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前言 

 

新信息技术的出现彻底改变了数百万人的生活。事实上，由于技术的迅速发展，特别

是互联网的普及，今天大量的数据和通讯手段是必不可少的。 

在中国这种现象也存在， 而且这种现象在中国比在其他地方更明显。 比如说电脑的更

新换代和网络的普及以及人口的增加 。 

本论文的重点是当代中国社会互联网的政治使用，更确切地说，是利用社会媒体这一

领域扩大，讨论公共利益、对象信息、提出问题、讨论政治的可能性。 

我进行这项研究活动的视角是积极的私人公民，他们“制造政治”，或者至少是对体

制以外的政治问题感兴趣。 

因为我选择的这个话题非常的大，涉及到很多问题，再考虑到中国不太开放的政治体

系， 我认为选择这个话题是非常具有挑战性的。 

然而，我深信，为了真正了解中国社会的最新社会变革，处理网络政治参与问题，并

了解社会政治信息的新传播形式和传播与社会媒体联系之间的关系。媒体代表了一个

极其重要的方面：这一尝试已逐渐成为我研究的主要目标，但我认为这是为参与亚洲

研究的人实现最大文化目标的具体步骤。 

这篇文章我将要通过深入的调查， 来研究网络上的政治行为还有定义它的基本框架。   

然而，与此同时，我也意识到如果要研究这个问题一定会有一些不可避免的困难，所

以 我做出了一些具体的计划来帮助这项工作成功的发展。因此，从方法论的角度来看

，为了集中研究这个问题，目前的工作遵循了一个方案，该方案交替地收集和分析各

种研究人员进行的数据，即正式的理论研究。 

中国的微博如何被当做讨论政治的空间，是我问自己的第一个问题，也是我论文的主

要切入点 。为了找到令人满意的答案，我从最基本的开始：首先，深入原始的主题和

政治参与的形式（包括在线和离线），其次，我重点研究了微博平台有哪些特点使它

成为对于普通的中国公民的一个“理想”的政治平台。 

对于部分致力于对政治参与的定义，有必要对国家和世界的伟大政治专家的研究进行

总结（Axford、Rush、Millefiorini、Pasquino、 Raniolo 等等）。另一方面，了解在线参

与的概念，我用文章、文本和最近发表的研究论文（Yang, Widmayer, Stolle, 等等)。 

Diani、Granovetter 和 Simmel 的珍贵的概念理解和研究社会网络的概念转
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换的动力学基础。 

为了重建中国社交媒体大宇宙的全貌 我使用的主要信息来源是 (Xinyuan Wang ) 的文本

（“工业中国社交媒体”） 。 在中国的互联网国家信息中心， 我可以找到关于中国

社交媒体迅速发展的数据信息和有趣的想法。 

经过这次讨论，这篇文章选择了一个更细节方向。重点放在一个关键因素，即是谁领

导社会媒体的意见：意见领袖。这样，一个新问题就解决了我论文的第三部分：一个

领袖能不能通过微博来改变中国网民的“政治观点”呢？ 

要回答这个问题，我广泛使用和分析各种来源的作家文章。 他们也像我，分析讨论了

在微博意见领袖的作用（Bolsover, King-wa Fu 等等 ）。在我所分析的各种文章中，我

认为最详尽的文章是：“Opinion Leaders: The driving force of Political Discussion in Social 

Media”。这一篇研究论文给我提供了很多数据、参考资料和反思因素。 

在第一章中，我对政治参与的概念及其各个方面进行了深入的探讨，并有了适当的定

义。 

此外，第一部分还包括了社会网络的概念。为了了解人类关系的典型性质及其相互作

用。我发现了互联网政治使用的不同动机之间存在着社会互动。这是影响各种政治参

与形式的一个关键因素。 

在第一章的最后一节，我讲述了与新的政治参与方式有关的地方、工具和方法，过去

二十年的电子革命已经向“网民”（在网络上工作的公民）提供了这些新的参政方式。 

第二章介绍了中国社交媒体软件：概述了中央政府（以及地方官僚机构）取得的巨大

的成就以及中国技术领域的非凡和迅速的发展。 

数字化的爆炸性发展，有力地促进了中国的现代化进程：早在 2008 年中国互联网用户

的数量就已经是全世界最高的，中国今天超过美国成为 IT 主要供应商。 

尽管社交媒体的这种现象最近才在中国出现，但是已经有很多人参与使用，并且这种

现象也在中国大陆迅速发展蔓延，不管是在大城市还是小地方都有很多人使用，特别

是年轻人，比如学生和专业人士。 

但是在这篇论文中，我主要选择了微博这个社交平台进行讨论。微博被定义为“公众

舆论的非正式晴雨表”，讨论了该国政治和社会生活的重要议题。这种社会的互动性，

满足了用户的社会互动的愿望，并确保他们可以分享信息，形成团体，提出政治问题

和解决政治问题上的争端。 
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中国研究交流中心的工作人员重点对于微博网民的政治观点进行分析与研究。 

在第三章，我介绍了一位意见领袖对提高中国网民政治和社会参与的影响。 

在一般的定义中，意见领袖是指享有威望或持有决定性影响舆论手段的人。在这一具

体案例中，我描述了政治和社会层面上的精英群体：具有较高社会地位和良好声誉的

个人物，能够吸引数以千计的追随者，一般来说，他们引导了大众在互联网上进行政

治讨论。 

本文的第三部分，考虑到舆论领袖人物的重要性，旨在通过微博社会媒体来考察他们

对公众的影响，特别是对中国用户的影响。 

开展这方面的研究需要有步骤地进行研究：首先，我们要了解这些舆论领袖人物的性

格和政治观点，然后，用一些具体的案例分析来讨论这些著名的人物与他们的言论对

于其他网民的影响。 

这些案例，让我了解了微博社会媒体中舆论领袖行动的不同方面。 

此外，我还希望尽可能清楚地了解一些关键人物在微博中的政治行为和（最终）对于

政治影响力。 

在这篇论文中，我只选择了一些事件案例作为例子，更重要的是我找到一些人对于这

些事件的评论，分析他们的政治观点，在找到一些名人的评论，以此来分析意见领袖

是否对于人们的政治观点有影响，也分析意见领袖的影响力有多大。 

最后，在我的简要介绍中，我想强调并申明，在本论文的拟订过程中，在漫长而艰苦

的过程中所产生的“努力”，在工作结束时得到了圆满的回报。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Introduzione 

 

La nascita delle nuove tecnologie dell’informazione ha radicalmente trasformato la 

vita di milioni d’individui. Grazie al rapido sviluppo della tecnologia e specialmente 

alla diffusione della rete Internet, infatti, enormi quantità di dati e mezzi di 

comunicazione sono oggi per noi indispensabili. 

Trasformazioni come queste hanno fortemente coinvolto anche un paese dal recente 

sviluppo come la Cina, dove il fenomeno è anzi ancora più evidente che in altri 

luoghi: costante è ormai da anni sia la crescita dell’accesso ad Internet da parte della 

popolazione, sia la qualità dei mezzi informatici.  

Questo lavoro di tesi si è concentrato sull’uso politico di Internet nella società cinese 

contemporanea e, più precisamente, sull’uso dei social media, un luogo che ha ormai 

amplificato le possibilità di confrontarsi su questioni d’interesse pubblico, di accedere 

a informazioni, sollevare questioni, discutere di politica.  

La prospettiva attraverso cui ho condotto l’attività della presente ricerca è quella che 

vede come soggetto attivo il privato cittadino che “fa politica”, o, almeno, che 

s’interessa ai temi politici, al di fuori dei canali istituzionali. 

Inoltre, di fronte ad un tema di per sé già articolato e dai confini indefiniti, il fatto di 

condurre una ricerca in un paese come la Cina, dal sistema politico-sociale non certo 

liberale, non ha semplificato il lavoro. 

Tuttavia, mi sono convinta che, per tentare di comprendere realmente le più recenti 

trasformazioni sociali della società cinese, affrontare il tema della partecipazione 

politica online e comprendere le relazioni che legano le nuove forme di 

comunicazione e di diffusione delle informazioni politico-sociali con i social media, 

rappresenta un aspetto di enorme importanza: il tentativo è diventato via via non solo 

lo scopo prioritario di questa mia ricerca, ma credo sia una tappa fondamentale per il 

raggiungimento del massimo obiettivo culturale  per chiunque  si occupi di studi 

sull’Asia.  

Il contributo che mi propongo di fornire è quello di una maggiore comprensione del 

comportamento politico in Rete, definendo un quadro organico dei suoi meccanismi 

fondamentali.  

Allo stesso tempo, però, ho maturato, subito, la consapevolezza delle difficoltà che, 

inevitabilmente, una tale “impresa” presentava, e ciò mi ha spinto a compiere 
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alcune specifiche scelte organizzative, risultate poi utili allo svolgimento e allo 

sviluppo proficuo del presente lavoro. Per questo, dal punto di vista metodologico, 

con lo scopo di mettere meglio a fuoco l’oggetto della mia trattazione, è stato seguito 

uno schema che ha alternato alla raccolta, descrizione e analisi dei dati condotti dai 

vari ricercatori da me presi in esame, lo studio teorico più formale. 

In che modo il microblog cinese Weibo微博 sia utilizzato come spazio di discussione 

politica, è stato, dunque, il primo quesito generale che mi sono posta, l’input di questo 

mio lavoro. Per trovare risposte soddisfacenti, tuttavia, sono dovuta partire da lontano: 

prima andando a fondo al tema della natura e delle forme della partecipazione politica 

(sia offline sia online) e in secondo luogo, con lo studio, più mirato, della piattaforma 

Weibo, per giungere alla comprensione di quali fossero le caratteristiche che lo 

rendono uno strumento così “ideale” per l’esposizione politica del cittadino cinese 

“comune”. 

Se per la sezione dedicata alle definizioni del concetto di partecipazione politica, è 

stato necessario consultare testi di grandi esperti di politica nel panorama nazionale e 

mondiale (Axford, Rush, Millefiorini, Pasquino e Raniolo ecc.), entrando nell’ambito 

della partecipazione online ho adoperato articoli, testi e tesi di ricerca di più recente 

produzione (Yang, Widmayer, Stolle ecc.). 

Fondamentali, per la comprensione delle dinamiche e delle trasformazioni del 

concetto di rete sociale, sono stati lo studio di Diani e le preziose nozioni di 

Granovetter e Simmel. 

La fonte principale su cui mi sono basata, invece, per ricostruire il quadro completo 

del grande universo dei social media cinesi, è stato il  testo di Xinyuan Wang (Social 

Media in Industrial China). Mentre, il China Internet Network Information Center 

(CNNIC), centro d’informazione nazionale della rete Internet in Cina, mi ha fornito 

dati, informazioni e spunti interessanti per seguire la rapida diffusione e l’espansione 

di queste applicazioni sul territorio cinese. 

Dopo quest’ampia disamina, la mia trattazione ha intrapreso una direzione più 

specifica, focalizzandosi su un elemento chiave, la forza, il motore di chi guida 

l’opinione sui social media: il leader d’opinione.  

In questo modo, un nuovo quesito ha indirizzato la terza parte del mio lavoro: ma, un 

leader d’opinione è realmente in grado di ottenere un consenso tale da poter 

“generare” un’opinione politica nei netizen cinesi attraverso l’uso di Weibo? 
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Per dare una risposta a quest’altra domanda, ho fatto ampio ricorso all’analisi di varie 

e diverse fonti concernenti studi di autori che, come me, si sono occupati del ruolo dei 

leaders d’opinione su Weibo (lo studio di Bolsover, di King-wa Fu e tanti altri).  

Tra le varie fonti analizzate, quella che ho trovato più esaustiva è stata “Opinion 

Leaders: The Driving Force of Political Discussion in Social Media”, una tesi di 

ricerca che mi ha fornito dati, riferimenti ed elementi su cui riflettere. 

Dunque, volendo ripercorrere brevemente la struttura del lavoro, inizialmente, si 

è affrontato con modalità, spazio e definizioni adeguate,  il concetto di  partecipazione 

politica nei suoi aspetti più vari ed articolati. Inoltre, nella prima parte è stato inserito, 

un breve quanto necessario excursus storico del concetto di rete sociale, che nasce e si 

sviluppa con l’obiettivo di comprendere la natura e le modalità tipiche dei rapporti 

umani e le loro interazioni. Infatti, si è scoperto e riflettuto a lungo su come, tra le 

molteplici e varie motivazioni primarie dell’uso politico di Internet, vi sia 

l’interazione sociale, un fattore cruciale che influenza le diverse forme di 

partecipazione fino all’attivismo politico.  

Nell’ultima sezione del primo capitolo entrando sempre più nel “vivo” della 

questione, sono stati descritti luoghi, strumenti e modi legati ai nuovi stili 

partecipativi, che la rivoluzione elettronica, degli ultimi vent’anni, ha messo a 

disposizione dei “netizen”, ossia dei cittadini che operano sul web.  

La trattazione prosegue con la presentazione dell’universo dei social media cinesi: una 

doverosa panoramica della straordinaria e rapida espansione del settore tecnologico 

cinese sempre più vasto ed efficiente che il governo centrale (e la burocrazia locale) 

ha realizzato. La crescita esplosiva dello sviluppo digitale, infatti, ha contribuito 

fortemente al processo di modernizzazione della Cina: già nel 2008 il numero degli 

utenti Internet cinesi era il più alto al mondo, la Cina, oggi, supera così gli USA come 

principale fornitore di beni informatici. 

Anche se il fenomeno dei social media emerge in Cina in tempi piuttosto recenti, 

tuttavia, il temine “social media” si diffonde rapidamente e diventa di comune utilizzo 

su tutto territorio, soprattutto, quando, diverse tipologie di social networking services, 

anche a  livello locale, ottengono una forte popolarità tra gli studenti universitari e 

giovani professionisti. 

Maggiore attenzione è stata dedicata al micro blog Weibo 微博, poiché è al suo 

interno che si concentra l’indagine di tesi. Weibo, infatti, è stato definito un 
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“barometro non ufficiale dell’opinione pubblica”, dove si affrontano temi rilevanti che 

caratterizzano la vita politica e sociale del paese. La natura interattiva di questo social, 

permette di soddisfare la voglia d’interazione sociale dei suoi utenti e far sì che questi 

possano condividere info, formare gruppi, sollevare questioni e contestazioni su temi 

politici. 

La disamina di chi guida l’opinione all’interno della sfera dei micro blogs (come 

Weibo) è stata posta al centro degli studi sulla comunicazione in Cina. 

Il terzo capitolo si sviluppa attorno a un’articolata riflessione sull’influenza che un 

leader di opinione possa esercitare nello stimolare il coinvolgimento politico e sociale 

di un netizen cinese.  

Nella sua definizione generica, il leader di opinione è quella persona che gode del 

prestigio o detiene i mezzi per influenzare in modo determinante l'opinione pubblica. 

In questo caso specifico, si tratta di gruppi d’élite a livello tanto politico che sociale: 

individui-personaggi dall’elevato status sociale e buona reputazione, in grado di 

attrarre migliaia di followers e che, in genere, guidano le discussioni online su affari 

pubblici. 

Questa terza parte del lavoro, considerato il peso e l’importanza che la figura del 

leader d’opinione riveste, si pone, dunque, l’obiettivo di esaminare la loro influenza 

sul pubblico, in particolar modo sugli utenti cinesi attraverso il social media Weibo.  

Per compiere tale ricerca in questo campo di studi è stato necessario procedere per 

gradi: in primis, con l’identificazione delle caratteristiche principali dei leaders stessi 

e la comprensione della natura della loro influenza, e, successivamente, con l’analisi 

di alcuni casi specifici, dove questi noti personaggi, con la loro esposizione sul web, 

hanno esercitato la loro influenza sull’audience. I casi individuati, mi hanno permesso 

di far luce su diversi aspetti dell’azione dei leaders d’opinione all’interno del social 

media Weibo. L’obiettivo, inoltre, consiste nel voler comprendere, il più chiaramente, 

possibile il comportamento e (l’eventuale) fenomeno d’influenza politica che alcune 

figure chiave svolgono (e hanno svolto) all’interno del micro blog Weibo. Ciò ha 

rappresentato il “pretesto” per condurre, con un’elaborazione molto personale, 

un’analisi dei contenuti dei posts su Weibo per ciascuno dei singoli casi selezionati. 

Quest’indagine ha rivelato, non solo, esempi calzanti di opinion leaders, ma 

soprattutto, un’illuminante (possibile) lettura sulla loro reale capacità di influenzare 

gli utenti cinesi. 
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In chiusura, di questa mia breve introduzione, voglio sottolineare che gli “sforzi” 

prodotti nel lungo e laborioso percorso intrapreso nell’elaborazione di questa tesi, 

sono stati pienamente ripagati dalla soddisfazione raggiunta al termine del lavoro. 
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1.  Le Forme del la Partecipazione Polit ica:  definizioni e 

dimensioni  

 

La Partecipazione Politica  

Partecipare alla vita sociale e politica del proprio paese è, sotto ogni punto di vista un 

aspetto di notevole importanza: primo perché coinvolge il cittadino nel processo di una 

sua piena integrazione nella società; secondo perché con essa si può esprimere al meglio 

quel diritto-dovere che connota la vita associativa, terzo, con la partecipazione, si 

configura un’azione che esprime un’appartenenza: si partecipa perché si fa parte di una 

collettività. In ultimo, ma non per importanza, la locuzione “partecipazione politica” è 

saldamente legata alla parola “democrazia”, fin quasi a sovrapporsi, ed entrambe 

rimandano a concetti, temi e valori, di grande rilevanza.1 

Tuttavia quando si parla di partecipazione politica, tocchiamo un concetto mutevole, che 

può essere quindi scomposto e analizzato sotto diversi punti di vista. La sociologia si è 

concentrata in maniera parallela nello studio dei diversi aspetti, trovando numerosi 

determinanti della partecipazione e privilegiando diverse chiavi di lettura dell’azione 

collettiva. 

Il concetto di partecipazione politica fa riferimento a quell’insieme di attività legali 

realizzate dai cittadini che mirano in maniera più o meno diretta ad influenzare le scelte 

prese dai governi. 2 

Pertanto, le valenze semantiche della parola “partecipare”, sono principalmente due: 

1) partecipare come prendere parte a un processo o a un’azione;  

2) partecipare come essere parte di un gruppo, di una comunità.3 

Esiste una sostanziale relazione tra queste due dimensioni della partecipazione politica. 

Infatti, la seconda è la precondizione perché la prima possa manifestarsi. Più 

precisamente, quando si parla di essere parte di una comunità si sta facendo riferimento 

al bene comune e a quelle condizioni che conducono all’agire sociale (collettivo o 

                                                        
1 Francesco RANIOLO, La partecipazione politica, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 22.  
2 Valentina WIDMAYER,  La Partecipazione Politica in Internet e il Rapporto con l’Offline, Dottorato di 
Ricerca in Sociologia Applicata a Metodi della Ricerca, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, aa 
2012/2013, pp. 15-16. 
3 Maurizio COTTA, Il concetto di partecipazione politica: linee di un inquadramento teorico, Rivista Italiana di 
Scienza Politica, 9, 2, 1979, p. 193. 
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individuale) supportato dal senso di appartenenza. 

Ed è proprio in quanto membro e parte di  una comunità politica, che all’individuo 

spettano, oltre che i doveri verso tale comunità, i diritti di cittadinanza, ossia la pienezza 

di diritti civili, politici e sociali.  

I diritti civili sono i diritti di cui godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali. Sono 

riconosciuti dall’ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinunciabili. 

Essi assicurano all’individuo la possibilità di realizzare pienamente se stesso. Tra di essi 

rientrano i diversi aspetti della libertà individuale (la manifestazione di pensiero, di 

religione, di stampa, di circolazione, di stipulazioni dei contratti ecc.), il diritto ad avere 

un giusto processo, il diritto di proprietà ecc.  

I diritti politici sono invece i diritti di partecipazione alla vita politica dello Stato e 

spettano all’individuo in quanto membro di una comunità politica. A differenza dei diritti 

civili che spettano a tutti gli individui in quanto tali, i diritti politici riguardano le persone 

in quanto cittadini. Il diritto politico per eccellenza è l’elettorato attivo e passivo (diritto 

di voto).  

Per diritti sociali s’intendono, infine, sia i diritti di partecipazione correlati alla posizione 

assunta dal singolo nella società, come ad esempio, la libertà sindacale e lo sciopero, sia 

quei diritti a prestazioni positive da parte dello Stato (diritti sociali di prestazione) che 

vanno dal diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute, alla previdenza sociale, servizi 

socio-assistenziali ecc.4  

I diritti di cittadinanza non sono universali bensì relativi alla comunità politica di 

riferimento. La cittadinanza è lo status del cittadino, un rapporto che si crea tra uomo e 

stato. È uno strumento di difesa dell’individuo e dei suoi diritti. 

Infine, per formulare un quadro ancora più completo del concetto di partecipazione, si 

riporta qui in seguito qualche altra definizione. Per esempio Rush la descrive come: 

Coinvolgimento dell’individuo nel sistema politico a vari livelli di attività, dal 
disinteresse totale alla titolarità di una carica politica.5 

 

Anche la definizione di Axford similmente afferma che si tratta di: 

Comportamenti dei cittadini orientati a influenzare il potere politico.6 

                                                        
4 Riferimenti situati in http://www.treccani.it/enciclopedia/diritti-costituzionali/  
5 Michael RUSH, (traduzione italiana), Politica e Società. Introduzione alla Sociologia Politica, Il Mulino, 
Bologna, 1998, p.121. 
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1.1 La Partecipazione Politica nei regimi democratici  

Se consideriamo le società democratiche (o a democrazia rappresentativa), quello cui 

assistiamo oggi, è un tipo di partecipazione che affonda le sue radici in epoca moderna. 

E’ intorno al 1700 che nel mondo occidentale si diffonde un nuovo modello di 

sociabilità, di legami tra governanti e governati, dove il cittadino può prendere parte 

attivamente ai processi decisionali mediante la designazione dei propri rappresentanti.7 

Il regime democratico dunque, è un sistema che consente un buon livello di 

partecipazione attraverso il dialogo tra i cittadini e le istituzioni. L’azione del cittadino è 

un processo in continua trasformazione, e la sua volontà di partecipare rappresenta una 

scelta libera e consapevole, poiché riconosce autonomamente di poter agire 

nell’ambiente socio-politico di cui è parte e in cui è immerso. 

Molto genericamente, la partecipazione politica può essere intesa come quella forma di 

agire politico connessa specificatamente al governo della società, che include l’insieme 

dei comportamenti dei cittadini orientati ad influenzare il processo politico. Ciò significa 

che i cittadini, non solo possono delegare la propria rappresentanza ad altri, ma che siano 

inseriti in un corpus di procedure che permettano loro di contribuire ai processi 

decisionali.8 

Per comprendere meglio la complessità dei modi e delle situazioni in cui si può 

partecipare, segue la definizione più dettagliata di Pasquino. Si può parlare di 

partecipazione politica quando: 
Nell’ambito di un dato sistema politico o organizzazione (di cui si è parte o si aspira a far 
parte) attraverso un insieme di atteggiamenti o comportamenti concreti si prende parte, 
cioè si cerca di influenzare (in maniera più o meno diretta e più o meno legale) le 
decisioni dei detentori del potere politico, nonché la loro stessa selezione, nella 
prospettiva di conservare o modificare la struttura, e quindi i valori, del sistema di 
interessi dominanti”9  

La definizione di Millefiorini afferma che: 

Un agire che messo in atto da motivazioni individuali o di gruppo, in esclusiva relazione 
ad un contesto sociale, e ha ad oggetto problematiche relative alla politicità. Tale agire, 
assume necessariamente forme collettive e ha come obiettivo quello di intervenire, 
direttamente o indirettamente, nei processi di elaborazione delle decisioni del sistema 

                                                                                                                                                                            
6 Barrie AXFORD, Gary BROWNING, Richard HUGGINS, Ben ROSAMOND, John TURNER,  Politics: An 
Introducion, Routledge, ed. I, 1997, p.109. 
7 Francesco RANIOLO, La Partecipazione Politica, Il Mulino, Bologna, 2002, p.149. 
8 Valentina WIDMAYER,  La Partecipazione Politica in Internet e il Rapporto con l’Offline, Dottorato di 
Ricerca in Sociologia Applicata a Metodi della Ricerca, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano,  
2012/2013, pp. 15-16. 
9 Gianfranco PASQUINO, Corso di Scienza Politica,  Il Mulino, Bologna, 1997, p. 42. 
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politico, o, in casi eccezionali, di sostituirsi ad esso.10  

Con queste ultime due definizioni è possibile rintracciare una prima distinzione analitica 

del concetto di partecipazione attraverso l’espressione “direttamente o indirettamente” 

della definizione appena citata. Come già accennato sopra, la partecipazione, può far 

riferimento a comportamenti che un individuo compie per delegare un rappresentante nel 

portare avanti le proprie necessità, oppure può essere connessa a pratiche in cui i cittadini 

sono costantemente coinvolti nelle decisioni politiche.  

A tal proposito, un’altra interessante distinzione tra i possibili “tipi” di partecipazione, è 

quella che distingue in partecipazione “rappresentativa” o “debole” e “diretta” o “forte”. 

E tali caratteristiche riflettono la qualità di democrazia di una società. Ad esempio in una 

democrazia “forte”, i suoi cittadini potranno costantemente essere coinvolti attivamente 

nei processi deliberativi che li riguardano. 

Può essere utile, a questo punto, descrivere un’ulteriore dicotomia-distinzione analitica 

proposta da Barbagli e Maccelli: quella tra “partecipazione visibile” ed “invisibile”. Le 

definizioni di partecipazione date sinora, fanno riferimento a quella che è chiamata 

partecipazione visibile o manifesta, mentre quella invisibile o latente comprende 

l’insieme di orientamenti cognitivi, affettivi o valutativi che non necessariamente 

conducono ad atti concreti, ma che esprimono un coinvolgimento emotivo e affettivo nei 

fatti politici. Con la prima si intende per esempio, l’esercizio del voto o prendere parte a 

partiti politici e con la seconda il grado di coinvolgimento psicologico delle persone in 

politica”.11 

 

 
1.2 Approcci speculativi della partecipazione politica nelle società comuniste  

In una società comunista, la partecipazione politica di massa è semplicemente 

“mobilitata” e controllata da parte delle autorità, oppure può muovere dalle motivazioni 

soggettive dei cittadini e dai loro valori? Due modelli a confronto tratti dalla letteratura 

sulla partecipazione politica comunista di massa, tentano di fornire una spiegazione a 

questa domanda.  

Il primo è il così detto modello di mobilitazione, il quale descrive la partecipazione di 
                                                        
10Andrea MILLEFIORINI, La Partecipazione Politica in Italia,  Impegno politico e azione collettiva negli anni 
ottanta e novanta, Carocci, Roma, 2002, p. 19. 
11 Marzio BARBAGLI, Alessandro MACCELLI,  La partecipazione politica a Bologna, Il Mulino, Bologna, 
1985, p.53. 
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massa come un prodotto quasi interamente ottenuto dalla mobilitazione diretta dal 

regime. L’altro modello è quello della “motivazione”, che vede la partecipazione di 

massa più come il risultato di motivazioni individuali e interessi soggettivi. Il primo 

modello è meglio applicabile alle società pre-riforma, dunque per quelle comunità 

fondate su un sistema comunista ortodosso, (ad esempio il PRC maoista nel caso della 

Cina). E ciò accade perché a quel tempo era la società stessa, e non solo il governo, a 

essere inadatto e inospitale per accettare i valori democratici. Dall’altro lato, l’approccio 

motivazionale, è più adatto alla partecipazione politica nelle società post riforma, cioè 

quelle basate su un sistema comunista non ortodosso (come il caso dell’URSS sotto il 

governo Gorbachev, o il PRC sotto il governo di Deng Xiaoping e i suoi attuali 

successori). Queste società, non soltanto, legittimano canali e opportunità che 

permettono una maggiore a partecipazione di massa, inoltre è lo stato stesso a diventare 

più aperto e critico circa le politiche sociali e politiche in generale. 12 

 

 

1.3 Distinzione tra interesse e partecipazione  

Sulla scia della definizione elaborata da due noti esperti, Almond and Verba, che più 

precisamente parlano di “cognizione civica”, si può descrivere l’interesse politico come: 

 

Il grado d’interesse di un individuo verso il governo e gli affari pubblici.13 

 

E’ di rilevante importanza porre l’accento sul fatto che, il concetto d’interesse politico va 

in parte distinto da quello, sebbene comunque a esso correlato, di partecipazione politica. 

Molti esperti di politica si sono interrogati su tale questione per poi determinare che, 

mentre l’interesse politico indica il coinvolgimento psicologico dell’individuo “affetto” 

dall’interessamento per politiche e affari pubblici; dall’altro lato il concetto di 

partecipazione è più legato invece all’azione o al non agire in merito a questioni politiche 

o affari pubblici. Diciamo che chi possiede una forte propensione per la politica, di 

solito, è più tendente a partecipare e quindi ad agire politicamente di chi invece non ha 

questo interesse (sempre se si ha il diritto di scegliere l’azione o la non-azione politica). 

                                                        
12 Jie CHEN, Subjective Motivation for Mass Political Participation in Urban China, Social Science Quarterly, 
81, 2, 2000, pp. 646-647. 
13 Gabriel ALMOND, Sidney VERBA, The Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 
Princeton University Press, Princeton, 1963, traduzione italiana (parziale) di Giuliano URBANI: “La cultura 
civica”,  La politica comparata, Il Mulino, Bologna, 1973, pp. 89-90. 
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Tuttavia un elevato coinvolgimento psicologico non necessariamente sfocerà in 

partecipazione dovuta a forze istituzionali (specialmente se si tratta di sistemi non 

democratici).  

