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Introduzione.  
 

L’elaborato ha l’intenzione di studiare e approfondire, attraverso un impianto teorico multidisciplinare 

il fenomeno della comunicazione mediata. La letteratura di riferimento per la ricerca spazia tra filosofia, 

sociologia, psicologia e management.  

Il testo non ha lo scopo antropologico-culturale di classificare comportamenti e atteggiamenti 

riguardanti la comunicazione supportata dai media digitali. Ha l’obiettivo di analizzare attraverso 

l’impianto teorico costruito, e il supporto dato dalle interviste rivolte a testimoni significativi, che 

lavorano a stretto contatto con i mezzi di comunicazione se vi sia un riscontro concreto della teoria nelle 

attività e negli atteggiamenti degli intervistati stessi rispetto al mezzo e alla veicolazione del messaggio 

inteso secondo la definizione di Marshall McLuhan.  

L’elaborato si struttura attraverso un impianto teorico che primariamente inizia con una riflessione 

sulla filosofia spontanea teorizzata da Gramsci, rimandando ai concetti di comunicazione risalenti 

all’epoca aristotelica o comunque pre giudaico-cristiana, scollegato però a una teoria politica di tipo 

socialista. Il fulcro del pensiero sta nel concetto emerso dalle riflessioni dell’autore, riguardanti la 

filosofia come oggetto di tutti.  

Lo studio teorico interdisciplinare comincia con l’analisi delle tematiche legate al ruolo di internet nella 

società moderna, visto come una commodity. Internet è “distruzione dello spazio” e ricostruzione di 

spazi differenti. Le distanze fisiche si allungano, mentre il tempo si velocizza: la connessione e i network 

virtuali risultano talvolta se non sempre più spesso necessari come strumento di socialità, interrelazione 

e scambio reciproco. Il ruolo del tempo, infatti risulta centrale nell’analisi. Dunque  ciò che è importante 

l’apprendere l’uso del mezzo, che fa parte della vita di oramai ogni persona munita di modem o 

connessione tramite smartphone. La velocità di apprendimento però cambia, poiché la tecnologia stessa 

e le sue architetture cambiano in modo sempre più rapido. 

L’apprendimento diventa autoapprendimento nel momento in cui lo strumento è altamente 

personalizzato e personalizzabile ed ogni individuo ha la facoltà e la libertà di usarlo come crede sia 

meglio opportuno. Occorre quindi a questo punto fare una riflessione sul tema della responsabilità, sul 

ruolo che ha l’aspetto cognitivo nell’uso del mezzo, di modo che vi sia più chiarezza della potenza dello 

strumento, attraverso chiari riferimenti alla critica sull’uso incidente i comportamenti sociali e 

individuali che concerne gli studi di Turkle.  

Si prosegue con l’approcciare il tema dell’uso di internet attraverso le communities e i network, a livello 

psicologico e sociale. Si analizza il concetto di senso comune condiviso attraverso un approccio 

linguistico e semiotico. Ogni aspetto analizzato in seguito viene poi trattato attraverso i concetti di 

identità sociale e network fisici e virtuali e di come questi sono imprescindibilmente collegati tra loro. 

L’analisi parte comunque dal ruolo dell’azione individuale di scelta di appartenenza a determinati 

gruppi virtuali e non, che permettono, appunto una connessione networked per affiliazione di interessi 

e scambio di idee, facendo riferimento ai concetti di effervescenza culturale e surplus cognitivo. 
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Si analizzano poi le tematiche di gruppo, attraverso l’analisi del funzionamento dei gruppi in ottica di 

inclusione ed esclusione, oltre che di partecipazione spontanea e libera circolazione e creazione di 

informazioni, dati e intrattenimento, principalmente attraverso gli studi di Carr, Shirky e Wellman. 

L’accento viene posto in accezione positivistica all’uso del medium digitale nel processo creativo di 

conoscenza, in confronto ad approcci critici sull’uso del medium non supportato 

dall’autoapprendimento e dalla consapevolezza dell’uso e dell’effetto dell’uso stesso del mezzo a livello 

individuale e aggregato. Questo tema, centrale nel progetto, risulterà presente in tutto l’elaborato, 

analizzandolo attraverso diversi punti di vista.  

Si prosegue con lo studio del processo di co-creazione direttamente collegato al tempo libero e di come 

questo venga sfruttato per usufruire e creare contenuti, facendo riferimento al concetto marxista di 

general intellect. Le macchine vengono viste come organi di intelligenza umana, poiché il sapere sociale 

non è scisso dall’individuo e ciò permette il progredire dello stato della tecnica.  Secondo tale teoria il 

tempo libero aumenta, e lo si investe consumando e producendo in ottica di retorica della 

partecipazione (Jenkins). La produzione sociale viene considerata come centrale per poi introdurre il 

concetto di prosumer nelle accezioni di prosumer as consumer e prosumer as producer (Ritzer). 

Il network e la rete vengono considerati da Shirky “tessuto connettivo della società”, poiché permettono 

nell’alveo della società attuale o post-moderna, come la definirebbe Bauman, di creare una base per la 

condivisione anche su lunghe distanze fisiche e di pensiero attraverso connessioni di diverso tipo e 

grado, in base ad affiliazione ed interesse secondo la retorica della partecipazione fornita per l’appunto,  

da Jenkins. Ciò che risulta fondamentale e perno centrale, oltre che oggetto di criticità è l’educazione 

all’uso del mezzo per veicolare i messaggi e la creazione di contenuti, risolvibile tramite 

l’autoapprendimento, che risulta essere un concetto chiave all’interno dell’elaborato. Emerge a questo 

punto l’aspetto relativo ai codici comunicazionali in relazione alla comunicazione mediata, e alla logica 

fattuale che non siano ancora ben stabiliti dei paradigmi o codici comunicativi condivisi, che siano 

trasversali alle diverse community essendo il processo evolutivo del senso comune in continuo divenire 

poiché legato all’avanzamento dello stato della tecnica quindi delle architetture delle piattaforme online 

di comunicazione. Determinato ciò, in ogni caso emerge il fatto che ogni canale online di comunicazione 

abbia un ruolo diverso, diversi registri e architetture, con quindi diversi modi d’uso che però possono 

essere ampiamente decisi dal singolo. In tale contesto entra in gioco il ruolo dell’empatia all’interno di 

un contesto di vulnerabilità individuale che si rispecchia nel singolo (Brown).  

In modo trasversale attraverso l’elaborato, verrà esposto quindi in accezione multidisciplinare il 

problema concernente il rapporto tra personalità individuale e inserimento dell’individuo in contesti 

sociali differenti, in differenti community online con un paragone alle comunità di pratica, concetto 

assimilabile al ruolo della persona di riferimento, ovvero la figura dell’influencer, in ottica partecipativa 

di creazione appunto di comunità per affinità. Da qui si analizza il posizionamento attuale degli user 

generated contents, in un contesto di Capitalismo digitale (Fuchs) abbinato all’accezione prosumeristica 

dell’utente fanno si che possano essere utilizzati anche, e sempre di più, per fare business, con la critica 
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dal punto di vista positivistico di avvicinare il prodotto al consumatore, le aziende ai clienti, creando 

vicinanza e maggiore confronto. Ciò vuol dire in parte monetizzare il tempo libero, però per scelta 

personale del singolo, attraverso le piattaforme che ha adisposizione per esprimersi.  

La costruzione di conoscenza, di contenuti, deve essere presa dal punto di vista creativo, deve, per essere 

efficace essere veritiera, trasparente, originale e diretta. In tal modo si genera maggiore credibilità e 

maggiore diffusione di informazione sana, che parte sempre dal presupposto di un corretto uso del 

mezzo, esulando il discorso dal livello di istruzione del singolo. Infatti problemi come l’analfabetismo 

funzionale, il razzismo, l’insulto, come accade nel mondo fisico, accadono anche nel mondo virtuale, 

poiché non sono scindibili. Il main concern è che online il raggio potenziale di ricezione è decisamente 

più vasto, perciò si ritorna ai concetti di consapevolezza ed educazione all’uso del mezzo. A questo punto 

si tratta il tema dell’appiattimento culturale massivo, tra antidoti e risoluzioni del problema, guardando 

all’uso del network in maniera creativa e positivistica. 

A livello di business e marketing, come approfondimento del concetto di affinità, l’elaborato si concentra 

sul fenomeno del microtargeting, ovvero di come le aziende tramite personaggi di riferimento possano 

sponsorizzare i loro prodotti tramite le personalità, i registri linguistici e i canali social di questi ultimi, 

affidando ulteriormente il target per progettare prodotti sempre più vicini al cliente oltre che andando 

incontro per criteri di affinità, a gruppi di persone che in potenza possono dimostrare notevole 

interesse, legato anche alla dialettica delle persone che seguono e che portano avanti i progetti di 

promozione e sponsorship. Ci si concentra inoltre sul fenomeno dello storytelling  

Da qui si analizza la teoria del controllo reciproco e della sorveglianza attraverso un’analisi teorica dello 

studio dei big data e quindi della circolazione di informazioni e di come queste, nel circolare creino dei 

meccanismi di vicendevole controllo appunto, all’interno delle comunità, attraverso gli studi di Lyon e 

Bauman e di Morozov. Si discute quindi nell’impianto teorico della democraticità del social network e 

delle connessioni, facendo riferimento agli studi di Lupton la quale afferma il ruolo centrale di gruppi 

sociali privilegiati che possono tramite il  loro comportamento isolare il problema e andare oltre le 

categorizzazioni sinoptiche, oltre ad illustrare i tre principali problemi di rischio della società digitale 

tra cui appunto il grado di istruzione.  

Si passa quindi ad analizzare la relazione tra privacy e social media, attraverso, principalmente gli studi 

di Morozov. Si sottolinea quanto la democrazia e la privacy siano strettamente collegati tra loro al fine 

di trovare un equilibrio tra i due aspetti, esulando il problema politico ma concentrandosi sul problema 

sociale e sulla libera intenzione del singolo di condividere le informazioni, oltre che a livello macro della 

raccolta di dati provenienti dal web landing e quindi dalla più precisa profilazione degli utenti Web, del 

valore commerciale dei dati con la traslazione della dialettica capitalistica verso un orientamento 

digitale. La teorizzazione è quella che tra privacy e social media vi sia una relazione di gratificazione e 

fiducia e che ciò possa andare quindi ad incidere sull’orizzontalità del media digitale.  

L’elaborato si conclude quindi con l’analisi di quattro interviste sottoposte ad altrettanti testimoni 

rilevanti che tramite il loro punto di vista, toccano temi che vengono trattati nel corpo teorico 
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dell’elaborato. Le interviste sono semi-strutturate, e si rifanno all’approccio teorico dell’intervista 

qualitativa di Alvesson in particolare ai metodi positivista e localista.  

Le persone intervistate lavorano tutte nel campo della comunicazione, in settori diversi.  

Roberto Olivi, direttore degli affari pubblici e della comunicazione per BMW Italia, si concentra sul punto 

di vista della comunicazione a livello corporate. 

Irene Graziosi, content creator strategist per ShowReel tratta il tema della comunicazione, da creatrice 

di contenuti divulgativi e di intrattenimento, con riflessioni personali sull’uso del media e dei 

comportamenti relazionali tra individui. Inoltre illustra la creazione e la pianificazione dei contenuti, 

che partono da un interesse personale che va poi rilanciato al pubblico in modo che sia informativo e 

fruibile.  

Francesca Crescentini invece parla di comunicazione mediata, di social media, essendo una micro-

influencer, e si concentra molto sul senso di responsabilità, sull’educazione, sulla trasparenza e sulla 

spontaneità. Oltre ad affrontare in larga parte il tema delle sponsorship e di come aziende grandi e 

piccole decidano di affidarsi a lei per comunicare i loro prodotti e progetti e di come lei decida di 

accettare o meno le proposte, secondo le sue attitudini e interessi. 

Sabina Rizzardi invece, in qualità di co-proprietaria della libreria Marcopolo a Venezia, riflette molto su 

come i social media non devono essere a sé stanti rispetto alla realtà fisica e di come il lavoro 

continuativo della comunicazione virtuale supporti quello della comunicazione vis a vis e viceversa.  

Tutti gli intervistati mostrano un approccio di tipo positivistico riguardo alle tecnologie e all’uso del 

media digitale, con le dovute accortezze prendendo come uno dei fulcri centrali l’educazione e la 

consapevolezza dell’uso del mezzo. Ciò che è vero nel fisico deve essere vero anche nel digitale, vi deve 

essere accordo e comunanza, al fine di creare delle storie efficaci, dall’intrattenimento all’informazione.  

Il rischio si ritrova nel non saper utilizzare quindi il mezzo in maniera appropriata sostituendolo con 

una spesa di tempo disponibile alternativa. Le potenzialità dello strumento mediato multidirezionale 

sono enormi tanto quanto lo sono i rischi di un utilizzo non consapevole.  
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Capitolo 1.  

 

1.1. La filosofia “spontanea”.  

Il modo in cui gli esseri umani comunicano tra di loro, interagiscono, si relazionano è ancestrale. 

Aristotele scrisse nella sua “Politica” che “l’uomo è un animale sociale” (IV secolo A.C.): l’individuo 

cerca di aggregarsi con gli altri per creare una società. Secondo Aristotele l’uomo crea 

aggregazioni politico- sociali per natura e la civitas non si distingue dalle forme più semplici di 

aggregazione, le  societates. La socialità, quindi in epoca pre giudaico-cristiana poteva essere 

considerata come uno stato di Natura.  

 Nel corso dei secoli sono cambiate le regole, sono cambiati i codici, le dinamiche sociali. Il tempo 

attuale si può racchiudere in un alveo di cambiamento transgenerazionale, che non coinvolge 

quindi una sola generazione di persone, ovvero i cosiddetti millennials, ma coinvolge anche le 

altre, in una fluidità molto più complessa rispetto agli anni post-bellici del Novecento oltre che 

post ellenici. Inoltre, il paradigma capitalistico in cui gli esseri umani vivono ha contribuito a 

creare, in modo del tutto naturale, un sistema per cui la vicinanza umana, l’irrazionalità, il dialogo 

e la ricerca interiore vengono insonorizzati nella definizione di merce, mercato, tecnologia.  

Ed è proprio con la tecnologia che si misura ora la salute del capitale sociale e umano del nostro 

tempo.  

Già Gramsci aveva individuato nel ruolo della filosofia, che rappresenta da sempre l’apice della 

libertà di costruzione di un pensiero innovativo e speculativo, la necessità di dimostrare che non 

fosse una disciplina “propria di una determinata categoria di scienziati specialisti o di filosofi 

professionali e sistematici” ma un meccanismo spontaneo “proprio di tutto il mondo”. Non è per 

Gramsci una funzione di appropriazione di ruoli e definizioni sociali, ma un’azione inconsapevole, 

dettata dalle credenze, dalle tradizioni, dal contesto sociale e dal mondo esterno ove si formula un 

pensiero che risulta “disgregato”.  Ogni essere umano infatti è infuso in un contesto nel quale 

forma, e si contamina, il pensiero, in uno scambio continuo e osmotico. Per l’autore “la saggezza” 

è contenuta in qualsiasi essere umano, di qualsiasi estrazione. Ciò porta a dimostrare come il 

pensiero e la formulazione dello stesso, tramite la lingua risulti di per sé relativo, e non un assoluto 

assiomatico ove esiste solamente il binarismo di vero e falso.  

Questo pensiero si discosta enormemente dalla teoria classica di filosofia. Andando oltre il 

pensiero socialista stesso, al quale Gramsci si rifaceva, il punto focale sta proprio nella concezione 

che l’appartenenza della conoscenza non è di pochi, e di conoscenze non ce n’è una sola. La 

“saggezza” è diversa per ogni essere umano e il problema che rimane è come condividere tale 

saggezza tra gruppi sociali distinti, come possa quindi avvenire un dialogo tra formazioni 

differenti.  
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Per l’autore il fulcro sta nell’indifferenza e quindi nel comprendere le differenze: una questione si 

può approcciare solo grazie ad un’analisi, ad un’aggregazione di pensiero che demistifichi le 

differenze intrinseche nella formazione del pensiero individuale.  

 

“È preferibile «pensare» senza averne consapevolezza critica, in modo disgregato e occasionale, cioè 

«partecipare» a una concezione del mondo «imposta» meccanicamente dall’ambiente esterno, e cioè da uno 

dei tanti gruppi sociali nei quali ognuno è automaticamente coinvolto fin dalla sua entrata nel mondo 

cosciente (e che può essere il proprio villaggio o la provincia, può avere origine nella parrocchia e 

nell’«attività intellettuale» del curato o del vecchione patriarcale la cui «saggezza» detta legge, nella 

donnetta che ha ereditato la sapienza dalle streghe o nel piccolo intellettuale inacidito nella propria 

stupidaggine e impotenza a operare) o è preferibile elaborare la propria concezione del mondo 

consapevolmente e criticamente e quindi, in connessione con tale lavorio del proprio cervello, scegliere la 

propria sfera di attività, partecipare attivamente alla produzione della storia del mondo, essere guida di se 

stessi e non già accettare passivamente e supinamente dall’esterno l’impronta della propria personalità?”1 

 

La domanda, provocatoria quanto attuale, mira il bersaglio dell’autoconsapevolezza, della 

costruzione del sé, attraverso la propria personalità, attraverso un meccanismo di costruzione che 

va dal dentro al fuori, uccidendo in tal modo i meccanismi di passività e indifferenza. Questo 

concetto amplia quello sallustiano classico del “Faber est suae quisque fortunae” e approfondisce 

ancora di più, in un contesto storico, sociale, economico e tutt’ora molto attuale, il ruolo dell’essere 

umano e dell’urgenza dell’emersione del pensiero critico, prima come movimento individuale poi 

collettivo.  

