emerso dall’indagine 

è il seguente: il primo cruccio dei nativi 

digitali su Twitter è la celebrità. Essi 

infatti spendono molte energie a cercare di 

guadagnare popolarità e visibilità, in termini 

di follower e retweet.

La cosa interessante però è che tutto ciò non 

avviene mediante le modalità conflittuali 

che abbiamo visto per i drammi, al contrario 

il tutto è molto più “pulito”, le pratiche sono 

in vero assai manageriali e collaborative. Ciò 

accade in quanto l’architettura di Twitter 

predispone già il campo per giocare, 

correttamente, al gioco della popolarità (ad 

esempio attraverso le misure di conteggio 

di tweet, follower, following, ecc.), senza 

costringere i teenager a dover costruire 

sovrastrutture simboliche di sorta.  Ciò 

favorisce negli utenti lo strutturarsi di un 

habitus mentale tecnico e razionale, più 

che simbolico ed irrazionale.    

http://www.societing.org/miti-2-0/


9 IL MITO DEI NATIVI DIGITALI

Miti 2.0 - Societing.org

Per citare qualche esempio a proposito, 

molto frequenti sono le richieste (assai 

esplicite e poco ipocrite) ad essere seguiti 

e/o retweettati – naturalmente in cambio 

del medesimo servigio:      

RT @drewsupratore: #rt seguimi e ti seguo 

e ti voto il profilo in : ? brutto ?? carino 

??? bello ???? bellissimo ????? perfetto x1 

(cmoned, 03/06/2013)

@yoyotommo Eii bellezza, mi potresti 

aiutare, ci servono 1000 visualizzazioni 

http://t.co/DAZaGZKtmO ? ? ? Grazie se 

lo fai? (onedssmile, 05/06/2013)

Di seguito elenco in maniera più sistematica 

i risultati empirici principali emersi dalla 

nostra indagine, al fine di aiutarvi a meglio 

comprendere le conseguenze macro delle 

suddette micro pratiche di celebrità. Nello 

specifico abbiamo scoperto che i nativi 

digitali su Twitter sono molto abili a:

•	 Collezionare follower (ad esempio 

gli utenti @Alecover e @Aryanistic 

raggiungevano  rispettivamente 

quota 35539 e 50119 follower – al 

momento della raccolta dati);

•	 Cooperare per spingere un hashtag 

(solitamente legato ai loro idoli 

musicali) fino a farlo diventare 

trending topic;

•	 Costruire comunità molto compatte 

ed integrate (solitamente attorno ai 

loro idoli musicali) grazie a pratiche 

intense di mutuo retweetting e 

following (vedi Figura 1);

•	 Mobilitare e coordinare distinte 

comunità (ad esempio directioners 

e littlemixers) al fine di raggiungere 

scopi comuni (ad esempio spingere 

un hashtag nei trending topic).

La cosa molto interessante è che tutta questa 

massiccia coltivazione e mobilitazione di 

capitale sociale non ha un fine strumentale, 

inteso in senso economico e/o politico. Il fine 

sembra essere piuttosto ludico: si accumula 

capitale sociale per produrre altro capitale 

sociale.

A tal proposito, emblematico è il 

comportamento di alcuni utenti i quali, una 

volta raggiunto un determinato livello di 

popolarità, chiudono (“inspiegabilmente”) 

il loro account e ne riaprono un altro, 

ricominciando il gioco daccapo.

Curioso, ad esempio, il caso di @xonedemi: 

l’utente, al tempo della raccolta dati, aveva 

il più alto numero di mention e retweet 

ricevuti (in media 4185) e ben 6595 follower, 

se andate a vedere ora il suo profilo si ritrova 

con solo 2 follower - anche se ha mantenuto 

l’originario pacchetto follower nel nuovo 

profilo @beyondhaz. 
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 Figura 1 

Ora, in tutta questa fenomenologia bizzarra 

si possono intravedere molte cose. Quello 

che intuisco io non è la deriva di una massa 

di bimbiminkia ma l’emergere di una schiera 

di capitalisti sociali. Se uno ci pensa un 

po’ su converrà con me che questi nativi 

digitali posseggono dei “profili” che 

farebbero gola a più di un’azienda: infatti 

quale azienda, oggi, non vorrebbe avere 

nelle proprie fila dei manager dotati di un 

capitale sociale di migliaia di follower e 

capaci di mobilitare, con molta facilità, le 

moltitudini di Twitter, magari per creare 

comunità attorno al proprio brand? 

In conclusione, più che rappresentare lo 

specchio di un presente vacuo e disgraziato, 

i nativi digitali d’oggi ci aprono una 

finestra sul futuro, un futuro prossimo in cui 

i processi di produzione dovranno sempre 

più passare dall’economia della reputazione 

e dalla collaborazione sociale.           
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Miti 2.0. Quando fu pubblicato mezzo secolo fa, “I 

miti d’oggi” di Roland Barthes aprì la strada del analisi 

critica della cultura popolare (seguivano poi Eco, e la 

Scuola dei Cultural Studies di Birmingham). Il libro mostrava come i luoghi comuni 

erano anche strumenti di potere, presentando delle figure di pensiero come dei 

fatti naturali, che non ammettevano critica o discussione. Oggi pensiamo che sia il 

momento di rispolverare il progetto di Barthes, andando a vedere cosa si nasconde 

dietro i luoghi comuni di oggi: la Gioventù, lo Spread, la Creatività e il Web 2.0.

Donna Moderna è la testata preferita dal pubblico 

femminile più vivace, curioso e moderno grazie 

alla sua formula editoriale fondata sul servizio, la 

varietà e completezza degli argomenti e sulla qualità 

giornalistica. Donnamoderna.com è leader nel 

panorama dei siti editoriali femminili con circa 4,8 milioni di utenti unici e 60 milioni 

di pagine viste mensili (fonte Audiweb View, dic 2012- feb 2013); sono oltre 172.000 

i fan su Facebook e più di 167.000 i follower su Twitter.

Societing è una realtà culturale che raccoglie un gruppo 

di ricercatori, attivisti, manager e studiosi che si dedicano 

alla ricerca di nuovi paradigmi economici e sociali per 

trovare delle soluzioni, basate sulla sostenibilità e sulle 

possibilità che offrono le nuove tecnologie, alla crisi 

attuale. Per fare tutto ciò il gruppo di Societing cerca forme interdisciplinari di 

pratica e di ricerca che comprendano la social enterprise, l’innovazione sociale, 

l’economia peer-to-peer, la sostenibilità, i social media e la finanza innovativa.
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