Dunque, sebbene vi sia una cerca correlazione positiva tra impegno psicologico nella 

politica e attività politiche, questi due concetti possono variare in modo del tutto 

indipendente.14 Robert Dahl, ha osservato quanto anche nei sistemi democratici, sia più 

facile essere “appena interessati” che richiede solo una passiva partecipazione, piuttosto 

che prendere parte attivamente nella politica. L’interesse costa poco in termini di sforzo 

fisico, mentre le attività richiedono un’energia considerevole.15 

 

 

1.4 Partecipazione civile e politica 

Come già ampiamente appurato in precedenza, la partecipazione è un concetto che 

potremmo definire “scivoloso”, nel senso che è un termine il cui significato è spesso di 

difficile connotazione.  

Un'altra rilevante distinzione, su cui non tutti gli esperti concordano, consiste nelle 

definizioni di coinvolgimento civile e politico. 

La partecipazione o coinvolgimento civile fa riferimento all’insieme delle attività di 

volontariato organizzato finalizzate alla ricerca di soluzioni a problemi sociali e all’aiuto 

verso prossimo.16 

Alcuni ricercatori affermano che il coinvolgimento civico possa essere inserito in una 

visione più ampia e che incorpori il concetto di partecipazione politica come prendere 

parte a campagne politiche, proteste, dimostrazioni o esprimersi politicamente attraverso 

il voto.  

Sebbene altri esperti, invece, abbiano escluso l’idea di una possibile associazione tra 

questi due concetti e li considerano separatamente, è comunque piuttosto evidente come 

queste due dimensioni di partecipazione siano in qualche misura strettamente correlate tra 

loro.  

                                                        
14 Jie CHEN, Subjective Motivation for Mass Political Participation in Urban China, Social Science Quarterly, 
81, 2, 2000, pp. 646-647. 
15Robert Alan DAHL, Who Governs? Yale University Press, 1961,  in Jie CHEN, Yang ZHONG, Mass political 
interest (or Apathy) in Urban China, Communist and Post-Communist Studies, 32, 1999, pp. 283-284.  
16 Homero Gil DE ZUNIGA, Nakwon JUNG, Sebastian VALENZUELA, Social Media Use for News and 
Individuals’ Social Capital, Civic Engagement and Political Participation, Journal of Computer-Mediated 
Comunication, 17, 2012, p. 320. 
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Di certo non è semplice distinguere in modo troppo chiaro i confini tra una causa 

pubblica e una questione politica, poiché la partecipazione civica dei cittadini gioca 

sempre un ruolo critico per accrescere il corretto funzionamento del sistema politico.17  

 

	  
1.5 Il Concetto di efficacia politica e le sue distinzioni 

Trovandoci nell’ambito dello studio delle attitudini politiche di un popolo (precisamente 

quello cinese) non si può fare a meno di menzionare il concetto di efficacia politica. La 

letteratura ha più volte suggerito che il senso di efficacia politica è un elemento molto 

potente del coinvolgimento popolare verso la politica. A. Campbell, ad esempio, ha 

definito che: 

L’efficacia politica è la percezione che un’azione politica individuale abbia, o 

possa avere un impatto sul processo politico”.18 

Si è ampiamente dibattuto sul fatto che la presenza di tale sentimento di efficacia sia 

probabilmente fonte di motivazione politica e dunque spinga gli individui a prestare 

maggiore attenzione alle cause politiche e agli affari pubblici. Al contrario l’assenza di 

questo, porterebbe allontanamento e apatia politica.19 Sebbene i ricercatori spesso 

facciano riferimento all’efficacia come un concetto generale, in realtà la nozione è 

empiricamente distinta in due categorie della dimensione individuale: l’efficacia 

politica interna ed esterna. Mentre la prima descrive la percezione dell’individuo nel 

sentirsi competente e all’altezza di comprendere e partecipare al mondo della politica, 

l’altra forma (esterna), misura quanto una persona creda nella ricettività del governo in 

seguito ad una propria azione politica. L’efficacia politica esterna e interna sono 

dunque due concetti separati, e che interagiscono con altre variabili in maniera 

differente. 

In parallelo alla dimensione individuale, appena spiegata, studi recenti hanno 

individuato anche la dimensione collettiva del concetto di efficacia. Anch’essa è 

rispettivamente divisa in efficacia collettiva interna: quanto un individuo crede che 
                                                        
17 Sebastian, VALENZUELA, Lesson from Facebook: the Effect of Social Network Sites on College Students 
Social Capital, Ricerca presentata al 9th International Symposium in Online Journalism, Austin, Texas, 2008, 
p.10. 
18 Angus CAMPBELL, Gerlad GURIN, Warren MILLER, The Voter Decides, Row, Peterson, Evanston, IL ���, 
1954, p.187. 
19  Jie CHEN,Yang ZHONG, Mass Political Interest (or Apathy), in Urban China, Communist and Post 
Communist Studies, 32, 1999, pp. 292-293. 
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l’azione del gruppo sia in grado di influenzare la politica; ed efficacia collettiva 

esterna: quanto un individuo è fiducioso nella reattività del governo in seguito ad 

un’azione collettiva.  

La dimensione collettiva dell’efficacia politica non ha mai riscontrato sufficiente 

attenzione, e ciò potrebbe essere legato al fatto che questo concetto ha avuto origine in 

paesi democratici, dove generalmente i cittadini sono coinvolti nella politica 

attraverso il diritto di voto autonomo. 

Mentre, nei paesi a regime autoritario, il sistema in cui i cittadini e loro azioni 

possono effettivamente fare la differenza sui processi politici, è del tutto inesistente. 

In paesi caratterizzati da una forte cultura della collettivizzazione e in società, in 

trasformazione sono particolarmente consapevoli del loro “destino collettivo”. Ciò è 

valido per esempio, in uno stato come la Cina, poiché i cittadini, invece che 

considerare l’opinione pubblica20un mezzo di sorveglianza e pressione verso le 

autorità, sono piuttosto consapevoli che difficilmente le unità singole potranno mai 

influenzare la politica.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 L’opinione pubblica è l'aggregato delle attitudini di pensiero collettive o delle convinzioni mantenute dalla 
popolazione adulta. Può essere influenzata dalle pubbliche relazioni e dai mezzi di comunicazione di massa. 
21 Wenxu WANG, The Influence of Weibo Political Participations on the Political Efficacies of Weibo Users, 
Media@LSE, Department of Media and Communications, London School of Economics and Political Science 
(LSE), 2013, pp. 5-6. 
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Mappa dei concetti fondamentali22 
 

 

 

 

 

 

 

                
                     

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Tabella di riepilogo sul concetto di efficacia politica di elaborazione personale. 

Efficacia Politica 
 

Percezione che un’azione 
politica abbia, o possa 
avere un impatto sul 

processo politico. 
 
 

Interna 
 

Percezione 
dell’individuo 

nel sentirsi 
competente e 
all’altezza di 

comprendere e 
partecipare al 
mondo della 

politica. 

Esterna 
 

Quanto un 
individuo 

creda nella 
ricettività del 

governo in 
seguito ad una 
propria azione 

politica. 

    Interna 
 

Quanto un 
individuo 
creda che 

l’azione del 
gruppo sia in 

grado di 
influenzare la 

politica 

Esterna 
 

Quanto un 
individuo è 

fiducioso nella 
reattività del 
governo in 
seguito ad 
un’azione 
collettiva 

Collettiva Individuale 
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1.6 La lealtà politica verso il Partito e educazione ideologica in Cina 

 
Lungo tutto il corso della storia del Partito Comunista Cinese, la lealtà politica è sempre 

stata considerata l’anima del sostentamento del partito, la linfa vitale del regime. Coloro i 

quali desiderano occupare una posizione di rilievo all’interno del Partito Comunista 

Cinese, devono passare attraverso una rigida selezione e dimostrare fedeltà assoluta al 

regime. Infatti, diventare un membro del CCP, prevedeva e prevede ancora oggi, un 

percorso estenuante costituito da numerosi stadi. 

E’ dall’epoca della Riforma che il governo cinese si è occupato di rinforzare 

sistematicamente l’educazione ideologica e politica nelle scuole con l’impegno di 

fortificare l’ortodossia socialista contro l’influenza del capitalismo. Nelle università 

cinesi inizia a essere richiesto che gli studenti frequentino corsi di ideologia politica, in 

cui viene fatta massiccia propaganda del CCP in quanto unico partito capace di condurre 

il paese verso la prosperità e la stabilità economica.23 

Dopo aver mostrato le varie definizioni della partecipazione politica e dei concetti ad 

essa connessi, vorrei a questo punto chiarire, che la prospettiva attraverso cui intendo 

condurre questo mio lavoro è quella che vede come soggetto il privato cittadino che fa 

politica, o almeno che si interessa ai temi politici, al di fuori dei canali istituzionali. 

L’obiettivo è di osservare nello specifico come in un paese come la Cina la politica può 

essere fatta tramite Internet, o più precisamente tramite i social media. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
                                                        
23 Ching-ling WU, Wei BAO, The Effects of Individual Characterisics, Socioeconomic status, and Political 
engagement on the Attainment of Student leadership roles in Chinese University Students, International Journal 
of Education, 33, 2013, pag. 150-151. 
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2. I l  Capitale sociale ,  la Partecipazione civica e la Teoria 

del la Forza dei Legami Deboli  in una rete sociale  

 
Introdurrò adesso, in maniera sintetica il concetto di capitale sociale. Innanzitutto esso è 

legato al nome di studiosi di gran rilievo, quali Bourdieu, Coleman, Putnam, Fukuyama. 

Pierre Bourdieu ad esempio afferma: 

 

Il capitale sociale è costituito dall’ammontare delle risorse attuali o potenziali che derivano 

dall’appartenenza ad una rete stabile di relazioni sociali o dall’essere membri di un gruppo 

[..] Le persone hanno interesse a conservare e accrescere il loro capitale sociale ma ciò 

comporta un incessante sforzo di sociabilità e una continua serie di scambi, sia materiali sia 

simbolici, con un conseguente investimento di tempo e risorse.24 

 

La ricca tradizione delle scienze sociali si è dedicata a lungo nell’individuare l’utilità delle 

reti sociali nelle imprese collettive che coinvolgono la partecipazione civica e i gruppi 

politici. Consideriamo dunque il concetto di capitale sociale, come forma di comportamento 

orientata verso il bene comune, che sia indirizzato verso la comunità o che sia a livello 

politico. 

La dimensione individuale del capitale sociale affonda le sue radici nelle relazioni sociali tra 

individui.  

Secondo l’interessante teoria elaborata dal sociologo statunitense Granovetter negli anni 70, 

il legame che s’instaura tra due soggetti può essere forte o debole. I legami forti di solito 

fanno riferimento a genitori, familiari, amici stretti e tutti quei contatti frequenti con cui ci si 

scambia favori reciproci. Quando queste relazioni a stretto legame forniscono ai soggetti un 

reciproco supporto emozionale o strumentale e offrono accesso a fonti limitate, allora 

parleremo di capitale sociale che chiude (o meglio noto come capitale sociale bonding). È 

stato affermato che il capitale sociale di questo tipo, ossia basato su delle reti sociali chiuse, 

necessita meno sforzo, è affidabile e basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia, lo scarso 

accesso ad ampie fonti d’informazioni rende abbastanza limitante questo tipo di legame.  

Al contrario, le relazioni sociali basate su associazioni “a ponte” (bridging), o anche dette a 

legame debole, coinvolgono soggetti dal diverso background, opinioni e visioni differenti, e 

                                                        
24 Pierre BOURDIEU, La distinzione. Critica sociale del gusto,  Il Mulino, 2001, p. 250. 
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cosa più importante attraverso questo tipo di relazioni si avrà accesso a più diverse reti 

sociali, il che permette di ampliare gli orizzonti sociali e la propria visione del mondo. 

Consente agli individui, nuove e maggiori opportunità grazie all’accesso a più fonti di 

informazione e i collegamenti con gruppi slegati tra loro. 25 

 

 

Immagine1. Esempio di rappresentazione grafica di una rete sociale.26 
 

 

Poiché il capitale sociale è costruito sulla base dell’interazione sociale, le trasformazioni 

avvenute nel corso del tempo campo della comunicazione mediatica, hanno comportato 

inevitabili cambiamenti delle caratteristiche della comunicazione e dell’intera struttura delle 

reti sociali.27 

Un esempio di “forza dei legami deboli” avanzato da Granovetter per fornire una spiegazione 

più chiara della tua teoria è quello del Gossip: 

                                                        
25 Mark GRANOVETTER, The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 1973, 78, 6, pp.1360- 
1380. ���  
26  Immagine dal sito http://www.mooreadamsoncraig.co.uk/wp/wp-content/uploads/2011/08/blog-link-
picture.png  
27 Caroline, HAYTHORNWAITE,  Strong, Weak, and Latent Ties and the Impact of New Media, The 
Information Society,18, 2002, pp. 385-401. 
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Se una persona riferisce un pettegolezzo a tutti i propri amici intimi ed essi si comportano allo stesso 

modo, molti di costoro lo sentiranno raccontare una seconda e terza volta, perché le persone unite da 

legami forti tendono a condividere gli amici.  

Dal momento che, ogni volta che si sente ripetere un pettegolezzo la motivazione a diffonderlo si 

indebolisce un po’, il pettegolezzo riportato attraverso legami forti, a differenza di quello riferito 

tramite legami deboli, avrà molte più probabilità di restare circoscritto a pochi giri di persone; in 

questo caso, infatti, la notizia non attraverserà alcun ponte» 28 

 

Immagine2. La teoria dei legami deboli di Granovetter.29 
 

 
 
2.1 Breve excursus storico del concetto di Rete sociale  

Negli ultimi vent’anni, grazie allo sviluppo dell’elettronica, i social media hanno 

rappresentato la versione più evoluta della comunicazione in rete.  

Tuttavia, prima di addentrarmi nel territorio delle reti sociali dei Social media, di cui tratterò 

ampiamente nel prossimo capitolo, ritengo opportuno fare un breve quanto necessario 

excursus storico del concetto di rete sociale, per conoscere meglio l’origine, la storia e 

comprenderne pienamente l’importanza nel campo sociologico e non solo.  

                                                        
28 Mark GRANOVETTER, The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 1973, 78, 6, pp. 124-125. 
29 Immagine dal sito https://www.skande.com/legami-deboli-201401.html  
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Il concetto di rete sociale nasce e si sviluppa con l’obiettivo di comprendere la natura e le 

modalità tipiche dei rapporti umani e le loro interazioni. La “rete sociale”, com’è noto, si 

rappresenta con un grafico fatto di punti (ad indicare persone, città, aziende, stazioni 

ferroviarie, computer), tra loro collegati da linee (che indicano invece tratti di relazioni, 

strade, comunicazioni). In questa descrizione, si evidenzia così, l’intersezione dei nodi che 

stanno a rappresentare i rapporti esistenti tra persone, gruppi, e organizzazioni. 

Diversi sono stati gli autori che si sono cimentati sul tema in periodi diversi, arricchendone di 

volta in volta gli aspetti salienti. Ma riceve un forte e concreto impulso negli anni ’40-‘50, 

quando Jacob Levi Moreno (1890-1974), fonda la “sociometria”30. Grazie a questa disciplina, 

infatti, il processo delle relazioni e dei rapporti sociali vengono connotate in termini 

matematici, conferendo ad esse una dignità scientifica: possono d’ora in poi essere misurate.  

J. L. Moreno formalizza la sociometria come metodo, nel 195131, stabilendo che attraverso la 

misurazione del grado di accettazione o rifiuto che il singolo esprime nei confronti degli altri 

membri di un gruppo, è possibile favorire una discussione sull’impatto che ogni persona ha 

sulla struttura e la coesione di un  gruppo, come anche l’impatto che il gruppo ha sui suoi 

singoli membri. A tale scopo, si analizzano i gruppi come reti sociali, individuandone leaders 

e membri isolati, motivazioni interne al gruppo e percezione sociometrica. 

Ciò ha consentito, con il trascorrere del tempo, di porre il fenomeno sociale, sia pur 

complesso, su un piano più formale e analitico, superando così, prima, il concetto di rete 

come “metafora” da adattare ad un’idea di società costituita da un intreccio reticoli, e poi, 

evolvendosi anche da una concezione più astratta che rendeva tutto più indefinito e poco 

chiaro. 32  

 
 
2.2 La trasformazione della rete sociale con l’avvento di Internet: il concetto di rete 

virtuale 
Georg Simmel, filosofo tedesco, considerato uno dei padri fondatori della moderna 

sociologia, già all’inizio del secolo scorso, nella sua “illuminante” teoria delle “cerchie 

sociali” affermava che:  

 

                                                        
30 È una branca delle scienze sociali, che studia la formazione dei gruppi sociali e individua una metodologia per 
descrivere le relazioni interpersonali al loro interno. 
31 Jacob Levy MORENO, Sociometry, Experimental Method and the Science of Society: An Approach to New 
Polical Orientation, Beacon House, 1951, pp. 175-176 . 
32 Lambert MAGUIRE, a cura di F. FOLGHERAITER, Il lavoro sociale in rete, Erickson, ed. II, 1994, pp.73-
78. 
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la società esiste dove un certo numero di individui interagiscono tra di loro33 

 

E ancora: 

 
la società è solo il nome con cui si indica una cerchia di individui legati l’un l’altro 

da varie forme di reciprocità34 

 

Le reti sociali diventano gradualmente il principale aspetto organizzativo delle relazioni tra 

individui, e nello stesso tempo assurgono a metodo di studio di cui servirsi per 

comprenderne la reale portata sociologica. 

La “ricchezza individuale e collettiva” si manifesta in termini di “beni relazionali” e si 

caratterizza per l’essere immediatamente spendibile, qualora se ne presenti la necessità. 

Con l’arrivo dell’elettronica che, nel giro di pochi decenni, si è affermata a pieno ritmo in 

tutti i paesi occidentali, non si può fare a meno di considerare, nell’analisi e nella 

determinazione di ‘rete sociale”, il cambiamento avvenuto nel mondo della comunicazione 

di massa.  

La rete sociale che si determina a partire dalla condivisione di una medesima comunità 

virtuale,  assume una forma ed una struttura del tutto nuove e specifiche molto diverse da 

come sin qui è stato presentato. 

In pratica una “comunità virtuale” è un insieme, un gruppo di persone interessate ad uno 

stesso determinato argomento,  con un approccio alla vita di relazione quasi del tutto 

simile, che si mettono in contatto tra loro attraverso una rete telematica, in prevalenza 

Internet. 

Storicamente, come abbiamo visto, (da G. Simmel in poi) il termine ‘rete sociale’ presenta 

ancora un forte connotato fisico o, comunque ‘materialista’. Con l’avvento della rete 

virtuale, anche le relazioni sociali mutano fino a diventare, spesso, solamente a carattere 

virtuale.  

Mentre le relazioni sociali off line si basano sulla comunicazione faccia a faccia (FtF, che 

sta per “face to face”), le interazioni sociali online sono basate sulla CMC, ossia la 

comunicazione mediata dal computer35 . 

                                                        
33 Georg SIMMEL,  Le metropoli e la vita dello spirito, Armando Editore, ed. II, 1996, p. 42. 
34 Ibid. 
35 Zhi-Jin ZHONG, Civic engagement among educated Chinese youth: the role of SNS (Social Networking 
Services), bonding and bridging social capital, Computer and Education, 75, 2014, p. 264. 
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Un tale sistema consente di definire un proprio profilo personale, preoccupandosi di 

presentare un “archivio” di elementi descrittivi di se stessi più o meno verosimili. Nel 

contesto delle reti sociali i contatti possono mutare fino ad assumere la forma di veri 

rapporti sociali, ma questo  solo se i protagonisti del web “abbandonano” la piattaforma e 

vanno alla ricerca del contatto diretto e fisico. 

 

2.2.1 Cos è cambiato veramente? 

La riflessione sul cambiamento-evoluzione del concetto di ‘rete sociale’ e l’attenzione alla 

crescita del numero sempre maggiore di “social network” nel Web, porta a prendere atto 

dell’indiscusso sviluppo di una trasformazione della “conoscenza” e dell’“interazione 

sociale”.  

Quello che primariamente è cambiato, è che, in tale passaggio, il mondo reale ed il mondo 

virtuale si sono gradualmente avvicinati e con-fusi, tanto da risultare, ormai, quasi 

sovrapponibili.  

Infatti, se prima (nei forum e nelle chat) i due mondi, quello reale e quello virtuale, 

entravano in contatto diretto solo sporadicamente, e solo per precisa volontà dei soggetti 

che interagivano, nei social più recenti, si assiste sempre più spesso al fenomeno per cui il 

proprio modo di essere nelle vita reale, si adegua e diventa, a volte anche senza il volere o 

la consapevolezza dei soggetti interagenti, lo specchio di quello che viene rappresentato 

nel web.  

Tutto ciò non è senza conseguenze, tutt’altro: la fusione di reti virtuali con quelle reali in 

effetti, può giungere a trasformare l’esperienza e l’identità sociale in maniera del tutto 

nuova rispetto al passato, con i rischi e le opportunità, magari sottovalutati, che 

inevitabilmente ne derivano.   

Illustrerò adesso alcuni tratti d’identificazione del reale con il virtuale, le affinità e le 

divergenze tra l’interazione reale e quella virtuale. 

Per prima cosa i social network permettono di decidere come ci si vuole presentare alle 

persone che partecipano alla rete (impression management) e di avere un ruolo da  

protagonisti nella definizione e nella condivisione della nostra identità sociale. Questo, in 

tal modo, viene a costituire il fattore che, potenzialmente, li rende lo strumento ideale per 

raccontarsi, decidendo in prima persona quali ruoli e quali aspetti presentare di sé, creando 

e sviluppando così una nuova libertà di rappresentazione del proprio io. 
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I social network fungono, inoltre da stimolo al processo di “seduzione” e alla nascita di 

nuove e (non sempre) stabili relazioni interpersonali: sviluppano e supportano il 

susseguirsi di una sequenza d’interazioni, destinata al perseguimento di un interesse, a 

volte solo superficiale, altre volte, invece, anche molto intenso, o volta solamente al 

desiderio di una conoscenza. 

Tale sequenza si manifesta in un vero e proprio processo sociale che consiste di una prima 

fase in cui si produce il “disvelamento del sé” e, di una ad essa successiva,  in cui ci si cura  

di “conservare l’attenzione dell’altro”, mettendo in atto una delle tante strategie seduttive 

attuabili in un social network: la vero-somiglianza, la costanza nella frequenza di contatto, 

la complementarietà e così via. 

Si deve, inoltre, porre l’accento su come, peculiare caratteristica dei social network, in essi  

non vi sia sempre e solo un interesse personale o economico di chi vi partecipa: molti 

utenti dei social network, in effetti,  si offrono ad aiutare o s’impegnano in attività da 

volontari, spontaneamente e gratuitamente, spesso, solo  per un senso di responsabilità 

sociale nei confronti di altre persone partecipi della rete. 

Un altro aspetto importante da evidenziare nell’interazione all’interno di un social network 

è rappresentato dall’obbligo dei soggetti coinvolti ad adattarsi alle caratteristiche della 

comunicazione mediata e questo genera due sue peculiari caratteristiche:  

- da un lato, il soggetto nella sua corporeità e realtà, anche emotiva, scompare dalla 

relazione e viene sostituito da una molteplicità di immagini parziali, che mostrano 

soltanto ciò che si vuole condividere di sé;  

- dall’altro questa realtà virtuale, combinazione  di fatti ed eventi che noi e i nostri 

amici raccontiamo e costruiamo sui social network, assume una vita autonoma, 

rimanendo presente e visibile anche quando noi non lo vogliamo. 

 

Terminiamo quest’analisi con un ultimo ma altrettanto rilevante concetto, e cioè che 

l’effetto dell’uso massiccio dei social media e la freddezza emotiva prodotta proprio dalla 

sfumata, quando non del tutto assenza di corporeità, rendono ulteriormente labili e poco 

significative le relazioni sociali dei social network. 

Tutto ciò trasforma l’interazione sociale in rete in qualcosa del tutto diversa da quella 

reale, fino a far perdere al soggetto interessato, tutta una serie di punti di riferimento 

indispensabili all’apprendimento e alla comprensione delle proprie e altrui emozioni fino a 

generare, in alcuni casi, al contrario, insensibilità e apatia. 
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Infine, con l’uso del sistema ‘social network’, le persone si espongono, inevitabilmente, a 

rischi e pericoli non facilmente percepibili, anche perché, dietro una comunicazione 

indiretta ed un’identità virtuale e “liquida”, si possono nascondere  comportamenti 

scorretti e “disturbati”  non sempre  leggibili.36 

I paragrafi successivi saranno dedicati all’analisi delle forme e possibili categorie della 

partecipazione politica sul Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
36 Bianca R. GELLI, Comunità, rete, arcipelago. Metafore del vivere sociale, Carocci, 2002. 
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3. La Partecipazione Polit ica online :  Internet e nuovi st i l i  

partecipativi  

 

 
La Partecipazione: un processo trasformativo 

Gli studi condotti negli anni ’70 e ’80, forse, ignorando che le trasformazioni in atto 

stavano coinvolgendo l’intera cultura del mondo contemporaneo, e non solo le tradizionali 

strutture istituzionali, hanno annunciato, un po’ sbrigativamente, quasi come inevitabile 

conseguenza della “modernità”, soprattutto, disaffezione, disimpegno e apatia verso la 

politica.  Al contrario, studi più recenti, concordano, ormai, nel sostenere che la natura 

della partecipazione politica sia solo in forte trasformazione.  

In essi, inoltre, si afferma come si sia sviluppata, una seconda fase della politica e come, 

accanto o in contrapposizione alla preesistente, sia nata una nuova concezione dell’agire 

politico. E’ indubbio che, da un po’ di tempo la partecipazione sia in “crisi”, ma che non 

vada, però, intesa come un declino senza ritorno, bensì, come un momento di forte 

trasformazione. E risulta profondamente sbagliato, se, oggi, si continua a ragionare e 

immaginare la partecipazione giovanile, nei termini delle appartenenze degli anni ‘60 e 

‘70. 37 

Insomma, risulta sempre più evidente che, alla ri-configurazione della moderna sfera 

pubblica, abbia contribuito  in maniera consistente anche lo sviluppo dei media. 

In qualche modo, quello cui stiamo assistendo, è un’altra tappa di quel lungo processo di 

“mediatizzazione”, che, iniziato già ai tempi dell’invenzione della stampa, continua fino 

ai nostri giorni. Con esso, il discorso pubblico tra cittadino e sistema politico supera i 

confini spazio-temporali, si amplia la possibilità data agli utenti di non essere semplici 

“audience” e cambia il grado di libertà nella produzione e nello scambio d’informazione.   

Il cambiamento reale rispetto ai “vecchi media” esplicitato con il termine “web 2.0”,  

risiede non tanto in un connotato di tipo tecnico, quanto, nelle opportunità di interazione 

più diffusa e più libera. Inoltre, si può sottolineare come, le nuove forme di fare politica 

non dipendono unicamente dal mezzo utilizzato, perché sono gli stessi utenti che 

contribuiscono alla loro costante modifica. Insomma, lo sviluppo di Internet non sarebbe, 

quindi né la causa e nemmeno l’effetto dei processi culturali di pluralizzazione, è 
                                                        
37 Elisa SASSOLI, Adolescenti, nuovi media e partecipazione politica, Dottorato di Ricerca, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Università degli Studi di Firenze, Firenze, p. 13. 
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preferibile non parlare di effetti diretti sui fenomeni sociali, ma di relazioni tra sviluppi 

delle nuove tecnologie e sviluppi di nuovi stili partecipativi.38 

 

 

3.1 L’attività online: dimensioni, obiettivi e metodi 

Nell’era dell’Internet mobile, in cui viviamo, in molti esprimono la loro opinione politica 

attraverso il Web, pertanto, si ritiene che la grande varietà di partecipazione politica oggi 

sia praticata online. 

I repertori di partecipazione politica tradizionali, quindi, sono stati gradualmente 

sostituiti da nuove forme di coinvolgimento verso la politica, opportunità completamente 

nuove, non offerte dall’offline. Come l’ampio uso di forme sarcastiche contenute su post 

che trattano temi politici, il visibile supporto per gruppi politico-sociali, per candidati, e 

per specifici scopi politici, tutto l’insieme delle campagne di mobilitazione o l’hacking 

motivato politicamente. 39 

L’attività online include per lo più: votazioni online, mobilitazione politica, dialogo, 

supervisione e adesione di gruppo ad eventi. Il coinvolgimento politico attraverso 

internet include ogni tipo di attività a scopo politico degli utenti, gruppi d’interesse, e 

network d’élite. 

Prendendo come oggetto di ricerca alcuni studenti universitari, sono state individuate due 

dimensioni della partecipazione attraverso Internet: il comportamento politico in rete e la 

consapevolezza della partecipazione politica online. 

Inoltre, altre ricerche su quest’ambito hanno rivelato quali siano gli obiettivi per cui un 

utente decida di utilizzare la rete per scopi politici. Per prima cosa si naviga per prestare 

attenzione alle notizie collegate al governo, aggiornarsi circa eventi politici, nonché 

discutere questioni sociali controverse, pubblicare la propria opinione politica, esprimere 

la propria preferenza di voto, esprimere richieste a dipartimenti e personale politico, 

cominciare un’attività politica. 

Inoltre, i metodi di partecipazione online possono essere divisi in tre dimensioni: 

l’acquisizione d’informazioni politiche, lo scambio di contenuti e le azioni per esprimere 

idee politiche.  

                                                        
38 Valentina WIDMAYER,  La Partecipazione Politica in Internet e il Rapporto con l’Offline, Dottorato di 
Ricerca in Sociologia Applicata a Metodi della Ricerca, Università degli Studi di Milano Bicocca, aa 
2012/2013, pp.38-39. 
39 Sara VISSERS, Dietlind STOLLE, The Internet e the new modes of political participation: online versus 
offline participation, Information, Communication and Society, 17, 2014, pp. 937-938. 
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Dunque, l’acquisizione delle informazioni su temi politici è alla base della partecipazione 

online: le persone vanno alla ricerca di notizie circa accadimenti pubblici adoperando 

terminali mobili intelligenti, come i micro blogs per esempio WeChat, e navigando su 

questi canali d’informazione poi possono accedere a fonti di informazione per 

partecipare politicamente. 