Urge infatti in quest’epoca segnata dalla velocità in incremento della tecnologia un ritorno a quello 

che Gramsci vuole declinare come filosofia spontanea, incanalata in una propria sfera attiva di 

produzione di pensiero.  

Ciò che ha scarseggiato, paradossalmente nell’epoca di Internet è la produzione e la consultazione 

approfondita di conoscenza che vada oltre lo strato del superficiale ed immediato. La produzione 

e l’assimilazione di informazioni richiede un certo sforzo di elaborazione e approfondimento; non 

è quindi un processo immediato, e diventa una rincorsa al tempo dettato dalla tecnologia. Chi non 

ne è consapevole subisce la condizione peggiore, ovvero quella di assimilare informazioni 

distorte, di produrle e quindi di dar loro ampia risonanza. Una risonanza che per chi non è 

consapevole dell’uso del media, non ne è educato, è più ampia di quello che immagina. Il processo 

di formazione di un’opinione o un pensiero viene modellato dalle informazioni che si 

percepiscono, a discapito del ragionamento e della contemplazione. Non c’è abbastanza tempo 

processare tutto, per elaborare e avere coscienza di ciò che si assorbe continuamente. Il tempo 

corre, l’uomo rincorre il tempo e il tempo diventa ancora più veloce. Leggere un testo, un libro, un 

                                                             
1 A. Gramsci, Quaderni dal Carcere, Quaderno 11 (XVII), paragrafo 12; Einaudi Editore, Torino, 2014. 
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blog, una articolo per intero, diventa uno sforzo incredibile per la massa, con il rischio grave di 

appiattimento dell’informazione a qualcosa di altro che non è il messaggio che l’emittente avrebbe 

voluto far passare. Le persone necessitano di emozioni immediate, di pancia. Una parola su Google, 

ad esempio, e si impara già tutto quello che è successo ad Anna Karenina: ciò che non si può 

recuperare sono le emozioni che può suscitare una lettura approfondita e integrale del romanzo.  

Le argomentazioni corrono quindi il rischio di essere superficiali, prive di un’analisi e di una 

rielaborazione personale, dando significati molto più semplicistici di quelli che potrebbero essere 

in realtà.  

Dall’altra parte, se vi è una buona rielaborazione personale e gestione della molteplicità di 

informazioni che si possono trarre dal web, la ricerca in rete potrebbe rivelarsi momento di 

approfondimento, di comparazione di pensieri e informazioni. Le informazioni si connettono tra 

di loro in modo immediato: da una pagina ci si può collegare ad un’altra in un processo 

praticamente infinito. Detto ciò, la parola chiave è consapevolezza, oltre che educazione nell’uso 

del mezzo. Se si può produrre conoscenza con una velocità maggiore, questo non è 

necessariamente negativo.  

 

“We seem to have arrived, as McLuhan said we would, at an important juncture in our intellectual and 

cultural history, a moment of transition between two very different modes of thinking. What we’re trading 

away in return of the riches of the Net – and only  curmudgeon would refuse to see the riches – is what Karp 

calls “our linear thought process.” Calm, focused, undistracted, the linear mind is being pushed aside by a 

new kind of mind that wants and needs to take in and dole out information in short, disjointed, often 

overlapping bursts – the faster, the better.”2 

 

Non si può di certo negare la ricchezza che il Web ci propone, ciò che si deve comprendere è il 

cambiamento del modo di pensare, e che questo cambiamento porti comunque all’opportunità di 

ragionare e elaborare le informazioni assorbite in modo efficace e costruttivo, con senso critico.  

Assorbire informazioni velocemente quindi nasconde molti rischi oltre che molte opportunità.  

In questo contesto di velocità di informazione di esposizione mediatica di tutti i sostrati della 

società, è difficile identificare dei codici semiotici prima di tutto, linguistici e comunicativi poi, che 

riflettano tutte le parti che della società ipercomplessa che si è formata grazie a una 

interconnessione estremamente rapida. La persona non ha più il tempo, gli viene negato, o meglio, 

auto-negato dal progresso tecnologico, che si rivela quindi un’arma a doppio taglio. Infatti, tanto 

è necessario e naturale, tanto più difficile è muovere una massa, un aggregato collettivo all’utilizzo 

migliore che se ne possa fare a livello comunque soggettivo.  

                                                             
2 Nicholas Carr, The Shallows: What Internet is doing to Our Brain,  capitolo 2, pagina 10, W. W. Norton & Company, New York, 

2011. 
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Il medium di McLuhan rimane il messaggio, quello che cambia è la velocità di ricezione e la 

capacità quindi dell’essere umano di formare un pensiero critico o approfondito che sia in tempi 

più brevi di quelli concessi solo una ventina di anni fa. Qui si ritorna al pensiero di Antonio 

Gramsci: la necessità impellente della formazione di un pensiero “facendo parte della storia”, e 

non agendo in modo passivo alla propria personalità. Torna anche il concetto di relatività di tempo 

e pensiero. Il tempo non è democratico di per sé, è qualcosa di strettamente collegato al paradigma 

in cui la società vive. Quello che può essere dimostrato democratico invece è l’utilizzo 

dell’intelletto. 

L’aspetto che caratterizza l’uso del media in sé, è spesso derivante da un approccio di tipo 

narcisistico, in cui l’individuo, in quanto tale e permeato dalla tecnologia, dalla quale non può più 

prescindere, mette in mostra il sé, o ciò che desidera che del sé possa essere messo a disposizione 

del pubblico, o comunque di avere una risonanza più ampia che il circolo della sfera sociale 

includente i rapporti quotidiani non mediati, che sia con il proprio io o con le persone che fanno 

parte della sfera più intima dell’individuo. La risonanza, quindi è strettamente collegata con il 

tempo. Ogni azione, velocizzata molto più di quello che l’umano riesca a concepire, crea una 

risonanza molto più ampia di quello che lo stesso individuo pensa nel momento dell’innesco 

dell’azione mediata. Ciò comporta uno slittamento del pensiero, che se non educato e consapevole 

della velocità con cui viaggiano le informazioni, può creare nell’individuo una sorta di dissonanza 

cognitiva, sia come utente che come creatore di messaggi nel medium. Nel movimento delle 

informazioni vi è una mancanza di omogeneità temporale, legata alla velocità di apprendimento 

di una nuova tecnologia: spostare, muovere, produrre informazioni, genera inevitabilmente 

un’alterazione del rapporto tra sensi e degli schemi di interazione della socialità, modificando i 

rapporti di potere di qualunque grado. La percezione de sé è amplificata e ridotta allo stesso 

tempo in quella che McLuhan definisce “distruzione dello spazio”. Il rischio dunque che si pone 

davanti è la trasformazione dei problemi fisici, legati allo stato della tecnica, a problemi di tipo 

morale, relazionale, di interazione, confronto, senso di socialità. Il rischio quindi è un inaridimento 

dei valori intrinsecamente presenti nella sfera individuale.  

Ma facendo un passo avanti rispetto a questo ragionamento, si può dedurre che i codici 

comunicativi, legati anche e soprattutto a quelli che vengono definiti valori morali, possono 

rinascere in forma diversa. Questo meccanismo però, rimane comunque strettamente legato allo 

stato della tecnica e quindi all’apprendimento di una nuova tecnologia. Come ricorda McLuhan 

l’inaridimento dei valori è inevitabile. Necessario però risulta per lo sviluppo di nuovi codici  e il 

loro apprendimento.  
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1.2. Internet è una commodity.  

 

Internet è inscindibile dalla caratterizzazione della società attuale, è una commodity: come le 

ferrovie, le autostrade e l’energia elettrica, che tanto aveva cambiato il mondo all’inizio del 

Novecento con la luce e i telegrammi e radar.  

La risonanza tramite media, diventa ancora più ampia di un tempo, qualcosa che va oltre il 

contenuto del medium televisione, è un mondo dove domande e risposte sono simultanee, dove 

non ci si può identificare in un unico modo, e ricreare la propria interfaccia e il proprio pensiero, 

diventano arena di competizione e di disgregazione, proprio per come la definiva Gramsci. I nuclei 

sociali vengono sovvertiti, cambiano, si possono modificare ad una velocità sempre più 

consistente, tanto che non vi è più una concezione del termine stabilità per come lo si intende nella 

sua definizione principale ovvero “ il fatto, la condizione e la caratteristica di essere stabile, sia in 

senso proprio, cioè ben basato ed equilibrato, capace di resistere a forze e sollecitazioni esterne.”3 

Le sollecitazioni esterne sono migliaia e milioni ogni giorno, si amplia il numero di fonti, si amplia 

il numero di coloro che condividono su larga scala idee e opinioni, e l’identificazione diventa 

sempre più difficile e precaria. L’abilità è quella di stare all’ interno di questi movimenti continui 

e ciò richiede maggiore flessibilità, maggiore fluidità, maggiore capacità di ricerca, caratteristiche 

che ad oggi non sono possedute dalla maggior parte di coloro che popolano il mondo della tecnica, 

che utilizza i mezzi a disposizione come qualcosa di fuori alla società stessa e al paradigma a cui 

questa società appartiene, noncuranti delle conseguenze mediatiche, anche su piccolissima scala.  

Cambiano inevitabilmente i codici sociali in modalità sempre diverse e sempre più velocemente, 

diventa difficile calibrare il tiro, e per gli inconsapevoli, impossibile arrivare in tempo al 

cambiamento.  

Scrive McLuhan: 

 

“Come strumento tecnologico, l’orologio è una macchina che produce ore, minuti e secondi uniformi 

secondo lo schema della catena di montaggio. Trattato in questo modo uniforme il tempo viene separato dai 

ritmi dell’esistenza umana. […] Il tempo misurato non dal dato unico dell’esperienza personale ma da unità 

astratte uniformi, ha invaso gradatamente tutta la vita sensoriale, come la tecnologia della scrittura e della 

stampa.”4 

 

L’uomo non è più consapevole del tempo dettato dalle esperienze umane, perché non è in grado 

di vedere la realtà per quella che è: molto più veloce di quello che si pensa. L’autore nella citazione 

precedente fa esplicito riferimento alla catena di montaggio: ciò si può subitamente collegare al 

                                                             
3 M.McLuhan, Gli Strumenti Del Comunicare, capitolo 5 “La Liason Dangereuse”; edizioni Il Saggiatore, Milano, 2018. 

 
4 M.McLuhan, Gli Strumenti Del Comunicare, capitolo 15: “Orologi. Il Profumo del Tempo”; edizioni Il Saggiatore, Milano, 2018. 
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modello Fordista, per cui l’uomo, diventa parte della catena, sovrastato dalla macchina, 

producendo solo un piccolo pezzo di quello che poi sarà il prodotto completo, in un costante ciclo 

di ripetizione della stessa mansione per tutti i giorni, ogni giorno per molte ore di seguito. Il tempo 

diventa mezzo uniforme intrinsecamente incollato al paradigma tecnologico vigente, incurante 

dello Stato di Natura e dell’apparato sensoriale umano, l’alveo delle emozioni. Il progresso della 

tecnologia nello Stato della Tecnica, e specificatamente nel paradigma economico-sociale in cui 

l’essere umano vive, porta inevitabilmente l’individuo a esperire due tipologie di tempo: quello 

dettato dalla tecnica e quello della “vita sensoriale”, creando un certo grado di dissonanza in fase 

progresso tecnologico.  

La relatività del tempo e la sua percezione rendono difficoltoso l’apprendimento di una nuova 

tecnologia, o meglio, l’adattamento ad essa. La velocità avvicina e allontana al tempo stesso.  

Il mondo, è diventato un villaggio. La tecnologia, il media può essere visto sì come un’estensione 

del corpo dell’essere umano, ma anche come sua parte integrante. 

Il possesso di uno smartphone permette di avere a portata di mano legami, informazioni, contatti, 

ovunque l’individuo si trovi: come un’appendice del proprio corpo. Ogni device tecnologico è 

personale e strettamente personalizzato. Un gruppo di riferimento ristretto, che sia la famiglia, o 

la compagnia di amici, diventa una base su cui creare ulteriori network. Non è più qualcosa di 

chiuso, ma un sistema per cui i ruoli intrinseci in una società vengono modificati attraverso la 

tecnologia. Si creano molteplici livelli di relazione e la demarcazione tra pubblico e privato si fa 

sempre più sottile. Mentre si tiene una conversazione con una persona, si può essere connessi ai 

social media, leggere le news e condividerle con i partecipanti alla conversazione stessa, che sia 

vis a vis oppure via messaggi. Si creano quindi delle sovrapposizioni inscindibili dall’individuo e 

dal suo individualismo. Individualismo percepito come sì, chiusura del sé, ma al contempo 

apertura verso innumerevoli contatti sociali di diversa natura e interesse in continua connessione 

con diversi network. Le relazioni si fanno più pallide e opache: il numero di contatti da gestire 

diventa incredibilmente ampio. Ogni network è funzionale in maniera differente per ogni 

individuo. Possono esserci network inclusivi che portano autosoddisfazione, altri che permettono 

l’intrattenimento, altri che possono fornire aiuto e consigli. Ciò a seconda  dello stato emotivo in 

cui il fruitore si trova nel suo stato base  di individualismo collettivo.   

Ogni nuovo progresso tecnologico inevitabilmente porge delle nuove condizioni ai fruitori dello 

stato della tecnica che devono imparare nuovi concetti e nuovi codici comportamentali, di 

pensiero e sociali. Vi è un reciproco dialogo tra estensione e individuo, tra la ricerca 

dell’informazione o il suo passivo apprendimento in sé e il mezzo.  McLuhan riflettendo sul cambio 

dal meccanico all’elettrico nel conto del tempo e della sua concezione partendo dall’arrivo di una 

nuova tecnologia: 
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“Per capire i media e la tecnologia è necessario rendersi conto che quando il fascino di un’ invenzione o di 

un’estensione del nostro corpo è nuovo, si verifica una “narcosi” o un ottundimento dell’area amplificata. Ci 

si cominciò a lamentare degli orologi solo quando l’era elettrica aveva reso palesemente assurdo il loro 

tempo d’ordine meccanico.”5 

 

Le imprese che lavorano con l’innovazione ad esempio, sanno giocare in anticipo con i 

comportamenti dei mercati e i tempi di sviluppo dei progetti si fanno sempre più corti, i team di 

R&D sempre più eterogenei e le fasi di sviluppo si sovrappongono l’una all’altra. 

Anche la Corporate Social Responsibility, nell’era del Network è diventata di estrema importanza 

e urgenza. Le imprese si vedono obbligate a rendere conto a terzi delle proprie iniziative: che siano 

di educazione, esempio e sostenibilità sociale piuttosto che ambientale. Anche l’impresa si trova 

quindi a interpretare il ruolo di radice di una community.  

Un individuo, rispetto alla tecnologia vigente e all’innovazione in atto, che cerca di soddisfare e 

precedere i bisogni emergenti o non ancora emersi, non riesce ad essere del tutto consapevole se 

sia faccia parte degli innovatori, dei primi adottanti, della maggioranza anticipatrice o della 

maggioranza ritardataria, appunto perché i tempi sono molto accelerati. Le imprese che 

sviluppano nuovi prodotti tecnologici, dai device alle applicazioni tendono a giocare d’anticipo sui 

bisogni e addirittura a crearne di nuovi.  

Il paradigma attuale si rifà a quello precedente, ma con tempi del tutto diversi ed è quasi certo che 

un’accelerazione ulteriore ne porti l’inevitabile cambiamento. Ciò però deve avvenire a una sola 

condizione: che vi sia consapevolezza sull’utilizzo del medium, nello specifico, ma anche banale 

porsi come prime domande: a che cosa serve? Perché lo sto utilizzando? 

Il tempo non è, come detto precedentemente, democratico, è non permette a tutti di poter 

rivolgere il pensiero all’analisi autocritica, ma piuttosto a un appiattimento della coscienza sulla 

superficie, che diventa vetro antiproiettile. 

Ma c’è da considerare che il mezzo, qualsiasi mezzo, è parte e specchio della società allo stesso 

tempo: quello che si ricerca nello studio dell’analisi comunicativa fuori e dentro il media ha confini 

molto sottili, fino ad arrivare a poter affermare che la realtà è una sola, non vi è un mondo reale e 

un mondo “ nel web”: sono la stessa cosa. Come non vi è un mondo con i treni e un mondo senza 

treni, un mondo senza automobile e un mondo dove l’automobile non esiste. Questo concetto è 

basilare e radicale allo stesso tempo, ma non facilmente assimilabile dalle masse, o meglio 

primariamente dai singoli individui, che in tale contesto non è propriamente corretto nominare 

utenti. Gli utenti infatti sono coloro che fanno uso di qualcosa, e in questo momento, l’uomo è 

utente di miriadi di cose, fruitore in potenza di tutto ciò che lo stato di natura e quello di tecnica 

mettono a disposizione: da internet ad un sentiero di montagna. Da un tramonto a un’autostrada.  

                                                             
5 M.McLuhan, Gli Strumenti del Comunicare, capitolo 15: “Orologi. Il Profumo del Tempo”; edizioni Il Saggiatore, Milano, 2018. 
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Da un treno a una palestra. Ciò che è importante evidenziare è la personalità e la coscienza di 

autoproduzione di idee e pensieri; dall’individuale al collettivo.  