La seconda dimensione, invece si riferisce all’interscambio tra le persone di notizie su 

questioni pubbliche e notizie legate alla politica, sempre attraverso l’uso di piattaforme 

sul web, oppure pubblicando la propria opinione su queste stesse piattaforme sociali. 

Infine l’espressione attraverso azioni politiche è il modo in cui la massa prende parte ad 

eventi pubblici o attività come votazioni, petizioni e  comunicazione con le autorità.40 

Concludiamo questo discorso affermando che mentre alcuni ricercatori esaltano il potere 

di Internet, come una sorta di “rivoluzione” nella partecipazione e della comunicazione a 

livello globale, altri invece sono ben più scettici e criticano le campagne di promozione 

ed esaltazione dell’attivismo online come oltremodo eccessiva, superficiale, e 

potenzialmente pericolosa. Approfondirò meglio quest’aspetto nel paragrafo successivo. 
41 

 
 
 
3.2 Diversi scenari relativi all’interazione tra Internet e la Partecipazione Politica 

Sono emerse varie questioni speculative su come si potrebbero classificare le forme di 

partecipazione online.  

Riproponendo quanto già accennato prima, innanzi tutto si evince che molti autori si 

sono rivolti in maniera piuttosto critica e poco fiduciosa nei confronti delle attività 

politiche online. Nonostante una firma per una petizione online, una donazione online o 

il consumismo politico online siano tutte forme piuttosto vicine attivismo offline, c è una 

generale tendenza tuttavia nel dubitare che queste attività virtuali possano essere efficaci 

al pari delle rispettive controparti nel mondo offline. 

                                                        
40 Xianbiao WEI, Weiguang GONG, Jinhuan JIAO, Yuzhen DUAN, Research on How Internet Political 
Participation Influences Government Trust in Emergencies Using Mobile Internet Environment as Basis, Open 
Journal of Social Science, 5, 2017, pp. 98-113. 
41 Sara VISSERS, Dietlind STOLLE, The Internet e the new modes of political participation: online versus 
offline participation, Information, Communication and Society, 17, 2014, pp. 940-942. 
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Queste critiche muovono dalla concezione che tali attività siano troppo semplici e che sia 

investito troppo poco denaro. Essenzialmente è la stessa idea che l’individuo con un 

semplice “click” possa cambiare le sorti della società o del mondo interno, a essere rifiutata. 

Alcune volte invece, il problema è che non tutte le attività online sono specificatamente 

politiche oppure non sono in se mirate verso esponenti politici o istituzioni politiche 

ufficiali. Di conseguenza, non tutta la partecipazione online dovrebbe essere fatta a tutti i 

costi confluire nella definizione di partecipazione politica. 

Poi c è la visione più drasticamente positiva della partecipazione online, poiché si ritiene 

che questa permetta di ampliare i luoghi di discussione politica e le forme della 

partecipazione. In conformità a questo secondo scenario, sono necessarie definizioni 

concettuali, strutture completamente distinte di tali forme online.  

Molti studi che trattano il tema dell’impatto delle notizie online sul coinvolgimento, 

sostengono, infatti, che la grande quantità di informazioni disponibili online, la loro natura 

“interlinked” attraverso “hyperlinks” , aumenta la possibilità per gli utenti di personalizzare 

i contenuti in base ai propri interessi. Un ulteriore vantaggio è che la velocità con cui si 

possono aggiornare le news e il fatto che siano disponibili in qualsiasi momento ha fatto 

diminuire drasticamente i costi delle informazioni. 

Il terzo scenario prende una posizione intermedia. Questa visione certamente più moderata 

sostiene che le forme online di partecipazione e le rispettive controparti offline possono 

essere trattate come parti di uno stesso fenomeno della partecipazione politica, due diverse 

espressioni di un unico ambito. In questo caso, Internet non è niente di più che un nuovo 

strumento che influenza e rinforza il potere dei segmenti politicamente più attivi della 

società. Questa “ipotesi del rinforzo” sostiene che Internet, come nuovo medium non 

cambierà mai il grado di motivazione politica individuale, ne attrarrà nuove persone verso la 

politica. Così come gruppi già di per sé privilegiati e coinvolti acquisiscono l’accesso a più 

risorse della comunicazione per far sì che le loro idee abbiano una voce.  Pertanto il vuoto 

tra i cittadini attivi e inattivi politicamente permane, o può addirittura aumentare, di certo 

non modifica ne riduce le attuali ineguaglianze nella partecipazione.42 

 
 
 

                                                        
42 Ibid.  
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3.3 L’Attivismo Online cinese: una storia d’identità e contestazioni 

L’attivismo online comprende l’insieme di quelle attività di contestazione associate 

all’uso di Internet e altre nuove tecnologie della comunicazione. Se da un lato Internet è 

un medium sempre più integrato e connesso alle forme convenzionali di proteste che 

interessano un’area o località specifica, ad esempio come mezzo di mobilitazione e che 

conduce ad azioni di protesta offline. Dall’altro lato, in molti casi oggi, le contestazioni 

esplodono nel cyberspazio. Certamente, accade spesso che una mobilitazione nata online, 

si riversi poi anche offline, ma il luogo principale di azione resta comunque il Web. Le 

contestazioni procedono per gradi. Tra le attività meno turbolente vi sono i dibattiti 

socio-politici e le discussioni che prendono piede giornalmente online. Più contenziose 

sono invece le Web campaigns, petizioni, le contestazioni unicamente verbali, i sit-in 

virtuali e altre azioni simili. 
Quando pensiamo all’attivismo, (online o offline) lo colleghiamo quasi di default a 

conflitti e contestazioni di carattere politico e che in qualche misura sfociano in azioni 

violente. In realtà si tratta di fenomeno che può comprendere forme ben più varie tra 

loro. Un’attività culturale o sociale per esempio può assumere la forma di attivismo 

senza essere in alcun modo conflittuale o violenta. In più, l’attivismo non deve 

necessariamente perseguire un obiettivo politico. Spesso le persone vogliono 

semplicemente esprimere diversi valori culturali, morali, mettere in discussione opinioni, 

identità e stili di vita. 
L’aspetto forse più affascinante dell’attivismo online in Cina è proprio la sua natura 

ambigua. Talvolta assume la forma di protesta; altre volte invece sfocia in forme 

dissenso non del tutto chiare, insomma, l’attivismo trova “ampi confini” entro cui 

esprimersi, tra il legittimo e l’illegittimo. 

Altre volte ancora, una discussione online che non ha alcun interesse politico, può essere 

mal interpretata dalle autorità cinesi. Per concludere questa concettualizzazione 

dell’attivismo online, si può affermare che esso corrisponda ad un qualsiasi collettivo 

Internet-based che promuove, contesta o si oppone ad un cambiamento.43 

 

 
 

                                                        
43  Guo Bin YANG,  The Power of the Internet in China: citizen activism online, Columbia University Press, 
2009, pp. 3-4. 
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4．Social  media come spazio polit ico 

 

Dopo quest’ampia panoramica di definizioni e forme analitiche della partecipazione politica 

offline e online, e dopo aver analizzato il concetto di rete sociale, entriamo adesso sempre più 

nel vivo della questione. In questo paragrafo illustrerò in maniera un po’ più specifica e 

mirata il tema centrale del mio lavoro.  

La domanda da cui sono partita e che ha suscitato in me grande interesse e curiosità, la 

traccia che ha dato l’avvio a tale indagine verte sullo studio delle relazioni che legano le 

nuove forme di comunicazione e di diffusione delle informazioni politico-sociali e i social 

media in Cina. 
In effetti, lungo tutto il mio percorso d’indagine su questo tema, ho potuto costatare che, sebbene la 

letteratura più recente abbia approfondito gli aspetti più diversi sulla cultura del web in Cina, (dal 

rigido sistema di controllo di Internet, al fenomeno del cyber nazionalismo ecc.) essi, spesso, però, 

rimangono disomogenei, disconnessi e divergenti. Difficile trovare, insomma, un filo conduttore o un 

discorso univoco che permetta di sistemare in un quadro organico tutte le sue varie sfaccettature.  

L’indagine oggetto di questo lavoro, purtuttavia, interessa un tema che riveste un’importanza enorme 

per chiunque voglia tentare di comprendere realmente una società come quella cinese, con tutte le 

trasformazioni che sono in atto al suo interno. 

Inoltre, di fronte ad un tema di per sé già articolato e dai confini indefiniti, il fatto di condurre 

una ricerca in un paese come la Cina, dal sistema politico-sociale non certo liberale, non ha 

semplificato il lavoro. 

La Cina è uno stato a partito unico, dove l’espressione politica è limitata e il potere dei 

cittadini fa molta fatica ad apportare rilevanti cambiamenti o solo influenzare l’operato delle 

autorità. Potersi esprimere liberamente sui media ufficiali è pertanto più complicato di quanto 

accada in altri paesi. Il Partito controlla e censura in maniera selettiva tutto il sistema delle 

informazioni.  

Dunque, in uno stato dove, inoltre, la censura sembra essere così pervasiva, i nuovi media e 

soprattutto, i social media, potranno forse in qualche misura rappresentare una nuova sfida al 

cambiamento?  

Oltre ad essere un potente mezzo di diffusione delle informazioni, i social media mettono a 

disposizione una piattaforma, dove tutti, dai personaggi più famosi alle persone comuni, 

possono prendere parte a discussioni di carattere politico. In altre parole, l’uso dei social 

media potrà svolgere un ruolo chiave nella partecipazione politica. 
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In quest’ottica ottimistica, i social media giocano un ruolo mobilitante decisivo, o quanto 

meno, forniscono un’arena per la partecipazione.  

 

 

4.1 Qualche riferimento parallelo sul tema 

Presenterò qui brevemente i lavori di chi, come me si è posto l’obiettivo di analizzare il 

tema dell’uso dei social media, o del web in generale, come spazio politico, dando un 

rapido sguardo al fenomeno in altri paesi o contesti geografici. 

McMillan e Morrison, attraverso le testimonianze di alcuni giovani studenti universitari 

americani hanno voluto osservare come Internet sia ormai diventato una parte integrante 

della vita dei giovani. Nella loro ricerca ci suggeriscono che i nuovi media tendono a 

rimettere in collegamento le nuove generazioni con la vita politica. 44  

Uno studio condotto in Malaysia, ha dimostrato come l’uso di forme mediatiche online 

sia positivamente associato ad un alto livello di partecipazione politica in termini di 

affluenza alle urne.45  

Il caso della città-stato di Singapore, ha prodotto un altro riferimento alla letteratura 

precedente su questa tematica. I risultati dello studio di Skoric, hanno rivelato che la 

diffusione dell’uso dei social media è positivamente associato alla tradizione civica e alla 

partecipazione politica. Inoltre, l’accessibilità ad Internet e a tutte le varie forme 

mediatiche online, pare abbiano decisamente incrementato la quantità di fonti che la 

popolazione ha a disposizione per ricostruire questioni politiche e organizzare proteste.46 

Queste testimonianze sono ulteriormente confermate nello studio di Yamamoto che 

sostiene fermamente il ruolo di mobilitante dell’uso dei social media attraverso il 

processo democratico dei giovani adulti, e che l’espressione politica online potenzia la 

partecipazione politica.47 

Spostandoci verso l’occidente, più precisamente in Grecia, Afouxenidis ha pubblicato 

una ricerca su potenzialità e limitazioni dell’attivismo online. 
                                                        
44 Sally MCMILLAN, Margaret MORRISON, Coming of age in the E-generetion: A qualitative exploration of 
how the Internet has become ad Integral part of young people’s live, New Media and Society, 15, 2006, pp. 7-
19. 
45 Lars WILLNAT, Joann WONG, Ezhar TAMAM, Annette AW, Online media and political participation: The 
case of Malaysia, Mass Communication Society, l16, 4, 2013, pp. 557-585. 
46 Marko SKORIC, Nathaniel POOR, Youth engagement in Singapore: The interplay of social and traditional 
media, Journal of Broadcasting &Electronic Media, 57, 2013, pp. 187–204.  
47  Masahiro YAMAMOTO, Matthew KUSHIN, F. DALISAY, Social Media and Mobiles as Political 
Mobilization Forces for Young Adults: Examining the Moderating Role of Online Political Expression in 
Political Participation, New Media & Society, 2013, p. 624. 
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Questo ricercatore ha affermato che, se da un lato è evidente come la partecipazione 

online sia la principale causa della creazione di forme di organizzazione collettiva 

offline, i dati hanno anche mostrato come l’uso della rete sia in realtà un elemento 

effimero e che di per se non basti a modificare i “discorsi politici” degli individui. Può 

incrementare leggermente la conoscenza delle persone verso la sfera politica, ma non il 

livello di partecipazione strettamente connesso all’uso della rete Internet.48 

Al di là dei singoli contesti geografici, in generale dai riferimenti precedenti si evince 

che le nuove generazioni, tendono a preferire una partecipazione online attraverso reti 

meno gerarchiche, e situate in una sfera più informale o che potremmo definire come di 

sub-politica, quanto mai lontano dall’ambito/settore parlamentare. Inoltre, ciò che 

emerge in maniera particolarmente significativa è una concezione della partecipazione 

meno dogmatica, più fattiva e concreta (e quindi più “utile”) e più dialettica. 

    Dall’altro lato, è bene ricordare che, oltre al fine unicamente politico, i giovani netizen 
49cinesi, tendono ad utilizzare i social per gli scopi più diversi. L’interazione sociale con 

individui che condividono le nostre stesse opinioni, la ricerca di nozioni e notizie, e 

l’intrattenimento sono le principali motivazioni per cui si decide di navigare in Internet. 

In più, questi stessi dati hanno rivelato che tra queste motivazioni primarie dell’uso di 

Internet in generale, è l’interazione sociale, il fattore cruciale che influenza l’attivismo 

politico.  

Di conseguenza, vi sono diverse ragioni per analizzare in maniera approfondita la 

particolare relazione che lega i social media all’uso politico di questi stessi mezzi di 

comunicazione. 50 

 

 

4.2 Definizione degli obiettivi della ricerca 
La prima parte della ricerca è stata dedicata sia a creare una tassonomia della 

partecipazione politica (online e offline), ossia allo studio della teoria e delle regole di 

classificazione sulla base della letteratura precedente, sia a introdurre il concetto di social 

                                                        
48 Alex AFOUXENIDIS, Social Media and Political Participation: an Investigation of Small Scale Activism in 
Greece, National Centre for Social Research, Atene, 2013, pp. 4. 
49 Un netizen, 网民 , chiamato più raramente anche cybercitizen, è una persona che partecipa attivamente alla 
vita di Internet, contribuendo e credendo fermamente nella libertà di espressione tramite questo mezzo. L'origine 
del termine si attribuisce a Michael Hauben. 
50 Sixu XIE,  What evokes chinese youth’s political participation online, Master Degree Thesis, School of 
Communication Hong Kong Baptist University, Hong Kong, 2016, p.11.  
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media e social network passando attraverso l’analisi del concetto di rete sociale, 

indiscutibilmente a essi associato.  
Nella seconda parte, che segue, si cercherà, invece, di tratteggiare in maniera esauriente 

l’universo dei social media cinesi, con maggiore attenzione sul micro blog Weibo 微博, 

poiché è all’interno di esso che condurrò la mia indagine di tesi. 

È stata raccolta una discreta quantità di dati, attraverso lo studio di ricerche elaborate da 

studiosi che, come me, si sono interrogati sulla natura del particolare rapporto che lega i 

nuovi stili di partecipazione politica all’uso dei social media nella società cinese 

contemporanea. Come già si accennava in precedenza, quando si entra in un ambito di 

ricerca come il coinvolgimento di un individuo nella sfera politica, i fattori che gli studi 

sulla partecipazione inevitabilmente tengono in considerazione, sono diversi, spesso 

contraddittori e risultano tra loro troppo intrecciati per dare delle risposte univoche, o 

anche soltanto delle vere indicazioni sui criteri da seguire nella creazione di una 

eventuale nuova tipologia.  
La consapevolezza delle difficoltà che, inevitabilmente, una tale “impresa” presentavano, 

ha portato a compiere alcune specifiche scelte organizzative, risultate utili allo 

svolgimento e allo sviluppo proficuo del presente lavoro.   
Per cui, dal punto di vista metodologico, il presente lavoro seguirà uno schema che 

oscilla tra raccolta, descrizione ed analisi di studi condotti dai vari ricercatori presi in 

esame e, uno studio teorico più formale allo scopo  di mettere meglio a fuoco l’oggetto 

della trattazione.  

Ribadiamo, intanto, come già anticipato in precedenza,  che il filo conduttore di questa 

ricerca sarà lo studio dell’uso del microblog Weibo come spazio politico. 

Infine, cercherò di formulare alcune personali considerazioni e di trarre, senza pretese 

pedagogiche, anche qualche conclusione di merito, elaborata lungo il percorso di questo 

studio. 

Una seconda e più specifica sezione della presente ricerca di tesi, sarà indirizzata 

all’indagine su come il social media Weibo rappresenti uno spazio dove la discussione è 

trainata dal potere esercitato dai leaders di opinione. 
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1. I Social Media 

 

Breve storia dello sviluppo delle ICT’s51 in Cina 

Con l’inizio della fase di massicce riforme economiche, il governo cinese si accorge che 

una “rivoluzione dell’informatica” sia necessaria per lo sviluppo di una nazione 

moderna. 52  Così, la modernizzazione tecnologica viene inserita tra le “Quattro 

Modernizzazioni 四个现代化 ” del 1978. E’ il governo cinese stesso a fare da “sponsor” 

per lo sviluppo delle ICT’s. Attraverso il potere amministrativo e una ridistribuzione 

delle risorse nazionali, lo Stato impiega grandi sforzi affinché il paese si trasformi in una 

super potenza tecnologica.53 Le autorità sfruttano le potenzialità di Internet per realizzare 

il “salto digitale” verso lo sviluppo economico del paese. 

La crescita esplosiva dello sviluppo digitale ha contribuito fortemente al processo di 

modernizzazione della Cina e a sua volta ha legittimato il regime del Partito Comunista 

Cinese. Nel 2003 la Cina ha il più vasto mercato nel campo telefonia a livello mondiale, 

e nel 2008 il numero degli utenti Internet cinesi è ormai il più alto al mondo. La Cina 

supera così gli USA come principale fornitore di beni informatici.54 

E’ probabilmente a causa delle questioni legate alla censura della rete informatica che vi 

è stata una certa riluttanza riconoscere il ruolo cruciale giocato dal governo centrale (e 

dalla burocrazia locale) nel realizzare questa straordinaria e rapida espansione del settore 

tecnologico cinese sempre più vasto ed efficiente.55 

 
 
1.1 China Internet Network Information Center (CNNIC) 

Il “China Internet Network Information Center” (CNNIC), è un servizio di 

amministrazione e organizzazione, fondato nel luglio del 1997, che si assume la 

responsabilità di operare come centro d’informazione nazionale della rete Internet in 

Cina. 

                                                        
51  ICT: abbreviazione per Information Communication Technology. Indica l'insieme delle tecnologie che 
consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale. 
52  Christine Zhen-Wei QIANG, China’s Information Revolution: Managing the Economic and Social 
Transformation, The Word Bank, 2007, pp. 12-28. 
53 Xiudian DAI, ICT’s in  China’s development strategy, 2003, in Xin Yuan WANG, Social Media in Industrial 
China, UCL Press, 2016, pp. 25-26.    
54 Xiaoling ZHANG, Yongnian ZHENG, China’s Information and Comunication Technology Revolution: 
Social changes and state responses, Routledge, London, 2009 pp. 3-7.  
55  Christine Zhen-Wei QIANG,   China’s Information Revolution: Managing the Economic and Social 
Transformation, The Word Bank, 2007, pp. 12-28. 
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Il CNNIC, è dunque l’agenzia responsabile di operazioni e servizi di ricerca in Internet, 

si occupa dell’R&D (ricerca e sviluppo) e delle attività per la sicurezza in Internet.  

Inoltre, questo centro fornisce la consultazione e lo scambio tecnologico della rete 

globale: esso s’impegna per diventare un centro d’informazioni di prima classe nel 

mondo.  

Dal 1997 in poi, il centro, due volte l’anno, ha dunque condotto sondaggi e pubblicato 

inchieste sullo sviluppo di Internet. Tali lavori sono stati finanziati e supportati dal 

governo cinese, incluso il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. 

I report pubblicati dal CNNIC sono le più attendibili e complete fonti di ricerca circa lo 

sviluppo di Internet in Cina. È ampiamente citato tanto sul territorio cinese quando al di 

fuori di esso.56 

Nell’ultimo rapporto il CNNIC ha affermato che la Cina possiede 731 milioni di utenti 

Internet, circa 42.99 in più rispetto all’anno precedente.57  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Immagine3. Dimensione degli utenti Internet cinesi e tasso di penetrazione58 

 

Dopo che, per quasi dieci anni, il numero degli utenti della rete Internet cinesi è cresciuto 

molto rapidamente, i dati ci informano che adesso il tasso di crescita ha raggiunto una 

certa stabilità.  

                                                        
56 Riferimenti dal sito CNNIC,  http://cnnic.com.cn/index.htm  
57 CNNIC 中国互联网络信息中心, The 39th Statistical Report on Internet Development in China, Statistical 
Survey on Internet Development in China, Dicembre 2017, p. 39. 
58 Ibid. Immagine dal sito CNNIC,  http://cnnic.com.cn/index.htm  
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Dal 2016, l’industria di Internet cinese si sta muovendo verso una sempre maggiore 

standardizzazione e orientata alla produzione di valore. La Cina ha introdotto numerose 

politiche per velocizzare lo sviluppo ordinario e regolare dei settori che si basano sulla 

rete Internet e punta a migliorare l’ambiente generale di Internet. 

Secondo quanto affermato dal CNNIC, è lo sviluppo dell’Internet mobile essere il 

principale fattore di avvio di crescita degli utenti in Cina.59 

 
 

Immagine4. Dimensione degli Utenti cinesi di Internet Mobile. CNNIC. 60 

 

 

1.2 La Definizione di Social Media 

Il termine “social media” indica l’insieme di applicazioni Internet-based, ossia 

programmi che si basano sulla rete Internet, nati dai fondamenti ideologici e tecnologici 

del Web 2.0, che permettono di realizzare e scambiare contenuti generati dai suoi 

utenti.61 

Una più ampia definizione di social media è stata fornita da David Scott: 

   

I social media descrivono un mezzo attraverso cui condividere idee, contenuti, 

pensieri e relazioni online. I social media si differenziano dai cosiddetti 

“mainstream media” in quanto chiunque può creare, commentare e aggiungere 
                                                        
59 Ibid. pp. 39-41. 
60 Immagine disponibile dal sito CNNIC: http://cnnic.com.cn/index.htm  
61 Andreas KAPLAN, Michael HAENLEIN, Users of the world, unite! The challenge and opportunities of social 
media, Business Horizons, 2010, 53, 1, pp. 105-113. 
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contenuti sui social media. I social media possono assumere la forma di testi, 

audio, video, immagini e comunità. Le compagnie all’interno dello spazio dei 

social media creano strumenti e tecnologie come blogging software, podcast, 

wiki softwere, piattaforme di messaggistica, comunità virtuali e struumenti 

networking.62 

 

Le tecnologie social media hanno diverse manifestazioni: forums, blogs, micro blogs, 

fotografie, video, podcasts, e social bookmaking.  

Si possono individuare quattro categorie in base alle caratteristiche dei social media: i 

progetti collaborativi (ad esempio Wikipedia), i mondi virtuali (giochi virtuali), le 

communities di contenuti (come Youtube) e infine i social networking sites 

(Facebook, Weibo, Twitter). 63 

Grazie ai progressi delle nuove tecnologie molte tra queste tipologie di social media 

possono essere integrate tramite una serie di piattaforme o applicazioni di 

aggregazione creativa. 

Questa ricerca concentrerà l’attenzione sull’ultima delle categorie appena descritte: i 

social networking sites. 

 

       

    1.3 L’avvento dei Social Media in Cina 

Il fenomeno dei social media emerge in Cina in tempi piuttosto recenti. È il 1999 

quando una compagnia cinese chiamata “Tencent” lancia QQ, un programma di 

messaggistica istantanea che in poco tempo raggiunge 700 milioni di utenti. Tuttavia, 

è soltanto a partire dal 2008 che il temine “social media” diventa di comune utilizzo 

sul territorio e più precisamente quando diverse tipologie di social networking 

services a livello locale ottengono una forte popolarità tra gli studenti universitari e 

giovani professionisti. Da questo momento in poi, gli utenti Internet cinesi di qualsiasi 

ambiente, gruppo sociale ed età diventano sempre più attivi nell’uso dei social media. 

L’ampio e massiccio utilizzo di questi strumenti di comunicazione in Cina ha 

raggiunto i livelli più alti al mondo, non solo per quel che riguarda l’uso dei social 

media, ma anche per la rete Internet in generale. 

                                                        
62 David Meerman SCOTT, Social Media Debate, 15 Novembre 2007, 
http://www.econtentmag.com/Articles/ArticleReader.aspx?ArticleID=40186  
63 Yanshuang ZHANG, Microblogging and its implications to Chinese civil society and the urban public sphere: 
A case study of Sina Weibo, The University of Queensland, Australia, 2015, p.13. 
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Sembra che il popolo cinese abbia sviluppato una naturale affinità e propensione verso 

i social media. Diversi sono i fattori (sociali, storici ed economici) che hanno 

contribuito a creare quella che è oggi la realtà digitale dei social media cinesi. Questi 

aspetti, includono ad esempio la grande facilità con cui è possibile accedere alla rete 

Internet, grazie agli enormi sforzi del governo cinese di modernizzare le infrastrutture 

della comunicazione all’interno del paese; il senso di solitudine dei migranti dalle 

zone rurali a quelle urbane e l’intera generazione di figli unici cinesi; il diffuso 

atteggiamento di sfiducia nei confronti dei contenuti forniti dai media di gestiti dal 

governo.64 

 

         

       1.4 I Social Media: luogo di relazione e d’identità sociale 

     E’ ampiamente riconosciuto come i social media siano il luogo privilegiato di     

osservazione delle dinamiche sociocomunicative emergenti.  

     È in esso, infatti, che avvengono alcune trasformazioni significative  nell’agire 

comunicativo dei soggetti e dei gruppi sociali.  

Il social web si configura quindi come un luogo di relazione e come tale, si presta ad 

essere frequentato secondo modalità articolate e complesse.  

Un luogo di relazione non separato dalla dimensione offline, anzi, sempre più in 

continuità, in connessione con essa, come la recente letteratura ha messo in evidenza.65  

L’espansione del capitale sociale e relazionale che i social media offrono alle persone ha 

avuto un impatto rilevante sul modo di percepirsi, di comportarsi e di vivere come 

“cittadino”, e, in ultima analisi, di partecipare, anche politicamente, alla vita del paese; è 

proprio con i social che  emergono  tendenze come: 

§ Affrontare temi d’interesse generale; 

§ Rapportarsi alle istituzioni pubbliche; 

§ Partecipare alla vita comunitaria;  

§ Esprimere le proprie opinioni in pubblico, sempre più senza mediazioni;  
                                                        
64 Yanshuang ZHANG, Microblogging and its implications to Chinese civil society and the urban public sphere: 
A case study of Sina Weibo, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, The University of 
Queensland, Australia, 2015, p.14. 
65  Manuel CASTELLS, Comunicazione e potere, traduzione Milano, Università Bocconi, 2009 in Elisa 

SASSOLI, Adolescenti, nuovi media e partecipazione politica, Dottorato di Ricerca, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali (DSPS), Università degli Studi di Firenze, p.1. 
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§ Creare community attive sul versante della solidarietà; 

§ Condividere pensieri e iniziative che possono tradursi, in alcuni casi, in azioni politiche 

efficaci, in opposizione al potere; 

Queste tendenze denotano l’esigenza dei soggetti nella modernità di esprimere il desiderio 

di affermare la propria identità soggettiva, coltivando interessi personali, condividere 

sentimenti, senso di solidarietà e di sentirsi parte di un noi, entrando in una dimensione 

comunitaria.  

E’ per questo che se di vuol conoscere e capire meglio le dinamiche associative e 

partecipative dei giovani (in ogni angolo del pianeta), diventa ormai indispensabile 

condurre studi e ricerche sui social media. D’altro canto, in un’epoca come quella attuale 

in piena trasformazione, le relazioni che nascono all’interno di gruppi, o di associazioni, 

possono restituire ai giovani ambiti d’identificazione e progettualità che assicurano valori 

stabili all’interno della comunità sociale: aderire ad un’associazione, inoltre, permette ai 

giovani di interagire con più e diverse persone, di assumersi maggiori responsabilità e  di 

mettersi alla prova, sperimentando ruoli nuovi. Sono tutte occasioni che alimentano quel 

capitale sociale che arricchisce la vita collettiva e traccia la strada per gli anni a venire.66  

Se si estende questa tendenza al coinvolgimento più strettamente politico, è importante 

valutare come le caratteristiche della comunicazione modellino la percezione del governo 

e l’orientamento politico della comunità, percezione, che per i giovani, di solito deriva 

dalle relazioni con i genitori, con i propri coetanei e a scuola. 

La letteratura precedente ci suggerisce che tra la tarda adolescenza e l’inizio dell’età 

adulta, la vita di molti giovani cittadini cambia drasticamente. Insegnanti e coetanei sono il 

primo agente di socializzazione politica per un individuo che entra nella fase 

adolescenziale. In seguito, da questo primo approccio, il fenomeno si amplia, e i social 

media diventano principale fonte d’informazioni e socializzazione verso la politica.67  

Con qualche (sarebbe meglio dire forte) differenza rispetto a quanto accade in occidente, 

in Cina gli insegnanti non affrontano mai discorsi di politica con la classe. Solo ai docenti 

di politica è riservato tale compito ma i contenuti delle lezioni sono esclusivamente di 

propaganda, in linea con ciò che il Dipartimento di Educazione vuole sia introdotto agli 

studenti, mentre i temi più caldi e sensibili prontamente evitati.  
                                                        

 66 Giovanni BOCCIA ARTIERI, SuperNetwork: quando le vite sono connesse, in Elisa SASSOLI, Adolescenti, 
nuovi media e partecipazione politica, Dottorato di Ricerca, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), 
Università degli Studi di Firenze, p.1. 
67 Judith MOELLER, Claes VREESE, The differential role of the media as an agent of political socialization 
Europe, European Journal of Communication, 28, 3, 2013, pp. 310-311. 
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In quest’ambiente restrittivo, Internet e più precisamente i social media diventano ancor più 

che in altri contesti, una fondamentale piattaforma per la popolazione giovanile per ottenere 

informazioni circa la politica e di espressione delle proprio opinioni. 

I social sono ormai diventati una parte integrante della vita quotidiana, e se confrontati con i 

media “tradizionali” (quotidiani, TV, radio), l’audience cinese dei media elettronici, dei 

nuovi media e in particolare dei social media, è decisamente più operativa. 

I social media combinano la “socializzazione tradizionale” con quella “virtuale”. L’uni-

modalità che per lungo tempo ha dominato la socializzazione politica giovanile, in tal modo 

risulta trasformata con un nuovo modello interattivo e multi modale. Attraverso le 

piattaforme sociali, la “young generation” cinese ha oggi a disposizione risorse multiple per 

acquisire informazioni politiche anziché attraverso i mezzi di propaganda messi a 

disposizione dalle autorità.  

Dunque, secondo questa linea di pensiero, sostenuta da molti, i social media hanno svolto e 

svolgono tutt’ora un ruolo chiave nel far diventare l’attuale generazione di cinesi, da 

ricevitori passivi a partecipanti più attivi sulle questioni politiche.68 

 

 
      1.5 Social Networking Service (SNS) 

Un mezzo di comunicazione online sempre più popolare in Cina 

I social media sono un’area d’interesse relativamente recente della ricerca accademica sulla 

comunicazione.  

Il termine “social media” è spesso usato genericamente per indicare i social networking sites 

come Facebook o Twitter, sebbene, volendo essere più precisi, secondo la classificazione 

definita in precedenza, questi programmi non sono che una sottocategoria del gruppo ben 

più variegato dei social media. 

Danah Boyd e Nicole Ellison, hanno elaborato una precisa definizione dei social network 

sites: 

 
Servizi web-based che permettono agli individui (1) di costruire un profilo 

pubblico o semi-pubblico all’interno di un sistema limitato, (2) di creare una lista 

di altri utenti con cui si ha una connessione e (3) di visualizzare la propria lista di 
                                                        
68 Jiayin LU, 卢家银, Shejiao meiti yu qingshaonian de zhenzhi shehuihua: yi weibo zijian canxuan shijian 
weili, 社交媒体与青少年的政治社会化: 以微博自荐参选事件为例. (I Social Media e la Socializzazione 
Politica dei Giovani: esempio di alcuni eventi su Weibo.), 中 国青年研究, Zhongguo qiangnian yanjiu, Reserch 
on Chinese Youth, 8, 008, 2012, pp. 1-5. 
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connessioni e quelle realizzate dagli altri utenti all’interno di tale sistema 

chiuso.69  

 

        

Come già rilevato in precedenza, è stato soprattutto grazie all’avvento e alla diffusione 

dei social network sites (SNS) e delle social media applications se oggi i social media 

sono il servizio Internet più popolare al mondo. In Cina questo dilagante fenomeno 

appare più evidente di quanto accada in altri paesi. 

Secondo l’ultimo sondaggio effettuato dal CNNIC, nel 2016, la crescita nell’uso delle 

social media applications si è mantenuta piuttosto stabile. 

Le piattaforme dei social networking si stanno evolvendo in versioni sempre più 

innovative, targate per gruppi sempre più piccoli di utenti in base ai diversi scenari 

sociali e alle diverse esigenze e che ospitano canali d’informazione. 

Le tre applicazioni in testa alle classifiche, fornite dal CNNIC, per tasso di utilizzo sono 

WeChat e Qzone (come applicazioni di messaggistica istantanea), e al terzo posto 

troviamo Weibo (come micro blog). Tasso di utilizzo di questi social media ha raggiunto 

rispettivamente l’85 per cento circa (Wechat), il 67 per cento (QQ) e infine il 37 per 

certo (Weibo). 

I social network sites sono il principale strumento per stringere relazioni con individui 

che condividono le stesse opinioni 70. I più “giovani” frequentatori della rete, infatti, 

rispetto alla generazione dei più “vecchi”, oltre ad avere una maggiore dipendenza da 

Internet, ripongono molta più fiducia in questo mondo virtuale. Essi partecipano, infatti, 

attivamente con commenti e condivisione di notizie online.  

L’intenzione espressiva è molto più decisa e incisiva, dunque, a quanto sostengono 

alcuni ricercatori su questo tema, ciò li rende i più determinati tra i vari gruppi di 

“netizen” cinesi71. È chiaro come i social media si presentino come una piattaforma 

affidabile ed autorevole ai loro occhi, e quanto ciò influenzi ed incoraggi la loro 

partecipazione ad attività politiche online. 

 
                                                        
69 Danah BOYD, Nicole ELLISON, Social network sites: Definition, history, and scholarship, Journal of 
Computer-Mediated Communication, 2007, 13, 1, p. 211. 
70  Liwen JIN,  Chinese online BBS Sphere: What BBS has brought to China, Doctoral Dissertation, 
Massachusetts Institute of Technology, 2008, in Sixu XIE, What evokes chinese youth’s political participation 
online, Degree of Master of Arts in Communication, School of Communication Hong Kong Baptist University, 
2016, p.2. 
71  Sixu XIE, What evokes chinese youth’s political participation online, Degree of Master of Arts in 
Communication, School of Communication Hong Kong Baptist University, Hong Kong, 2016, p. 3. 
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1.6 Blogs e Micro blogs  

Un blog (abbreviazione che sta per weblog), è un diario di cronaca online periodicamente 

aggiornato, senza che sia effettuata alcuna revisione esterna dei contenuti, o solo in 

minima parte. Esso si presenta come una lunga serie di “posts”, ossia contributi 

individuali di notizie o commenti, in ordine cronologico rovesciato. I posts includono 

hyperlinks, ossia collegamenti con altri siti, permettendo così a chi commenta di poter 

tracciare i contenuti dell’intero Word Wide Web.  

I media tradizionali hanno già adottato queste nuove forme di comunicazione. Dunque 

reti televisive, quotidiani, giornali di opinione oggi ospitano blogs sui loro siti web, 

gestiti talvolta da curatori della rubrica assunti full-time. 

Il “Blogging” è un’attività quasi del tutto parziale e volontaria, che di per se non  genera 

profitti.  

Tuttavia i blogs stanno diventando sempre più influenti poiché toccano gli stessi temi 

affrontati dai media internazionali. I media inquadrano la realtà attraverso alcuni principi 

di selezione, enfasi e presentazione composte da poche e tacite teorie circa ciò che esiste, 

ciò che accade e ciò che importa.72  

Sebbene i blogs abbiano tutt’oggi un grande utilizzo in Cina, tuttavia dal 2010 in poi le 

piattaforme di micro blogs sono quelle che hanno riportato un maggiore coefficiente di 

espansione sul web.  

Il micro blog è un mezzo di diffusione delle informazioni nella forma di “blogging”, che 

si differenzia dal blog per i suoi contenuti più ridotti.  

Nonostante il concetto di micro blogs sia arrivato in Cina piuttosto presto (già nel 2006), 

tuttavia poco tempo dopo il governo prende la decisione di bloccare l’uso delle principali 

applicazioni di social network occidentali (tra cui Twitter, Facebook e Youtube), per 

ragioni di sicurezza nazionale e stabilità, più precisamente per via delle proteste dei 

ribelli di Urumqi scoppiate nel luglio del 2009.  I netizen cinesi iniziarono così a dover 

utilizzare simili servizi in alternativa, lasciati dalle grosse compagnie di software 

cinesi.73 

Il mercato dei micro blog cinesi è dunque rimasto vacante fino a che Weibo non ha fatto 

la sua apparizione nel 2009, seguito da altri come Tencent e Sohu nel 2010. Il numero 

                                                        
72 Daniel DREZNER, Herry FARRELL, Web of Influence,  Reviewed works: Foreign Policy, 145, 2004, pp. 32-
34. 
73 Yanshuang ZHANG, Microblogging and its implications to Chinese civil society and the urban public sphere: 
A case study of Sina Weibo, The University of Queensland, 2015, p. 15. 
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degli utenti sui micro blogs cinesi crebbe fino a raggiungere i 63 milioni alla fine del 

2010 e i 195 verso la metà del 2011.74  

Negli ultimi anni i micro blogs sono stati oggetto di accese discussioni in Cina. Secondo 

il “Reports on Public Opinion” nel periodo compreso tra il 2010 e il 2013, i due social 

media più popolari (Kaixin e Renen) hanno trattato i venti eventi pubblici più rilevanti 

secondo la lista stilata dall’ Agenzia di Monitoraggio dell’Opinione Pubblica (la stessa 

agenzia posta sotto il controllo del governo e che amministra anche il People’s Daily), 

pubblicando circa 20 milioni di posts. Sina Weibo, il leader dei micro blogs cinesi a quel 

tempo, ha affrontato gli stessi temi ma in un totale di 230 milioni di posts. 

 

 

1.7 Il Panorama generale dei Social Media in Cina 
Nonostante la Cina abbia del tutto bloccato l’accesso ai quattro colossi mondiali del web 

(Google, Facebook, Youtube e Twitter), il panorama dei social media cinesi è ben 

lontano dall’essere uno sconfinato deserto. Al contrario, assomiglia più a una gigantesca 

foresta pluviale in costante crescita attraverso le sue uniche e distintive “specie” di social 

media.  

Come già affermato in precedenza, oltre a possedere il maggior numero di utenti internet 

al mondo, la Cina dispone del più vasto e attivo ambiente nell’uso dei social media. Di 

tutta la popolazione attiva online cinese, ben il 91 per cento ha almeno un account nei 

principali social, contro il 67 percento della popolazione statunitense. Pertanto, la 

maggior parte dei “net-izen” cinesi non percepisce l’assenza di applicazioni internet di 

diffusione mondiale perché è abituata a usufruire quotidianamente di siti web autoctoni. 

Al contrario, dinanzi allo smisurato mondo delle piattaforme virtuali, un giovane cinese 

oggi ha l’imbarazzo della scelta.75  

 

 

                                                        
74 CNNIC 中国互联网络信息中心，China Internet Nework Information Center, The 28th Statistical Report on 
Internet Development in China, July 2011, Beijing. 
75 Xinyuan WANG, Social Media in Industrial China, dal capitolo “The social media landscape in China”, 
UCL Press, 2016, p. 25. 
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Figura5. Timeline delle applicazioni dentro e fuori dalla Repubblica Popolare Cinese.76 

 

La timeline mostra lo sviluppo delle principali applicazioni Internet cinesi in confronto le 

rispettive controparti del resto del mondo. 

 

 

1.8 I Social Networking Sites più popolari in Cina 

QQ, WeChat e Sina Weibo  

Dedicheremo i paragrafi successivi a una breve descrizione dei tre social media più 

popolari in Cina. 

1.8.1 QQ 

Nel 1998 un giovane programmatore di software di nome HuaTeng Ma, fonda una 

compagnia chiamata Tencent, il cui primo prodotto è stato QQ, un servizio di messaggi 

istantanei gratuiti. 

Oltre all’istant messege (IM), Qzone  (Q空间) è una rilevante parte del servizio digitale 

che QQ offre. Qzone permette ai suoi utenti di condividere con i propri contatti online 

articoli, fotografie, musica e video.  

                                                        
76 Immagine da URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1g69xtj.7 , Xinyuan WANG, Social Media in Industrial 
China, UCL Press, 2016, p. 26. 
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Si possono individuare alcuni aspetti centrali di questa piattaforma: 1) alto grado di 

anonimato; 2) forte personalizzazione; 4) ricca illustrazione grafica; 5) forte struttura 

gerarchica. 

Un account QQ non è che una sequenza di figure generate dal sistema, generalmente 

chiamato QQ number, (QQ号). Gli utenti possono scegliere qualsivoglia nickname per il 

loro “QQ names” (QQ名), i nomi reali sono piuttosto rari e di solito non somigliano 

neppure a nomi tradizionali. I giovani tendono a cambiare spesso il proprio nome QQ e 

non utilizzano quasi mai una foto reale per l’avatar (ossia la foto profilo), ciò 

chiaramente incrementa l’anonimato degli utenti. 

QQ offre molteplici servizi digitali, dalle chat di gruppo alle videochiamate, ai micro 

blog (Tencent Weibo), email, giochi e musica. 

Il design dei siti web cinesi è noto per la sua ricchezza di colori, temi complessi e layouts 

caotici, molto diversi da quelli occidentali, dove si predilige la semplicità.  

Il sistema a “livelli” di QQ riflette la struttura gerarchica del social media. Lanciato nel 

2004, questo social media si basa sul tempo d’uso dei suoi utenti, vale a dire che più 

aumenta il tempo da quando un utente si è registrato sulla piattaforma, più si possono 

raggiungere “i gradi più alti” della gerarchia QQ. 

Fuori dalla Cina QQ è poco utilizzato, e in seguito alla nascita di un altro programma, 

l’App Wechat, anche in Cina l’uso di QQ è calato drasticamente, oggi è ritenuto 

assolutamente fuori moda da gran parte dell’opinione pubblica urbana.77 

 

 

1.8.2 WeChat: il nuovo social media emergente 

Lanciato nel 2011 dalla stessa compagnia che possiede QQ, conosciuto in Cina come 

WeiXin (微信), che letteralmente significa “micro lettera”, WeChat ha avuto una crescita 

impressionante: dal Novembre 2015 il numero di utenti attivi al mese (MAU) di Wechat 

ha raggiunto i 650 milioni, già il 72 per cento del valore mondiale ottenuto da 

WhatsApp’s. Nel 2014, un sondaggio realizzato dal Global Web Index ha riportato che 

Wechat è in assoluto l’app di messaggi più popolare delle regioni dell’Asia-Pacifica. 

In quanto alle sue funzioni base, Wechat fornisce messaggi di testo, messaggi vocali, 

videochiamate, così come la condivisione di file multimediali.  

                                                        
77Xinyuan WANG, Social Media in Industrial China, dal capitolo “The social media landscape in China”, UCL 
Press, 2016, pp. 28-37. 
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La parte dedicata a Wechat “moment” 朋友圈 è quella del profilo personale dell’utente, 

mentre il Wechat “subscriprions” o account pubblico 公共账号 è dove gli utenti posso 

sottoscrivere informazioni da più di 10 milioni di accounts sulla piattaforma (che 

spaziano dalle istituzioni ai blogs personali e tanto altro). E’ interessante vedere come le 

informazioni su questo social sono tutte ricercabili e archiviabili. Un utente può salvare i 

proprio “post” tra i file “built-in” WeChat, o andare a recuperare conversazioni o vecchi 

post attraverso parole chiave. 

E’ stato stimato che nel 2015 un utente WeChat legge in media 5,86 articoli al giorno, 

circa il 20 per cento degli utenti WeChat leggono articoli dagli accounts registrati, 

mentre l’80 per cento degli utenti legge articoli dagli account personali. Se consideriamo 

un altro dato, che invece ci mostra che nel 2015 un cinese legge in media 4,56 libri 

l’anno, notevolmente meno di quanto è stato stimato nei paesi dell’Asia dell’estremo 

oriente, si può dedurre pertanto, che WeChat sta diventando gradualmente una “reading 

App”.78 

 

 

 

 

 

      2. 

    Sina Weibo 

Focalizziamo adesso l’attenzione su Weibo, il principale micro blog cinese su cui si 

svolgerà tale indagine. L’obiettivo è di conoscere la natura di questa piattaforma e 

comprenderne i meccanismi di funzionamento, specialmente come luogo in cui viene 

generata la sfera pubblica. 

                                                        
78 Ibidem pp. 37-50. 

Immagine6. Il logo di Sina Weibo 微博 
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  2.1 Le caratteristiche principali 

Sina Weibo, lanciato ufficialmente del 2009, è il leader dei micro-blogs in Cina. È 

stato lanciato da Sina Corporation, che è una delle migliori società di media online e 

una compagnia leader ormai consolidata in notizie, intrattenimento, blog e così via. 

La parola Weibo 微博 deriva dal termine inglese “micro blog”. In poco tempo Weibo, 

grazie alle sue varie e ampie funzionalità e grazie al crescente utilizzo di Internet, 

trova una rapida diffusione sul territorio cinese.  

È il 2010 l’anno in cui Weibo inizia a essere davvero popolare in Cina e diventa una 

piattaforma su cui non solo i media pubblicano notizie, ma dove anche i comuni utenti 

possono trasmettere articoli, immagini, messaggistica istantanea, blog, forum ecc. 

Inoltre, ad accrescere l’ampia diffusione di Weibo è stata la presenza di un numero di 

celebrità cinesi sulla piattaforma. Oggi Weibo è, infatti, un fulcro nevralgico per pop-

star e celebrità cinesi, che sfruttano questo luogo virtuale per connettersi con i propri 

fans e ottenere sempre maggiore fama. 

Nell’Aprile del 2011, Sina.com decide di dividere Sina-Weibo e di creare un servizio 

di micro blog indipendente. Cambia il nome in Weibo, crea un nuovo logo e fissa il 

sito su un nuovo dominio: Weibo.com.   

Weibo è un’applicazione stabile, con rare interruzioni dalla durata massima di un paio 

di ore, causate occasionalmente dalla censura. In collaborazione con le autorità di 

censura della rete Internet, Sina Corporation, esercita uno stretto e continuo controllo 

sui posts pubblicati sui Weibo. Esiste, infatti, una “lista nera” contenente una serie di 

parole chiave che non è permesso utilizzare quando si scrive un messaggio sul social 

media. Pertanto, i contenuti politicamente sensibili sono spesso cancellati dagli 

operatori che controllano il flusso delle informazioni su Weibo.79 

Solo gli utenti registrati hanno accesso alla piattaforma, mentre tutti gli altri non 

possono leggere né condividerne le notizie. La fase di registrazione per gli utenti 

prevede l’inserimento del proprio nome, reale o fittizio.80   

                                                        
79 Yanshuang ZHANG, Microblogging and its implications to Chinese civil society and the urban public sphere: 
A case study of Sina Weibo, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, The University of 
Queensland, Australia, 2015, p.19. 
80 Meng XIA, Weibo come piattaforma per la comunicazione sociale in Cina,  Il caso "Pranzi gratuiti, Tesi 
Magistrale, Università degli Studi di Padova, Padova, aa. 2016-2017, p. 34. 
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Oggi il sistema Weibo sta spingendo molto per la verifica d’identificazione dei suoi 

membri, sia individuali sia organizzazioni, richiedendo a tutti gli utenti registrati su 

Weibo il nome ufficiale emesso dalla carta d’identità. Si tratta di un altro approccio il  

cui obiettivo è quello di aiutare il governo cinese a controllare ogni discussione e in 

generale il flusso della comunicazione in Internet.81  

 

Immagine7. Pagina di registrazione su Weibo82 

 

Gli utenti Weibo possono scrivere un messaggio che non superi i 140 caratteri. Le 

caratteristiche e la versatilità tipiche della lingua cinese fanno si che si possa condividere 

un contenuto ben più lungo, rispetto ad esempio alla lingua inglese. 

Un’altra delle principali caratteristiche di Weibo, è la capacità di un utente di “seguirne” 

un altro e iscriversi così al flusso di aggiornamenti provenienti dall'utente seguito. 

Questo sistema conduce alla formazione di una “relazione di seguaci” o meglio una 

follower relation. L’insieme delle connessioni di tali relazioni compone una “follower 

network”, quest’ultima è di fondamentale importanza per la propagazione delle 

informazioni su Weibo.   

Quando un utente trova interessante il “weibos” trasmesso da un altro utente può a sua 

volta ri-condividerlo. Una volta pubblicato un qualsiasi contenuto su Weibo, la notizia si 

diffonde prima nel proprio cerchio di amicizia e in+ seguito viene visualizzato dai propri 

“fan” ovvero coloro che seguono l’emittente.83  

                                                        
81 Ronghui HUANG, Xiaoyi SUN, Weibo network, information diffusion and implications for collective action 
in China, 2013, Information, Communication and Society, 17, 1, 2014, pp. 88-89. 
82 Immagine da Meng: XIA, Weibo come piattaforma per la comunicazione sociale in Cina,  Il caso "Pranzi 
gratuiti, Tesi Magistrale, Università degli Studi di Padova, Padova, aa. 2016-2017, p. 34. 
83 Xia, MENG, Weibo come piattaforma per la comunicazione sociale in Cina,  Il caso "Pranzi gratuiti", Tesi 
Magistrale, Università degli Studi di Padova, Padova, aa. 2016-2017, pp. 33-35. 
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È proprio questo meccanismo la chiave di come le notizie si propagano sui micro-

blogging services.  

Weibo rispetto a Wechat è rivolto a un pubblico ben più ampio. Da quando la 

popolazione urbana cinese ha dimostrato di possedere motivazioni e interessi più forti 

verso nuove fonti d’informazioni, nasce la necessità di ricercare notizie più ricche e 

variegate.  

Con l’avanzata del numero di utenti Weibo, l’influenza di questo micro blog non può 

essere trascurata.  Un esempio è stato nel Maggio del 2010, quando un blogger di nome 

Xiaobo Zhao ha postato su Weibo uno status, domandando: “Quanto può andare lontano 

un tweet?”. Questa semplice domanda in poche ore ha ottenuto uno spropositato numero 

di re-tweet. Se osserviamo il fenomeno in un’ottica geografica, le persone che hanno 

ripubblicato il messaggio di Xiaobo si estendevano in un territorio che comprende tutte 

le trentaquattro province politiche della Cina, più circa settanta città di venti diversi 

paesi. 84  

 

Immagine8. Crescita dei monthly active users (MAU) espresso in milioni di Weibo dal 

2013 al 2016. 85 
 

      

    2.2 Le caratteristiche politicamente rilevanti di un microblog  

La prima proprietà degna di essere citata, consiste nella facilità con cui un utente 

alfabetizzato può pubblicare online.  

                                                        
84 L. KONG, Haiwang XIE, The new feature of communication on microblog, media.people.com.cn, riferimento 
in Chen CHAN, “Opinion Leaders: The Driving Force of Political Discussion in Social Media”,  Master Degree 
Thesis of Science in Mass Communication, Middle Tennessee State University, 2013, pp. 20-22. 
85 Immagine disponibile su https://www.chinatechinsights.com/analysis/2147554.html  
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I micro blogs come Sina Weibo, consentono a sempre nuovi partecipanti di aprire un 

account. Il modo è semplice, veloce, senza costi e rende possibile iniziare a pubblicare 

fin da subito. Utenti con limitata esperienza in Internet spesso trovavano l’interfaccia 

dei micro blogs piuttosto complicata da navigare, ma la compagnia di Sina Weibo ha 

investito molto su quest’aspetto, cercando di rendere l’uso della piattaforma il più 

intuitivo possibile. Grazie a tale innovazione, i micro blogs sono diventati un mezzo 

di espressione di pensieri personali e reazioni “easy-to use”, un modo innovativo per 

coinvolgere sempre più persone a partecipare a eventi e “seguire” il pensiero non solo 

di amici e conoscenti ma anche di personaggi pubblici. 

Se da un lato il sistema dei micro blogs permette a ogni utente che ha qualcosa da dire 

di pubblicare il suo pensiero, dall’altro lato c è da considerare la mancanza di risorse 

per promuovere i propri siti web o stampare le pubblicazioni. E questo rimanda a 

un'altra caratteristica saliente dei micro blogs: la loro brevità se paragonati alle 

precedenti forme online come ad esempio i blogs o “l’online Bulletin Boards System” 

(BBS).  

Il punto d’incontro tra le esigenze di lettori e scrittori, è dato dalla grande esposizione 

che Sina Weibo e simili micro blogs offrono e ciò ha reso ben soddisfatto il pubblico 

odierno. 

Altri due aspetti focali si possono individuare quando parliamo di micro blogs. In 

primo luogo, questi spazi fungono da punto di riferimento nell’universo digitale per 

quegli individui che godono già di una certa fama e notorietà, così da poter attirare 

sempre più “seguaci”. Inoltre, questi “followers” non hanno bisogno di andare a 

ricercare specificatamente la loro pagina web preferita per vederne il contenuto, 

poiché questa gli apparirà direttamente sulla schermata principale (timeline), pronta 

per essere consultata. 

Il primo aspetto è il risultato del fatto che una ristretta cerchia di servizi di micro blog 

si è ormai guadagnata una schiacciante maggioranza della quota di mercato. Un utente 

sceglierà di utilizzare un servizio X, al posto di Y in poiché tutti i suoi amici a loro 

volta adoperano quel dato micro blog X. Tradotto in termini economici tutto ciò 

implica che i social media si avvicinano ad essere dei naturali monopoli di mercato. 

Il secondo punto, è più legato a una scelta dei designers il cui obiettivo è di incanalare 

e reindirizzare il traffico delle informazioni verso una serie di “posts” preferenziali 

che compariranno di default sulla schermata dell’utente nel momento in cui entra nella 
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piattaforma. Ciò permette di diffondere i vari contenuti, anche quelli di carattere 

politico, in modo molto più rapido che sugli altri tipi di social media. 

Grazie a queste caratteristiche, i micro blogs sono strumenti eccellenti nel facilitare le 

cosiddette “notizie a cascata”, ossia una trasmissione rapida di notizie pubbliche 

attraverso cui le persone apprendono che anche altri soggetti nella società 

condividono le loro stesse idee e preferenze su un determinato tema sociale o politico. 

Come piattaforma, Weibo non è un buon rappresentate della società cinese, né dei 

suoi utenti internet. Oltre al fatto che esistono numerosi “ghost” accounts, cioè 

account ormai abbandonati, inutilizzati, oppure che appartengono a persone che 

utilizzano raramente Weibo, ve ne sono molti altri ancora che non corrispondono a 

persone realmente esistenti. Escludendo questi casi appena descritti, gli utenti di 

Weibo sono generalmente giovani, istruiti, vivono in città e sono mediamente 

piuttosto attivi sul web, ben più attivi di un netizen cinese medio, e di un cittadino 

cinese in generale. 86 

 

     

   2.3 Weibo e partecipazione politica online 
Weibo è considerato un “barometro non ufficiale dell’opinione pubblica” su questioni 

rilevanti che caratterizzano la vita sociale e politica del paese. 87 

Chi sceglie di usare Weibo vuole soprattutto soddisfare la necessità d’interazione 

sociale. In Cina è difficile formare gruppi “d’impostazione offline”, poiché lo stato 

controlla rigidamente la fondazione e lo sviluppo di organizzazioni di volontariato nei 

vari livelli. Tutte queste organizzazioni, indipendentemente dal tipo, devono 

attraversare un lungo processo prima di essere approvate, e le loro attività vengono 

sottoposte a lunghi scrutini anche una volta fondate.  

La tecnologia Web 2.0 ha abilitato gli individui a connettersi con metodi nuovi e 

innovativi e ha condotto ad una rivitalizzazione della società civile in Cina fornendo 

necessarie piattaforme (ad esempio Weibo) per i “netizen” ossia gli utenti Internet, 

che hanno reso possibile la formazione di gruppi basati su/nati da questioni o cause 

sociali senza che servisse il benestare delle autorità. Questi gruppi rappresentano le 

nuove forme di associazionismo tra cittadini - un’estensione online o sostituti virtuali 
                                                        
86 Christopher Marty CAIRNS, China’s Weibo Experiment: Social Media (Non)Censorship and Autocratic 
Responsiveness, Dottorato di Ricerca, ProQuest, 2017, pp.18-24. 
87 Eugenio BUZZETTI, “Che Fine ha fatto Weibo”, 26 Febbraio 2015, Pechino,  
https://www.agi.it/estero/agichina/che_fine_ha_fatto_weibo_-3233460/news/2015-02-26  
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d’infrastrutture organizzative del mondo reale. La natura interattiva di Weibo fa sì che 

gli utenti possano esprimere e condividere contestazioni e lamentele comuni, 

scambiare informazioni e formare gruppi che riguardano cause specifiche.88  

 

 

    2.4 Il sistema following di Weibo, le communty e i leader di opinione 

Il sistema “following” di Weibo è piuttosto semplice e permette agli utenti di seguire 

qualunque utente Weibo si voglia e, chi decide di seguire le stesse celebrità o 

personaggi pubblici crea così delle comunità dette “loose community”. La relazione 

tra coloro i quali seguono gli stessi personaggi sono dunque dette “loose”, il che lascia 

intendere la struttura gerarchica di base del social media.  

Gli utenti che fanno parte di queste community sono chiaramente differenti tra loro in 

molti aspetti e possono non essere interessati a tutte le informazioni postate dalle 

persone che “seguono”. Ad ogni modo, quando nasce un gruppo su una questione 

comune, i suoi membri tenderanno a prestare attenzione e ri-postare informazioni che 

circolano nei loro gruppi. È questo il meccanismo attraverso cui, i leader di opinione 

cioè quei personaggi che attraverso la loro influenza e prestigio, dominano e 

indirizzano (e talvolta rappresentano) l’opinione pubblica, possono creare delle 

strutture di mobilitazione e muovere azioni collettive quando le condizioni politiche lo 

permettono.89 Il tema del leader d’opinione sarà meglio approfondito nel capitolo 

successivo. 

È chiaro che, un messaggio può non essere d’interesse di un numero considerevole di 

membri se non è congruente con ciò che cattura l’attenzione di coloro che lo ricevono, 

inoltre può non essere motivante a tal punto da spingere gli utenti a “ripostare” tale 

informazione e così il messaggio non diventa virale. Alcuni ricercatori ritengono che 

Weibo sia una piattaforma universale di mobilitazione, nonostante non tutti gli utenti 

siano motivati a tal punto da portare la questione sul campo e arrivare dunque 

all’azione collettiva.  