Cambia la semiotica e quindi il codice di identificazione linguistica dei fenomeni, cambiando la 

velocità di produzione di idee. Il passaggio da una tecnologia all’altra, all’interno di un paradigma, 

porta inevitabilmente al cambiamento di tutti i fattori che coinvolgono l’alveo comunicativo e 

relazionale. Questi cambiamenti non allontanerebbero il dialogo e l’unione sociale, se venissero 

utilizzati per come sono, ovvero un estensione-integrazione di quello che è l’essere umano in 

potenza.  

 

1.3. I fattori sensoriali e la percezione. Il senso di comunità e la solitudine.  

 

La nascita della parola scritta ha reso l’uomo tribale alfabeta, con la conseguente eliminazione del 

sentimento emozionale e collettivo, relegato alla codificazione dettata, di conseguenza, dal 

linguaggio. L’aspetto fonetico, l’alfabeto ha diminuito nel corso della storia e del progresso della 

tecnica, gli altri sensi e ciò che essi possono comportare nella sfera emozionale e relazionale 

dell’individuo. Ciò rende necessaria quindi la separazione della collettività in una continuità di 

spazio e di tempo. Qui si può riprendere il ragionamento di Hume per cui il senso di non causalità 

porta la sequenza del ragionamento ad essere additiva e non causativa.  

Con il progresso e quindi l’avvento e l’instaurazione di una nuova tecnologia, l’alfabeta 

occidentale, nel mutare degli schemi “agisce senza capire”6 e questo inizialmente può considerarsi 

un vantaggio. Nell’ era di internet però, l’individuo è bombardato, oltre che da parole, da immagini 

suoni, odori, sapori stimoli di ogni tipo. Si pensi al successo del marketing esperienziale, che 

permette alle persone di poter godere di un prodotto attraverso l’uso di più sensi 

contemporaneamente e quindi di poter mettere in atto una serie di combinazioni di azioni 

differenti che colpiscono non solo l’apparato visivo.  

Se si poteva pensare a una separazione dei sensi, ciò che sta accadendo adesso è l’opposto: ovvero 

cercare di riunirli di nuovo per mezzo della tecnologia. L’uomo alfabeta menomato, viene 

ricostruito, ricomposto. Il problema nasce quando ci si pone davanti il fatto che la maggioranza 

degli individui (occidentalizzati) non è consapevole di tale tipo di progresso, e quindi non è pronto 

a poter sfruttare la tecnologia a disposizione a proprio favore, facendo degli stimoli motivo di 

ricerca e selezione per la creazione di un pensiero autonomo. Per il principio di additività, 

l’individuo è spinto a scegliere la via più facile per recepire informazioni, la via più immediata, 

separando il media dal messaggio e quindi creando un mondo che non è la realtà consapevole 

dell’apporto tecnologico alla comunicazione.  

                                                             
6 M.McLuhan, Gli strumenti del Comunicare, capitolo 9, “La parola scritta. Un occhio per un orecchio.”, edizioni Il Saggiatore, 
Milano, 2018, Pagina 93 
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Il media di fatto altera il rapporto tra i sensi e anche gli schemi di interdipendenza delle persone. 

La velocità del progresso tecnologico, spesso non permette all’individuo un completo 

apprendimento della tecnologia vigente e non consente di potersi educare in tempo all’uso di un 

nuovo sistema.  

Bauman parla di impostura semantica facendo riferimento alla relatività con cui un’azione o un 

discorso possono essere interpretati nel mondo post-moderno dove appare che i rapporti umani 

si siano “raffreddati” e gli individui si siano allontanati. Bauman si rifà a Kundera7 commentando: 

 

“E così gli angeli e il diavolo hanno continuato a emettere suoni ma dando loro significati diversi ed 

esprimendo pensieri del tutto opposti: “mentre la risata del diavolo designava l’assurdità delle cose, l’angelo 

voleva, al contrario rallegrarsi che tutto, quaggiù, fosse ben ordinato, concepito con saggezza, buono e pieno 

di senso.” […] 

In realtà, ci siamo fatti l’idea che la presenza del diavolo e degli angeli spieghi due sentimenti diversi, così 

diversi che ci riesce difficile credere che provengano dallo stesso cuore e dalla stessa esperienza.”8 

 

Qui il sociologo riflette sul senso che si può attribuire al medesimo oggetto e alla medesima azione, 

e su come individualmente sebbene sia la stessa cosa può essere visto da diversi punti di vista, ma 

la reazione di fronte ad esso rimane la medesima. Si crea cosi una sorta di socialità del senso che 

per Bauman rappresenta un’impostura poiché l’attribuzione unica di senso non può essere 

possibile, dando della società post moderna da questo punto di vista, una visione negativa.  

Partendo dal pensiero decostruttivo di Bauman si può ragionare sopra la creazione di un senso 

condiviso, almeno in parte comprendendo come il pensiero possa essere categorizzato e 

comunicato in senso sociale.  

Per comprendere il meccanismo del processo di potenziale educazione all’uso della tecnologia si 

può iniziare ragionando sopra l’alveo della percezione. In tal caso la socialità e la comunicazione 

devono essere intersecate per forza con le teorie del linguaggio e della cognizione del senso 

sociale.  

La categorizzazione additiva delle strutture di pensiero si collega ad un orizzonte d’azione che 

l’individuo pone avanti a sé. L’oggetto categorizzato diventa quindi il punto di riferimento che 

resta identico a variazioni e fluttuazioni. Una volta quindi categorizzata un’informazione, o un 

insieme di informazioni, esse restano fisse secondo lo schema additivo dell’esperienza 

individuale. Il percorso per la formulazione poi, di un pensiero proprio, resta circoscritta 

all’accumulo di segni ottenuto, che rimane privo di elaborazione se non vi è consapevolezza della 

modalità d’uso del mezzo.  

                                                             
7 Milan Kundera, Il libro del riso e dell’oblio, Bompiani, Milano, 1980, pp. 69,70,71. 

8 Zygmunt Bauman, La solitudine del Cittadino Globale, capitolo 1: In cerca dello spazio pubblico, Feltrinelli, Milano, 2014; pp. 63.  
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Ancor prima della categorizzazione c’è la percezione che può essere vista come anticipazione: già 

nel percepire un oggetto, una forma, una parola, un titolo, l’individuo già associa ciò con cui poi 

immediatamente si troverà ad interagire con qualcosa di collegato alla sua esperienza. Nel caso 

del media attuale, la sovrabbondanza di stimoli fa si che il processo sia accelerato, e che il soggetto 

si trovi a dover elaborare molteplici percezioni insieme e quindi categorizzarle. Il tempo ristretto 

fa si che il processo di integrazione ed elaborazione sia più veloce e molto spesso multiplo, 

creando nel soggetto coinvolto senso di disagio o di dissonanza, non riuscendo ad elaborare in un 

certo lasso di tempo, una certa quantità di informazioni. Ecco quindi che si presenta il rischio di 

appiattimento della formulazione di un pensiero, di una conoscenza implicita o esplicita che sia, e 

non si riesce a gestire il tempo. Si crea cosi un circolo vizioso per cui più si accumulano stimoli, 

meno vengono elaborati, più si accelerano i processi. Il senso comune quindi si fa più immediato 

e meno “ragionato”, più fruibile e accessibile. Il soggetto poi, che è anche possibile creatore di 

contenuti, sviluppa una dissonanza tra esperienza pregressa e informazione acquisita, creando 

un’incongruenza logica del pensiero, che sebbene può essere mutevole non è più incoraggiato ad 

essere approfondito e viene privato di progressività.  

Nelle interazioni mediate (e non) tra gli individui, si creano e si distruggono continuamente quelle 

che Ernst Cassirer aveva definito forme simboliche (La filosofia delle forme simboliche, 1923-

1929). Tale concetto serve a descrivere dei passaggi obbligati necessari a stabilire il valore degli 

oggetti di transazione. Vengono definiti in tal modo dal momento in cui ci si attribuisce un valore 

a diversi livelli di esperienza anche con scostamento differenziale. Una delle caratteristiche delle 

forme simboliche è la loro trans-domanialità (J. Lessègue, 2014): ovvero un dato senso non può 

essere attribuito ad un solo dominio, ma a più alvei, più domini diversi. Ciò che in altre parole 

nasce da un’interazione sociale, non ha valore solo per quella particolare interazione, ma può 

valere per una molteplicità di interazioni diverse, in domini diversi.  

I codici comunicazionali quindi sono in un continuo modificarsi, sono in quella che può essere 

definita una fase di assestamento dovuta al cambiamento tecnologico. Le micro interazioni poi, 

avendo una amplificazione mediata oltre proporzione portano alla nascita anche di movimenti di 

idee e nuove forme simboliche in fase di “collaudo”.  Molto infatti si può osservare in movimenti 

sociali come il “#metoo” piuttosto che movimenti femministi o gender-fluidi o addirittura la 

nascita di governi di stampo autoritario in molti stati del mondo. Nascono in modo più veloce 

nuovi totem, nuove tipologie di istituzioni a livello macro-sociale.  

La massima potenzialità di espressione resa disponibile dalla tecnologia fa sì che ognuno possa 

essere sia fruitore che creatore di contenuti, di informazioni. La risonanza è enorme e il tempo 

velocizzato. Se ovviamente l’idea è creativa e funziona, se si crea un contesto creativo e fertile di 

dialogo, ciò implica che vi sia grandissimo potenziale nell’uso del media. Ma rimane come 

precedentemente detto, che vi è un forte rischio di appiattimento culturale se non vi è 

consapevolezza e educazione nell’uso.  
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Un’altra caratteristica delle forme semantiche è la opacità (J.Lessègue, 2014), ovvero la 

costruzione di valori non si crea prima dell’interazione, anticipandola, ma i mezzi semiotici non 

sono subito a disposizione degli individui in relazione, nascono anzi dall’interazione stessa. Segue 

quindi una fase di collaudo, che sarà poi in ultima fase stabilita e istituzionalizzata per esempio in 

un’attività o a un senso di appartenenza a un gruppo. Questo meccanismo è ben visibile in per 

quanto riguarda le interazioni mediate, appunto per la caratteristica di amplificare il reale, e 

creare dei veri e propri movimenti che portano alla costruzione e distruzione velocizzata di totem, 

sacralità, punti di riferimento consolidati.  

Ciò che caratterizza questa fase tecnologica, per la comunicazione e l’interazione sociale è la 

fluidità, il continuo ricambio di credenze, senza stabilirne alcuna per un tempo relativamente 

lungo.  

 

Secondo gli orientamenti attuali, avere una cornice cognitiva è un fatto universale, esattamente come avere 

un linguaggio; peraltro, di nuovo come nel caso del linguaggio, il fatto di avere una cornice cognitiva unisce 

e al tempo stesso divide la specie umana. Tutti gli esseri umani possiedono cornici cognitive, ma esseri 

umani diversi possiedono cornici cognitive diverse. Gli incontri e il dialogo umani sono dunque processi 

continui, in realtà infiniti, di traduzione: da un linguaggio all’ altro e da una cornice all’altra. Il “concetto 

positivo di ideologia” si fona in ultima analisi sull’analogia linguistica. E proprio come la presenza di una 

varietà di linguaggi non equivale a un deterioramento della condizione umana né rappresenta un ostacolo 

alla convivenza umana, così la pluralità delle ideologie […] è un attributo del mondo umano con cui si può 

convivere e si dovrà convivere forse per sempre.9 

 

In questo estratto, Zygmunt Bauman critica velatamente il concetto positivista di idealismo, che 

in era post-bellica ha unificato ciò che precedentemente aveva disintegrato, ovvero come succede 

all’uomo tecnologico, viene ricomposta una società omogeneizzata indebitamente. Le cornici 

servono per arginare il flusso di pensieri e azioni, per modellarle, lasciando scorrere via quelle che 

nel modello non ci stanno. La pluralità di visioni del mondo è da considerarsi positiva, ma senza 

dialogo e con il proclama che emana la nozione positivista del “carattere disinteressato e neutrale 

dell’atteggiamento assunto dall’intellighenzia” (Bauman, 1999) porta inevitabilmente a una 

situazione di scarso confronto. Non ci sono più quei piani sociali secolari, ma è tutto alla rinfusa 

senza un ordine apparente, di chi ricopra la figura dell’intellettuale o dell’operaio, per esempio. I 

valori sono stati talmente stravolti e combinati, mescolati e cambiati che non è facile identificarsi 

in qualcosa che non sia subitamente immediato. Ciò inevitabilmente porta a livello globale, a un 

senso di solitudine e poco accordo con la realtà.  

Nel mondo odierno l’essere umano si trova a vivere in una società ultra-globalizzata, ove ognuno 

vive in una forte condizione di interdipendenza: questo è il grande paradosso di questo secolo.  

                                                             
9 Zygmunt Bauman, La solitudine del cittadino globale,  “Primo excursus. L’ideologia nel mondo post moderno” pag. 122; Feltrinelli 
Editore, Milano, 2014 
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Si sente la mancanza di una comunità, che possa svolgere in collettività determinati compiti, per 

sopperire alla divisione dei ruoli e azioni che spesso individualmente non si possono compiere 

poiché l’uomo si sente in dovere di allontanarsi dagli altri ed erigere facciate e muri di diversa 

sorta. La comunità diventa un sogno, un desiderio quasi utopico. Una comunità, sostiene Robert 

Redfield si basa su conoscenze la cui comprensione è “ per definizione tacita”.  

 

“Ciò in quanto la sostanza della reciproca comprensione è qualcosa di inesprimibile, indefinibile e 

incomprensibile […]. La vera concordia non può essere prodotta artificialmente.”10 

 

Da questa affermazione si può dedurre che il meccanismo di produzione e scambio di 

informazione e conoscenza, quindi si può creare solo attraverso movimenti spontanei. Ciò è molto 

evidente nell’ambito Web. Si creano piccole comunità in cui gli individui possono incontrarsi e 

creare dialoghi sopra argomenti di interesse comune, producendo conoscenza: questo è un grande 

punto di forza. Con l’utilizzo del web, le comunità sono tra loro spesso intersecate, poiché gli 

stimoli sono multipli, come sono multipli gli interessi degli individui, per cui le comunità possono 

essere collegati tramite ponti costruiti di informazioni, dati e diversi gradi di comprensione. Sta 

comunque all’individuo e al suo spirito di ricerca quando in profondità voglia andare.  

 

“La distanza, un tempo la più formidabile delle difese comunitarie, perse gran parte della propria rilevanza. 

Il colpo di grazia alla naturalezza della comprensione comunitaria giunse, tuttavia, con l’avvento 

dell’informatica, vale a dire con l’emancipazione del flusso di informazioni dal movimento dei corpi. 

Allorché, le informazioni hanno la possibilità di viaggiare indipendentemente da chi le emana e a velocità 

ben superiore rispetto a quella dei più avanzati mezzi di trasporto (come accade nel tipo di comunità in cui 

viviamo oggi), il confine tra “interno” ed “esterno” non è più tracciabile e tantomeno difendibile.”11 

 

I movimenti spontanei, vengono per contraddizione artificialmente ricreati attraverso la 

tecnologia a disposizione, come atto di conquista, di ricerca di attenzioni e di visibilità, che non è 

ricollegabile meramente all’egoismo o all’utilitarismo. Bauman definisce la comprensione comune 

come “contratto rinnovabile” (Bauman, 2007), qualcosa quindi che non è esente da continue 

rivisitazioni, conflitti, e conseguenti accordi, caratterizzata dal non essere stabile nel tempo. 

Questa condizione, di conseguenza, fortifica l’idea di dover creare un forte io e una grande 

motivazione, per continuare a ricercare, muoversi e spostarsi, in un modo dove la comunità come 

ente imperituro, ha cessato di esistere.  

                                                             
10 Robert Redfield, The little Community and Peasant Society and Its Culture, Chicago 1971, pp.4 sgg. (trad. La piccola comunità, la 

società e la cultura Contadina, Torino, 1976) 

11 Zygmunt Bauman, Voglia di Comunità, Capitolo 1, pp. 21 (edizione digitale, 2018), Laterza Edizioni, Bari, 2007  
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Sentirsi parte di un gruppo diventa un continuo spostamento tra un punto di riferimento ad un 

altro a seconda di cosa l’individuo sente e percepisce e di cosa h bisogno, è una liberà più ampia 

del senso di comunità inteso come “luogo caldo” (Bauman, 2007). Non c’è nulla di rassicurante 

per sempre, è un interminabile viaggio di costruzione e distruzione del proprio io in funzione dei 

bisogni in un contesto temporale relativamente rapido. Inoltre il “per sempre” appare una 

trappola senza via di uscita.  

Le comunità, intese anche come gruppi sociali, sono entità fluide e intersecabili, mai stabili nel 

tempo. Le gerarchie mutano, così come le idee e gli accordi, in un costante flusso di informazioni 

e stimoli a cui ogni giorno l’individuo più o meno consapevolmente si sottopone e viene 

sottoposto.  

Un individuo può sentirsi libero nel senso di poter esprimere idee e pensieri, condividere 

informazioni di qualsiasi sorta, ma senza una base di comunità ad “ascoltarlo” si sentirà 

inevitabilmente solo.  

Il mondo di comunicare nell’era post-moderna è diventato uno spazio pubblico dove mettere in 

mostra le emozioni private e le proprietà.  

 

“L’ elenco delle “questioni pubbliche” non è diverso da quello delle “faccende private”; è non è niente di più 

della “somma delle sue voci”. […] fornendo le parole e le chiavi di interpretazione, essi incoraggiano gli 

individui a cercare emozioni analoghe, ad aspettarsi di provarle, a chiedersi perché tardino ad arrivare e 

perché quando arrivano, siano meno intense di quanto facessero sperare.”12 

 

Secondo Buman, l’emozione viene indotta da stimoli esterni, e ricostruita dall’individuo, che la 

rielabora, ma non gli appartiene veramente, essendo un surrogato dell’innesco dello stimolo 

originario (esempio del talk-show).  