Poiché non è possibile fare delle generalizzazioni, com’è stato già dichiarato nei 

paragrafi dedicati al concetto di partecipazione politica ed interesse politico, diremo 

meglio che solo chi possiede una forte tendenza alla partecipazione, e cioè chi è 
                                                        
88 Ronghui HUANG, Xiaoyi SUN, Weibo network, information diffusion and implications for collective action 
in China, 2013, Information, Communication and Society, 17, 1, 2014, pp. 89-91. 
89 Yanqi TONG, Shaohua LEI, War of Position and Microblogging in China, Journal of Contemporary China, 
22 , 80, 2013, pp. 292-311. 
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mosso da forte interesse verso una determinata causa verrà attirato da tali messaggi e 

li porterà avanti diffondendoli tra i propri “followers”.  

 

 

2.5 Il ruolo dei Leaders di Opinione Weibo: una fonte d’informazione  

Il micro blog cinese Sina Weibo apparso sulla scena nel 2009, rappresenta un potente 

mezzo di espressione personale, libera e a basso costo tanto per personaggi famosi e 

leaders di opinione quanto per cittadini comuni. La condivisione in tempo reale rende 

possibile per un netizen cinese di “spezzare” il monopolio d’informazione detenuto 

dallo stato e fornire una sorta di notiziario non ufficiale. 90  

Molti sono stati in passato i casi mediatici in cui una notizia sia stata riportata prima 

su Weibo dai cittadini che dai media cosiddetti “tradizionali” (è il caso dell’incidente 

ferroviario di Wenzhou nel 2011, o dell’incendio del complesso del Central 

Television a Pechino nel 2009). Weibo è pertanto diventato una preziosa fonte 

alternativa d’informazione politica in Cina, dove si vuole dare una voce tanto a 

giornalisti cittadini (fenomeno noto come citizen journalism 91) quanto alla gente 

comune che non ne ha mai avuta una. 92 

Alcuni studi hanno evidenziato che gli utenti Weibo sono più interessati ad accedere 

alle notizie diffuse dai leaders di opinione piuttosto che voler trasmettere loro stessi le 

notizie. Infatti, Weibo si presenta come una piattaforma concentrata sugli utenti 

piuttosto che sui contenuti che questi stessi pubblicano, tanto che non è necessario vi 

sia una grande quantità d’informazioni su uno stesso argomento su Weibo, come 

accade invece più spesso sui forums online.93  

In più, quando un individuo decide di seguire un qualsiasi personaggio pubblico, 

leggerà ogni sua notizia, indipendentemente dalla tipologia del contenuto postato. Il 

tipo di notizie cui ciascun utente ha accesso dipende abbondantemente dalle persone 

che si sceglie di seguire. Considerando le ripercussioni di questi meccanismi appena 

spiegati, si vuole indurre una riflessione circa l’importanza del meccanismo di 

                                                        
90 Ibidem 
91 Descrive un dilagante fenomeno in cui persone comuni svolgono un ruolo attivo di raccolta, descrizione e 
diffusione di news al pari di giornalisti professionisti. In Cina questa forma di giornalismo è particolarmente 
importante in quanto i media tradizionali sono posti sotto il controllo diretto del governo.   
92 Feng SUN, The medium is the message: Political effects of Internet penetration in China, Journal of US-
China Public Administration, 10, 2, 2013, pp.136-145. ��� 
93 Alex Jie YOU, Big brother we are watching on you: Weibo and the bottom-up surveillance in China Master 
Degree Thesis, Utrecht University, Netherlands ���, 2013, pp. 20-26. 
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preferenze di following e sull’influenza che un leader di opinione possa esercitare 

nello stimolare il coinvolgimento politico e sociale di un netizen cinese.94  

Per quanto riguarda il primo di questi aspetti, perfettamente in linea con la tradizione 

culturale dei popoli asiatici, le preferenze di followers su Weibo sono caratterizzate da 

una forte gerarchia. Per esempio, è altamente improbabile che un utente Weibo scelga 

di seguire persone di livello sociale inferiore al proprio. Ne consegue quindi che la 

maggior parte delle relazioni su Weibo non siano affatto reciproche.  

In conclusione, se da un lato Weibo può in qualche modo limitare l’influenza delle 

autorità statali, dall’altro lato si viene a creare una nuova leadership i cui membri 

mobilitano e indirizzano l’opinione pubblica, incoraggiando le varie comunità online 

a guardarsi intorno e riconoscere ingiustizie, soprusi e cattive gestioni.95  

 
 

2.6 Weibo e la Costruzione della Sfera Pubblica 

Non solo i leader d’opinione prendono parte alle discussioni di carattere politico e 

sociale, gli utenti comuni sono, infatti, spesso al centro di discussioni sulla 

piattaforma Weibo, che è ormai diventato uno strumento importante per la vita civica 

di molti utenti. 

Una delle caratteristiche uniche di Weibo sono le sue connessioni sociali pubbliche. 

Uno dei primi fenomeni che ha contribuito a incrementare la rilevanza sociale di 

Weibo e l’uso politico delle sue funzioni è stato nel 2011, con l’account Weibo 

chiamato “Saving Abducted Children”.  In un mese l’account ha attratto 240 mila 

followers. Si trattava di un appello per aiutare genitori e polizia a identificare possibili 

bambini scomparsi attraverso la pubblicazione su Weibo di foto di bambini senza 

tetto, che spesso sono costretti dai loro rapitori a vivere per strada e chiedere 

l’elemosina. 

È stato uno dei primi casi ad ampia risonanza, dove la piattaforma Weibo è servita da 

strumento di coinvolgimento civico. 

                                                        
94 Hongyu WANG, Fayong SHI, Weibo use and political participation: the mechanism explaining the positive 
effect of Weibo use on online political participation among college students in contemporary China, 
Information, Comunication and Society, 21, 4, 2017, pp. 4-5. 
95 Yanqi TONG, Shaohua LEI, War of Position and Microblogging in China, Journal of Contemporary China, 
22 , 80, 2013, pp. 292-311. 
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Osservare gli affari pubblici è una tappa essenziale per lo studio della comunicazione 

di Weibo.96 

Stiamo forse assistendo alla creazione di una sfera pubblica virtuale in Cina attraverso 

la tecnologia dei micro blogging? 

Diversi studi hanno appoggiato la tesi secondo cui risorse tecnologiche come i micro 

blogs siano diventate la base di meccanismi di discussione politica e partecipazione 

civile. 

È stata riconosciuta l’esistenza di una certa somiglianza tra la sfera dei micro blogs e 

la sfera pubblica: è aperta a tutti, senza particolari differenze d’età, status sociale, 

educazione o credo religioso. È, inoltre, meno controllata dalle autorità locali, aspetto 

che promuove un più libero dibattito sociale e partecipazione civica. Chi usa i micro 

blogs, vuole poter discutere di questioni d’interesse pubblico, esprimere liberamente 

le idee e formare un’opinione pubblica che promuova sviluppo sociale. 

Tuttavia esistono prospettive del tutto opposte sul tema: alcuni ritengono che un 

utente comune che scrive su un micro blog non possa generare significative 

discussioni e che sia sempre e solo tramite l’influenza di giornalisti, esperti o celebrità 

a determinare il flusso della comunicazione socio-politica sui social media. 

Se esista o meno tale egemonia all’interno della sfera di micro blogs ha spesso 

generato diverse diatribe tra i ricercatori.  

Il ruolo di Weibo nel formare l’opinione pubblica e nell’influenza sociale che esso 

causa, non può non coinvolgere chi, a detta di molti, rappresenta una forza d’opinione 

primaria su Weibo: gli “opinion leaders”.  

In conclusione, dopo aver visto in questo capitolo le diverse caratteristiche che 

contraddistinguono il panorama dei social media (in Cina e non solo), dedicheremo il 

successivo capitolo ad ampliare il concetto di “leader d’opinione”. Si vuole indurre a 

un’approfondita riflessione tanto sul loro ruolo in generale, ma soprattutto più nello 

specifico all’interno di un micro blogs come Weibo, per comprendere se questi 

leaders siano effettivamente una fonte primaria di attendibilità e se esercitino 

un’efficace influenza e persuasione sulla massa dei netizens cinesi.97 

 

                                                        
96 Chen CHAN, “Opinion Leaders: The Driving Force of Political Discussion in Social Media”, Master Degree 
Thesis of Science in Mass Communication, Middle Tennessee State University, 2013, p. 27. 
97 Ibid. p. 28 
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1. Leaders di  Opinione Weibo 

    La r i levanza del tema 

 

La disamina di chi guida l’opinione all’interno della sfera dei micro blogs (come Weibo) è 

ormai sempre più al centro degli studi sulla comunicazione in Cina. Analizzare il ruolo di 

Weibo nel formare un pensiero politico, ci conduce inevitabilmente a introdurre la forza 

centrale che agisce all’interno di questa piattaforma: i leaders d’opinione.  

Nella sua definizione generica, il leader di opinione è quella persona che gode del prestigio o 

detiene i mezzi per influenzare in modo determinante l'opinione pubblica. In questo caso 

specifico, parleremo di gruppi d’élite a livello tanto politico che sociale: si tratta di quegli 

individui dall’elevato status sociale e buona reputazione che rappresentano l’opinione dei 

diversi gruppi sociali, cioè, di coloro in grado di attrarre migliaia di followers e che, in 

genere, guidano le discussioni online su affari pubblici.98 

Questo terzo capitolo si pone, dunque, l’obiettivo di esaminare l’influenza dei leaders 

d’opinione sul pubblico, in particolar modo sugli utenti cinesi attraverso il social media 

Weibo quando il tema coinvolge la sfera della politica. Per compiere una ricerca in questo 

campo di studi è necessario procedere per gradi: identificare alcune caratteristiche dei leaders 

e comprendere la natura dell’influenza dei leaders stessi, saranno le tappe fondamentali del 

percorso di questo capitolo.  

Il regolamento di Weibo ha imposto da qualche tempo un sistema d’identificazione e ciò ha 

fatto si che “l’ascesa al potere” di leaders di opinione trovasse facile via sul social cinese.  

Garantendo alle persone l’autenticità e dunque una maggiore affidabilità dei personaggi 

pubblici e celebrità, Weibo ha sviluppato l’apparizione di un fenomeno dalle interessanti 

ripercussioni sulla partecipazione politica dei suoi utenti.  

Tipicamente gli opinion leaders sono tenuti in grande considerazione dai loro followers e, 

quando la diffusione di un messaggio diventa virale, tale informazione può raggiungere in 

poco tempo milioni di utenti.99 
 
                                                        
98 Jia LU, Yunxi QIU, Microblogging and social change in China, Asian Perspective, 37, 3, 2013, pp.305– 331.  
99 Gillian BOLSOVER, Networks of News Dissemination and Commentary on Weibo, University of 
Oxford, Paper to be presented at CIRC11: The Eleventh Chinese Internet Research Conference, 
Oxford, June 2013, pp. 5-9. 
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1.1 La Teoria dei Media “Two-step flow”  

Negli anni quaranta, Lazarsfeld, Berelson e Gaudet100 hanno elaborato un’interessante teoria 

dei media chiamata “Two-Step flow of Communication” (Teoria del Flusso a Due fasi di 

Comunicazione), nata da un esperimento su alcuni votanti dell’Ohio in occasione delle 

elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti.  

L’ipotesi di base avanzata dai ricercatori sosteneva che i contatti interpersonali abbiano un 

forte impatto sui votanti molto più di giornali o radio. 

Secondo la teoria Two-Step flow, un’informazione che parte dai media durante il percorso di 

diffusione non arriva diretta ai destinatari finali, bensì passa per un secondo livello. 

L’informazione raggiunge per primi quei soggetti più sensibili alla ricezione di un messaggio 

e più influenti all’interno di un certo gruppo sociale. Solo in seguito all’interpretazione di 

questi ultimi la notizia arriverà alle masse. Gli individui che fungono da primi ricevitori della 

notizia sono chiamati leader di opinione. 

 
 

 

Figura9. La Teoria a due flussi di comunicazione Lazarsfeld101 

 

 

È qui che il termine “leader d’opinione” ha avuto origine. Dalla sua forma originale la teoria 

è stata in seguito rielaborata, prima dallo stesso Lazarsfeld in collaborazione con un altro 

sociologo, Elihu Katz,102 e, nei decenni a venire, la teoria è stata oggetto di ulteriori 

                                                        
100 Paul Felix LAZARSFELD, Bernard BERELSON, Hazel GAUDET, The People’s Choice: How the Voter 
Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, Columbia University Press, Ed. 2, 1965.  
101 Immagine disponibile dal sito https://study.com/academy/lesson/two-step-flow-communication-model.html  
102 Elihu KATZ, Paul Felix LAZRSFELD, Personal Influence: The part played by people in the flow of mass 
communication, The Free Press, 1955, p.18. 
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ampliamenti e test negli ambiti più diversi, specialmente nel campo della comunicazione 

commerciale. 

 

 
1.2 I leaders d’opinione nell’Era di Internet 

La vastità delle informazioni che circolano in Internet fa sorgere non poche incertezze tra i 

lettori sul web, non è mai semplice saper distinguere una notizia vera dalle cosiddette “fake 

news”.  Quando sorgono tali dubbi, si richiedono fonti di fiducia su cui far affidamento, una 

figura-guida con esperienza. In altre parole, è dimostrato che si ha bisogno dei leaders di 

opinione. 

È la scelta degli utenti comuni a determinare quando un semplice blogger diventa un leader, e 

tale processo è in se significativo. Il “riconoscimento” del leader è il cuore della relazione 

leader-follower. L’utente comune della rete individua i leaders e interagisce con loro, in tal 

modo altri più utenti riconoscono il valore di tali leaders e li identificheranno da quel 

momento come tali. Tuttavia, il riconoscimento dei leader non dura in eterno, va mantenuto 

in vita e quando è l’autorità del capo, a essere messa in discussione, esso crolla.103 

Questa stessa linea di pensiero è confermata in molti altri lavori di ricerca, come nell’articolo 

di D. Campus, un’esperta di scienze politiche, la quale sostiene che durante le interazioni 

online, specialmente quando si tratta di discorsi in ambito politico, la fiducia sia un elemento 

essenziale.104 

 

 

1.3 Le reti personali di discussione come formazione d’idee politiche  

Nonostante la massiccia presenza dei mass media, i dibattiti interpersonali sono ancora in 

grado di modellare l’opinione politica.  

Tra gli interrogativi che la Campus si pone nei suoi studi sui comportamenti dell’uomo 

durante una discussione politica, emerge il tentativo di comprendere che tipo di relazione 

leghi, in termini di fiducia, diversi individui che dialogano in una stessa rete di discussione.  

E, cosa ancor più interessante, se questo legame che si crea possa validare le informazioni 

politiche che si diffondono all’interno della rete.105 

                                                        
103 L. R. LI, Y. ZHANG, “The new opinion leaders”, Modern Communition, 6, 2012, pp.31-33 
104  Donatella CAMPUS, “Political discussion, opinion leadership and trust”, European Journal of 
Communication, 27 ,1, 2012, pp.46-55. 
105 Ibid.  
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È stato più volte affermato quanto la famiglia e gli amici esercitino una grande influenza 

sull’opinione politica di un individuo,106 nonché quanto i cittadini siano interdipendenti tra 

loro e che ottengano rilevanti informazioni politiche attraverso i processi socio-

comunicativi.107 

Un interessante aspetto della comunicazione interpersonale è la forte associazione tra 

esposizione sui media e discorso politico. Vale a dire, più un soggetto raccoglie informazioni 

dai media, più tenderà a discutere e interessarsi alla politica.108  

Molto rilevante è il ruolo dei gruppi sociali, soprattutto reti d’individui (o personali), come 

fonte influente sulla formazione di un’opinione. Inoltre, all’interno di reti omogenee, ossia i 

cui membri condividono (quasi) le stesse opinioni, i membri saranno più esposti a 

influenzarsi tra di loro rispetto alle reti eterogenee, e quindi dove si discutono idee politiche 

in opposizione.109 

 

 

1.4 L’evoluzione dei Leaders d’Opinione 
Secondo la teoria di Lazarsfeld, in ogni comunità è presente di un leader di opinione, ossia un 

soggetto esposto ai mezzi di comunicazione di massa e che influenza i soggetti presenti 

nell’ambiente immediatamente circostante.110 

È importante comprendere a questo punto che quando parliamo di leader d’opinione non 

intendiamo in senso ufficiale o formale, vale a dire che non stiamo facendo riferimento a capi 

di governo o esponenti di un partito politico. Si tratta di persone comuni che sono state 

considerate competenti e affidabili all’interno della propria comunità. Distante è per esempio 

la definizione di “political entrepreneurs” di Dahl, il quale intende una figura che cerca di 

influenzare le masse ma allo scopo di ottenere risorse da utilizzare per progetti e scopi politici 

ben precisi. Mentre, tale aspetto non è necessariamente una prerogativa dei leaders 

d’opinione.111 

                                                        
106  Sidney VERBA, Kay Lehman SCHOLOZMAN, Nancy BURN, Family ties: Understanding the 
intergenerational transmission of political participation, in Alan ZUCKERMAN, The Social Logic of Politics: 
Personal Networks as Contexts for Political Behavior,  Philadelphia, PA: Temple University Press, 2005, pp.95-
114. 
107 Robert HUCKFELDT, Jhon SPRAGUE “Citizens, Politics, and Social Communication: Information and 
Influence in an Election Campaign”, New York, Cambridge University Press, 1995, pp.124-146. ��� 
108 Donatella CAMPUS, Political discussion, opinion leadership and trust, European Journal of Communication, 
27, 1, 2012, pp.46-55. 
109 Ibidem, pp.47-48. 
110 Elihu KATZ, Paul Felix LAZRSFELD, Personal Influence: The part played by people in the flow of mass 
communication, The Free Press, 1955, p.18. 
111 Robert Alan DAHL,  “Who Governs?Democracy and Power in American City”, Yale University Press, 1961. 
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Quanto detto fino a questo punto vale come discorso generale sulla comunicazione inter 

personale.  

Tuttavia, la situazione è resa ben più complessa dalla gran quantità di discussioni politiche 

che hanno luogo oggi online. Gli utenti della rete internet sono partner reciproci nel processo 

di comunicazione che avviene attraverso social networking e forums, in contrasto con la 

teoria classica dei media tradizionali dove il flusso d’informazioni è invece a senso unico. 

Castells112a tal proposito sostiene la figura del leaders di opinione in senso tradizionale sia 

alquanto superata: si è ormai concordi, afferma l’autore, che sia necessaria una rivisitazione 

della nozione tradizionale di leader d’opinione che riesca meglio a esprimere il carattere 

sempre più mutevole e interscambiabile che hanno oggi le reti di discussione. Le peculiari 

relazioni di potere delle “società della rete” fanno sì che vi siano degli elementi che Castells 

chiama “switchers” ossia degli agenti che svolgono il ruolo di “intermediatori” e controllano i 

punti di connessione tra le varie reti strategiche (ad esempio possono mettere in collegamento 

punti tra una rete business, i media e reti economiche). Ma, per quanto queste figure possano 

corrispondere a un singolo individuo con un ruolo speciale, di solito, si tratta piuttosto di reti 

di attori impegnati su interfacce che operano in ogni specifico punto del processo di 

connessione.113 

 

 

1.5 Bloggers e Leader d’opinione 
Gli studi sui meccanismi d’influenza politica attraverso i nuovi media hanno posto al centro 

dell’interesse diversi fenomeni, tra cui quello dei bloggers. 

Se i bloggers siano i nuovi opinion leaders, e come alcuni di loro siano diventati cosi influenti 

è un tema che ha coinvolto già da tempo la letteratura contemporanea.  

In virtù della necessità di identificare e analizzare possibili tipi di persone considerate 

politicamente influenti nella società contemporanea, tratteremo un esempio di leader 

d’opinione che è ormai diventato oggetto di numerose indagini e argomentazioni: i bloggers. 

Come già ripetuto più volte, Weblogs e blogs sono tra i principali luoghi, dove oggi si 

concentra l’espressione di opinioni online. 

                                                        
112 Manuel CASTELLS, Communication, power and counter-power in the network society, International 
Journal of Communication, 2007, 1, pp.238-266.  
113 Ibid. 
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È difficile riuscire a determinare con esattezza se i bloggers di oggi possono essere 

considerati i leader di opinione nell’accezione originale che Lazarsfeld e Katz hanno 

elaborato nella Teoria a due stadi. 

Alcuni esperti ad esempio escludono totalmente tale analogia, facendo riferimento al fatto 

che il leader d’opinione dovrebbe esercitare un’influenza a livello interpersonale, mentre 

l’ascendente che i bloggers esercitano sulla massa è più assimilabile a quella del curatore di 

una rubrica su un giornale, o un critico professionista piuttosto che quella di un confidente o 

conoscente di fiducia.114 In altre parole, si sostiene che, la mancanza di un contatto “faccia a 

faccia” rende impossibile la relazione.  

C’è chi diversamente afferma che, gli opinion leader dovrebbero essere considerati in termini 

di “’influenza sociale”, ossia quel fenomeno attraverso cui il comportamento di un individuo 

può condizionare direttamente o indirettamente pensieri, stati d’animo e azioni di gruppi della 

popolazione, e ciò è largamente presente anche in rete.115 

Un altro aspetto su cui è necessario soffermarsi consiste nel comprendere se i bloggers sono 

leader dell’opinione politica anche offline tanto quanto online. Affermeremo su questo tema, 

semplicemente che, un leader d’opinione (che ha un blogs) con un elevato interesse politico 

ed è fortemente coinvolto in attività, più che altri individui che scrivono blogs personali, e 

questo accade tanto nel mondo online quanto in quello offline.  

Sulla stessa linea di pensiero un’interessante argomentazione che si esprime a favore 

dell’idea che un leader d’opinione agisca tanto offline quanto online, mostra come le persone 

attive socialmente e politicamente considerino i blogs come un mezzo in più attraverso cui 

poter esercitare un'influenza informale sui membri della propria rete sociale. 116 

È certo che, il dibattito circa le differenze tra l’influenza esercitata attraverso la 

comunicazione “faccia a faccia” e quella via blogs, social networking, forum ecc. resti ancora 

aperto e meriti approfonditi studi futuri.  

Focalizzando l’attenzione sull’influenza politica in particolare, l’Istituto di Politica, 

Democrazia e Internet ha pubblicato uno studio sui “poli-influenti”, vale a dire coloro che 

sono interessati alla politica e che esercitano la propria influenza come leaders tra famiglie, 

                                                        
114 Duncan WATTS, Peter Sheridan DODDS, “Influentials, networks, and public opinion formation”, Journal of 
Consumer Research, 34, 4, 2007, pp. 441-458. 
115 Xiaodan SONG, Yun CHI, Koji HINO, Belle TSENG, “Identifying Opinion Leaders in the Blogsphere”, 
NEC Laboratories America, 2007, in Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and 
Knowledge Management, ACM, New York, 2007, pp.971-974. 
116 A. KAVANAUGH, ZIN, J. M. CARROLL, J.SCHMITZ, M. PEREZ-QUINONES, P. ISENHOUR, “When 
opinion leaders blog: new form of citizen interaction”, in Proceeding of the 2006 International Conference on 
Digital Government Research, San Diego, 2006, pp.79-88. 
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amici, vicini e colleghi. L’avvento dei nuovi strumenti digitali di networking ha fatto si che 

queste persone possano trascendere le barriere geografiche, pertanto adesso è possibile una 

migliore e più attiva collaborazione tra gli opinion leaders che operano a livello locale 

possano quelli che operano su scala nazionale.117 

La divergenza tra le nozioni di leader d’opinione, rende necessario ampliare il concetto 

stesso, in modo che possa essere più in armonia con i recenti sviluppi della società. 

I leader d’opinione assorbono varie tipologie d’informazioni e le trasmettono ad alcuni 

“ricevitori” di opinioni. Da quando grosse quantità di dati sulla rete sono diventate disponibili 

in Internet, l’importanza della presenza e del ruolo dei leaders sta suscitando sempre 

crescente attenzione.118  

Inoltre, sebbene molti dibattiti sulla figura del leader d’opinione rimangano ancora aperti, 

grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione, oggi i metodi di ricerca su 

questo campo si sono perfezionati. È possibile tracciare il flusso di messaggi trasmessi tra 

individui attraverso i social media. 

 

 

1.6 Social Media e Leadership d’opinione 
Si possono individuare diverse dimensioni di ricerca del leader d’opinione all’interno della 

comunicazione attraverso i social media.  

Per prima cosa, i leader d’opinione fungono da centro delle informazioni all’interno i social 

media. Il secondo aspetto consiste invece nell’essere un po’ come degli “interpreti”, ruolo che 

mantengono grazie al feedback positivo fornito pubblico. Dunque, queste dimensioni ruotano 

attorno al fatto che tali soggetti fungano da filtro delle notizie, da veicolo dei messaggi e da 

moderatore d’informazione. 

 

 

1.6.1 Le caratteristiche di un leader su Weibo: le tipologie di leaders d’opinione 
In questo paragrafo passerò in rassegna alcuni studi di ricerca che hanno individuato 

l’esistenza e le caratteristiche dei leaders d’opinione sul social media cinese Weibo. 

                                                        
117 C. DARR, Joseph GRAF, Polinfluentials: The New Political Kingmakers, Washington, DC: Institute for 
Politics, Democracy and the Internet, 2007, pp. 13-15.  
118 Xiaodan SONG, Yun CHI, Koji HINO, Belle Tseng, “Identifying Opinion Leaders in the Blogsphere”, NEC 
Laboratories America, in Proceedings of the sixteenth ACM conference on Conference on information and 
knowledge management, 2007, pp. 971-974. 
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A. Un interessante studio, attraverso la selezione di alcune questioni socio-politiche 

considerate “trend topic”, ossia “temi di tendenza” su Weibo, ha identificato oltre duecento 

leaders che hanno incoraggiato e condotto discussioni sui diversi temi. Lo studio ha voluto 

prendere in analisi principalmente l’aspetto psicologico dei leaders per far emergere le loro 

caratteristiche individuali. 

Sulla base del numero di temi affrontati e della frequenza della loro apparizione online 

durante le discussioni dei casi, i leader sono stati classificati in quattro categorie. Sono 

dunque emersi leader d’opinione definiti “temporanei” o “stabili” e i “leaders che si sono 

occupati di una causa singola” o di “più diversi casi”. 

I risultati ottenuti hanno mostrato forti differenze tra i vari tipi di leaders: ad esempio, i 

soggetti che più tendono a condividere esperienze con gli altri utenti, che più giocano un 

ruolo chiave nel persuadere le masse attraverso la comunicazione e che si considerano 

un’attendibile fonte di notizie sono i leaders della categoria “stabili” e “impegnati in più 

diverse cause”.119 

Un'altra distinzione tipologica, ha individuato due tipi di leader d’opinione nel generale 

panorama online. Ci sono alcune identità “ordinarie”, ossia gente comune non troppo 

conosciuta (che l’autore chiama “grassroots leaders”), e poi vi sono quelli che egli definisce 

come “élite leaders”, figure già attive e ben note offline la cui influenza è poi confluita 

online. Questi ultimi, generalmente, appartengono a una classe sociale elevata e sono tutte 

personalità interessate ai cambiamenti della società, ottimi analizzatori dei fenomeni e che 

mostrano razionalità e lungimiranza durante le loro argomentazioni online. Se da un lato il 

mondo virtuale amplifica le caratteristiche personali dei leaders, i quali esercitano una forte 

influenza sull’audience, dall’altro lato Internet ha reso possibile, anche per un qualsiasi 

cittadino comune, contestare in modo diretto quanto affermato da queste élite. Accade spesso 

sul web che lo spirito di contestazione dell’autorità ottenga supporto e attenzione da parte del 

pubblico creando gruppi non-elitari di leaders dell’opinione online.120 

 

                                                        
119 Biao LI, 彪李，Weibo yijian lingxiu qunti “xiaoxiang sumiao”  — yi sishi ge weibo shijian zhong de yijian 
lingxiu weili, 微博意见领袖群体“肖像素描”—以40个微博事件中的意见领袖为例 (The Portraits of the 
Opinion Leaders in Weibo - a case study based on the opinion leaders in 40 public incidents), 《新闻记 者》，
Journalism Review, 9, 2012, pp.19-25. 
120 X. BAO, “The analysis of the majority of online opinion leader and their interactivity”, Journalism and 
Communication, 7, 2012, pp.81-82 in Chen CHAN, “Opinion Leaders: The Driving Force of Political 
Discussion in Social Media”,  Master Degree Thesis of Science in Mass Communication, Middle Tennessee 
State University, 2013, pp.18-25. 



71 

 

B. Un’analisi di contenuti, ha selezionato circa ventisette grossi incidenti (o scandali) 

pubblici che sono stati oggetto di grande discussione online, raccogliendo alcuni posts su 

Weibo al fine di studiare e comprendere il comportamento degli utenti più attivi. 

Centosettantacinque utenti sono stati i principali responsabili nel condurre la discussione 

online sui diversi temi. 

La ricerca, basandosi sui contenuti dei posts pubblicati, ha prodotto una selezione casuale e 

verificando se questi leaders avevano trattato uno o più d’uno dei ventisette scandali.  

Ma al di là dei contenuti, l’autore, attraverso la sua analisi, ha voluto sottolineare che gli 

utenti Weibo individuati e che hanno svolto in questo caso un ruolo di leaders d’opinione, 

sono sostanzialmente professionisti dei media. 

Grazie a quest’indagine, dunque, si evince quanto i media restino anche su Weibo un 

fondamentale fulcro della comunicazione.  

La leadership individuata è stata dimostrata sia dal numero schiacciante di giornalisti che 

hanno preso parte alla discussione, sia dalla loro appartenenza a grosse e influenti agenzie 

d’informazione. In altre parole, questo studio ha rivelato che più rinomata è l’agenzia per cui 

lavora il giornalista che scrive su Weibo, più ciò che riporta è influente sulle masse. Questo 

studio avvalorerebbe la tesi che abbiamo esposto nel capitolo precedente, secondo cui sono 

soprattutto personaggi di un certo calibro professionale a generare discussioni rilevanti sui 

social e ad indirizzare dunque il flusso della comunicazione.121 

Questa teoria, secondo cui i principali leader d’opinione su Weibo siano operatori di grosse 

testate giornalistiche e media online è confermata anche dall’articolo di King Wa-Fu122. 