Con i social network questo concetto si espande, la libertà intesa come libertà di espressione di 

ciascun individuo, nasce da interazioni sociali comuni, non da un tubo catodico in cui 

l’informazione è mono-direzionata. Le intersezioni e il continuo scambio di segnali permettono 

l’innesco di movimenti di informazioni nuove veicolate da interessi comuni, il meccanismo è 

riproducibile all’interno di qualsiasi community, e non vi è una vera e propria gerarchia, ma una 

serie di livelli interscambiabili.  

Ed ecco che in tale frangente riemerge il concetto di proporsi con un certo grado di sicurezza di 

sé, di stabilità del proprio io, per affermarsi un insieme intersecato di comunità differenti. Il 

differenziale sta nella proposizione di sé, non propriamente mercificando la propria immagine, 

ma cercando conferme della propria identità in fatto di interessi, per acquisirne il consenso da 

parte del “pubblico”, inteso come l’insieme di individui che compongono le comunità. Internet, 

                                                             
12 Zygmunt Bauman, La Solitudine del Cittadino Globale, capitolo 2: “ In cerca di rappresentanze”, pgg. 70-71; Feltrinelli Editore, 
Milano, 2014. 
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non spoglia del tutto l’essere umano dal suo individualismo, ma pone comunque una prospettiva 

di rischio. Nella fase di accettazione ad un gruppo, l’individuo mette in gioco le sue conoscenze e 

si spoglia di fronte al resto della comunità, allo stesso tempo mostra ciò che vuole far vedere in 

quella specifica comunità, creando per sé stesso molteplici interfacce sovrapposte e collegate dal 

sé, ma in apparenza non collegate se viste dall’esterno, da chi fruisce dei contenuti. 
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Capitolo 2.  

2.1. Le Interazioni sociali. L’identificazione .   

 

Le impressioni che gli individui si fanno rispetto a coloro che li circondano, agli altri, sono 

fortemente frammentarie (teorie implicite della personalità, Hoffman et al. 1989). Tali teorie, 

fanno riferimento alla soggettività e provengono dal bagaglio culturale, di formazione, di ciascun 

individuo. Non sono verificabili scientificamente ma deducibili dai comportamenti umani in 

contesto sociale. Il soggetto si crea delle aspettative, rispetto a una situazione, uno stimolo, che 

sono direttamente riferibili ai tratti di personalità che emergono e lo accompagnano. Tale 

contributo risulta interessante riferendosi a società allargate e amplificate, come possono essere 

quelle della rete. Nel contesto sociale mediato, l’individuo per estrapolare informazioni dai 

contenuti si basa principalmente sulla sua cultura e sui suoi giudizi a priori dettati dalla sua 

formazione e dal suo background. Se il soggetto percepisce una determinata caratteristica di 

personalità in un dato oggetto, vi accosterà tutta una serie di altre caratteristiche. In breve, in 

modo soggettivo e intuitivo, si accostano  idee e tratti di personalità che si ritengono affini tra di 

loro. In tal modo il processo di ricerca di punti di riferimento, o di disaccordo in rete, facendo 

riferimento a personaggi produttori di contenuti, diventa molto facile e immediato, in un primo 

stadio di approccio, quando si esplora una certa community che si costruisce talvolta anche 

attorno a un personaggio influente in un certo campo, anche a livello micro (micro-influencer). 

Il passaggio successivo è andare oltre  quindi al di là la prima informazione data (Bruner e Tagiuri, 

1958), o l’insieme di esse, e accostarvi altre informazioni (acquisite prima o non), che possano 

essere bene accordate tra di loro. Le teorie implicite di personalità sono elemento fondante per 

dare significato a ciò che viene proposto come stimolo e sono alla base dello schema di costruzione 

dell’individuo, sul piano cognitivo, nell’ambiente sociale. Gli schemi facilitano l’elaborazione di 

un’informazione sia botton down che botton up. I T.I.P. sono schemi cosiddetti di persona, poi ci 

sono gli schemi di sé, gli schemi di ruolo e gli schemi di eventi. Questi ultimi in particolare stanno 

ad indicare quei comportamenti che si mettono in atto quasi in automatico di fronte a uno stimolo 

o a un’informazione data, in ciascun contesto sociale in modo sequenziale. Sono quindi intrinseche 

del nostro bagaglio di approccio alla sfera sociale, data la loro costanza. Ciò porta a riflettere su 

come sia molto più semplice per un individuo accostarsi a comportamenti, situazioni, gruppi, che 

facciano emergere le sue caratteristiche intrinseche e invarianti, creando legami nell’immediato 

di tipo associativo (Hamilton et.al. 1980). È più facile che certi stimoli inneschino degli schemi che 

portino alla formazione di ricordi positivi e quindi di interfacciarsi con più facilità a persone che 

riteniamo affini perché innescano questo tipo di atteggiamento. L’individuo cerca 

tendenzialmente persone che la pensino come lui, e qui gli algoritmi dei social-network vengono 

bene incontro a questo bias. L’individuo quindi si trova esposto all’euristica della disponibilità 
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(Tversky & Kahneman, 1973), ovvero una scorciatoia per cui le persone decidono a priori la 

manifestazione di una classe di stimoli in base alla quantità di esempi simili che riescono a 

ritrovare in memoria. Si crea quindi l’illusione che un nuovo stimolo sia già stato esperito. Ciò è  

infatti frequente si si pensa a come funziona un social network come Facebook o Instagram, per 

cui in base alla ricerche che una persona conduce nel web, si ripropongono argomenti e 

informazioni correlate.  

Ciò fa del social network uno strumento fortemente personalizzato e personalizzabile, grazie 

ovviamente all’enorme quantità di dati che le persone rendono disponibili ogni giorno con 

navigando in rete. Ogni individuo infatti ha home pages differenti dagli altri. 

I social network possono essere definiti degli spazi digitali che permettono alle persone sia di 

organizzare la loro rete sociale che di creare una “identità web”, che consenta di interfacciarsi con 

gusti, desideri, preferenze, creando un individuale e soggettivo senso di affiliazione. Nell’individuo 

ciò comporta conferma sociale e possibilità di auto-espressione. Bisogna però sempre tenere a 

mente il bias dovuto all’euristica della disponibilità. Se gli individui immaginano una certa 

conclusione, allora sarà più facile che metteranno in atto comportamenti coerenti con l’esito finale 

che si prospettano accada. Per esempio, facendo riferimento ai social, se si segue una pagina 

interessante, sarà più facile entrare all’interno della community e sentirsi parte di essa se agisco 

in concreto con le azioni del produttore del contenuto (ad esempio un tutorial sulla  preparazione 

di una pastasciutta) e condividendo con l’ideatore il personale risultato, piuttosto che essere 

solamente consci dell’esistenza e non renderlo noto. Qui ritorna assolutamente il concetto più che 

necessario di autoaffermazione e bisogno di senso di appartenenza, di consenso e quindi di 

ingresso in un determinato gruppo prescelto dalle intenzioni e azioni innescate da uno stimolo di 

interesse. L’individuo si ritrova a gestire quindi una molteplicità di realtà sociali: ognuno si ritrova 

ad essere produttore e sponsorizzatore di sé stesso: necessarie condizioni in fase di accettazione 

a uno specifico target di gruppo.  

 

“Moving among relationships and milieus, networked individuals can fashion their own complex identities 

depending on their passions, beliefs, lifestyles, professional associations, work interests, hobbies, or any number 

of other personal characteristics. These relationships often depend on context, which provides networked 

individuals an opportunity to show different faces in different circumstances, especially online.”13 

 

L’identificazione sociale si fa sfaccettata e molteplice. L’individuo decide cosa mostrare a un certo 

network di persone e come farsi identificare da esse in circostanze diverse. L’individuo, grazie alla 

rete diventa un prisma costituito di molteplici sfaccettature, che raccolte comunque tutte insieme 

non danno la somma dell’identità del soggetto.  

                                                             
13 Lee Rainie, Berry Wellman, Networked: The Social Operating System, cap. “the new social operating system of networked 
individualism” pg. 15 , MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2011. 
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L’aspetto comportamentale gioca un ruolo dominante nella produzione dei contenuti , 

nell’identificazione da parte di terzi nella rete e nello scambio digitale di informazioni. Vi sono poi 

da prendere in considerazione l’aspetto cognitivo e l’aspetto emotivo nell’alveo dell’influenza 

sociale. Quest’ultimo si rivela cruciale nella ricerca di credibilità o di fiducia, poiché negli scambi 

o nella ricerca di informazioni spesso si va ad intuizione, componendo semplici collegamenti che 

spesso non portano alla formazione di un’idea completa. Una fonte infatti, viene percepita 

migliore di altre spesso, non per la sua autorevolezza o la sua importanza, ma per la credibilità 

che il soggetto percepisce. Si può creare in tal modo un legame di fiducia, perché l’individuo 

appunto percepisce il messaggio come veritiero e affidabile. anche nel web assume notevole 

importanza nell’ottenere credibilità, il ruolo. Ciò che una persona mostra di sé, può essere affine 

all’individuo, che crea un parallelismo con una sua sfaccettatura tra le diverse che possiede in 

modo da crearsi un punto di riferimento su cui fare affidamento. Dall’altra parte, color che creano 

influenza, gli influencer, devono cercare di mantenere un’immagine stabile e consolidata nel 

tempo.  

Ci si include quindi in una categoria auto-costruita facendo rifermento a soggetti esterni emittenti 

di informazioni conferendo forza e spessore alla propria personalità. Il meccanismo poi, è 

trasferibile da individuo a individuo e ognuno in rete ricopre il ruolo di influenzatore e influenzato 

allo stesso tempo.  

 

2.2. L’Individualismo e Il Gruppo.  

 

Secondo Lewin (1951), Sherif (1967) e Tjafel (1981), il gruppo viene visto da una prospettiva 

psicosociale: la mente di gruppo non esiste, ma i gruppi esistono come costrutto psicologico per 

gli individui che sentono di farne parte o anche per chi li percepisce dall’esterno. La persona che 

fa parte di un gruppo cambia parti della sua personalità in modo qualitativo. Cambia il modo di 

pensare, di sentire e di agire quando si sente appartenere a un gruppo. Si crea un’interdipendenza 

tra singoli individui, una rete sociale in cui ci si influenza vicendevolmente in quanto appartenenti 

a un gruppo.  

Il gruppo risulta necessario all’individuo per processare e semplificare la realtà in modo da darle 

un ordine. Risulta quindi una semplificazione dell’ego, inteso come parte più profonda della 

personalità e della rielaborazione individuale che permette la categorizzazione in base alle 

differenze percepite all’esterno del sé, che convogliano in una dimensione comune e semplificata 

che è quella del gruppo. Il gruppo è necessario per rielaborare la moltitudine degli stimoli a cui 

l’individuo è sottoposto quotidianamente, ancor di più con Internet,  risulta necessario fare quindi 

riferimento a un numero più ristretto di categorizzazioni che hanno una funzione adattiva, 

permettendo agli individui di dividere gli stimoli. Coloro che riescono a compiere questo processo 

sono in grado di sopravvivere in maniera migliore rispetto a chi non ci riesce. 
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 Si deve sottolineare però, che il processo di categorizzazione non è rigido, ma flessibile poiché 

deve necessariamente adattarsi agli scopi individuali ed alle richieste dell’ambiente, soprattutto 

sociale. La categorizzazione è utile se non necessaria per la sopravvivenza, ma rimane pur sempre 

una semplificazione e quindi una distorsione della realtà. Gli esseri umani infatti, con la necessità 

di semplificare e ordinare la realtà, ricercano delle possibili categorizzazioni ovvero delle 

evidenze salienti per la propria individualità, nell’ambiente esterno. Gli stimoli categorizzati 

vengono assimilati tra di loro e differenziati dagli altri, che vengono categorizzati a loro volta in 

base a caratteristiche differenti.  

Per essere identificati come appartenenti ad un gruppo vi devono sussistere almeno due categorie 

sociali chiaramente identificabili (Tajfel, 1981), vi deve essere bassa variabilità dei comportamenti 

e degli atteggiamenti e un differenziale di variabilità più elevato negli stessi, di un individuo nei 

confronti dei membri degli altri gruppi. Un individuo che si sente appartenente a un gruppo basato 

su determinate categorie, tratta gli altri individui con un comportamento analogo.  

I comportamenti e gli atteggiamenti sono collocabili in un continuum definito da due poli: 

interpersonale e intergruppi. La vita sociale dell’individuo come singolo si svolge all’interno di 

questo continuum: a seconda dei contesti, del comportamento, dello stato emotivo e psicologico 

di sé e degli altri, ci si può ritrovare più vero un polo o più verso un altro, in gradazioni e sfumature 

pressoché infinite in quanto differenziali.  

Proseguendo quindi attraverso tale filo conduttore l’individuo forma così la sua identità sociale 

che deriva dalla consapevolezza di appartenere a un gruppo, unita alle componenti valutative ed 

emotive che sono anche collegate a tale appartenenza. L’individuo difatti non possiede 

un’immagine del sé unitaria ( sé operanti), e i diversi sé si attivano in contesti differenti per 

differenti interazioni. Un individuo infatti, in base alle proprie categorizzazioni si può ritrovare 

contemporaneamente all’interno di più gruppi. Questo processo mentale è amplificato e 

millimetricamente spezzettato in una molteplicità di micro-segmenti all’interno di un contesto 

che vede Internet come una commodity.   

Bumeister e Leary (1995) teorizzano che per le persone esiste il bisogno di frequenti interazioni 

che coinvolgono un numero ristretto di persone, facendo così sentire un forte senso di 

appartenenza. Tali interazioni devono avvenire in contesti stabili con la percezione di reciproca 

preoccupazione per il benessere dell’altro. L’isolamento è certo un fattore problematico, ma di 

fatto in epoca post-moderna praticamente impossibile. Il reale, le interazioni di base (famiglia, 

cerchie di amici) risultano una base la quale necessariamente deve essere positiva, che a volte può 

essere da una parte trascurata, ma dall’altra diventa partenza per intessere relazioni di altro tipo 

e natura, coinvolgendo tutto ciò che è reso disponibile nello stato della tecnica. L’animale sociale 

aristotelico ha bisogno e necessita di interazioni: quelle ideali sono quelle che coinvolgono poche 

persone fidate, che innescano interazioni positive e ove ci si ritrova in un meccanismo di cura 

reciproca. Tali processi coinvolgono aspetti cognitivi, legami sociali ed emozioni: un contesto 
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sociale necessario alla sopravvivenza del sé, alla sua autodeterminazione per convenienza e 

sopravvivenza.  

L’animale sociale necessita di confronto e dialogo, di speculazione e di porsi quesiti che possono 

essere accolti in nuclei di appartenenza per essere validati, presi in esame ed ascoltati. Il sé globale 

è nutrito da gusti, opinioni personali ed altri membri del gruppo intesi come stimoli al confronto 

e alla ricezione (Correll e Park, 2005). L’appartenenza a un gruppo permette di soddisfare una 

molteplicità di bisogni e nello specifico diventa una fonte di risorse sociali e costruzione di 

significato. Il consenso, l’appartenenza, l’autostima, il potere di controllo sui risultati e le 

aspettative sono aspetti che consentono all’ individuo di ridurre l’ansia esistenziale  dando un 

senso di tranquillità, stabilità, riscontro di valori nel contesto sociale.  

All’interno dei gruppi si crea una forte influenza sociale tra i membri che lo compongono dovuta 

a una necessità di confronto, allo stabilire di una creazione sociale della realtà in modo che sia 

condivisa e normativa; i membri dei gruppi creano influenza informativa reciproca alimentando 

il senso di seguire una maggioranza come fonte di informazione primaria. Le norme che si co – 

creano all’interno del gruppo (influenza normativa) fanno si che il soggetto incluso si senta sicuro 

dei propri giudizi e non diverso dagli altri.  

Ma non è solo la maggioranza che influenza le persone a livello informativo e normativo, altrimenti 

non vi sarebbe un cambiamento sociale. Se per assurdo di creasse una maggioranza super 

convincente  si raggiungerebbe l’unanimità e una situazione di stallo. Questo sistema non 

potrebbe sussistere, ne a livello psicologico e nemmeno economico sociale, altrimenti non vi 

sarebbe né progresso ne innovazione a livello tecnologico e culturale (due aspetti inscindibili nello 

stato della tecnica). Vi sarà sempre una minoranza in grado di essere influente che a sua volta 

diventerà maggioranza, tramite influenza informativa.  

Questo concetto deve essere visto in modo relativo, non assoluto, considerando la quantità di 

gruppi a cui un soggetto può appartenere contemporaneamente e quanti gruppi con idee simili si 

intersecano tra di loro, formando ulteriori sotto-gruppi attraverso micro-caratterizzazioni.  

Secondo Hewstone et.al. (2007) sussiste una corrispondenza tra influenza della maggioranza ed 

elaborazione euristica (scorciatoie mentali), influenza della minoranza ed elaborazione 

sistematica. L’elaborazione euristica avviene quando c’è una bassa rilevanza a livello personale 

che induce l’individuo a comportarsi in maniera differente dall’atteggiamento che possiede 

(atteggiamento debole e non predittivo). Invece l’elaborazione personale richiede un’elevata 

rilevanza personale e il soggetto si deve impegnare il più possibile a sostenere la propria posizione 

per elaborare al meglio le sue idee: ciò che è importante sono le argomentazioni, le informazioni 

raccolte e i contenuti addotti.  