Anche in questo caso, i principali risultati riportati dalla ricerca, che ha analizzato i posts di 

circa ventinove casi di corruzione su Weibo, vi è il fatto che circa dieci di questi casi sono 

stati lanciati su Weibo da organi di stampa online, ciò rende gli utenti che fanno parte di 

questa categoria, i principali contribuenti alla divulgazione delle informazioni sui micro 

blogs.123 

 

C. Una simile considerazione è stata avanzata anche da un altro studio, che tuttavia, si è 

focalizzato su un unico incidente avvenuto nel Luglio del 2011. Si tratta dell’incidente 

ferroviario avvenuto nei pressi dell’area di Wenzhou, nella provincia del Zhejiang, dove 

hanno perso la vita circa quaranta persone e tante altre sono state ferite. 
                                                        
121 vedi M. Jiang, p.25 Capitolo II 
122 Joyce NIP, King-Wa FU, “Challenging Official Propaganda? Public Opinion Leaders on Sina Weibo”, The 
China Quarterly, 225, 2016, pp.122-144. 
123 Ibid. 
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Durante la prima fase di comunicazione (che comprende le prime 24 ore dall’accaduto), sono 

stati soprattutto utenti comuni, in quanto testimoni dell’accaduto a diffondere notizie su 

Weibo, accompagnati da tanti leaders dell’opinione che hanno contribuito ad indirizzare il 

flusso delle informazioni e a dare la giusta attenzione all’incidente. 

Durante la seconda fase invece (che comprende i cinque giorni successivi) sono stati 

pubblicati numerosissimi posts che hanno generato ampi dibattiti oltre che sull’incidente in 

se, anche sul tema del sistema dei trasporti. In particolare, i leaders d’opinione condannavano 

i tentativi delle autorità di nascondere alcuni aspetti dell’incidente, controllando che i media 

ufficiali e non-ufficiali non riportassero notizie a riguardo. Più precisamente, i leaders che 

hanno ottenuto maggior attenzione (per numero di re-tweets) sono stati quelli in possesso del 

VIP-status (ossia quelli che avevano superato il sistema dei controlli di autentificazione su 

Weibo).124 

 

D. Volendo, invece, considerare il fenomeno degli “opinion leaders” su Weibo come gruppo, 

anziché in relazione ad un unico caso, e in quanto rete (cioè insieme di agenti sociali) 

osservarne gli effetti sulla società, alcune ricerche hanno fornito e rappresentato, in questo 

senso, un prezioso contributo. 

Innanzitutto, un leader d’opinione, per quanto possa talvolta coincidere con una celebrità, 

spesso, è una figura distinta da essa e dotata di tratti distintivi e unici: sono educatori, 

rappresentanti di società differenziate, iniziatori di movimenti sociali e solitamente esperti in 

una specifica area d’interesse pubblico. Inoltre, un leaders dell’opinione tenterà, di solito, di 

dare una sua personale interpretazione della notizia, nonché del contesto in cui essa è 

generata. In altre parole, egli tenta di essere un educatore degli utenti oltre che un 

informatore; tenta, inoltre, di promuovere un nuovo ethos come libertà d’espressione. 125 

Mentre le celebrità sono soprattutto interessate a preservare la loro immagine sui social, il 

ruolo dell’opinion leader in quanto osservatore dell’ambiente e, infine,  di sollecitare 

interesse per una riforma del sistema politico126. I leaders possono essere di diversa estrazione 

sociale e rappresentare idee e valori anche molto differenti tra loro, il che rende Weibo un 

fertile terreno di opinioni e d’ideali.127 

                                                        
124 P Wang, Y. G. Xie, An empirical study of the Weibo’s opinion leaders in emergency- a case study based on 
7.23 Wenzhou Train crash accident, Modern communication, 3, 2012, pp.82-88. 
125Zhao Y, (2012) An analysis of the power of celebrities in Weibo—a case study based on Weib.com. News 
World, 9, 2012, 149-151. ��� 
126 Jing, M, Wang, R, The effectiveness of Weibo’s opinion leader and and their problems in exercising public 
scrutiny in Weibo, News and Writing, 2011, 9, pp.36- 38.  
127 Zhao Y, (2012) An analysis of the power of celebrities in Weibo—a case study based on Weib.com, News 
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1.7 Il sondaggio. 

I leaders di opinione promuovono interesse politico e virtù civica tra gli studenti cinesi. 
L’esposizione di un netizen cinese a un’ampia e variegata gamma di diverse notizie può 

essere un elemento d’incoraggiamento della virtù civica e d’interesse per la politica, entrambi 

concetti indicativi della partecipazione politica, aspetto che è stato ampiamente “sviscerato” 

nella prima parte della trattazione.  

Uno dei diversi studi di ricerca in questo settore si è posto tra gli obiettivi quello di 

comprendere se la frequenza con cui si seguono i posts dei leaders d’opinione su Weibo 

possa, effettivamente, promuovere il capitale sociale nelle forme d’interesse per la politica e 

virtù civica tra i giovani utenti Weibo,128dove per leaders di opinione s’intendono noti attivisti 

sociali, studiosi, giornalisti e ONG.  

Gli studenti del college rappresentano l’élite futura della società cinese, e le loro attitudini e 

inclinazioni verso la politica, potrebbero avere rilevanti implicazioni per lo sviluppo della 

società. Pertanto, i due ricercatori hanno deciso di condurre, su questo tema, un sondaggio 

selezionando campioni da trentasette dipartimenti di sei diverse università della città di 

Shanghai. I campioni finali del sondaggio corrispondono a un totale di 1013 studenti 

universitari iscritti al terzo anno.129 

 

1.7.1 Le variabili 
Le variabili dipendenti della partecipazione politica giovanile sul web che questa ricerca 

individua sono caratterizzate da due componenti:  

- La partecipazione espressiva online; 
- La partecipazione collettiva online;  

Per misurare l’espressione politica sul web è stato adoperato un metodo basato sulla media di 

tre Likert items 130che indica la frequenza con cui uno studente negli ultimi anni ha condiviso, 

                                                                                                                                                                            
World, 9, 2012, pp.149-151 ���. 
128Hongyu WANG, Fayong SHI, “Weibo use and political participation: the mechanism explaining the positive 
effect of Weibo use on online political participation among college students in contemporary China”, 
Information, Communication and Society, 21, 4, 2017, pp.7-13. 
129 Ibidem. 
130 La scala Likert è una tecnica per la misura dell'atteggiamento. Tale tecnica si distingue principalmente per la 
possibilità di applicazione di metodi di analisi degli item basati sulle proprietà statistiche delle scale di misura a 
intervalli o rapporti (vedi psicometria). Il metodo di Likert, fu, ed è tuttora, fatto proprio in numerosissimi 
settori della ricerca applicata. Tale tecnica consiste principalmente nel mettere a punto un certo numero di 
affermazioni (tecnicamente definite item) che esprimono un atteggiamento positivo e negativo rispetto a uno 
specifico oggetto. La somma di tali giudizi tenderà a delineare in modo ragionevolmente preciso l'atteggiamento 
del soggetto nei confronti dell'oggetto. Per ogni item si presenta una scala di accordo/disaccordo, generalmente 
a cinque o sette modalità. Ai rispondenti si chiede di indicare su di esse il loro grado di accordo o disaccordo 
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postato o discusso notizie di carattere politico. Mentre, per quanto riguarda la partecipazione 

giovanile collettiva online, è stata adoperata una scala additiva ottenuta dalla somma di sette 

misure di valutazione delle attività politiche degli ultimi tempi. Più precisamente, queste sette 

misure consistono in:  

- Partecipazione a petizioni;  
- Elezioni;  
- Boicottaggi;  
- Proteste;  
- Donazioni;  
- Votazioni per cause pubbliche;  
- L’uso di Internet come luogo per organizzare attività politica online o offline; 

Insomma, sono state selezionate, principalmente, tutte quelle situazioni in cui Internet diviene 

una fattiva piattaforma per organizzare attività politiche online/offline. 

Le variabili-chiave indipendenti corrispondono invece: 

- Numero di persone che un utente segue (detti followings); 
- Numero di users fans (followers) che si hanno su Weibo; 
- Frequenza con cui un utente segue amici e celebrità; 
- Numero di gruppi Weibo di cui si è membri; 
- Frequenza con cui si seguono i leader di opinione su Weibo (aspetto che osserveremo 

più nel dettaglio). 
 

Interesse politico, virtù civica, mobilitazione online e senso di appartenenza ad una comunità 

online, sono gli elementi che la ricerca individua come mediatori per spiegare le relazioni 

dell’uso di Weibo sulla partecipazione espressiva e collettiva sul web.  

Altri fattori, oltre a quelli appena spiegati, possono essere decisivi nel predire la 

partecipazione politica online. Il background familiare di appartenenza, per esempio: essere 

figli di genitori politicamente attivi; aver avuto un ruolo da leader durante la frequenza delle 

scuole superiori o all’università, essere membro del partito, possedere performance 

accademiche, avere specializzazioni, abilità nell’uso della rete, avere accesso a internet nella 

propria abitazione, e tutta una lunga serie di altre variabili demografiche rappresentano fattori 

che possono influenzare la partecipazione politica online. 

 

                                                                                                                                                                            
con quanto espresso dall'affermazione. Questo metodo è applicabile sia per atteggiamenti di tipo 
unidimensionale che multidimensionale (per cui sono necessarie tecniche statistiche come l'analisi fattoriale o 
l'analisi delle componenti principali). 
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Immagine10. Tabella delle informazioni descrittive della partecipazione politica online, 
variabili chiave indipendenti e mediatori.131 
 

 

1.7.2 Le informazioni descrittive generali sulla partecipazione politica online  
I campioni analizzati (n= 1013), sono per il 55 per cento donne, per il 52 per cento hanno una 

specializzazione in scienze, per il 18 per cento sono iscritti al Partito Comunista, e per il 64 

per cento hanno un account Weibo. 

I primi risultati (Table 1.) hanno rivelato che, tendenzialmente i rispondenti leggono più di 

frequente ciò che i propri amici scrivono su Weibo, piuttosto che le celebrità Weibo e i 

leaders di opinione Weibo (1.9 di media su 3). 

Inoltre, dai dati generali si evince che gli studenti tendono più a esprimere la propria opinione 

politica online piuttosto che prendere parte ad attività collettive online. E precisamente circa 

il 56 per cento degli studenti intervistati ha affermato di aver condiviso notizie politiche e 

informazioni nell’ultimo anno; il 52 per cento è stato coinvolto in discussioni politiche su 

chat rooms, forum e micro blogs nell’ultimo anno; il 33 per cento ha postato articoli su 

questioni sociali e problematiche d’interesse pubblico. Mentre, la partecipazione ad attività 

collettive risulta meno frequente tra gli studenti che si sono sottoposti al questionario. 

Per quel che concerne i fattori che fungono da mediatori, la tabella mostra un elevato livello 

di virtù civica presente negli studenti in questione (3.2 su 4), ed anche un discreto senso di 

appartenenza a una comunità online (2.8 su 4). Tuttavia, il livello d’interesse per la politica è 
                                                        
131  Immagine da: Hongyu WANG, Fayong SHI, Weibo use and political participation: the mechanism 
explaining the positive effect of Weibo use on online political participation among college students in 
contemporary China, Information, Comunication and Society, 2017, p.9. 
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piuttosto basso (6.2 su 10). Solo raramente si ricevono messaggi di esortazione a una 

militanza politica su Weibo (1.3 su 4). 

 

Non è stata trovata alcuna voce d'indice. Al fine di comprendere le relazioni tra l’azione dei 

leaders d’opinione e la partecipazione politica online dei giovani cinesi sul microblog Weibo, 

focalizzeremo, ora, l’attenzione sulla seconda parte della ricerca, e più precisamente, solo sui 

dati relativi all’influenza che la frequenza con cui si seguono “weibos” (cioè di posts) dei 

leaders di opinione su Weibo esercita su: 

- Espressione politica online (Tabella 2). 
- Partecipazione collettiva online (Tabella 2). 
- Interesse politico (Tabella 3). 
- Virtù civica (Tabella 3). 

 

 
Immagine11. Tabella risultati del modello random-effects su Weibo come fonte di 
informazioni, come mezzo di mobilitazione politica, prendere parte a gruppi Weibo e attivismo 
online nella Cina contemporanea.132 

                                                        
132 Ibid p.10.  
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Osservando la Tabella 2 i dati ci rivelano che: la frequenza con cui si leggono weibos 

(messaggi) di celebrità e leaders di opinione è un buon indicatore di espressione politica 

online(valori 0.12 e 0.7), mentre, meno influente risulta sulla partecipazione collettiva 

giovanile online (valori 0.8 e 0.6). 

In altre parole, secondo questo sondaggio, la frequenza con cui uno studente negli ultimi anni 

ha condiviso, postato o discusso notizie di carattere politico su Weibo e la frequenza con cui 

si è preso parte ad attività politiche online (elezioni, boicottaggi, petizioni ecc.), sono 

entrambe variabili influenzate dalla frequenza con cui si leggono i posts dei leaders 

d’opinione. 

Come si evince dalla tabella 3, la ricerca ha dimostrato, inoltre, come seguire le opinioni di 

queste figure leaders del web incrementi, in misura ancor più considerevole, l’interesse verso 

la politica dei giovani studenti (valore 0.19) e la loro virtù civica (valore 0.13), entrambi 

elementi che a loro volta rappresentano degli importanti precursori dell’espressione politica 

online.  

Seguendo questa linea di pensiero pertanto, l’interesse politico e la virtù civica 

spiegherebbero l’effetto positivo della frequenza con cui si segue un leader di opinione 

Weibo sulla partecipazione espressiva online. 
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Immagine12. Tabella risultati Weibo come “scuola di partecipazione online” nel diffondere 
interesse politico, virtù civica, senso di appartenenza a una comunità online e come 
piattaforma di mobilitazione.133 

 

1.7.4 Considerazioni personali sulla ricerca 
Il micro blog cinese Weibo trova un ampio utilizzo tra gli studenti della Cina contemporanea. 

È ormai diventata principalmente una fonte d’informazioni, una nuova piattaforma per la 

creazione di associazioni e mobilitazioni online tra i giovani in Cina.  

Gli studenti universitari soddisfano le proprie necessità di accedere a notizie di vario genere 

attraverso l’adesione a gruppi cittadini e consultando così i vari posts scritti da amici, 

celebrità e capi dell’opinione su Weibo.  

La ricerca ha in parte dimostrato come le funzioni del micro blog Weibo promuovano e 

incoraggino l’interesse per la politica e la virtù civica tra la popolazione studentesca cinese, 

                                                        
133 Ibid p.13. 
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inoltre, come implementino l’esposizione di un giovane utente cinese ad affrontare temi di 

politica sul micro blog.  

Sebbene, in generale, i rispondenti tendano a leggere più spesso ciò che gli amici pubblicano 

su Weibo, piuttosto che i posts dei leaders d’opinione, tuttavia, gli studenti più predisposti a 

essere fortemente esposti a un’ampia gamma di affari pubblici sono soprattutto quelli che 

seguono da vicino i vari leaders di opinione su Weibo.  

Secondo quest’indagine è pertanto indubbio quanto i leader d’opinione siano i principali 

soggetti a produrre, diffondere e commentare notizie su questioni pubbliche, più di quanto 

tenda a fare un utente comune cinese. 

Al tempo stesso, sembrerebbe che, i leaders di opinione non facciano un così ampio uso di 

Weibo come strumento di militanza politica, (giacché solo una piccola parte dei rispondenti 

ha affermato di essere stato spronato in questo senso attraverso Weibo).  

Ci sono due possibili ragioni dietro questo fenomeno: ogni tipo di messaggio che incita 

all’azione collettiva è severamente vietato e prontamente censurato in Cina; inoltre, una rete 

di “seguaci” Weibo, non è efficace sulla partecipazione collettiva online, perché è chiaro che 

non tutti i followers siano necessariamente interessati alla causa.  

È doveroso, tuttavia, chiarire alcuni inevitabili limiti della ricerca appena descritta. 

Considerando il numero non elevato dei campioni identificati, i risultati ottenuti dall’analisi 

dei dati, non possono ovviamente essere generalizzati o estesi a tutti gli studenti universitari 

dello sconfinato territorio cinese. 

È necessario tener conto, inoltre, che il background familiare, lo status sociale di 

appartenenza o anche il semplice fatto di frequentare una prestigiosa università cinese, sono 

tutti elementi che rendono i campioni in esame parte di un cerchia sociale piuttosto elitaria.  

Nonostante non credo sia possibile trarre delle conclusioni generali sulla base di questa sola 

ricerca, ritengo che lo studio di come Weibo e se Weibo agisca da fonte e spazio per una 

maggiore partecipazione politica online tra gli studenti universitari in Cina e  nello specifico 

in merito al ruolo svolto dai leaders d’opinione su questa rete sociale, abbia fornito un 

contributo importante, e possa, anche se in maniera marginale, essere utile per far luce sul 

futuro sviluppo della politica cinese.134 

 

                                                        
134 Hongyu WANG, Fayong SHI, Weibo use and political participation: the mechanism explaining the positive 
effect of Weibo use on online political participation among college students in contemporary China, 
Information, Comunication and Society, 2017, pp. 6-7. 
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2. 

 

Con la seconda parte del capitolo, si proverà a entrare più decisamente nello specifico 

della questione.  

Infatti, allo scopo di fornire una prova più “concreta” di quanto appena descritto in forma 

teorica, proporrò l’esempio di alcuni studi, tratti dalla letteratura precedente, su singoli 

casi, eventi e dibattiti pubblici, che hanno avuto luogo in rete negli ultimi anni 

(precisamente tra il 2010 e il 2012). I casi individuati, mi hanno permesso di far luce su 

diversi aspetti dell’azione dei leaders d’opinione all’interno del social media Weibo.  

L’obiettivo, inoltre, consiste nel voler comprendere, il più chiaramente, possibile il 

comportamento e (l’eventuale) fenomeno d’influenza politica che alcune figure chiave 

svolgono (e hanno svolto) all’interno del micro blog Weibo. Per ognuno dei casi trattati, 

seguiranno alcune riflessioni di carattere generale e altre più personali.  

La scelta di inserire nel presente elaborato, i casi proposti è stata dettata dai seguenti 

criteri: 

1. Il caso coinvolge almeno un personaggio chiave, che con il suo comportamento 

ha ottenuto grande visibilità tra i netizen cinesi e rispecchia le caratteristiche di 

“leader d’opinione” rese esplicite nei precedenti paragrafi; 

2. Il caso ha fatto emergere aspetti peculiari sulla natura dei leaders d’opinione in 

virtù della relazione instaurata con i propri followers; 

3. Il leader identificato ha (o aveva a quel tempo) non meno di 100.000 followers; 
4. Durante l’evento, dibattito politico o campagna online, alcuni suoi posts hanno 

ottenuto un elevato numero di retweets (nell’ordine di migliaia); 

 
 

2.1 Il Caso di Chen Yang 陈扬 e la rivitalizzazione del senso di località 

L’ondata di proteste anti-Giappone che hanno coinvolto diverse città sul territorio cinese nel 

Settembre del 2012, è stata il risultato di una serie di lunghe dispute diplomatiche tra la Cina 

e il Giappone per la questione della sovranità sulle isole Diaoyu 钓鱼, situate a largo delle 

coste di Taiwan. Uno dei principali siti in cui si sono concentrate queste grosse dimostrazioni 

è stata la città di Guangzhou.  

Le proteste, inizialmente pacifiche, si sono poi trasformate in azioni violente che hanno 
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causato danni a diverse proprietà sia pubbliche che private.  

Come risposta a questi eventi, alcuni commentatori locali hanno lanciato sul micro blog 

Weibo una campagna di boicottaggio verso i movimenti nazionalisti, al fine di tutelare e 

proteggere la città di Guangzhou dal vandalismo e dal caos generale. 135 

Lo slogan “广州是我们的” cioè “Guangzhou è nostra” è stata la frase più condivisa tra gli 

utenti Weibo che hanno appoggiato la campagna esplosa su Weibo, e, rappresenta in sé la 

sintesi perfetta dello spirito condiviso tra i partecipanti dell’iniziativa. Ma è stata soprattutto 

l’azione del commentatore autoctono, Chen Yang136陈扬 a ottenere il maggior consenso 

popolare, svolgendo il ruolo di principale leader d’opinione durante questa fase di tumulti. I 

suoi posts sono stati ri-condivisi mediamente 2.462 volte, con centinaia di commenti a 

seguire.137 

 

 

Immagine13. Foto profilo di Chen Yang dal sito weibo.com 

 

Al fine di comprendere meglio le pratiche del leader e le sue interazioni con i follower, 

ripercorriamo alcune tappe della campagna condotta da Chen Yang. 

La raccolta di elaborazione personale dei posts in occasione della campagna di 

sensibilizzazione civica di Chen, è stata realizzata consultando la pagina weibo.com e 

utilizzando l’opzione “Advance Search” della sezione dedicata ai weibos (messaggi) della 

sua pagina personale. Ciò ha permesso di compiere una selezione dei posts pubblicati nel 

periodo compreso tra il 15 e il 18 settembre 2012, ossia i giorni di massima espressione delle 

proteste di Guangzhou.  

                                                        
135  Alan TAYLOR, “Anti-japan protests in China”, The Atlantic, 17 Settembre 2012, 
https://www.theatlantic.com/photo/2012/09/anti-japan-protests-in-china/100370  
136 Oggi in suo profilo Weibo ha 298.507 followers. https://www.weibo.com/u/6432214535/home?wvr=5  
137 Wilfred Yang WANG, “Making Publics, Making Places”, cap. “An opinion leader and the making of the city 
on China’s Sina Weibo”, University of Adelaide Press, 2016, pp.163-173. 
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Nel periodo selezionato, Chen Yang ha diffuso un numero totale di circa trenta messaggi 

(weibos). Seguono i più rilevanti per contenuto e numero di condivisioni: 
 

 

1.  ⼴广州陈扬  
2012-9-16 02:45come from iPad 客户端 
请不要把打砸抢的⼈人抬举为爱国贼，他们和爱国没半点关系，也不要误以为他们是脑
残，他们淸醒得很，更不要骂他们是蠢货，他们是想好了再⼲干的。万⼀一在⼤大街上见到
打砸抢，请各位街坊主动集体后退⼗〸十⽶米举起⼿手机把他们拍下来，把他们孤⽴立在现场。
钓鱼岛是中国的，⼴广州是我们的。⼴广州⼀一定要平安。 
 ——————————————————————————————————— 

  
“Vi prego di non descrivere i dimostranti per le strade come “patrioti”; non hanno niente a che vedere 
con il patriottismo, non crediate siano stupidi, non biasimateli perché agiscono con intenzionalità e 
hanno premeditato tutto in precedenza. Se doveste vedere per strada commettere atti vandalici, prego 
gli abitanti di Guangzhou di fare un passo indietro e fotografarli (come prova). Isoliamoli dalle zone 
di proteste così da poterli identificare. Le isole Diaoyu sono cinesi ma Guangzhou appartiene a noi! 
Guangzhou deve essere un luogo sicuro.” 
 
Ritweets 转发 n°41.993 
Commenti 评论 n°9.586 
 

 
2.  ⼴广州陈扬 

2012-9-16 18:33come from 微博 weibo.com 
请@⼴广州公安 @平安南粤清场吧！迅速恢复⼴广州正常的社会秩序！同意的请转发。
//@张蜀梅: //@陈韩晖: //@厦门浪: [围观][衰]@⼴广州公安 
——————————————————————————————————— 
“Per favore, ristabilite al più presto l’ordine pubblico di Guangzhou! Vi prego di condividere questo 
messaggio.” 
 
Ritweets 转发 n° 1.288 
Commenti 评论 n° 488 
 

3.  ⼴广州陈扬  
2012-9-16 20:13come from 专业版微博 
好街坊，返屋企！好学⽣生，回宿舍！实在没有办法要留在⼤大街上的，见到有⼈人打砸抢
千万不要围观，⾃自觉集体后退⼗〸十⽶米，齐齐举起⼿手机拍照⽚片，把坏⼈人孤⽴立在做坏事的现
场！ 
——————————————————————————————————— 
“Cari cittadini, tornate nelle vostre case! Cari studenti, ritornate ai vostri dormitori! Non c è nulla che 
voi possiate fare restando per le strade, incontrando persone che commettono azioni violente non 
restate a guardare, allontanatevi di dieci metri dalle masse e scattategli una foto con cellulare, brutte 
persone compiono cattive azioni nelle zone di protesta!”. 
 
Retweets 转发 n° 831 
Commenti 评论 n° 234 
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4.	 	 ⼴广州陈扬  
2012-9-16 20:48come from 微博 weibo.com 
啊 sir ⾟辛苦嗮！致敬！//@刘颖婷: [赞][赞] //@⼴广州乐分享:啊 sir 加油，作为⼀一名普通
的⼴广州市民，我们希望你们履⾏行诺⾔言！！除了相信你们，我们还能做什么！转给@⼴广
州公安 @⼴广州⽹网警 ⼴广州加油，绝不会沦陷！[爱⼼心传递！ 

 
“Come cittadino comune di Guangzhou mi auguro che voi manterrete le vostre promesse!! Non 
possiamo far altro che avere fiducia in voi! Verso la @Sicurezza pubblica di Guangzhou e @ 
Network della Polizia di Guangzhou non crollerà mai!” 
 
Retweets 转发 n° 837  
Commenti 评论 n° 223 
  

5.  ⼴广州陈扬  
2012-9-16 21:22come from 微博 weibo.com 
集体⾛走错路？不是⼴广州⼈人？不是常住⼴广州的⼈人？求解不⼀一定有解。但是提⾼高警惕是必
须的。警惕有⼈人蓄意搞乱⼴广州！ 
____________________________________________________________________ 
“I gruppi sbagliano strada? Non sono cittadini di Guangzhou? Non sono persone che vivono a 
Guangzhou? Non c’è sempre una soluzione ai problemi. Ma，è necessario rafforzare la vigilanza. C’è 
gente che volontariamente danneggia la città.  
 
Retweets 转发 n 1.146 
Commenti 评论 n 621 

 
 
6.  ⼴广州陈扬  

2012-9-18 20:33come from Android 客户端 
警察叔叔⾟辛苦了！在⼀一线尽⼒力坚守，在微博上尽⼼心沟通。⼲干得漂亮！可以说三天三夜
⼴广州警队赢尽市民的⼜⼝口碑。⼴广州⼈人对⼴广州的期望好简单：平安是福。衷⼼心感谢！ 
@⼴广州公安 
【⼴广州公安感谢您的理解和⽀支持】今天，我们齐⼼心协⼒力；现在，⼴广州⼀一切安好。衷⼼心
感谢⼴广⼤大市民群众对我们的理解和⽀支持，感谢你们传递的⼒力量！  
——————————————————————————————————— 
“La polizia ha lavorato duramente! Ha fatto il possibile per tenere duro in prima linea, comunicare 
su Weibo. Ben fatto! Possiamo dire che in tre giorni e tre notti il team della polizia di Guangzhou si è 
fatta valere agli occhi dell’opinione pubblica. Le aspettative dei cittadini sono semplici: la pace è una 
benedizione. Grazie di cuore!”@ Sicurezza pubblica di Guangzhou.  
[La sicurezza di Guangzhou la ringrazia per la sua comprensione e supporto] “Abbiamo lavorato 
insieme e adesso in città è tutto ok. Ringrazio di cuore i cittadini per la vostra comprensione e 
supporto, e grazie per il potere che ci avete dato!” 

 
Retweets 转发 n°558  
Commenti 评论 n °211 

 

I posts sono stati riportati in ordine cronologico e a giudicare dal numero di retweets (转发), è 

evidente che abbiano ricevuto grandissima visibilità tra i netizens cinesi. Gli accessi rivelano 

l’attiva presenza di Chen sulla piattaforma nonché quanto i suoi posts abbiano “mappato” la 
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città in relazione agli eventi.138 

 

 

2.2 Considerazioni e commento della vicenda 

Questa vicenda ci mostra in che modo, un leader locale come Chen Yang, sia stato in grado, 

con la sua influenza e visibilità, di risvegliare il senso civico della popolazione locale, 

riproducendo così un “luogo” (la città di Guangzhou) sul social media Weibo, durante una 

fase di forti controversie e sentimenti iper-nazionalisti.  

Attraverso questo esempio emergono alcuni interessanti aspetti sulla natura di Chen come 

figura centrale, in relazione all’uso della piattaforma Weibo.  

Per prima cosa, l’identità di Chen è costruita a livello sociale ed è del tutto orientata verso la 

piattaforma Weibo. Infatti, com’è stato già ripetuto più volte, fin dall’anno dalla sua prima 

apparizione nel 2009, Weibo è sempre stato un forum che favorisce idee e opinioni di 

personaggi pubblici popolari. A riprova di ciò, del resto, è il sistema stesso di Weibo a 

conferire a chi possiede un “V” account (che sta per verified, ossia utenti la cui esistenza è 

verificata), un certo status sociale e potere politico, e così l’audience vede in loro una 

maggiore autorevolezza e affidabilità: un V-accounts solitamente ha molti più followers di un 

utente non verificato. 

Una delle principali ragioni per cui, durante la settimana di picco delle proteste anti-

Giappone, i posts di Chen, hanno ottenuto una così grande attenzione, è perché egli si è posto 

in maniera critica verso l’establishment cinese centrale, il che ha rinforzato la sua immagine 

pubblica. Già in precedenza, infatti, la sua reputazione “offline” era connessa a quella di 

critico sociale verso le ingiustizie e la cattiva gestione del governo locale.139 Ciò è coerente 

con la teoria che il leader d’opinione generalmente sia una voce “fuori dal coro”, che esprima 

idee distanti dalle politiche ufficiali.140 Questo distacco è legato all’impegno di Chen nel 

costruire la sua immagine online come quella di un cittadino “reale”, di membro della 

comunità di Guangzhou che si schiera dalla parte dei cittadini, e non come un semplice leader 

politico fedele alla linea ufficiale del partito.  