Detto questo, si può considerare il fatto che se la maggioranza produce un cambiamento, ma esso 

sarà debole, mentre la minoranza data la forza argomentativa e di autodeterminazione necessaria, 

pordurrà un cambiamento più incisivo e forte, anche se attraverso un processo più lento.  
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Irving Janis (1982) definisce il pensiero di gruppo come una “concordanza estrema di opinioni, 

ricercata dai gruppi nel processo di presa decisione”. Ovvero, cercando la concordanza e l’unanimità 

in modo estremo si corre il rischio di prendere decisioni poco ponderate e attente, quindi il 

pensiero di gruppo potrebbe portare ad un appiattimento e a una scorciatoia per ottenere 

consenso. La soluzione si può ritrovare nello spirito di ricerca, nell’incoraggiamento al pensiero 

critico e all’esposizione a dubbi. Internet inoltre ha reso possibile far riferimento a sottogruppi 

del pensiero minoritario o maggioritario che sia, inoltre può ridurre la pressione data dalla spinta 

al conformismo. Ma senza ricerca e pensiero critico questi due cose non possono sussistere in 

maniera creativa, anzi possono porre il rischio di ulteriore confusione nell’individuo, di spinta 

verso un pensiero di tipo estremo poco elaborato facendo emergere l’idea che all’interno di un 

gruppo non possa esserci discussione ma solo conformismo al pensiero dominante.  

Possono esservi certo situazioni di conflitto e di cooperazione tra gruppi riconducibili in parte a 

cause intrapsichiche, legate a ciò che interiormente vivono i singoli individui e quindi alle loro 

individuali rielaborazioni mentali. Gli individui in situazioni di conflitto possono avere una 

situazione interiore difficile e conflittuale o si possono sentire minacciate, ciò le porta a guardare 

verso altri gruppi.  

Dal punto di vista sociale ed economico il conflitto guarda a target di individui che determinati 

gruppi ritengono causa delle loro difficoltà, ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi, o in 

disaccordo con il loro pensiero, quindi si innesca un comportamento spesso denigratorio e 

caratterizzato da pregiudizio. Il conflitto nasce perché si vede nell’altro la causa delle proprie 

sventure e sofferenze. Ciò può succedere sia su larga scala che a livello interpersonale. Ad esempio 

tramite i social network si creano dei movimenti di denigrazione verso determinati personaggi 

che non la pensano come determinati gruppi: si crea così del conflitto che in parte diventa anche 

tra individui stessi, data la percezione di vicinanza concessa dai social network, tanto che una 

persona sola può sentirsi messa in discussione sebbene facente appoggio a un gruppo (follower). 

Stouffer (1949) parla di deprivazione relativa, ossia un senso di insoddisfazione, di risentimento, 

di rabbia che si sperimenta quando si confronta la propria situazione con degli standard di 

riferimento e la si giudica peggiore.  Sono quindi emozioni negative che si innescano al momento 

del confronto con terzi, in un termini relativi. La teoria poi viene perfezionata da Garr negli anni 

settanta che aggiunge alla nozione di deprivazione relativa il concetto che le aspettative sono più 

elevate rispetto alle capacità individuali. Si apre quindi una riflessione sul senso di inadeguatezza 

che può percepire l’individuo una volta esposto a critiche e confronti e ciò può frenare la ricerca 

individuale e il senso di critica. La soluzione potrebbe stare nel cambiare i gruppi di confronto a 

seconda dello scopo come alternativa alla autodeterminazione ma ciò potrebbe creare dissonanza 

e malessere, poiché il confronto con qualcun altro non può essere definito a priori.  
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2.3. L’identità sociale e i Network.  

 

Quando un soggetto si categorizza in un gruppo diventa primaria l’identità sociale (Tajfel, 1981).  

All’interno di un contesto sociale gli individui categorizzano anche loro stessi e la propria 

percezione di sé. Le persone identificate in una gruppo sociale  cercano di costruire un identità 

sociale positiva, attraverso il bisogno di autostima, e ben definita, attraverso la distintività. Può 

essere infatti che una persona con bassa autostima utilizzi il meccanismo identificativo per 

soddisfare il suo bisogno di apprezzamento e di ottenere delle certezze.  

L’identità sociale si ricava quindi dal senso di appartenenza a un gruppo ed è una porzione 

dell’identità individuale. Il soggetto ha interesse nel valorizzare l’immagine di sé all’interno del 

gruppo, per rafforzare la sua posizione e quindi la propria autostima e rafforzare i valori del 

gruppo di appartenenza. I due aspetti sono strettamente collegati poiché l’uno incide sull’altro: se 

aumenta l’autostima di un individuo, e quindi la sua autodeterminazione, contribuirà ad 

aumentare i valori del gruppo, anche modificandoli e contribuendo alla sua perpetrazione. La 

bassa autostima d’altra è un grande rischio perché concorre alla formazione di comportamenti 

discriminatori all’interno del gruppo. Se una alta autostima è una possibile difesa contro la paura 

della morte (Rosenblatt, 1989), nella rete diventa anche difesa contro la solitudine e la mancanza 

di stimoli. L’individuo in rete non può essere solo: può manifestare anche la sua solitudine in un 

insieme complesso di condizioni emotive e cognitive che gli permettono di poter esprimere loro 

stessi al di là del loro status in nuclei precostituiti dalla nascita come la famiglia, il nucleo di amici 

e i legami carnali.  

Nei processi di validazione sociale, gli individui all’inizio hanno percezioni differenziali, ma che 

convergono a un certo punto a una percezione condivisa del modo esterno (effetto autocinetico, 

Sherif, 1936). Raramente si percepiscono informazioni certe sul mondo esterno, e in un contesto 

sociali per costruire una rappresentazione di validità del mondo si ha il bisogno di dipendere da 

altri per creare una rappresentazione condivisa della realtà. L’influenza sociale, quindi, nasce 

principalmente da dinamiche interpersonali e non solo dalla necessità di comprendere il mondo.  

All’interno di un Network, un individuo deve necessariamente possedere una forte 

autodeterminazione per poter sentirsi accettato. Dall’altra parte, i gruppi in rete concedono 

maggiore flessibilità e minore formalità: una persona può far parte infatti di gruppi differenti allo 

stesso tempo per il motivo appunto, che può mostrarsi con un interfaccia differente a seconda 

delle circostanze e dei propri bisogni. La distinzione sta infatti nella percezione dell’individuo di 

non sentirsi isolato, nella validazione dei proprio bisogni e dei propri stati emotivi e 

l’individuazione di persone che possano essere punto di riferimento e sostegno nel processo di 

validazione e quindi di accettazione nella società, e nel Network.  

Ciò che un individuo vuole trasmettere arriva più velocemente ai destinatari dei gruppi ad esso 

affini, creando dei veri e propri movimenti, sia a livello micro che a livello macro. Più libertà di 
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esprimere concetti attraverso la velocità, più saranno immediati l’agglomerazione e il senso di 

appartenenza.  

Un aspetto importante della divisione tra individuo (stato del sé) e gruppo sta nel fatto che molte 

persone credono che ciò che pensano, e di conseguenza l’output del proprio pensiero, sia 

completamente disgiunto dagli altri individui. In una società così interconnessa, la persona pensa 

generalmente di essere un libero agente, ma inevitabilmente si scontra con il fatto che nella sua 

rete sociale il proprio pensiero individuale viene plasmato e costruito. Ciò non priva ovviamente 

l’individuo della libertà di pensiero o di sentirsi libero. Vi deve però essere la consapevolezza che 

gli individui in connessione tra loro, inevitabilmente contribuiscono tra di loro alla formazione del 

pensiero individuale, e quindi anche collettivo, proiettato nell’ambiente esterno. 

La comunicazione in rete permette sì di dare forma al pensiero collettivo e a incidere su quello 

dell’individuo ma plasma anche la tecnologia stessa in uso. se il modo di comunicare si trasforma, 

cambiano anche le interfacce del web: ad esempio se i messaggi testuali rallentano la 

comunicazione e non permettono di udire l’intonazione, perché non inserire una funzione nella 

piattaforma  Instagram che permette di poterli inviare a chiunque Worldwide?  Anche questo 

meccanismo di incontro di esigenze e customer satisfaction rientra nel sistema della rete.  

Le innumerevoli reti di cui è composto il web, contribuiscono anche al progresso della tecnologia 

in uso in un processo che Castells (2001) definisce learning by producing. Il soggetto si ritrova 

come produttore e fruitore di contenuti e di informazioni e tramite la comunicazione modella il 

proprio pensiero e modella il pensiero delle persone appartenenti al Network. In questo processo 

anche la tecnologia quindi si adatta e si modella a seconda delle esigenze e del modo di 

comunicare. L’apprendimento della tecnologia secondo Castells quindi sta nel utilizzo della stessa 

e nella produzione di contenuti. La tecnologia, è una produzione della cultura, di una cultura 

intellettiva e sociale. Anche la produzione sociale è creata e modellata dalla cultura individuale, 

proiettata al senso di appartenenza e consenso sociale. La rete quindi si modella ed evolve a 

seconda della produzione e dello stato della cultura del singolo e della società. Produttori e 

consumatori del Web sono ruoli inscindibili tra di loro: l’individuo infatti si ritrova a ricoprirli 

entrambi simultaneamente.  

 

2.4. La conferma ,  l’Informazione e  l’intrattenimento.  

 

Un individuo fruitore di informazioni e di contenuti trova in un network, in una community, una 

sorta di semplificazione della complessità sfaccettata del proprio sé e del proprio ego, in una 

dimensione che in quel dato momento diventa l’unica possibile e accettabile. Ciò può essere 

innescato da un’emozione, da un sentimento, dalla voglia di ricerca, di accettazione, di confronto 

o di comprensione.  
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I media ricoprono un ruolo essenziale nella formazione dell’identità personale (Blumler, 1979), a 

maggior ragione, con internet e attraverso l’uso dei social media questo aspetto è più che rilevante. 

La vicinanza del fruitore con il content producer permette un’identificazione più vicina, immediata 

e personalizzata.  

Generalmente attraverso internet si acquisiscono le informazioni in modo più veloce e immediato. 

Ad esempio è molto facile cercare su Google quanti anni ha Lilli Gruber e di cosa si è occupata nella 

vita mentre si guarda Otto e Mezzo su La Sette. Da qui poi informarsi su Twitter, sui giornali online, 

fornisce le informazioni in modo più rapido rispetto che aspettare il telegiornale in Televisione. 

La Tv infatti, oggi è quasi un surrogato al media fornito dalla rete, e vi si appoggia. Le persone 

infatti avulse all’uso del web hanno reso la televisione un modo piatto di intrattenimento passivo, 

con contenuti standard e facilmente acquisibili altrove. Il modo di recepire informazioni è 

totalmente cambiato nell’ultimo decennio, così anche il rapporto con l’intrattenimento.  

Il filosofo Henri Louis Bergson nel suo “Saggio sui Dati Immediati della Coscienza”, fa presente che 

il tempo, in chiave anti-positivistica, deve essere determinato non dal quanto ma dal come: la 

durata è eterogeneità qualitativa. Il tempo che si usa per comunicare, senza aspetto emotivo, non 

ha valenza.  Ciò è riconducibile al senso del tempo definito da Mcluhan nello spazio in cui si 

spostano le informazioni. Ciò per affermare che il tempo dedicato alla ricerca, sì velocizzato dalla 

tecnologia, se ben collaudato dall’individuo può diventare risorsa di confronto enorme e 

incomparabile rispetto ai codici comunicazionali mediati dalla tecnologia precedentemente 

all’uso della rete. Se si astrae dallo spazio, dai concetti di intelletto e di linguaggio, ci si immerge 

nel più profondo del sé, che è mobile, privo di tempo quantitativo, ma è una realtà prettamente 

qualitativa e indivisa14. Ma nel riscontro del costrutto sociale l’uomo di trova necessariamente a 

suddividere la sua realtà per trovare riscontro. La libertà individuale deve fare i conti con il 

confronto esterno che permette la sopravvivenza.  

Qui tra informazione e intrattenimento quindi sebbene siano due cose differenti, con Internet 

diventano aspetti provenienti da una sola entità. L’individuo nel Web, come detto 

precedentemente altamente personalizzabile a seconda delle ricerche, delle preferenze sui social 

e sulle ricerche di informazioni, trova uno specchio di un frame di sé stesso, e così via fino a 

incontrarne ogni giorno a migliaia. Egli si trova spettatore di una vita perfettamente in sincronia 

con la sua: vede ciò che desidera, si intrattiene con ciò che ritiene più affine alla sua formazione e 

al suo background e anche al suo istinto e ai suoi desideri. In questo modo un Network è specchio 

del sé e intrattenimento, simultaneamente. La sensazione di vicinanza e di controllo è essenziale 

per l’identificazione e l’auto-approvazione.  

I fruitori-produttori di contenuti hanno ben presente quale sia il loro obiettivo di ricerca 

all’interno di un social media e sono consapevoli dei loro bisogni. I media online sono utilizzati 

                                                             
14 Elaborazione da Treccani, Enciclopedia Filosofica Online, 2009. Voce: Henri Louis Bergson. 
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appunto per scoprire e affermare parti del sé, per intrattenimento, per essere connessi, per creare 

o inserirsi all’interno di gruppi validanti. Una teoria che può essere utilizzata e quindi adattata, 

per spiegare perché un individuo adotta il Social Network è la cosiddetta Uses and Gratification 

Theory (Blumler, 1979; Katz, Haas, & Gurevitch, 1973). I benefici, l’utilizzo e le funzioni dei social 

media, forniscono al soggetto un alto livello di integrazione online e offline che offre alto 

coinvolgimento emotivo. Quindi affiliazione e radici per creare connessioni e gruppi, velocemente 

ed efficacemente secondo un auto-targetizzazione che risulta quasi inconsapevole.  

L’innovazione nei media permette di avere a disposizione una serie molto variegata di strumenti 

di comunicazione. L’innovazione è il costrutto centrale nello studio della prontezza di internet di 

cogliere i bisogni dell’utente, che viene incoraggiato ad avere un determinato tipo di 

atteggiamento nei confronti degli strumenti che ha a disposizione. L’adozione di una specifica 

tecnologia avviene entro un certo dominio di interesse che da singolare si fa collettivo. Le 

community, secondo un criterio temporale di adozione, si allargano e all’interno di esse ve ne sono 

altre, secondo uno schema a cerchi concentrici ma anche intersecabili.  

L’adozione e la padronanza dell’uso dei social media inoltre è strettamente collegata con l’unicità 

dell’innovazione e aumenta la velocità di adozione della stessa (Chung & Austria, 2010; Drury, 

2008; Park, Kee, & Valenzuela, 2009; Parra-Lopez et al., 2011; Raacke & Bonds-Raacke, 2008; 

Smock et al., 2011; Valenzuela, Park, & Kee, 2009). 

L’adozione e l’uso di un social media vanno a soddisfare dei bisogni che possono essere racchiusi 

in quattro categorie (Rogers, 2003). La prima si può identificare con i bisogni personali, ovvero 

un individuo  desidera apparire credibile, aumentare la sua autostima ed essere più a suo agio. Si 

va a sondare lo stile di vita dell’individuo e come questo può essere recepito e accolto all’interno 

di community. Questo aspetto non ha molto a che vedere con l’innovazione ma più con il senso di 

appartenenza e di conferma da parte di un gruppo di riferimento. In questo alveo viene incluso il 

divertimento, ovvero il piacere: l’individuo può trarre motivazione per fare delle attività ed 

accrescere la sua cultura rispetto a specifiche aree di interesse. Inoltre nella prima categoria si 

inserisce l’area dell’intrattenimento, ovvero l’individuo utilizza il social per evadere dalla 

quotidianità, andando a scovare in ambiti di suo interesse ciò che può ridurre la pressione sociale 

a cui è sottoposto. Molto determinante anche l’aspetto delle interazioni emotive.  

La seconda categoria invece fa riferimento ai bisogni sociali, attraverso i quali l’individuo 

necessita di sentirsi parte di uno o più gruppi di interesse, per creare un senso di inclusione e 

appartenenza, soddisfando  gli aspetti legati all’influenza sociale e alle interazioni tra più persone 

consapevoli di essere parte dello stesso gruppo.  

La terza categoria racchiude la tensione al bisogno di liberazione: l’organizzazione di esperienze 

racchiude (Kohut, 1977) bisogno di idealizzazione, di creazione di alter-ego, che infine sono le 

varie sfaccettature che l’individuo mette in campo a seconda della necessità di soddisfazione dei 

suoi bisogni emotivi e intellettuali. Questo concetto evidenza il rapporto tra il sé e l’oggetto del sé, 
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ovvero le rappresentazioni che l’individuo ha degli altri e delle loro azioni che si formano 

attraverso atteggiamenti che mette in azione.  

L’ultima categoria infine racchiude le caratteristiche dell’innovazione, ovvero come queste 

vengono percepite dall’individuo in relazione con la loro adozione da parte dello stesso. Tali 

caratteristiche possono essere esplicate in un vantaggio relativo, nella compatibilità con i bisogni 

del soggetto, in sperimentazione osservabilità e complessità. Questi aspetti consentono di 

comprendere come il soggetto possa diventare tester e allo stesso tempo co-creatore di 

innovazione attraverso l’uso che fa della tecnologia e di come questa per l’appunto migliori 

plasmandosi sugli atteggiamenti e sull’uso rispetto a questi che il soggetto mette in atto.  

Tali categorizzazioni consentono di comprendere in modo semplificato come un individuo possa 

approcciarsi al mondo dei media, considerando aspetti cognitivi e aspetti di atteggiamento nel 

complesso delle relazioni sociali e della produzione ed uso della tecnologia, che è sempre più 

rapida ad evolversi rispetto all’uso che se ne fa in un dato lasso temporale. 
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Capitolo 3.  
 

3.1. Il tempo “libero” e la co-creazione.  

 

Nel momento in cui si sviluppano grandi capitali, il rapporto tra tempo dedicato al lavoro e alle 

attività di produzione ma va a dipendere di più da quello che è il progresso dello Stato della 

Tecnica e dalla sua evoluzione e quindi della tecnologia che viene messa in atto in quel momento 

storico. Primariamente quindi va considerato il mezzo della tecnica, poi l’uso che si fa di esso. In 

questo contesto Marx, già verso la fine del IX secolo introduce il cosiddetto concetto di general 

intellect, ovvero del sapere sociale, costituente del progresso tecnologico e dell’automazione.  

 

“…. nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza reale viene a dipendere 

meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato che dalla potenza degli agenti messi in moto 

durante il tempo di lavoro, la quale a sua volta  - questa loro poderosa efficacia – non sta in alcun rapporto 

con il tempo di lavoro immediato che costa loro la produzione, ma dipende piuttosto dallo stato generale 

della scienza e dal progresso della tecnologia, o dall’applicazione di questa scienza alla produzione.”15 

 

Le macchine sono organi di “intelligenza umana” (Marx, 1864-65), prodotte dall’uomo e dal suo 

intelletto. Il movente della produzione e del progresso è l’uomo stesso, che in un processo 

evolutivo della tecnica perfeziona il suo stato e aumenta l’automazione e l’interconnessione tra 

individui. Il sapere sociale è sempre esistito, non è mai scisso dall’individuo. Si può manifestare 

tramite il progresso e il rapporto tra lavoro, produzione e consumo e attraverso la circolazione e 

la produzione di informazioni, di cooperazione e di dialogo. Il concetto si può quindi estendere al 

tempo attuale alla co-produzione e alla condivisione in gruppi massicci e sterminati, data la 

grande disponibilità di dati ai quali si ha accesso ogni giorno, volente o nolente.  

Il pensiero marxista del celebre frammento sulle macchine, non può non essere di sconvolgente 

attualità, in un paradigma socio-economico di stampo prettamente capitalista.  

Con il progresso tecnologico aumenta inoltre il tempo libero, che una volta veniva riempito con 

l’intrattenimento dato dalla televisione, canale monodirezionale di informazione. Guardare la 

televisione era quasi un dovere da assolvere, e la dose di tempo spesa nel guardarla incideva molto 

sull’individuo e sulla sua cultura.  

 

“La televisione è un medium di massa, e un medium di massa non può che mercificarci e alienarci. […] inoltre 

di fronte all’ingenuità e alla sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose e quindi 

mi autocensuro. Ma a parte questo, che non è tanto questo, la televisione è un medium di massa in sé: dal 

momento che qualcuno ci ascolta nel video, ha un rapporto tra inferiore e superiore. […] alcuni spettatori 

                                                             
15 Karl Marx, Grundgrisse, Frammento sulle Macchine, 1976b, p. 716.  
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che culturalmente, per privilegio sociale, prendono queste parole e se le… ma in genere è proprio dal video 

che le parole cadono sempre dall’alto, anche le più democratiche, le più vere, le più sincere. […] Parlavo della 

televisione in sé, come medium di massa, come mezzo della circolazione di massa. Quindi mettiamo che ci 

sia tra noi qui un’analfabeta, che viene intervistato. Si trasmette sempre un’aria autoritaria come da una 

cattedra. Parlare dal video è sempre parlare ex catedra, anche quando questo è mascherato da democraticità 

eccetera eccetera.”16 

 

In queste parole, Pasolini può sembrare affine nel pensiero a un concetto di cultura elitaria, dove 

la massa è spettatore inerme di fronte a ciò che vede nel teleschermo. Ma ciò che vuole sottolineare 

con le sue parole è il ruolo mistificatore della televisione come medium di massa, che non 

permette un dialogo inter-partes, ma solo univoco. Quindi un individuo di qualsiasi estrazione 

sociale può estrapolare dal contenuto che vede qualsiasi interpretazione possibile rispetto a ciò 

che viene “emanato” dal tubo catodico. Ciò che secondo il pensatore manca è il dialogo e il 

rapporto umano con le diversità e le peculiarità, che vanno a scomparire dietro al concetto di 

omologazione. La tv è andata man mano a sostituire altre attività, soprattutto sociali, oltre che 

intellettive.  

Si va a ridurre il contatto umano creandosi un surrogato sociale. Una persona si sente confortata 

e conforme a ciò che guarda se il programma in questione è affine, sentendosi così meno sola. Il 

meccanismo della televisione andava a creare una sostituzione nell’investimento del tempo: si 

sovrainveste nel consumo a discapito delle attività sociali e relazionali.  

Con l’avvento di Internet e successivamente del social media, l’individuo, anche come cittadino si 

trova a disposizione una quantità di informazioni maggiore da cui attingere e da selezionare. Non 

che il fenomeno del watching alone sia scomparso, ma vi è una possibilità di confronto reciproco 

ed esprimibile. Ecco, ciò che è importante a questo punto è ribadire che non si deve tanto guardare 

al mezzo, ma ciò che la tecnologia permette di fare con un determinato mezzo e come questo viene 

utilizzato. Con i “nuovi media” non c’è più la stessa correlazione con la passività che c’era quando 

l’unica fonte informativa era la televisione (o la radio), ma c’è la possibilità di co-creazione e di 

impegno reciproco per innescare processi creativi. Gli individui, da solo consumatori passivi si 

sono ritrovati ad essere anche produttori. Ogni giorno infatti milioni di utenti creano contenuti, 

che vengono visualizzati, condivisi, interpolati, estrapolati, rielaborati da altrettanti milioni di altri 

utenti, creando un circolo di dati di una quantità notevole.  

La connessione reciproca permette di svolgere più attività contemporaneamente, si creano nuove 

interfacce per comunicare i prodotti, che vengono sempre più associati a un’idea, o a una persona 

che diventa “referente”, “ambasciatore”, di quell’idea o di quel prodotto, che ne parla cercando 

confronto. Si può mettere nella propria wishlist un libro mentre si parla dello stesso con una 

persona che si incontra fisicamente o sul web. Si può comperare una crema che viene utilizzata da 

                                                             
16 Intervista a Pier Paolo Pasolini, Rai, 1971. https://www.youtube.com/watch?v=4ZucVBLjA9Q&t=1s 
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persone entusiaste che si seguono tramite il proprio account social, che ne parlano attraverso i 

propri canali di comunicazione. Si possono condividere conoscenze e scambiarsi informazioni di 

ogni tipo e interesse, fino alla creazione anche di grandi gruppi organizzati in rete, che fungono da 

supporto, da ascolto, ma anche da piattaforme di pianificazioni di manifestazioni sociali. Si crea 

così un surplus cognitivo (Shirky, 2012) attraverso un meccanismo di pensiero cumulativo. Si 

innesca la manifestazione di una cultura partecipativa che secondo gli interessi liberi di ogni 

individuo porta a un’atomizzazione della vita sociale tramite la creazione di community sempre 

più specifiche e tematiche. Harry Jenkins17 sostiene che sempre più istituzioni, associazioni e 

business abbiano adottato una retorica della partecipazione, che porti valore reciproco tra 

destinatario e ricevente, con un uso del mezzo che permetta l’espressione del sé in senso di dialogo 

inter partes. Ciò porta al fatto che ognuno di noi possa assumere delle decisioni, anche collettive, 

avendo la possibilità di esprimersi attraverso una molteplicità incredibile di veicoli che 

permettono di utilizzare differenti pratiche per dare forma al pensiero. I media networked 

permettono di condividere e produrre molti contenuti culturali e, come Jenkins stesso dice, si 

creano dei circoli di condivisione che portano alla partecipazione degli individui rispetto a 

contenuti soggettivamente rilevanti e di interesse.  

 Si possono così innescare grandi cambiamenti sociali partendo dall’essere sé stessi, senza 

particolari modifiche nel proprio comportamento o atteggiamento. L’atto di creare qualcosa, 

diventa anche atto di creare qualcosa pensando agli altri e alle reazioni che ne possono derivare. 

È in questo processo che l’individuo, tramite surrogato tecnologico, trova un antidoto alla propria 

solitudine, spostando il baricentro continuamente verso innumerevoli direzioni a seconda degli 

stimoli che co-crea.  

L’individuo partecipa al discorso sociale come se la sua opinione contasse davvero: ciò può essere 

visto anche come una grande illusione in quanto non è così scontato emergere per ciò che si pensa 

come individuo se non si fa parte di un gruppo. Fare parte di un gruppo interconnesso è diventato 

quasi la normalità, e spesso lo stesso individuo non è conscio se non tramite un riconoscimento 

che viene dall’esterno. Il tempo libero che si ha a disposizione e si crea diventa quindi 

indispensabile per poter istaurare questo tipo di dialoghi, molto spesso dimostrativi e che cercano 

inclusione e accettazione. 

La reazione, la partecipazione fanno parte dell’evento che si va a creare con tramite un contenuto 

e ogni persona è portata a reagire e a comunicare la propria reazione. I tempi possono anche 

essere davvero stretti: nascono così le fast reaction. Possono essere risposte sotto forma di 

immagini, stickers, cuori, “mi piace” all’opinione che si dà in merito a un argomento e questo molto 

spesso basta per il riconoscimento e l’appagamento dall’aver espresso il proprio pensiero. Ciò che 

conta è che ci sia qualcuno che reagisca a quello che viene detto e postato.  

                                                             
17 Harry Jankins, Participatory Culture in a Networked Era, Polity Press, Cambridge, 2016. Introduction, chapter 1.  
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Emblematici della fast reaction sono i meme: elementi grafici correlati a scritte che identificano 

emozioni, situazioni specifiche o riassumono informazioni, mettendo già in conto che 

l’informazione è già stata acquisita o esperita in altro modo da chi li guarda e li condivide. Danno 

quindi per “scontato” che una persona che li vede sappia subito di ciò di cui si stia parlando, ovvero 

il contenuto del meme stesso. I contenuti possono essere tra i più vari: dall’intrattenimento alla 

diffusione di informazioni di rilevanza culturale (la stessa Treccani Online, nell’ultimo anno si è 

impegnata a creare meme a scopo divulgativo).  I meme permettono di creare, discutere e 

condividere opinioni e informazioni in modo molto veloce e immediato.  

Il surplus per essere efficace deve essere disponibile in modo aggregato, tutte le creazioni 

individuali sono infine quindi, interdipendenti tra di loro. 

Il cambiamento culturale, dettato dal new media, non può essere analizzato da un punto di vista 

egocentrico, poiché il media si presenta come uno strumento a costo relativamente basso che può 

permettere come prima accennato, una condivisione organizzata che sia disponibile e aperta.  

Si sostanzia un cambiamento paradigmatico del modo di comunicare, che influisce sulla società 

stessa e sul dialogo tra parti. Cambia il modo di consumare, poiché oltre a consumare si produce: 

ed ecco che emerge il concetto di prosumer. Tale concetto coinvolge sia la produzione che il 

consumo, senza focalizzarsi più sull’uno che sull’altro. Il prosumerismo con Internet ha 

sicuramente acquisito notevole centralità, considerando gli user generated content. Già per  Marx, 

consumo e produzione a livello teorico risultavano di importanza simile, per quanto concerne il 

capitalismo, anche se all’epoca  la produzione aveva in concreto maggiore importanza.  

 Il prosumerismo, in una forma più nuova di quella definita da Alvin Toffler nel 1980,  incide 

notevolmente sulla forma attuale di capitalismo in particolare nell’uso e nel controllo, poiché vi 

sono appunto sistemi a basso costo per poter comunicare e trasmettere prodotti e idee. Si può 

affermare infatti che con la co-creazione soprattutto attraverso il Web il capitalismo sia giunto a 

una differente fase rispetto alle precedenti, ove il produttore era nettamente separato dal 

consumatore.  Potrebbe sembrare anche oggi che il capitalismo continui ad essere dominato dalla 

produzione, dalle fabbriche. Ma con lo spostamento, già iniziato dopo la seconda guerra mondiale 

del focus sui servizi, le prospettive in realtà sono cambiate. Il capitalismo infatti si è evoluto in 

molte forme e l’epoca di internet ha ampliato le possibilità, includendo il “capitalismo google” 

(Fuchs, 2012b). Fuchs infatti sostiene che il prosumerismo sia una delle tante tendenze del 

capitalismo moderno, e non sia appunto oggi la qualità unica che lo caratterizza, anche se ricopre 

un ruolo molto importante. Sta infatti diventando un aspetto decisamente dominante, e in questo 

momento storico si pensa che ricopra un grande ruolo nel descrivere il capitalismo moderno, 

appunto (Fuchs, 2012a:711). Nel capitalismo di tipo prosumeristico ci si è mossi oltre la 

separazione tra consumatore e produttore verso una separazione sinergica e doppia: prosumer as 

consumer e prosumer as producer. I secondi si collocano come lavoratori negli uffici e nelle 

fabbriche, mentre i primi nelle sedi dello shopping. I p-a-p vengono primariamente sfruttati al 
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meglio durante le ore di lavoro settimanali, i p-a-c invece largamente nel weekend e dopo lavoro. 

Attualmente lo sfruttamento del prosumer in entrambe le accezioni sta prendendo posto nella 

stessa ambientazione e spesso allo stesso tempo. In questo modo entrambi i tipi di prosumerismo 

si intersecano tra di loro e si crea una sinergia e ciò porta ad un nuovo punto di arrivo nei loro 

punti di unione, temporale e di interesse comune (Ritzer, 2015).  

Il capitalismo nella sua forma prosumeristica assume una forma diversa grazie all’evoluzione della 

tecnologia e il tempo libero diventa una risorsa globale condivisa attraverso nuove modalità di 

partecipazione e condivisione. Un individuo inoltre, non paga per usufruire di social Network 

come Twitter, Instagram e Facebook: eppure attraverso queste piattaforme avvengono grandi 

scambi di informazioni che possono portare anche al consumo e viceversa. Ciò accade anche per 

siti come Amazon, dove si può acquistare risparmiando in tempo e costi per spostarsi e per 

ricercare l’oggetto d’acquisto.  

In questo contesto, il coordinamento tra contatto umano e attività concreta producono quindi 

conoscenza e di conseguenza la sua diffusione, in modo più rapido e partecipativo. Ogni dato, viene 

recepito in continuazione e riutilizzato, rielaborato e anche ricontestualizzato, in un processo che 

si potrebbe definire di continua ricerca. I media non sono perciò un mondo separato dal reale e 

ne fanno parte, essendo strumento per l’azione e il movimento sociale oltre che catalizzatore di 

aggregazione.  

 

 

3.2. Il pubblico e la conversazione.  

 

Con l’avvento di una nuova tecnologia e la sua affermazione, come detto precedentemente, anche 

il tempo assume un ruolo diverso e viene economizzato: da risorsa che con il passare del secolo 

legato all’industria nel quale era sfruttato per produrre e poi per consumare, con poco spazio di 

libertà, ora il tempo libero è aumentato. Esso quindi viene sfruttato al massimo fino a diventare 

anch’esso risorsa scarsa. Si necessitano quindi processi più veloci di apprendimento e di 

elaborazione. Diventa necessaria la condivisione, e il trasmettere messaggi agli altri, che possono 

essere molto distanti dalla sfera  sociale  personale e ristretta di una persona.  

Si prospetta quindi davanti all’individuo una riduzione della barriera tra pubblico e privato per 

quanto concerne la creazione e la condivisione di contenuti. Si pone davanti al soggetto una 

possibilità di scelta, se condividere o meno con i gruppi di appartenenza, che sono vasti e 

differenti, le proprie opinioni e il proprio sapere. A questo punto entrano in gioco i concetti di 

cultura ed educazione all’uso del mezzo, che possono essere un riflesso di come sia effettivamente 

una persona, dato che il Web appunto, non è un’altra realtà. Ciò che si vede e si sperimenta 

attraverso l’uso dei social media è uno specchio, anzi una galleria di specchi di quello che è la 

società, un’amplificazione di una stanza: che se riempita di specchi, appunto, sembra più grande. 



39 
 

Se vi è abbondanza di dati e informazioni, la gestione diventa più difficile che in situazione di 

scarsità. L’individuo davanti alla possibilità di scelta, condivide ciò che sente necessario, a 

discapito talvolta di un innesco di discussioni poco ponderate e di diffusione di notizie e 

informazioni false. Tutto in potenza può venire pubblicato senza discriminazione di sorta, perché 

non sta a nessuno a parte al soggetto, decidere ciò che può diventare di dominio pubblico o meno. 

Il costo di diffusione di un pensiero, il costo della condivisione a livello monetario è praticamente 

inesistente, perciò essendoci costi inferiori, vi è la tendenza a una maggiore sperimentazione e di 

conseguenza una circolazione più folta di dati.  

Ma ciò che è importante è la rarità, il particolare, ciò chi riesce ad attirare a sé molta attenzione, 

per come si comunica, per come si argomenta e per come vengono esposti stralci di vita che si 

vogliono mostrare: il mistero come il desiderio di sapere e la curiosità da sempre attraggono 

l’uomo nell’alveo dei suoi interessi o meno. 