Lo status sociale di Chen come leader d’opinione è sia ben costruito socialmente, sia 

integrato culturalmente. Lo stesso nome dell’account Weibo, infatti, “广州陈扬, Guangzhou 

                                                        
138 Le traduzioni dei posts sono state tutte realizzate personalmente. 
139 Wilfred Yang WANG, “Making Publics, Making Places”, cap. “An opinion leader and the making of the city 
on China’s Sina Weibo”, University of Adelaide Press, 2016, pp.163-173. 
140 Ozman GOKCE, Emre HATIPOGLU, Gokhan GOKTURK, LUETGERT, Brooke SAYGIN, “Twitter and 
politics: Identifying Turkish opinion leaders in new social media”, Turkish Studies, 15, 4, 2014, pp. 671-688.  
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Chen Yang”, enfatizza in modo esplicito l’associazione tra l’appartenenza alla città e la sua 

immagine pubblica online. 

Un secondo aspetto su cui porre l’accento, è l’abilità di Chen nello sfruttare il social Weibo e 

il legame con i suoi follower, per condurre una campagna online che rispondesse alle ondate 

di tumulti nazionalisti di quelle settimane.   

La campagna lanciata da Chen e dai suoi followers ha risvegliato il senso di geo-

appartenenza collettiva. Una voce in contro-tendenza con il clima politico fortemente 

nazionalista di quel momento, che rappresenta, pertanto, un perfetto esempio d’uso 

strumentale di un social media per influenzare idee politiche e comportamenti del pubblico. 

Attraverso quest’esempio è possibile osservare come la comunicazione facilitata e indirizzata 

dai leaders d’opinione sia definita a livello territoriale. Questi individui esercitano la loro 

autorità e influenza in relazione all’esperienza sociale e l’espressione culturale di un luogo 

fisico. Infatti, le conoscenze di un leader non sono applicabili ovunque ne riconosciute da 

tutti. Ciò vale a dire che, i leaders d’opinione, non sono semplicemente delle figure politiche 

che rappresentano una certa ideologia, bensì dei soggetti che vivono e agiscono all’interno di 

uno “spazio” e che discutono esperienze vissute per e verso un’audience definita a livello 

territoriale.141 

 

 

2.3 L’incidente di Qian Yunhui 钱云会  e la polarizzazione dell’opinione  

La progressiva affermazione dei leaders d’opinione ha comportato inevitabili cambiamenti 

“nell’ecosistema” delle discussioni che avvengono in Internet. 

Se è vero, da un lato, che il leader d’opinione svolge il ruolo “dell’intellettuale organico” 

gramsciano142, cioè indirizza e guida con le sue idee il popolo del web e sfidando l’egemonia 

ufficiale è in grado di mettere in piedi proteste grazie alla sua eloquenza e ai suoi contatti 

personali (come abbiamo visto nell’esempio precedente), dall’altro, tuttavia, le diverse 

opinioni e scuole di pensiero degli utenti, specialmente su questioni controverse, sono sempre 

più personalizzate e polarizzate. 

La frammentazione è una seria minaccia al mantenimento di una società civile sana e 

democratica. 143 Che blogs e forum siano responsabili di una forte frammentazione sociale, è 

                                                        
141 Wilfred Yang WANG, “Making Publics, Making Places”, cap. “An opinion leader and the making of the city 
on China’s Sina Weibo”, University of Adelaide Press, 2016, pp.163-173. 
142 Gramsci sostiene il ruolo chiave svolto dal corpus degli intellettuali professionisti all’interno di un regime, in 
quanto, condottieri delle classi subordinate poste sotto la loro egemonia ideologica. 
143 Yangqi TONG, Shaohua LEI, “War of Position”, Journal of Contemporary China, 22, 80, 2013, pp. 292-311. 
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un concetto che ritorna sovente nei discorsi e dibattiti sul tema. C. Sunstein parla, ad esempio, 

di “Polarizzazione dei Gruppi”, un fenomeno secondo il quale le persone all’interno di un 

gruppo tendono a muoversi verso idee sempre più estreme, radicalizzando l’orientamento 

originario di tale gruppo. Poiché i netizens tendono a visitare gruppi che esprimono la loro 

stessa opinione, egli sostiene che blogs e forums non siano affatto promotori di solidarietà 

sociale, ma al contrario conducano a una crescente polarizzazione sociale.144 

L’apparizione dei leaders d’opinione sul web non ha che amplificato il fenomeno della 

polarizzazione dei gruppi.  

Prendiamo ad esempio il noto caso mediatico “dell’Incidente di Qian Yunhui”(钱云会), che 

rappresenta la perfetta esemplificazione del fenomeno appena espresso.  

Qian, il capo di un villaggio della provincia del Zhejiang, difensore dei diritti dei cittadini e 

leader della lotta contro le requisizioni forzate dei terreni, ragion per cui era stato incarcerato 

diverse volte, è stato investito da un camion nel Dicembre del 2010. L’opinione comune circa 

la morte di Qian ha subito ipotizzato si fosse tratto di omicidio intenzionale commissionato 

dal governo. 

L’incidente ha suscitato grande attenzione sui vari social media, tra cui Sina Weibo, dove 

migliaia di netizens cinesi, leaders d’opinione, attivisti, giornalisti, ricercatori, hanno dato 

avvio ad un acceso dibattito. Il cuore della discussione ruotava intorno alla causa della morte 

di Qian: se fosse stato un comune incidente stradale o un omicidio premeditato.  

Il caso dell’incidente di Qian Yunhui ha attirato l’attenzione dei media di tutto il territorio 

cinese. La maggioranza dei netizens si è schierata con la teoria dell’omicidio, tuttavia, 

qualche giorno dopo l’accaduto, la polizia locale ha tenuto una conferenza stampa in cui è 

stato frettolosamente dichiarato che, grazie alle prove fotografiche, la causa del decesso di 

Qian fosse stata un ordinario incidente stradale. Ciò non ha comportato un cambiamento 

dell’opinione comune. 

 

 

2.4 I posts 
La morte di Qian Yunhui ha generato uno “spazio” di discussione molto ampio. Nei giorni 

successivi all’accaduto, infatti, si sono aperte diverse finestre di dialogo online, non solo sul 

social media Weibo, e di conseguenza, sono stati coinvolti diversi personaggi chiave che 

hanno svolto il ruolo di leaders dell’opinione.  

                                                        
144 Cass, SUSTEIN, Republic.com 2.0, Princeton University Press, 2007. 
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Tra i sostenitori più popolari della teoria di omicidio premeditato, o comunque della necessità 

di far luce sulla vicenda, ho individuato un gruppo piuttosto corposo: Yu Jianrong 于建嵘, 

Xu Zhiyong 许志永 ,Wu Danhong 吴丹红, Zhao Lihua 赵丽华， Li Chengpeng 李承鹏 

ecc.. Mentre, come esponenti della fazione opposta（meno consistente e influente sul web), 

ho identificato Ran Xiang染香145 e alcuni giornalisti della 新华 “Xinhua News Agency”, 

giornale notoriamente fedele al partito comunista cinese. 

La grande quantità di materiale, ha reso piuttosto difficile per me riuscire a scegliere su quale 

di questi esponenti di punta concentrare l’attenzione. Tenendo presente oltretutto, che, il 

profilo Weibo di alcuni dei leaders citati, in maggior misura tra quelli del primo gruppo, oggi 

risulta essere non più attivo.146 
Dopo varie ricerche su weibo.com, ho deciso, infine, di riportare, come esempio di “scontro 

di opinioni”, alcuni commenti a un weibos scritto dal leader Wu Danhong proprio qualche 

giorno dopo la morte di Qian, dove cui espone la sua opinione sull’incidente. Wu è un 

avvocato che ha attivamente indagato sulla questione insieme a altri attivisti indipendenti.147 

Il suo pseudonimo sul social è 吴法天 Wu Fatian148. 

Motivazioni della scelta: 

A- Wu è una figura di esperienza e competente sul tema (è appunto un avvocato), ed ha 

seguito direttamente il caso di Qian recandosi personalmente nel luogo 

dell’accaduto149; 

B- I commenti ci forniscono una chiara idea del fenomeno di “polarizzazione” 

dell’opinione su un tema controverso; 

C- Il suo profilo ha 544.636 followers, quindi rientra nei criteri stabiliti in partenza; 

D- Selezionando un periodo limitato, che va al 25 al 27 dicembre 2010 (giorni 

immediatamente successivi all’accaduto) i posts di Wu, in particolar modo quello 

selezionato, è stato il più commentato e ri-condiviso tra i vari leaders che ho 

ritracciato; 

Segue il post originale di Wu, più alcuni dei 522 commenti in risposta connessi ai retweets: 

 
吴法天   
2010-12-27 12:22 来⾃自 微博 weibo.com 

                                                        
145 Oggi il suo profilo ha pochi seguaci, circa 400, dunque non più rilevante. 
146 Xu Zhiyong e Li Chengpeng sono due esempi di leaders il cui profilo è stato bloccato dalla censura. 
147 Yangqi TONG, Shaohua LEI, “War of Position”, Journal of Contemporary China, 22, 80, 2013, p.305. 
148 link pagina di Wu Fatian weibo.com 
149 Yangqi TONG, Shaohua LEI, “War of Position”, Journal of Contemporary China, 22, 80, 2013, p.306 
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12·25 浙江乐清#钱云会#之死，如今在微博上被传得沸沸扬扬。我的意见是，在没有
充分的证据之前，不能像@赵丽华 那样断定是故意杀⼈人，并把杀⼈人⼿手段描述得如在现
场⽬目睹⼀一般；也不能像@染⾹香 那样以“辟谣者”的⾝身份肯定说只是⼀一起普通交通肇事案。
我⾃自始⾄至终只说过“疑似谋杀”，我注意的是细节和证据 
——————————————————————————————————— 
“12-25, Zhejiang Yueqing#Qian Yunhui#morte. Ultimamente su Weibo è scoppiata una bolla di 
opinioni e critiche. Io ritengo che, giacché mancano prove a sufficienza, non si possa né come 
afferma @ Zhao Lihua (e cioè che) si sia trattato certamente di omicidio intenzionale, secondo 
quanto descritto dai testimoni sul luogo, né come dice @ Ran Xiang, (secondo cui) sia stato un 
normale incidente. Io sarò dall’inizio alla fine a sostegno “dell’omicidio premeditato”.  Voglio fare 
attenzione ai dettagli e alle prove.”  
 

Retweets 转发 n° 522 

Seguono alcuni commenti del dibattito online: 

             
1.米米泛：问题在于谁去调查？我们还能相信谁？ 
2010-12-27 12:25 
——————————————————————————————————— 
“Il problema è chi indagherà? Di chi ci si può fidare? 

 
2. 建新党：你是律师你可以这样想。你可以把这个看成个案，严惩肇事者。我们都是
⽼老百姓，我们只看什么是值得相信的。我们关注的是是什么促使这些禽兽如此作为。
我们不会当成个案看。 
2010-12-27 12:29 

——————————————————————————————————— 
“Tu sei un avvocato quindi puoi pensarla in questo modo. Tu puoi vederlo come un caso legale, per 
punire chi è colpevole. Noi siamo il popolo, crediamo solo in ciò in cui vale la pena credere. Ciò che ci 
interessa è capire cosa ha portato quegli animali a farlo. Non lo vediamo solo come un caso legale. 

 

3. 东吴逸室主⼈人：甚是同意！微博上天天嚷着要客观要真实，可⼀一旦发⽣生这样的事情，
好像⼤大家都喜欢⼀一边倒，是不是故意杀⼈人要⽤用证据说话，符合了四要件，才能定罪量
刑不是？ 
2010-12-27 12:28 

——————————————————————————————————— 
“Sono proprio d’accordo! Su Weibo ogni giorno gridiamo per l’imparzialità e la verità, ma quando 
accadono fatti come questo, sembra che a tutti interessi solo tifare per una parte o un’altra. Che sia 
stato omicidio intenzionale o no, si può parlare solo attraverso le prove, che siano conformi ai 
quattro elementi, solo allora si potrà giudicare, o no?” 

 
4. 同意！我们⼀一遍遍转发不是为了逼迫谁承认谋杀！⽽而是请政府尊重民意，透明、公
开、尽快地查明真相，并将结果公之与众。 
2010-12-27 12:30 

——————————————————————————————————— 
“Sono d’accordo!  Non continueremo a passarci sopra, né si può forzare qualcuno a confessare un 
omicidio. Al contrario chiedo al governo che si rispetti l’opinione pubblica, affinché il caso sia reso 
chiaro, che la verità salti fuori prima possibile e che i risultati (delle indagini) siano resi pubblici.” 
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5. 吴法天 
通过这些年的很多事件，民众已经对有关部门失去了信任，官⽅方调查的公信⼒力⼤大打折
扣，此案又牵涉到征地上访的前因，因此乐清警⽅方侦办此案已然不妥，⾄至少得有公安
部指定独⽴立的调查组。现场勘查、⼫尸检、司机讯问甚⾄至测谎…⋯…⋯ 
2010-12-27 12:33 
——————————————————————————————————— 
“In questi anni in cui sono accaduti diversi incidenti, le persone hanno perso la fiducia nei principali 
dipartimenti del governo, le indagini ufficiali hanno perso per l’ennesima volta la fiducia 
dell’opinione pubblica di questo caso che ha coinvolto anche la precedente questione di esproprio 
della terra, la polizia di Yueqing si è dimostrata incapace di gestire in caso. Quanto meno il Ministero 
della sicurezza pubblica dovrebbe predisporre un’indagine indipendente, l’autopsia, svolgere 
interrogatori sui sospetti…⋯”  

 
6. 历史探究者：这个东西是巨大的信仰危机导致的，怪不得谁？李刚的事，您老也没
有坚持到底，算了，还能信谁？ 
2010-12-27 12:36 
——————————————————————————————————— 
“Questo caso è una delle cause dell’enorme crisi di fiducia, come meravigliarsi? Il caso Li Gang150 alla 
fine non è più stato affrontato, cancellato. Come ci si può fidare ancora? 

 

7. 健⾝身胡⼦子帅猫：荒谬！ 对⽼老百姓动辄跨省抓捕 对⽼老百姓可以先抓再查 甚⾄至刑讯逼供
屈打成招 对⽼老百姓的各种有罪推定都可以堂⽽而皇之的天天发⽣生，凭什么⽼老百姓不能凭
借⾃自⼰己的观察做出判断，他多次被判，被深度碾压，车前⽆无损，⽆无刹车痕，凭这些⽼老
⼦子就觉得是谋杀，怎么啦！说不是要证明给我看！@吴法天 幼稚 
2010-12-27 12:40 
——————————————————————————————————— 
“Ridicolo! Il popolo può essere facilmente catturato, la gente comune può essere bloccata e ancora 
controllata, anche inquisita con torture continue fino a costringerlo a confessare, ogni presunto 
crimine della gente comune può accadere tutti i giorni, non è possibile credere in qualcosa che non sia 
frutto di un giudizio attraverso l’osservazione diretta del popolo. È stato condannato molte volte, la 
macchina senza alcun segno di incidente. Lao tzu, vedendo ciò, direbbe che è stato omicidio, come??? 
@ Wu Fatian,  stupido ingenuo!” 

   
8. 酴醾⾹香梦 
同意“疑似谋杀”，否则没必要封锁消息 
2010-12-27 12:47 
——————————————————————————————————— 

            “Io credo sia stato un omicidio premeditato, non servono altre notizie!” 

 
 9.  第⼆二⼈人⽣生先⽣生：民众也不相信独⽴立调查组的，他们只相信迫害迫害迫害政府迫害 
//@吴法天 
2010-12-27 12:49 
——————————————————————————————————— 

                                                        
150 Un incidente accaduto sempre nel 2010, dove uno studente figlio di un noto ufficiale del governo, ha 
investito con la sua auto una studentessa all’interno del campus dell’università.  Una volta fermato, pare che il 
ragazzo abbia esordito con la frase: “Sapete chi è mio padre? Mio padre è Li Gang”. Il caso, diventato virale sui 
social, è diventato emblema di impudenza e dei trattamenti speciali riservati in Cina ai “figli di..” in cinese 官⼆二
代。 
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“Le persone non credono nelle indagini indipendenti, credono in persecuzioni, persecuzioni e 
persecuzioni!” 
 

10. vitog: ⽆无法⽆无天 //荒谬 
2010-12-27 12:49 
——————————————————————————————————— 

  “Rifiuta la legge, umana e divina.”  

 
11. 唐炜森：在@赵丽华 和@染⾹香 之间，我选择⽀支持@染⾹香 ，因为@赵丽华 的愚蠢我
已经见识了很多次！ 
2010-12-27 12:54 
_____________________________________________________________________ 
“Tra @Zhao Lihua e @Ran Xiang scelgo di sostenere Ran Xiang perché delle idiozie di Zhao Lihua 
ne ho sentite fin troppe!” 
 
12. 唐炜森：回复@吴法天:证据也重要，没有证据要侦察找证据，侦察就需要常识与逻
辑，既然有那么⼤大的能量来杀⼈人灭⼜⼝口，需要⽤用这样愚蠢的办法吗？需要事前拆掉摄像
头吗？直接抹掉录像就⾏行了。 //@吴法天:呵呵，你可以⽀支持我。证据派。 
2010-12-27 12:59 
——————————————————————————————————— 
“In risposta @Wu Fatian: le prove sono importanti, ma in assenza di prove si deve andare alla ricerca 
delle prove e per ricercare servono buon senso e logica. Giacché si è voluto far fuori un testimone, è 
forse necessario scegliere un modo così stupido per farlo? È forse necessario far cadere la fotocamera 
prima del fatto? Piuttosto distruggi direttamente il video. @Wu Fatian: Ah Ah, potresti sostenere me 
e la mia scuola di prove indiziarie. 

 
13. 全唐⼈人狂朝：细节和证据已被销毁，知情者被封⼜⼝口，对此你有什么看法？我能不能
假设就是谋杀，并相信⽹网上的传⾔言？ 
2010-12-27 13:04 
_____________________________________________________________________ 
“Le prove sono già state distrutte da tempo, chi si occupa del caso ha la bocca cucita, 
davanti a questi fatti che fare? Si può credere che sia stato un omicidio premeditato sulla 
base dei pettegolezzi in rete? 
 
14. 了不起 5319：别装了，⼀一句“疑似谋杀”就已经表明了你的态度，你的屁股是坐在赵
丽华⼀一边的。 
2010-12-27 13:07 
——————————————————————————————————— 
“Non fingere, la frase “omicidio intenzionale” ha già lascato intendere il tuo atteggiamento, il tuo 
culo sta dalla stessa parte di Zhao Li Hua. 
 
15.⼤大魔法师⽩白开⽔水君：//@潜纹:回复@西部树锯:说实话我觉得这种情况下辟谣也没啥
⽤用。⼤大多数⼈人只接受他们愿意相信的真相，或者说，对他们有利的真相 

             2010-12-27 13:23 

_____________________________________________________________________ 
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“@Qian Wen @ Xibu Shuju: onestamente credo che si stiano creando inutili pettegolezzi su questo 
caso. Molte persone sono disposte ad accettare solo alcune verità. O meglio, la verità che gli 
conviene”.151 

 
 

2.5 Riflessioni sul caso: la guerra di posizione tra utenti 
Osservando i retweets del posts di Wu Fatian, che si espone in maniera moderata, si 

distinguono degli schieramenti principali tra le idee dei netizens: chi è d’accordo con la 

necessità di un’indagine approfondita affinché la verità venga a galla (i dubbiosi/moderati); 

chi crede fermamente si sia tratto di omicidio volontario, benché indimostrabile in quanto le 

prove siano ormai state eliminate (gli scettici/radicali); chi invece crede sia stata una morte 

del tutto accidentale e che le polemiche siano solo frutto di un fenomeno popolare di “caccia 

al complotto governativo e alle ingiustizie”. 

Tuttavia, al di là degli specifici fatti di cronaca, l’aspetto più rivelante di questo dibattito 

online, è, come l’intensa “battaglia” iniziata dai principali leaders d’opinione si sia poi 

riflessa sui rispettivi followers, riversandosi con maggiore violenza, con l’utilizzo di un 

linguaggio anche molto duro.  

Da luogo di espressione della società civile, il social network diventa così “arena” di scontro 

dell’espressione di massa, dove il carisma dei leaders d’opinione può giungere fino a 

fomentare il popolo virtuale. Più l’opinione diventa personalizzata e polarizzata, maggiore 

sarà l’astio tra i due campi di discussione. In virtù di tale condizione, la disinformazione e la 

creazione di notizie erronee da parte degli utenti coinvolti è, in casi come questo, il risultato 

più comune, dove “l’egemonia del caos” dell’informazione non può che regnare sovrana. 

L’unico aspetto positivo della competizione tra leaders d’opinione è la crescita delle 

obiezioni dirette tra i gruppi rivali. La coesistenza di opinioni opposte può esercitare qualche 

influenza, se non tra chi è già convinto, almeno tra gli indecisi. Vale a dire che, per gli utenti 

già schierati e che quindi hanno già un’opinione, questo, non è che un processo di 

radicalizzazione del loro pensiero, mentre per gli insicuri si potrebbero aprire prospettive 

alternative. 

 
 

                                                        
151 Le traduzioni dei posts sono state elaborate personalmente. 
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2.6 Li Chengpeng李承鹏 e il dibattito sulla Democrazia  

L’ultimo esempio di leader che sarà proposto è quello di Li Chengpeng 李承鹏，un noto 

telecronista e columnist del panorama mediatico cinese.  Nel Dicembre del 2011, ha 

pubblicato un post su Weibo contenente un link esterno, in cui pubblicava un articolo di 

risposta al pezzo scritto in precedenza dal famoso blogger Han Han 韩寒 sulle potenzialità 

della creazione di un sistema democratico in Cina. 

Li è uno dei tanti promettenti scrittori e critici sociali cinesi, diventato famoso grazie ai suoi 

reportage e commenti sul microblog cinese, il cui profilo, è arrivato a contare più di sei 

milioni di followers. È considerato un esponente della corrente “liberale” del Web, 

sostenitore dell’occidente e difensore dei valori democratici e di libertà. 

Oggi il profilo Weibo di Li Chengpeng non è più consultabile perché bloccato dalla censura 

che effettua regolarmente i controlli sulla piattaforma. 152 

Il posts di Li, il cui pseudonimo su Weibo era 李大眼 “Li Big Eye”, ha dato avvio a un 

dibattitto sul tema della democrazia e della riforma politica, che seppur breve, risulta essere 

un interessante esempio, oggetto di osservazione di questa ricerca. 

Nell’articolo allegato al posts, l’autore critica apertamente la mancanza di libere elezioni, di 

riproduzione libera e di discussione politica in Cina. Il messaggio diffuso da Li affermava, 

soprattutto, che la mancanza di una cultura politica non vada usata come giustificazione per 

nascondere i diritti politici ai cittadini. 

Il messaggio è stato retwettato 20.278 volte, generando considerevole attenzione tra i netizen 

cinesi.153  

A intervenire tra i commenti è stato soprattutto Xijin Hu 胡锡进 154, capo redattore del 

Global Times, un noto quotidiano cinese posto sotto il controllo del People’s Daily 人民日报 

, il quale ha espresso aperto dissenso attraverso vari commenti su Weibo. 155 

“民主就不是攀亲” “Democrazia non è un diritto di famiglia” Democracy means not 

calling Daddy the Party, è il titolo dell’articolo pubblicato e scritto da Li Chengpeng. 

Tuttavia, non è stato possibile rintracciare su weibo.com i commenti originali del dibattito, in 

                                                        
152Ibidem, pp. 298-299. 
153 Chen CHAN, “Opinion Leaders: The Driving Force of Political Discussion in Social Media”,  Master Degree 
Thesis of Science in Mass Communication, Middle Tennessee State University, 2013, pp.29. 
154 Hu Xijin 胡 锡 进 oggi ha 4.637.985 followers su Weibo, dal sito 
http://s.weibo.com/weibo/%25E8%2583%25A1%25E9%2594%25A1%25E8%25BF%259B?topnav=1&wvr=6
&b=1  
155 Chen CHAN, Opinion Leaders: The Driving Force of Political Discussion in Social Media, Master Degree 
Thesis of Science in Mass Communication, Middle Tennessee State University, 2013, pp. 31. 
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quanto, come già accennato, infatti, la pagina di Li è stata chiusa qualche tempo dopo e anche 

i commenti sottostanti, chiaramente, non sono più disponibili. 

Per la trattazione di questo caso, ho proceduto in maniera ancora diversa rispetto ai due 

precedenti: la letteratura mi ha fornito un’analisi dei dati dei retweets al posts di Li, effettuata 

al momento del dibattito, senza la quale non avrei potuto ottenere le informazioni necessarie 

per procedere con la seconda analisi “più personale”, che inevitabilmente presenta già di per 

se non poche limitazioni. 
 

 

 

Immagine14. Foto di Li Chengpeng 李承鹏 156 

 

 

2.7 L’analisi Quantitativa dei re-tweet al posts di Li Chengpeng 
Riporto qui alcuni risultati di un’analisi quantitativa dei posts sul micro blog Weibo, condotta 

sul dibattito di Li Chengpeng157, che ha fornito un grande contributo per la comprensione 

della risonanza pubblica che il dibattito ha generato sul social. 

L’aspetto che più verrà tenuto in considerazione di questi dati riguarda, appunto, il processo 

di formazione sul social media di un atteggiamento, un’opinione politica tra i netizen circa i 

temi affrontati  nell’articolo di Li (o Li stesso). 

L’indagine ha chiaramente tracciato solo alcuni dei molti “re-tweet” del posts di Li (N=235), 

che come già accennato, sono stati più di ventimila nella sola giornata del 26 dicembre 2011, 

ossia il giorno in cui si è originato il dibattito. 

In particolar modo, prendiamo in esame tre ipotesi su cui l’autore ha indagato: 

                                                        
156 Immagine disponibile dal sito https://alchetron.com/Li-Chengpeng  
157 La ricerca è stata condotta da Chen CHAN, sul database fornito da Chenglong Liu il 26 Novembre 2012 – 
“Li Cheng Peng forward tweet data”. 
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1. I follower di Li che hanno re-twettato il suo messaggio esprimono più accordo o 

disaccordo con le sue idee? 

Considerando che, l’auto-identificazione è una delle principali ragioni per cui un utente ri-

posta un messaggio sui social media, soprattutto (ma non sempre), quindi, per esprimere 

consenso con il post originario158,  e considerato l’elevato numero di retweets che il posts ha 

generato al tempo, ci sono buone ragioni perché quest’ipotesi venisse facilmente confermata. 

2. È forse vero che, i messaggi postati da utenti verificati (ossia quegli utenti che hanno 

superato il controllo d’identificazione su Weibo), sono tendenzialmente più di frequente ri-

postati a loro volta, di quelli di utenti non-verificati?  

3. Tra le caratteristiche principali per tratteggiare un leader d’opinione sul web, come 

abbiamo affermato in precedenza attraverso lo studio di altre ricerche sul tema, è stato 

rilevato che, per la maggior parte, essi sono professionisti dei media, e operano dunque per 

conto di noti quotidiani. Questo tipo di agenti, emergono anche nel caso studio di Li 

Chengpeng? 

 

Prima di procedere con la descrizione dei risultati ottenuti dalla ricerca, è doveroso 

premettere che lo scrittore Li Chengpeng era già uno tra gli utenti in assoluto più influenti sul 

micro blogs Weibo. Questo è determinato non soltanto dal fatto che egli, apparteneva alla 

cosiddetta “Board of Fame”, un sistema di Weibo che raggruppa gli account verificati su 

Weibo, ma, naturalmente, anche dal  numero di followers (circa 7 milioni ottenuti solo nel 

2011). Li è senza dubbio uno dei cosiddetti “Big V’s” di Weibo (utenti con un profilo 

autenticato e che contano milioni di followers), è un esempio perfetto di capo dell’opinione 

su un social, e ciò spiega il motivo per cui si è scelto di trattare il seguente caso.159 

I risultati della ricerca hanno rivelato che il leader d’opinione Li Chengpeng sia un elemento 

influente nel processo di formazione di un’opinione. Tra i campioni esaminati, l’analisi dei 

contenuti dei retweets, ha evidenziato una maggiore tendenza nell’essere in accordo con il 

suo pensiero, più che in disaccordo. Per quanto riguarda gli “astenuti”, ossia chi si è limitato 

a ripubblicare il messaggio senza alcun commento o con commenti neutri, sono stati, 

comunque, numericamente meno rilevanti. 

                                                        
158 H Sun, L. Li, “Frequently re-tweeted tweets and the movie for users to re-tweet them: a study based on the 
content of Weibo’s “today’s ranking list for re-tweets” Modern Comunication, 6, 2012, pp137-138. 
159 Amy QIN, “Li Chengpeng’s Social Media and Blog Accounts Suspended”, New York Times, 9 giugno 2014. 
Dal sito https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/07/09/li-chengpengs-social-media-and-blog-accounts-
suspended  
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Anche la seconda ipotesi ha riscontrato valori positivi: è pertanto vero che un utente con un 

V-account (verificato), poiché riconosciuto e identificato, tenda a essere più ascoltato tra i 

netizens e dunque i suoi posts più retweettati. 

L’ultima ipotesi non ha invece trovato riscontro: non esiste un’effettiva relazione tra l’essere 

un professionista dei media e ricevere maggior numero di retweets. 

 

 
2.8 Analisi dei Posts di elaborazione personale 

A questo punto il lavoro prosegue con la raccolta di alcuni posts rintracciabili su Weibo.com, 

ottenuti attraverso una ricerca per parole chiave.  

La principale limitazione di questa mia raccolta, che intendo rendere esplicita già in partenza 

è che, poiché, come già sappiamo, il profilo di Li Chengpeng è stato chiuso, chiaramente, non 

è stato possibile per me attingere ai retweets del posts originale consultando direttamente la 

sua pagina Weibo. Inoltre, è molto probabile sempre a causa dell’azione della censura, che 

buona parte dei contenuti siano stati cancellati. 

Tuttavia, ho riscontrato che un numero considerevole di posts connessi all’articolo di Li 

(sfuggiti all’azione della censura) si rilevano inserendo come parola chiave il titolo originale 

dell’articolo. Sorpresa da questo, se pur modesto, risultato, ho voluto procedere con un 

“l’esperimento” di raccolta dei posts. 

Oltre al voler osservare se le ipotesi avanzate dall’analisi precedente siano confermabili (vedi 

punti 1, 2, 3), ho analizzato i posts anche da un punto di vista contenutistico, per tentare di 

comprendere cosa pensano veramente i netizen dell’articolo di Li, e della democrazia, del 

sistema politico cinese, temi tra i più sensibili da affrontare in una società come la Cina.  

Digitando sulla pagina ufficiale del micro blog weibo.com “民主就是不攀亲”160， ossia 

il titolo dell’articolo, sono stati trovati 251 risultati. Le date di questi posts vanno dal 17 

maggio 2016 al 26 dicembre del 2011, anche se la quasi totalità di essi è stata solo scritta tra 

il 26 e il 27 Dicembre del 2011, cioè il giorno stesso del dibattito e il giorno successivo.  

Innanzitutto, si evince fin dalle prime analisi quanto tali posts siano stati scritti per lo più da 

account di comuni utenti: solo una ristretta minoranza di essi, infatti, appartengono a V-

account, o account che contano un elevato numero di followers. Non sono emersi posts 

appartenenti a pagine di importanti testate ufficiali (come il People Daily Newspaper人民日

报， CCTV o Caijing Magazine). 

                                                        
160http://s.weibo.com/weibo/民主就是不攀亲?topnav=1&wvr=6&b=1  
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Seguono ora i contenuti dei posts ritenuti più rilevanti tra i 251 risultati, secondo i seguenti 

criteri: 

1. L’utente ha un V-account; 
2. L’utente ha non meno di 1000 followers; 
3. Il contenuto è rilevante (l’utente si espone politicamente con opinioni, giudizi o 

critiche politiche ecc.) 
 

 

1.[神秘岛复活]  
分享李承鹏的博文：民主就是不攀亲 推荐给@头条博客 @头条博客）早就说了，现行
的制度如果严格执行，其实也是一种民主的方式，说不定更适合中国。  
来自 新浪博客 

            ________________________________________________________________ 
 
         Data: 2011-12-26  
          Ore 04:27  
          N° followers: 1.302 
  
  

“Condivido il blog di Li Chengpeng: “Democrazia non è un diritto di parentela”,  da tempo si dice di 
voler rafforzare il sistema corrente in una forma di democrazia forse più adatta ad un paese come la 
Cina.” 

 

            2. [ttttttzg]  
民主就是不攀亲，我也是这想法，等你有天要做事的时候不想到我家有谁在体制混饭

，等办完事后又大骂我党不民主的时候你就可以谈民主了，我现在是没这觉悟我承认

，但是我能做的就是不说。我的素质也不高但是我晓得我低在哪些地方，也不存在嘴

把戏因为我没说过我高素质，我也是中国九成九的愚民，但我自知  
            来自 Weico.iPhone 

________________________________________________________________ 
            Data: 2011-12-26  
            Ore: 04:30  
            N followers: 1.506 
 

  “Anch’io credo che anche quando si ha tempo di fare qualcosa, non ci si accorge che in Cina c è chi 
opera nel sistema senza interesse, una volta che le cose sono state fatte, allora puoi maledire il partito 
non democratico e ti ritieni in grado di parlare di democrazia. Al momento non possiedo questa 
consapevolezza, ciò che posso fare è tacere. Le mie conoscenze non sono molte, tuttavia，so dove 
sono le mie lacune, faccio anch’io parte del 99 per certo dei cinesi ignoranti , ma ne sono 
consapevole”. 

 
4. [zmat]  
分享李承鹏的博文：民主就是不攀亲 @头条博客 网页链接 可以与韩寒上演双簧。挺好
玩，也好听。70后、80后代表了一代一代人的思考和认识，在这样一个渐变的，动态
的环境里. 
来自 新浪博客 
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———————————————————————————————————  
Data: 2011-12-26 
Ora: 06:42 
N°Followers: 6.755 

 
“Condivido l’articolo del blog di Li Chengpeng [..], molto divertente e piacevole da leggere. Quelle 
post anni 70 e post anni 80 rappresentano le generazioni successive di pensatori e intellettuali, in un 
ambiente di cambiamento e dinamico.” 
 

5. ［三观不正的朴小毛］ 
虽然有时候觉得李承鹏同学挺吵的，但这篇写得还真的是好！！ 中国人的自由观有一
点跟世界相通，一直在追求免于恐惧的自由。就是不用再惧怕老婆刚怀了个孩子就冲

进来一群人把她拖到人流室，肉身普及一道基本国策；不再惧怕孩子上学坐上——博文

片段来自李承鹏：民主就是不攀亲 网页链接  
来自 新浪博客 
______________________________________________________________________ 
Data: 2011-12-26  
Ora: 05:40 
N° Followers: 3688 
 
“Sebbene a volte i compagni di Li Chengpeng siano troppo chiassosi, ritengo che quest’articolo sia 
stato scritto davvero bene!! Il concetto di libertà per i cinesi ha davvero poco in comune con il resto 
del mondo, continuamente alla ricerca di separare la libertà dalla paura. Dunque non serve avere 
timore che tua moglie incinta venga aggredita da gruppi di uomini che la forzino ad abortire secondo 
le principali politiche nazionali promulgate sul corpo umano; non serve temere che tuo figlio vada a 
scuola…⋯ tratto un pezzo dell’articolo di Li Chengpeng: web link, La Democrazia non è un diritto di 
parentela.” 

 

6. [老渔码头]  
赛车手韩寒连续发了三篇博客：《谈革命》网页链接 、《说民主》网页链接和《要自
由》|要自由以后，一时间，公知和文人们都骚动了，其中倒也有几篇可看的, 比如易中
天的《韩寒的新衣》网页链接 ，李承鹏的《民主就是不攀亲》网页链接也有点意思  
来自 微博 weibo.com 
______________________________________________________________________ 
 
Data: 2011-12-26 
Ora: 07:33 
N° Followers: 17.726  
Condivisioni (转发): 16  
Commenti (评论): 10 

“Dopo che questi tre articoli sono stati pubblicati sul blog di Han Han: “Discorso sulla Rivoluzione”[ …⋯] 
il pubblico di intellettuali e letterati è subito diventato irrequieto, tra questi vi sono alcuni pezzi che vale 
la pena leggere, come “Nuovi panni di Han Han” di Yi Zhongtian e “La Democrazia non è un diritto di 
parentela” di Li Chengpeng. 

7. [五篇文章备忘收藏]  
韩寒：谈革命网页链接 说民主网页链接 要自由 |要自由 @李承鹏：民主就是不攀亲 网
页链接 @易中天：韩寒的新衣 网页链接  
来自 微博 weibo.com 
_______________________________________________________________   
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Data: 2011-12-26  
            Ora: 06:43  
            N° Followers: 3795 

 
8. ［罗天娟 ] V-account 

看看今天李承鹏博⽂文-民主就是不攀亲，暗讽韩寒，就知道⽂文⼈人相轻这个朴素道理了！  
来⾃自 微博 weibo.com 

          _________________________________________________________________________ 
 

Data: 2011-12-26  
Ora: 09:26  
N° Followers: 34.019 
 

8. [童之伟] V-account  
读了李承鹏的《民主就是不攀亲》，觉得很好。反过来看，韩寒的⽂文章攀亲的
意味就浓了些——相信他不是有意的，他不了解亲缘关系与政治关系的区别，
还需要时间读书和体悟。  
来⾃自 微博 weibo.com 

_________________________________________________________________________ 

Data: 2011-12-26  
Ora: 12:01 
N° Followers: 234.872 
 
 “Ho letto “Democrazia non è un diritto di parentela” di Li Chengpeng, credo sia molto buono. 
Dall’altro lato, il significato dell’articolo di Han Han non penso intenda ciò. Penso che egli non 
conosca la differenza tra fare carriera per trarre vantaggi e la politica. Ha ancora bisogno di studiare e 
fare esperienza.” 

 
 
9. [王云岭] V-account  
不管是韩寒≪谈革命≫≪说民主≫，还是@李承鹏 认为≪民主就是不攀亲≫，我都觉得
我没有评判的权力，因为我“读书少”。但我对“读书少”就不能陈述自己的看法或发表自
己的观点之说很有看法，如果因为硬件不足就剥夺一个人的某种权力这是不公的，就好

比“衣履不整不得入内”一样，本身是带有歧视性的。  
来自 iPhone客户端 
 
Data：2011-12-26  
Ora: 10:21 
N° Followers: 12.485 

 
“Che si tratti del “Discorso sulla Rivoluzione” di Han Han o “ sulla Democrazia”, o che si 
tratti di “Democrazia non è un diritto di parentela” di Li Chengpeng, io credo, in entrambi i 
casi di non poter esprimere un giudizio. Perché io “leggo poco”.  Tuttavia, per le mie poche 
conoscenze non posso sostenere che la mia opinione o punto di vista siano ragionevoli. (?) E’ 
ingiusto privare un uomo di esercitare il suo potere perché i suoi strumenti non sono 
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sufficienti, è come per chi è povero non ben vestito, è una forma di discriminazione in se”. 
 
 

10. [盛世⼩小评姒传双]   

有⼈人说民主就是不攀亲，但他⾃自⼰己被认为是西奴，是西⽅方的孙⼦子，跟西⽅方攀了亲。同时，

他这篇⽂文章挑拨党和群众的关系，挑拨⼈人民群众的内部关系，制造⽆无事之事，制造⼈人民之

间的⽭矛盾，制造分裂。他所做的⼀一切，是想领得洋⾻骨头。真令⼈人瞧不起⽹网页链接  

  来⾃自 微博 weibo.com 

_______________________________________________________________________ 
 

        Data: 2011-12-26  
Ora: 14:23  
N° Followers: 38.653 
Condivisioni (转发): 5 
Commenti (评论): 4 

 
“Qualcuno ha detto che la democrazia non è un diritto di parentela, ma è lui stesso considerato uno 
schiavo dell’occidente, un figlio dell’occidente, è lui stesso “pro-occidente”. Al tempo stesso, il suo 
articolo ha sollevato la questione del rapporto tra partito e le masse, ha fatto emergere le relazioni 
interne del popolo, ha creato il nulla, contraddizione tra il popolo e separazione. Tutto ciò che lui ha 
ottenuto è ricevere una vastità di ossa.  Disprezzo molto questo link.  
 

L’opinione di quest’utente è interessante poiché diversamente dagli altri esempi considerati, 
esprime apertamente il suo disaccordo con quando espresso dall’autore.  
 

11. [123咚咚锵] 
没人不喜欢民主。只是拿到那一票你往往不知道要投给谁，又为什么要投给他或她,更多
的时候是怀疑书面上的事迹真的是那个人吗？掺了多少水份？还是...可能又是个道貌岸然
的伪君子？要知道，中国的代表之所以是代表只是因为他是——领导。 《民主就是不攀
亲》 网页链接  
来自 新浪博客 
_________________________________________________________________________ 
 
Data: 2011-12-26 
Ora: 02:32 
N° Followers: 111 

  
 “A tutti piace la democrazia. Quando si prende la scheda e non sai per chi devi votare, perché scegliere 
se dover voltare lui o lei? Più spesso, si è fortemente in dubbio che le azioni scritte siano davvero state 
compiute da lui. Quali di queste componenti è maggiore? O che siano forse solo ipocriti? Devi sapere che 
i delegati del sistema cinese sono tali solo perché il sistema è pilotato.”161 

 
12. [钱钢] V-account 
建议和“韩三文”同读—— @李承鹏 ：《民主就是不攀亲》网页链接  

       来自 微博 weibo.com 
____________________________________________________________________ 

        
                                                        
161 Le traduzioni dei posts sono state elaborate personalmente. 
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Data: 2011-12-27  
Ora: 10:33 

 
Questo post è rilevante perché ha avuto ben novantotto condivisioni, sicuramente il numero 
più elevato tra tutti i 251 posts rilevati. I followers dell’utente sono, infatti, parecchi 
(1.347.924).  

        
         

13. [BelleLucida]  
第四回合：韩寒《要自由》。提出了清晰而具体的目标，顺带讽刺键盘民主和书房革命（

此句已删）|要自由 易中天：韩寒的新衣网页链接 李承鹏：民主就是不攀亲（力荐）网页
链接  
来自 iPad客户端 

__________________________________________________________________________ 
 
Data: 2011-12-26  
Ora:16:55 
N° Followers: 9717 
Condivisioni (转发)：17 
Commenti （评论）：6 

 
 
 

 

 
 

2.9 Osservazioni – Riflessioni sul caso 

A questo punto si ritiene necessario esplicitare alcune premesse e considerazioni. 

Sebbene non tutti i posts selezionati rispettino tutti e tre i criteri stabiliti in partenza, o per il 

basso numero di followers, o per la scarsa rilevanza dei contenuti o per la mancanza del V-

account da parte dell’utente, si è scelto di riportarli ugualmente in quanto sono ad ogni modo 

rilevanti per almeno uno dei tre aspetti.   

Alcuni tra i posts selezionati, ad esempio, si distinguono solo per popolarità dell’utente non per 

rilevanza del contenuto: si rileva un numero rilevante dei re-tweets successivi al posts più 

commenti. 

Quando i followers di un utente sono particolarmente numerosi, l’associazione positiva tra 

numero di re-tweets e numero di seguaci, cui si accennava sopra, viene quasi sempre 

confermata, presentandosi in maniera abbastanza evidente. 

Un altro elemento che ho notato in quest’analisi è che la maggior parte dei commenti 

esprimono quasi sempre consenso con quanto affermato dall’utente.  
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Si evince, inoltre, talvolta dalle parole di alcuni, un certo grado sfiducia nelle proprie capacità, 

nelle proprie conoscenze, ricorre questo sentimento d’inadeguatezza nell’esprimere le proprie 

opinioni politiche per l’assenza di sufficienti conoscenze. (riferimento al concetto di efficacia 

interna capitolo uno). 

I casi più numerosi sono quelli in cui si esorta il pubblico di Weibo alla lettura tanto del posts 

di HanHan quanto quella di Li Chengpeng, senza esprimere, come già detto, un particolare 

giudizio a proposito dei contenuti dell’articolo. 

Dunque, tali posts riportati si limitano per lo più a pubblicare su Weibo il solo collegamento 

ipertestuale dell’articolo di Li Chengpeng. A volte sono riportate alcune citazioni che 

ripropongono frasi significative, tratte dall’articolo, e alcuni aggiungendo qualche breve 

commento personale a seguire.  

 

Da quel che emerge dalla mia indagine personale, ritengo che, il basso numero di ritweets (che 

vanno da 0 ad un massimo di 98) e la conseguente modesta visibilità degli utenti che hanno 

diffuso il messaggio di Li (solo pochi profili contano più di dieci mila followers) è tale da non 

poter affermare che la figura del leader Li Chengpeng abbia realmente influenzato con il suo 

posts l’audience su Weibo, o creato un dibattito di grande rilevanza sul social.  

Inoltre, anche il livello di esposizione degli utenti che si evince dalla lettura di tali posts non 

appare così schietto o evidente da poter sostenere che la maggioranza degli utenti si sia 

davvero schierata a favore o contro quanto espresso dall’articolo di Li o Li stesso.  

È evidente al contrario come la maggioranza dell’audience si sia limitata a ripubblicare 

l’articolo, ritenendolo sì interessante, ma senza esprimere una vera opinione di consenso o 

dissenso alle idee sostenute da Li Chengpeng circa il sistema politico cinese. Personalmente 

credo che manchi una reale presa di posizione da parte dei netizens cinesi. 

Le possibili ragioni di quanto appena affermato possono essere diverse: 

1. E’ molto probabile che i posts più rilevanti dal punto di vista del contenuto siano stati 

censurati, dal momento che, il profilo di Li è stato chiuso, dunque non sono più 

rintracciabili su Weibo. 

2. Il tema non coinvolge abbastanza la maggioranza dell’audience e non sia dunque di 

grande interesse per il netizen cinese medio;  

3. Molte risposte evidenziano, inoltre, che esiste una certa mancanza di fiducia riguardo 

la propria capacità di giudizio e di esprimere un’opinione, un commento per scarsità 

di conoscenza e lacune sulla materia in generale.  
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Tale sentimento, fa riferimento a quel concetto di efficacia politica interna che è stato 

descritto nel capitolo primo, (che indica la percezione dell’individuo nel sentirsi 

competente a partecipare al mondo della politica), che in questo caso viene 

chiaramente a mancare. 

Il messaggio che credo l’autore volesse esprime è esattamente opposta: non bisogna lasciare 

che “l’ignoranza”, la possibile mancanza di conoscenza da parte dei “più” porti a rinunciare a 

quelli che sono i diritti di un cittadino. 
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Conclusioni 

 

Dopo questo lungo percorso, in chiave di bilancio conclusivo del lavoro affrontato, è 

necessario avanzare alcune considerazioni. 

Durante tutta la fase di sviluppo degli argomenti da trattare, anche se il tema, o forse proprio 

perché esso, assumeva un carattere sempre più prettamente saggistico-sociologico, volendo 

evitare di cadere in banali argomentazioni o facile retorica e tentando di procedere in maniera 

del tutto scevra da pregiudizi, si è maturato un atteggiamento di crescente interesse.  

I materiali disponibili sono stati consultati mantenendo fermo lo spirito e l’esigenza della 

“cautela” verso un tema che si è scoperto aver interessato parecchio la letteratura moderna e 

contemporanea. Contrariamente alle attese, infatti, si è riscontrato, quanto il binomio che 

associa partecipazione politica e uso dei social media, ha coinvolto e coinvolge tutt’oggi tanti 

esperti di fama mondiale. Un aspetto che riguarda non solo la Cina, ma tutte le società 

moderne e che si presenta in una veste e una dimensione culturale, ancorché solo politica. 

Un altro elemento osservato riguarda la complessità e la ricchezza di temi che, 

inevitabilmente, andavano a intrecciarsi con questo tipo di argomento.  

A sostegno di queste riflessioni conclusive, è opportuno riprendere brevemente gli 

interrogativi principali da cui si è partiti, gli stessi che hanno accompagnato tutto l’itinerario 

di questa ricerca. Ci si è chiesto: 

- in che modo il microblog cinese Weibo è utilizzato come spazio di discussione 

politica e, 

- se è proprio vero che l’azione dei leaders d’opinione, attraverso l’uso del social 

media Weibo, indirizza e/o influenza realmente l’opinione politica dei netizen cinesi.  

La ricerca è stata condotta con la consapevolezza che difficilmente essa potesse offrire novità 

rilevanti, originali soluzioni né risposte univoche agli interrogativi posti. Spesso, si è scelto di 

fare affidamento alla vasta letteratura in materia e riportare “integralmente” le varie 

considerazioni dei principali esperti sul tema.  

Ma detto ciò, avendo acquisito un’approfondita conoscenza e un consistente grado di 

padronanza del tema trattato, si ritiene, comunque, doveroso esprimere alcune (modeste) 

riflessioni specifiche sulla ricerca.   

In relazione all’iniziale asse portante del presente lavoro, che ha indotto ad interrogarsi sul 

significato e sulle dimensioni attraverso cui si esprime e si manifesta il concetto di 
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partecipazione politica, ciò di cui ci si è resi conto è che, quando si affronta il tema del 

coinvolgimento del cittadino nell’ambito della politica, si tocca un aspetto talmente mutevole, 

che può essere affrontato solo scomponendolo e analizzandolo sotto diversi punti di vista. Un 

concetto che spazia dalle modalità di partecipazione più tradizionali a quelle non-

convenzionali e nuove.  

L’azione e l’interesse politico del cittadino sono processi in continua trasformazione, e la sua 

volontà di partecipare rappresenta una scelta libera e consapevole. Letture e approfondimenti 

hanno rivelato come sia in Cina, come in occidente, ci troviamo, appunto, in una fase di 

mutamento della partecipazione, che non va intesa necessariamente come un processo 

peggiorativo o come un allontanamento irreversibile dalla vita politica da parte dei cittadini, 

bensì nel senso proprio del termine, cioè come un percorso in via di trasformazione.��� 

La comprensione dei cambiamenti nelle caratteristiche dell’agire sociale e politico è stata 

fondamentale per inquadrare ciò che è diventato poi il fulcro principale della mia indagine: 

osservare i nuovi stili non-convenzionali della partecipazione politica all’interno del territorio 

cinese.  

La nascita e lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione hanno comportato un 

aumento di queste forme non tradizionali di partecipazione: blog, forum e social network si 

sono affiancati (e talvolta sostituiti) ai luoghi “classici” attraverso cui partecipare, come 

partiti e sedi politiche. In Cina questo dilagante fenomeno appare ben più evidente di quanto 

accada in altri paesi: pare che il popolo cinese abbia sviluppato una naturale affinità e 

propensione verso l’uso dei social media, grazie anche alla fondazione del micro blog Sina 

Weibo di cui ci si è occupato in modo specifico. 

Per giungere a questo tipo di consapevolezza, e prima di entrare nel mondo dei social media  

cinesi, è stato indispensabile passare attraverso l’analisi del concetto di rete sociale e delle 

trasformazioni che questo concetto ha subìto da quando l’attenzione comune è stata sempre 

più rivolta ai social network del Web. L’obiettivo voleva essere quello di comprendere a 

pieno le modalità tipiche dei rapporti umani e le loro relazioni, e credo di essere riuscita in 

questo mio personale intento. 

Ma torniamo al focus centrale. Le informazioni raccolte hanno permesso di poter affermare 

che, sicuramente oggi Weibo è diventato una preziosa fonte alternativa d’informazione 

politica sul territorio cinese, uno spazio in cui tanto per i giornalisti cittadini quanto per la 

gente comune è possibile accedere a una grande quantità di informazioni politiche. 

Per quanto riguarda, invece, la spinosa questione circa il ruolo di Weibo nel formare un 
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pensiero più specificatamente politico, e (forse) di influenzarlo, è stato quasi “naturale” e 

inevitabile rintracciare la forza centrale che agisce all’interno di questa piattaforma: i leaders 

d’opinione. 

Si comprende, fin dal principio, che, all’origine del meccanismo di formazione di tali figure 

sui social media vi è lo stesso sistema “following”: una semplice procedura che permette agli 

utenti iscritti alla piattaforma di “seguire” qualsivoglia utente, leggendo in tempo reale i suoi 

messaggi. È proprio questo il “segreto”, la “chiave di volta” che ha permesso ai leaders di 

attirare con il loro prestigio l’opinione pubblica. 

Per approfondire la natura caratteriale e i comportamenti in rete di questi soggetti influenti 

sul microblog Weibo, si è andati alla ricerca di studi che avevano trattato il tema nello 

specifico.  

Ciò che è emerso, innanzitutto, è stato che esistono diversi livelli di leaders d’opinione (da 

quelli più famosi a livello nazionale, a quelli che operano invece a livello territoriale) e 

inoltre, che questi sono prevalentemente professionisti dei media. Si scopre così che, anche 

su Weibo, i media, tornano a essere il fulcro fondamentale della comunicazione e che due 

sono gli elementi principali che accrescono il rispetto e la popolarità di un leader su Weibo: 

la frequenza di esposizione sul social sui temi più vari, e il suo prestigio sociale.  

Oggi, le forme più diffuse di partecipazione, specialmente attraverso l’uso dei social network, 

sembrano avere un orizzonte temporale ristretto, e si focalizzano su problemi pratici ed 

evidenti. È stato, infatti, proprio grazie allo studio su casi specifici, circoscritti a situazioni e 

temi politico-sociali, che si è potuto constatare quali fossero gli aspetti più interessanti circa il 

ruolo di influenza di un leader sull’audience. 

L’analisi sui singoli casi, avendo selezionato situazioni, eventi e agenti molto eterogenei tra 

loro, non può avere la pretesa di realizzare un vero confronto, né di approdare a verità di 

carattere assoluto. Al tempo stesso, però, dalla loro osservazione si possono comunque 

avanzare alcune considerazioni di carattere generale, frutto di personali riflessioni. 

Non è affatto casuale che, quando l’oggetto della discussione su Weibo ha una motivazione 

sociale, come la richiesta di intervenire per la sicurezza e protezione della propria città (caso 

di Chen Yang), o quando ci si debba schierare in relazione ad un caso controverso di cronaca 

(caso della morte di Qian Yunhui) i netizens si espongono in modo piuttosto libero sulla 

piattaforma, utilizzano toni accesi e assumono posizioni piuttosto schiette e decise.  

Il caso di discussione dell’articolo di Li Chengpeng, che invece, tocca temi decisamente più 

“sensibili” quali la riforma del sistema politico, la politica del figlio unico o il diritto a libere 
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elezioni, il tono utilizzato dall’audience cambia decisamente e si fa più timido.  

Emerge, inoltre, un generale senso di mancanza di fiducia da parte degli utenti cinesi comuni 

nel credere che le proprie conoscenze o opinioni possano avere un impatto effettivo e reale 

sulla società o sul governo. Ritornando un momento, infatti, al concetto di efficacia politica 

(in questo caso interna), affrontato nel primo capitolo, sappiamo quanto questa sia, per molti 

ricercatori, un elemento molto potente che agisce sul coinvolgimento politico di un popolo. 

Infatti, l’assenza o presenza di tale sentimento influisce fortemente sul grado di motivazione 

politica, che spinge gli individui a prestare maggiore attenzione ad affari pubblici o cause 

politico-sociali. 

Si riscontra, inoltre, osservando soprattutto il secondo caso, il presunto omicidio del capo-

villaggio Qian, che quando si mette in discussione è l’azione del governo, o si ha la 

sensazione che non sia stata resa giustizia, l’atteggiamento della maggioranza degli utenti è di 

forte negatività. Dai posts analizzati, pare che pochissimi credano davvero nella ricettività del 

governo nel compiere un’indagine trasparente e approfondita se la richiesta muove dal 

popolo. Si evince, al contrario, una chiara e forte sfiducia nelle autorità cinesi che li spinge, 

nei casi più estremi, ad un vero e proprio rifiuto delle leggi stesse.   

Per quanto riguarda invece la questione dell’eventuale influenza politica che i leaders 

individuati esercitano sull’audience generale, sebbene la quantità dei dati non sia 

sufficientemente esaustiva, si può dire che, nel primo caso, esiste un vero riscontro circa 

l’idea che il personaggio Chen Yang (soggetto fortemente popolare, potente “voce fuori dal 

coro” e lontana dalle politiche ufficiali) abbia suscitato reale e pratica influenza sui suoi 

utenti, come dimostrata tra l’altro l’elevato numero di condivisioni dei messaggi diffusi.  

Per quel che riguarda, invece, il caso Chengpeng e il relativo dibattito sulla riforma del 

sistema politico e le potenzialità di una democrazia in Cina, non è esattamente accaduto lo 

stesso.  

Si deve sottolineare, tuttavia, che in quest’ultimo caso esaminato, il discorso non faccia 

troppo testo, in quanto, oggi, il profilo del leader Li Chengpeng non è più attivo e, 

probabilmente la maggior parte delle espressioni con maggiore consenso sono state censurate 

dal potente sistema di controllo Weibo.  

Insomma il loro ruolo, sia pur importante, a ben vedere, non è poi così determinante e, 

tantomeno, risulta duraturo nell’influenzare le opinioni degli utenti. Di certo sono figure 

rilevanti sul territorio, magari, agiscono da polarizzatori delle discussioni online, fungono da 

iniziatori e stimolatori di dibattiti, ma quanto al diventare leaders di nuove tendenze politiche 
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o reali cambiamenti di indirizzo, si riservano molti dubbi.  

Per rispondere più efficacemente a questo interrogativo, che rimane ancora aperto, si propone 

di eseguire un’analisi della rete sociale (nota come social network analysis). Come già 

ampiamente spiegato, infatti, la misurazione del grado di accettazione o rifiuto che il singolo 

esprime nei confronti degli altri membri di un gruppo, favorirebbe una più esaustiva 

discussione sull’impatto che ogni persona ha sulla struttura e la coesione di un gruppo, come 

anche l’impatto che un tema politico affrontato in un gruppo ha sui suoi singoli membri. 

Questo tipo di analisi permette non solo di individuare quasi sono i leaders e quali invece 

membri isolati all’interno di un gruppo di utenti, ma anche di riconoscere le motivazioni 

interne al gruppo.  

È stata una scelta volontaria quella di non approfondire, in questo elaborato il tema del 

meccanismo di azione della censura sui social media cinesi. E questo non perché la si ritiene 

poco importante, ma si è trattato, piuttosto, di una consapevole scelta argomentativa, in cui si 

è preferito focalizzarsi su ciò che permane del comportamento in rete, piuttosto che su ciò 

che viene tempestivamente eliminato. 

Tuttavia, censura a parte, credo che quest’atteggiamento riscontrato sia un fenomeno in 

qualche modo emblematico di una caratteristica insita nella cultura e nella storia del popolo 

cinese. Quando si affrontano determinati “temi sensibili” il cittadino, sovente, manifesta una 

certa ritrosia, vuoi per mancanza di un senso di efficacia politica, vuoi per una generale 

disaffezione e disinteresse all’oggetto della discussione. 

In conclusione di questo lavoro, mi rendo conto ancora di più che l’obiettivo princeps di 

questa ricerca era, e rimane tuttora, il convinto tentativo di aver condotto un costruttivo e 

riflessivo approccio verso un  aspetto della nostra vita sociale, che, pur apparendo sfuggente e 

complesso allo stesso tempo, coinvolge il ruolo, lo spirito e la stessa coscienza politica del  

moderno cittadino. 
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