Una comunicazione efficace è un dato qualitativo importante, che va a sondare la capacità di 

utilizzo del mezzo, la capacità di gestire la sottile barriera tra pubblico e privato, sotto la 

responsabilità dell’individuo stesso. Si va a creare perciò una comunità, un punto di riferimento e 

una componente di intrattenimento non indifferente. Non è da dimenticare infatti, che il tempo 

libero è atto all’intrattenimento, ed internet è un mezzo, che soprattutto attraverso i social, lo 

rende immediato, facile e veloce.  

La grande rivoluzione è che gli amatori possono essere inclusi nei produttori, due categorie che 

prima dell’avvento di internet erano decisamente separate. Il prodotto, il servizio e il “business 

model” che sostengono la produzione digitale a livello amatoriale stanno all’individuo: in altre 

parole la scelta di cosa pubblicare, come e quando, per creare unicità del prodotto finale è nelle 

piene responsabilità del soggetto.  

Se si riflette bene ciò accade anche nelle agenzie di comunicazione e tra i copywriter di 

professione: l’idea nasce, si muove, si pianifica secondo dei canoni non tanto dettati da quantitativi 

di produzione di classico stampo industriale  ma di qualità e efficacia dell’idea, che comunque 

nasce dalla mente di uno o più individui che si confrontano rispetto a un particolare fenomeno, un 

oggetto. Per cui, il sentire individuale diventa l’arma essenziale della comunicazione, e molto 

spesso le regole canoniche per creare engagement, vengono trascurate, poiché l’aspetto 

qualitativo e soggettivo diventa preminente per la fidelizzazione e prima di questa per l’ascolto e 

il reach.  

I gruppi in rete consentono di passare da una macro-targetizzazione degli individui per interesse, 

a una micro-targetizzazione dettata da specifici interessi all’interno di community più ampie. Ciò 

serve sia agli individui per creare un dialogo più specifico e mirato, che a un circolo del consumo 

dettato dall’interesse e dallo stimolo reciproco. Difatti le aziende di prodotti industriali e 

artigianali, spendono pochissimo per fare pubblicità ai loro prodotti online, poiché il passaparola 
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non è monetizzabile, se non pagando un ambassador, una persona di riferimento nel web con 

molti seguaci, che utilizza il prodotto con entusiasmo.  

Attraverso internet e i media, si possono appunto sapere molte informazioni, si può mantenere 

un contatto con una persona e sentine la vicinanza anche se questa è distante e non vi è stato 

confronto verbale per molto tempo. Ciò permette di avere una visione più aperta e globale di 

quello che accade attorno a ogni singola persona ed è un ottimo strumento per aprire la propria 

conoscenza e la propria tensione alla socialità. 

Clay Shirky definisce i media come “tessuto connettivo della società”18: i media pubblici e quelli 

privati si sono fusi con l’avvento del digitale e ciò permette in potenza un apprendimento di 

nozioni di qualsiasi genere, da come si costruisce un ambiente paludoso artificiale per le proprie 

tartarughe alla filosofia kantiana in pochi minuti. Il media inoltre è a due sensi, non più a senso 

unico, va dal privato al pubblico e viceversa ed è molto più probabile che il privato diventi 

pubblico.  Le particolarità individuali fanno sì che all’interno di ogni community si creino delle 

micro-categorie, a seconda di come ci si approccia individualmente anzitutto a uno specifico 

gruppo di riferimento.  

 

“In uno spazio in cui i confini tra pubblico e privato sono sfumati, l’iperconnettività mobile modifica le 

aspettative individuali a proposito della disponibilità degli altri e della possibilità di accedere 

all’informazione. Se da un lato, l’autonomia personale cresce […], dall’altro i soggetti sperimentano una 

pressione opposta verso la connettività.19” 

 

Ciò è dettato in parte da pressioni sociali, intrinseche nel dover creare aspettative per il proprio 

“pubblico”, il proprio gruppo di ascolto. Emerge la paura dall’esclusione, quindi si cerca 

continuamente di essere presenti.  

Da un’altra parte ci sono invece i bisogni e gli obblighi sociali, che sono molto amplificati 

all’interno di un network: c’è bisogno di presenza ma c’è bisogno anche di sentirsi ascoltati e 

ascoltare, ricevendo rapide gratificazioni come cuoricini o “mi piace”. Queste dinamiche 

rispecchiano perfettamente quelle che insorgono in un contesto inter-gruppo.  

Anche la differenza tra personaggio pubblico e privato si è assottigliata molto: chi è più noto in un 

modo o nell’altro avrà più seguaci, e i seguaci ripagano in scambio di tempo e assimilazione di 

informazioni. Ciò può succedere sia nella grande che nella piccola proporzione. È ancora vero il 

fatto che esistono profili personali certificati, ovvero la piattaforma conferisce loro lo status di 

personaggio in primis reale e autentico, in secondo luogo, pubblico (si pensi all’asterisco blu a 

fianco dei profili Instagram).  

                                                             
18 Clay Shirky, Surplus Cognitivo. Creatività e generosità nell’era digitale. Codice edizioni, Torino, 2010; pp. 49-50.  

19 Lee Rainie e Berry Wellman, Networked. Il nuovo Sistema operativo Sociale, Guerini Scientifica, Milano, 2012, pp.162-163. 
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Non appena un utente pubblica un contenuto su una piattaforma, si ritrova inevitabilmente 

collegato alla struttura di quest’ultima e ne sta alle regole. Essa inoltre, viene plasmata e si plasma 

anche grazie all’utilizzo che ne fanno gli utenti stessi. Si creano così delle connessioni tra altri 

utenti che linkano e condividono contenuti a loro volta scoprendoli e diffondendoli. Maggiori 

stimoli, portano la formazione di più sinapsi e le associazioni diventano via via più forti attraverso 

la ripetizione e l’intensità delle condivisioni. Le connessioni web crescono in modo organico come 

esplicazione dell’attività di tutti gli utenti del web.  

È importante che le barriere di accesso alla condivisione siano basse, nonostante le 

regolamentazioni relative alla privacy e ai diritti riservati. Se si crea una adozione collettiva di una 

piattaforma nei limiti della sua architettura, si possono utilizzare a proprio favore tali restrizioni, 

creando nuovi passaggi e scambi, seguendo comunque gli standard esistenti.  

I network digitali inoltre aumentano la fluidità di tutti i media e di tutte le forme di intrattenimento 

e informazione: tutto convoglia nel web, e all’interno dei social media si può appunto discutere di 

qualsiasi cosa, fondendo notizie e nozioni apprese da fonti di qualsiasi tipo, che siano libri, film, 

giornali, televisione, esperienze personali, dialoghi. Un film per esempio può creare un dialogo 

pubblico/privato di ampio raggio, a prescindere da dove un singolo individuo può essere 

localizzato: si pensi ad esempio al movimento sociale innescato all’uscita nei cinema e su Netflix 

di “Sulla mia pelle”, il film documentario sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi nel 2018.  

Ciò che inconsapevolmente si ritrovano a fare gli individui è cercare di suscitare interesse, 

utilizzando il mezzo come strumento vivo e in perenne connessione con il resto del mondo, o con 

un ampia fetta di sfera sociale, relativa alle connessioni dell’individuo stesso. Ci si sposta dal 

pubblico al privato con molta velocità, tanto appunto da veder assottigliati i confini tra questi due 

concetti e il senso di socialità cambia prospettive.  

Le sequenze temporali non sono più distinte tra diversi momenti della giornata, i dispositivi 

permettono una permanente connessione anche dal punto di vista del tempo passato. Gli individui 

che fanno parte del network hanno uno spazio di manovra molto ampio e possono gestire 

moltissimi contatti contemporaneamente e in spazi diversi. Gli individui si ritrovano in una 

“presenza connessa”20. Possono aggiornare i loro amici che non vedono da tempo, possono 

dialogare con persone mai viste fisicamente di interessi comuni, possono acquistare e provare 

senso di appartenenza.  

Le persone possono trovarsi in una località, mentre però la loro attenzione sociale può essere 

momentaneamente da un’altra parte assieme al suo focus comunicativo, in un concetto che 

Kenneth Gergen ha definito “presenza assente”21. Ciò altresì può creare delle discontinuità, ma se 

                                                             
20 Scott Campbell e Yong Jin Pak, “Social implication of Mobile Telephony”, Sociology Compass, gennaio 2008, pp.371-397. 
21 Kenneth Gergen, The Saturated Self, Basic Books, New York, 1991. 
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si è ben avvezzi all’uso del mezzo e del messaggio da veicolare è possibile in linea di massima, 

grazie alla tecnologia, gestire più relazioni sociali in un determinato tempo e spazio.  

 

3.3. Il valore del dialogo e la consapevolezza.  

 

Attraverso i communication media l’individuo ricerca inclusione e convivialità. Utilizza il suo 

tempo per cercare soggettivamente di creare valore attraverso la rete, catturando affinità e 

contrasti e rendendo accessibile la propria area di personalità che desidera rendere accessibile in 

un determinato contesto.  Secondo Shirky, i media implicano un cambiamento economico22, in 

quanto ogni persona usufruisce di internet pagando una tariffa fissa e sta agli accordi tra coloro 

che si scambiano i dati, gestirli e inviarli e i bassi costi contribuiscono all’atto creativo e di 

condivisione e alla produzione di surplus cognitivo.  

L’ambiente del network quindi induce ad assumere comportamenti privati in spazi pubblici, e con 

il progredire della tecnologia e degli strumenti media a disposizione, cambiano le regole sociali e 

di comunicazione, inevitabilmente. È pratica comune che mentre si parla faccia a faccia con il 

proprio interlocutore, allo stesso tempo si possano scambiare messaggi con altri o scorrere la 

propria news feed. L’attenzione spesso e volentieri non è mai focalizzata in un’unica direzione. Il 

sociologo Erving Goffman parla di “disattenzione civile”23, in modo da poter sopravvivere negli 

spazi pubblici, alla sua epoca, non troppi anni fa, dettati dalle norme e dalle etichette della 

borghesia, anche perché prestare piena attenzione a qualsiasi cosa ci circondi potrebbe provocare 

un sovraccarico, ma nemmeno sarebbe ora possibile, e il senso di spaesamento sarebbe 

incommensurabile. Gli individui sanno di per sé scegliere, e attuano meccanismi difensivi alla 

sovra-stimolazione, anche nel confronto di persona, mettendo in atto delle barriere (Turkle, 

2015). 

 Oggi non è ancora possibile definire con precisione in letteratura delle regole sociali e dei codici 

comunicativi stabilmente per definire che tipologie di comportamenti siano accettabili o meno in 

contesti pubblici, ed è per questo che è praticamente impossibile a livello quantitativo, riuscire a 

codificare determinati atteggiamenti. Questo deriva dal fatto che la tecnologia e l’educazione al 

suo uso sono in continuo mutamento, e sta soprattutto al singolo riuscire a rendere il mezzo a 

disposizione consono alle proprie necessità, convivendoci in modo da integrarlo nella propria 

quotidianità in un equilibrio cognitivo-comportamentale efficace, aggregato e individuale.  

Rimane comunque assodato che, anche grazie all’adozione dei dispositivi sempre più pratici e 

maneggevoli, le vite online sono strettamente intrecciate tra di loro. Ma ciò non implica in nessun 

                                                             
22 Clay Shirky, Surplus Cognitivo. Creatività e generosità nell’era digitale. Codice edizioni, Torino, 2010; pp. 51-52 

23 Erving Goffman, Il Comportamento in Pubblico, Edizioni di Comunità, 2002  
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modo che la vita “digitale” sia disconnessa totalmente dalla vita reale, e siano quindi due vite 

condotte in parallelo. Si ricordi Mcluhan quando parla dei media come “estensioni dell’uomo”24. È 

normale quindi, in un mondo così amplio che la tecnologia possa avvicinare le persone, 

mantenendole in contatto tra di loro. Ovviamente non sarà la stessa cosa che guardarle negli occhi, 

ma se così non fosse gli individui perderebbero molti degli affetti e delle emozioni che vogliono 

ancora tenere vive, per ragioni talvolta molto intime e personali, che vanno oltre il “mettersi in 

scena” nel palco del Network. Anche se le comunicazioni online sono più veloci ed economiche, 

manca molto dell’aspetto relazionale del faccia a faccia e questo potrebbe irrigidire o rendere 

fragili le relazioni. Ma un individuo consapevole dell’uso del media sa in linea di massima come 

poter gestire tutto ciò, ed è consapevole della situazione in cui si può trovare.  

Quello che sostiene Turkle (2015) infatti, non è che l’individuo debba separarsi dai propri 

dispositivi che consentono l’accesso ai network, ma che vi sia un uso diverso, un’educazione al 

mezzo prima che al messaggio. L’aspetto creativo dell’individuo, derivante dal divagare in 

solitudine con la mente può essere messo in pericolo dal tempo trascorso in rete. Ciò di cui c’è 

carenza, secondo Turkle, è la capacità d’introspezione, il cui tempo dedicato sembra essere molto 

meno di quello dedicato al landing online.  

Senza introspezione però non è possibile l’atto creativo, e di conseguenza, senza delle convinzioni 

sul proprio sé non è possibile la condivisione e l’aggregazione partecipativa, e non passiva.  

 

“Usate coscientemente [le tecnologie], esse possono portare a riflessioni che si avvicinano al nostro Io. Ma 

non possono farlo da sole. Un’applicazione informatica è in grado di fornirvi un numero, ma solo una 

persona è in grado di fornirvi una narrazione. La tecnologia può esporre il meccanismo; le persone devono 

trovare un senso […]. I social media, infatti possono anche inibire il dialogo interiore, spostando la nostra 

attenzione dalla riflessione all’auto presentazione.”25 

 

Qui Turkle sottolinea come certo le tecnologie sono di grande aiuto per le connessioni, ma se non 

si parte dal proprio io non è possibile utilizzarle in modo efficace come mezzo per connettersi agli 

altri e creare dialogo. Le persone hanno sempre bisogno di storie, non solo da divulgare, ma anche 

per sé stesse. La possibilità di essere connessi, non deve essere appunto un’auto-presentazione, 

ma una divulgazione di contenuti derivante dalla riflessione personale e dal senso individuale e 

comune su come riuscire ad adattare l’uso del mezzo al messaggio, in modo da poterli coadiuvare 

e utilizzare in modo consapevole e costruttivo per il sé, e per gli altri.  

Le conversazioni online amplificano il numero di comunicazioni che un individuo può 

intrattenere, a volte diventano complementi, ma non è facile che possano essere ascritte a un 

                                                             
24 Marshall McLuhan, Gli Strumenti del Comunicare, edizioni Il Saggiatore, Milano, 2018. 

25 Sherry Turkle, La Conversazione Necessaria. La Forza del Dialogo nell’Era Digitale. Einaudi, 2015. p. 105. 
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elevatezza maggiore della comunicazione in presenza. La conoscenza e la cultura servono 

sicuramente a rendere l’individuo consapevole dell’atto sociale che mette in campo, tramite l’uso 

del mezzo, e del messaggio che si vuole trasmettere.  

Certo, vi è il rischio, frequente e quotidiano, che il tempo libero speso navigando nel web distolga 

l’attenzione dal proprio io più profondo, dalla propria solitudine, fonte di autoriflessione e di 

confronto diretto con sé stessi.  

Oggi infatti gli individui cercano continuamente un senso di comunità e vicinanza, in una sorta 

però di presenza/assenza, connessi anche con chi e cosa non è nella loro prossimità, 

l’incondizionata attenzione si fa rara e non presumibile. Vi è il rischio che vi sia una distanza 

digitale26 per cui le persone mantengono tra di loro una sorta di distanza equilibrata, mai troppo 

vicine e mai troppo lontane. Si riesce a passare da una conversazione faccia a faccia a una 

conversazione online che diventa molto più efficiente, con una spesa minore di energie intellettive 

da parte degli interlocutori. Le conversazioni umane possono essere davvero complesse: mettere 

in gioco sé stessi, confrontandosi con altri, creando argomentazioni richiede tempo, energia e 

introspezione, oltre che una buona base di capacità di ascolto.  

Le conversazioni digitali offrono dall’altra parte, una grande opportunità di confronto, soprattutto 

per quanto riguarda i propri interessi personali, risultato del proprio feedback culturale e del 

proprio contesto di vita. L’individuo infatti può imparare a scegliere tra le molteplicità di stimoli 

che un social network può offrire, può selezionarle e interagire in base a ciò che suscita interesse 

in quel preciso momento. Il livello di utilità non dipende però solo dal tipo di obiettivo e dalla 

struttura fisica del media, ma anche in base al contesto che il media propone. Su Twitter ad 

esempio, in poche lettere si cerca di esprimere un pensiero in modo efficace, che catturi 

l’attenzione e che almeno possa soddisfare i primi tre gradi della piramide di Maslow, ovvero il 

bisogno psicologico, di sicurezza, e di senso di appartenenza. Quello che però incide di più, una 

volta pubblicato un contenuto è il senso di partecipazione, di sentirsi parte di un gruppo, di 

ricevere gratificazioni, quindi strettamente legato al senso di appartenenza. Le motivazioni sociali 

spesso spronano quelle personali, ma può accadere anche viceversa.  

Dalla ricerca di supporto il social network può essere anche mezzo per offrire aiuto, soddisfando 

la necessità di orientarsi e soddisfare i bisogni di qualcun altro nel network. Si crea cosi una spirale 

rapida ed efficiente di affinamento delle conversazioni, di rapide gratificazioni che possono 

arrivare da qualsiasi direzione, che possono incentivare un’esplorazione del sé, come 

un’esplorazione dell’altro. Si vengono così a soddisfare i bisogni di auto-espressione e di supporto 

sociale. I media, quindi internet e la connessione mobile hanno influito in termini di prossimità, 

appartenenza, aggregazione e meccanismi sociali tipici delle comunità, trasformandole, non 

                                                             
26 Sherry Turkle, La Conversazione Necessaria. La Forza del Dialogo nell’Era Digitale. Einaudi, 2015, pp.29-30.  
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distruggendo le basi preesistenti: gli individui appartenenti ad un network possono rivedersi 

appunto in un sistema sociale nel quale operano, che si basa sui network stessi.  

 

“[le persone] Operano attraverso set multipli di legami la cui importanza e la cui frequenza di contatto varia 

di giorno in giorno. Ogni persona ricopre molteplici ruoli in casa, con gli amici e i parenti, al lavoro e a scuola. 

I loro network hanno una densità ridotta: amici e parenti spesso sono debolmente interconnessi tra loro.  

Queste connessioni lasche non implicano una completa dissoluzione delle relazioni sociali. […] questi 

network offrono varietà, scelta e libertà di manovra, probabilmente in cambio di una diminuzione della 

coesione complessiva e della fiducia a lungo termine. […]  

Nell’ambito del networked individualism, l’appartenenza a network multipli spesso limita il coinvolgimento 

degli individui e il loro impegno in ogni singolo network. Non è una situazione analoga alle visite quotidiane 

alla piazza del paese per vedere le stesse persone. Poiché i soggetti possono operare in ambiti differenti, il 

loro coinvolgimento in contesti molteplici fa diminuire il controllo che ciascun ambiente può esercitare sui 

loro comportamenti.”27 

 

In questo estratto Rainie propone una visione dei network person to person28 inclusiva, non 

negativa e da un certo punto di vista arricchente. Certo si può dedicare meno tempo ad un network 

rispetto ad un altro, ma ciò che si deve tenere presente è il primario bisogno dell’individuo, del 

suo spazio interiore che muove il desiderio di andare verso una direzione piuttosto che in un’altra. 

Se si dedica meno tempo ad un network, la cosa sarà reciproca, anche dal network stesso arriverà 

meno attenzione a quella persona. Ma non per questo i legami sociali vengono scissi e il confronto  

sparisce per sempre. Alla base vi è sempre una selezione dei contatti che si vogliono avere in un 

determinato momento della propria vita. Sta all’individuo stesso la responsabilità di gestire i 

propri network personali. Le connessioni giuste sono quelle che si mantengono a seconda delle 

necessità, il che non vuol dire per utilitarismo, viste le componenti che spingono l’individuo alla 

connessione.  

Il limite all’impegno in ogni singolo network può far emergere il problema della superficialità delle 

conversazioni che si instaurano, legate ancora una volta allo status di presenza/assenza. A volte 

l’ansia di gestire il tempo che si ha a disposizione fa si che certe conversazioni non arrivino mai 

dove vorrebbero concludersi, oppure non avvengono nemmeno. Ma qui appunto interviene la 

capacità dell’individuo di avere la consapevolezza di saper scegliere pazientemente come, cosa, 

dove e con chi comunicare.  

È vero anche dall’altra parte che i network, i social media, spingono le persone a mostrarsi, ad 

esibire le proprie vite, o almeno ciò che ritengano possa essere visto dagli altri, e si può trattare di 

                                                             
27 Lee Rainie, Berry Wellman: Networked. Il Nuovo Sistema operativo sociale, Guerini Scientifica, Milano, 2012. Pp. 187-188.  

28 Rainie qui si riferisce alle connessioni tra persone, che hanno traslato la loro attenzione dai network place to place incentrandosi 

di più sugli individui, grazie anche all’indebolimento dei confini dei gruppi. 
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qualsiasi argomento o anche di qualsiasi stato emotivo. Sia la felicità che la tristezza, e quindi si 

possono estrapolare dai contenuti in rete anche le vulnerabilità dell’individuo stesso. La necessità 

del dialogo spesso fa mettere in mostra anche le parti più fragili delle persone e questo non è 

assolutamente un male. 

Brenè Brown in un Tedtalk  a Houston del 2009 sostiene grazie la sua lunga ricerca alle spalle, che 

gli esseri umani sono naturalmente fatti per essere connessi, anche a livello neurobiologico. La 

paura e la vergogna di mostrarsi sono dati dalla disconnessione, e la disconnessione a sua volta 

provoca paura e vergogna. Queste due emozioni secondo Brown creano vulnerabilità; e la 

vulnerabilità può certo derivare da problematiche legate alla vita dell’individuo, ma può anche 

essere grande fonte di amore, gratitudine e soprattutto, connessione. L’essere umano addormenta 

la propria vulnerabilità, che è fonte di grande valore, ma addormentandola si addormentano tutte 

le altre emozioni, poiché non si possono scindere scientemente in maniera selettiva. Allora il senso 

di appartenenza si avverte quando l’individuo comincia ad amare sé stesso e le sue debolezze e di 

conseguenza può provare compassione e amare gli altri, creando così un senso di inclusione.29  

Mostrarsi per come si è veramente, in ogni ambito della vita e in ogni gruppo sociale di 

appartenenza, partendo dal sé più intimo è la chiave per poter connettersi con gli altri. In questo 

modo, mostrandosi per come si è veramente si può aprire una breccia verso il dialogo, più sincero 

e puro, a qualsiasi livello, lasciandosi guardare per quello che si è davvero creando legami 

autentici e veri. In tal modo si può anche selezionare quello che si vuole mostrare, e ancora una 

volta se lo si vuole fare in maniera efficace occorre consapevolezza e una forte onestà con sé stessi.  

 Se infatti esistono i network, e vi è la possibilità di spaziare in modo più fluido tra gruppi, allora 

si troverà sempre, data la varietà, qualcuno disposto ad ascoltare. La conversazione di persona ha 

molte caratteristiche che quella via web non ha, come la possibilità di associare la gestualità, la 

voce e il contenuto del dialogo stesso. Vi è maggiore empatia quindi e l’individuo ha la possibilità 

di mettere in gioco in modo più diretto le proprie capacità espressive. Il problema dell’attenzione 

verso molteplici stimoli contemporaneamente non induce necessariamente a un appiattimento 

del rapporto umano di persona, anche se secondo Turkle, la conversazione faccia a faccia è la 

cura30 dalla difficoltà di decifrare le emozioni umane, spesso messe da parte da conversazioni 

veloci e dal web landing.  

Ciò che è importante per una buona condivisione è l’apprezzare lo stare da soli con sé, stessi. È 

infatti in questi momenti che l’individuo esprime la parte più creativa e distruttiva del sé, 

confrontandosi con i propri dubbi, le proprie ricerche e i propri problemi.  

 

 

                                                             
29 Brenè Brown, The power of vulnerability, TedxHuston, 2009. https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o 

30 Sherry Turkle, La Conversazione Necessaria. La Forza del Dialogo nell’Era Digitale, Einaudi, Torino, 2015. Pp. 34-35.  
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3.4. L’inclusione  e la convergenza. 

 

Il panorama dei media, soprattutto dall’ultimo decennio è caratterizzato da una crescente 

abbondanza di mezzi, e quindi di possibilità di assorbire e immettere dati e informazioni. Tale 

processo è tutt’ora in atto come sottolinea Shirky31. Oltretutto con l’arrivo e lo stabilizzarsi 

dell’uso dei social media come strumento quasi essenziale nella vita degli individui, nasce la 

possibilità che il consumatore di contenuti diventi anche colui che a sua volta li crea, in un circolo 

continuo di condivisione e consumo, intrattenimento e apprendimento. Apprendimento anche 

nell’uso del mezzo: allenarsi infatti all’utilizzo del digitale che grazie a una crescente velocità 

dell’innovazione sta diventando sempre più complesso e articolato nel suo proporsi al pubblico 

come piattaforma di scambio, e quindi dall’essere utilizzato. Questo ovviamente prima dell’arrivo 

dei network digitali era impossibile, poiché il contenuto proposto da radio o televisione era quello 

e non era possibile un interazione, ma semplicemente o si guardava, ascoltava, o si cambiava 

canale o si spegneva il dispositivo. Oltre al fatto che la ricerca di informazioni era meno rapida, 

più articolata e richiedeva una ricerca completamente diversa. Talvolta il fatto non potere sapere 

prima diventava esso stesso motivo di curiosità e di stimolo. non era possibile condividere e 

parlare ad un pubblico, e il silenzio del cittadino era la normalità, a scapito di comportamenti 

partecipativi che ad oggi ingenerano grazie alla digitalizzazione anche grandi movimenti, si pensi 

ad esempio agli scandali legati alle denunce di abusi sessuali legati alla figura dell’attore 

americano Bill Cosby, e alla rete di solidarietà che si era creata attorno al grave caso emerso dopo 

molti decenni, a una velocità incredibile e impensabile, solo un decennio fa.  

Non è più possibile inoltre ascrivere il comportamento dell’individuo all’interno di una categoria 

fissa e schematica, in cui l’inclusione all’interno di gruppi sociali rimane più o meno stabile nel 

tempo e non vi sono cambiamenti. Ad oggi infatti le persone possono far parte 

contemporaneamente a più gruppi sociali diversi, a seconda dei propri interessi e delle proprie 

inclinazioni del momento: l’inclusione diventa più immediata, anche perché è includibile nel 

concetto di do ut des. Ciò che uno esprime ha un riscontro, e ciò che ha un riscontro a sua volta 

viene espresso e trasmesso. Il meccanismo non può considerarsi a pagamento, perché la gran 

parte degli user generated contents negli earned media sono creati e messi a disposizione del 

pubblico gratuitamente, con il solo obiettivo dell’inclusione e della soddisfazione collegabile all’ 

aspetto partecipativo.  

Si pone l’opportunità di cambiare a seconda dell’ambiente sociale di riferimento e l’io individuale 

si manifesta in una molteplicità di disgregazioni. Tali disgregazioni però vanno a convergere infine 

in un’unica aggregazione sotto i criteri di affinità, interesse, tema  e argomento. Il pubblico, avendo 

la possibilità di partecipare e aggregarsi a diverse realtà sociali, contribuisce a creare maggior 

                                                             
31 Clay Shirky, Surplus Cognitivo. Creatività e generosità nell’era digitale. Codice edizioni, Torino, 2010; pp 54-58. 
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surplus di dati. Con la partecipazione del pubblico le motivazioni attinenti all’ambito sociale vanno 

a sollecitare quelle personali, in modo tale da poter esprimere interesse, disinteresse, accordo o 

disaccordo  in modo bidirezionale. L’infrastruttura della rete facilita la collaborazione tra grandi 

gruppi di individui che realmente cooperano nella diffusione di informazioni, contenuti culturali 

e conoscenza senza un effettivo coordinamento o iniziativa comune, ma attraverso appunto le 

motivazioni intrinseche che muovono il bisogno di inclusione e partecipazione. Ciò risulta poi 

possibile se si avverte il riconoscimento, o il senso di appartenenza a un determinato gruppo, in 

cui tramite il meccanismo dell’inclusione, è possibile apportare il proprio contributo. 

Il diletto, derivante da un intento amatoriale diventa poi lavoro e impegno, ma le motivazioni non 

sono quasi mai di aspetto economico. Molti influencer del Web si ritrovano certo a sponsorizzare 

prodotti che le aziende inviano loro come prova, o sponsorizzare prodotti che a loro piacciono. 

Per cui a livello di business si crea una realtà molto dinamica, dettata da un passaparola molto 

vasto e su una scala relativamente ampia. Ciò che suscita interesse può far diventare l’individuo 

partecipativo cliente, ma per motivazioni legate al consumo in senso partecipativo. Le tendenze, 

la moda, il passaparola stesso innescano meccanismi a basso costo anche per le imprese e piccole 

realtà produttive, se si trovano sempre di più a far parte dei meccanismi di inclusione sociale 

dettati dai network con forte tendenza partecipativa. Gli enti quindi vengono incoraggiati a 

mettersi in gioco nel digitale creando un avvicinamento a quella che è il connettivo sociale 

manifesto nel web e quindi nelle reti di connessione digitale. Gli interessi vengono pubblicizzati, 

o meglio resi pubblici e noti, in gruppo e ciò è terreno fertile per far scendere in campo anche 

aziende e brand con bisogno di visibilità. Bisogno che nasce sempre più spesso dall’interesse del 

gruppo che poi porta a mettere in evidenza il prodotto. Un meccanismo completamente diverso 

dal guardare una pubblicità in televisione, incentrata prettamente sul prodotto e le sue qualità 

intrinseche.  

Collaborazione e coordinamento “spontaneo” dei gruppi ingenerano quindi un nuovo modo di 

approcciarsi agli interessi e ai prodotti, che siano contenuti o prodotti fisici. Il materiale 

disponibile riguardo a uno specifico contenuto aumenta in maniera vertiginosa, e ognuno a 

seconda dei propri interessi può ricercare spunti diversi a seconda delle proprie affinità e al senso 

di appartenenza. Emblematiche sono e figure chiave di riferimento, gli influencer, i quali avendo 

maggiore visibilità, hanno la possibilità di creare tendenze e divulgare contenuti che possono 

raccogliere interessi variegati in bacini molto ampi, intersecando il concetto classico di gruppo 

sociale. Il diletto, trova più spazio con l’aumento del tempo libero a disposizione, e ciò permette 

un altro tipo di punto di vista anche del comportamento del consumatore, che diventa più legato 

alla storia con cui i prodotti e i contenuti vengono narrati, restando comunque consapevoli della 

qualità del prodotto.  Con una buona comunicazione efficace infatti i due aspetti possono essere 

uniti in maniera migliore, e l’individuo si accorgerà se un prodotto possa essere valevole o meno, 

soprattutto grazie ai feedback derivanti dal meccanismo del do ut des di cui sopra. Gli influencer, 
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ma anche in generale i pareri che si possono cogliere dalle altre persone che condividono 

contenuti Networked, creando senso di appartenenza influiscono sulle scelte di consumo dei 

followers. 

Gli influencer che hanno tanto seguito, spesso sono esperti consumatori di determinati prodotti, 

riescono a creare una sorta di “brand personale” che consente loro, attraverso la partecipazione 

di poter consigliare o sconsigliare a seconda della loro esperienza. Grazie a questo meccanismo, e 

a quello di fidelity che si crea tra i follower, un prodotto che verrà positivamente recensito, viene 

tendenzialmente considerato di qualità.  

Questo processo poi per le aziende diventa fonte di marketing non indifferente e anche a basso 

costo. Con una persona, alla quale mandare i propri prodotti, riescono a raggiungere un reach 

molto elevato e a creare una vicinanza totalmente diversa rispetto a quella dei payed media, ormai 

visti semplice reclame per far capire che il prodotto semplicemente esiste da molte aziende. 

Inoltre tale sistema da l’opportunità anche alle piccole aziende e alle aziende con budget dedicati 

al marketing poco elevati, di farsi notare e di dialogare con un pubblico vasto. Il ruolo 

dell’influencer è la punta finale al momento, del prosumerismo e del capitalismo in tale accezione. 

Tramite queste persone che sul web raccontano sé stesse e i prodotti che utilizzano infatti 

rendono l’esperienza conoscitiva, ancor prima di quella di acquisto, un’esperienza partecipativa, 

puntando sul senso di appartenenza e affiliazione. È importante tenere a mente che anche colui 

che divulga, consuma: il che può sembrare banale ma in realtà è il punto di partenza essenziale.  

In questo contesto i media digitali possono essere visti come fattori chiave e acceleratori di un 

processo in crescita che è quello dell’integrazione tra cultura business. Gli individui vengono 

traslati dal ruolo di produttori a quello di consumatori costantemente ( si ricordino le due 

accezioni di prosumer date da Ritzer), in ottica di partecipanti attivi nel processo di 

commercializzazione. L’espansione e l’apprendimento dell’uso dei “new” media ha portato quindi 

a ciò che Yochai Benkler (2006) descrive come “ecologia ibrida dei media”. La produzione 

condivisa, cosi come il consumo di conseguenza, sono visti come una grande risorsa economica, 

in un ambiente digitale e connesso.  

Diversi gruppi sociali, dagli amatori alle istituzioni, dalle aziende alle onlus, hanno la possibilità di 

interagire tra di loro in modi sempre più complessi. Ogni gruppo ha la possibilità di creare e 

condividere contenuti, con gli altri, assumendosi delle responsabilità diverse derivanti dal 

maggior numero di interazioni e dalla complessità d’uso del mezzo per veicolare al meglio il 

messaggio e istaurare situazioni collaborative e partecipative. Ogni individuo o gruppo persegue 

i suoi obiettivi, ma in ottica partecipativa contribuisce all’ecosistema del social media.  

La creatività, la sapienza dell’uso del mezzo/messaggio, l’esperienza, sono input, che si 

trasformano poi in dati, che appartengono all’individuo stesso, il quale decide di sua spontanea 

volontà di condividere con altri attraverso i media.  



50 
 

Si manifesta quindi, un senso di democraticità all’interno dei network, che permette alle persone 

e alle comunità di raccontare storie, e di partecipare o “ascoltare” le storie degli altri, assorbendo 

informazioni da molteplici punti di vista. Ciò viene sfruttato anche dai brand che comunicano 

attraverso questa tipologia e metodologia in questi canali digitali. Si crea cosi una sorta di 

convergenza tra le due parti, che non si possono appunto vedere, come totalmente scisse.  

La convergenza ( Jenkins, 2008), va compresa sia attraverso un processo top-down guidato dalle 

aziende che attraverso un processo bottom-up guidato dai consumatori. Le compagnie di 

comunicazione (o creatori di contenuti) media stanno imparando o hanno già imparato a farlo in 

taluni casi, ad accelerare il flusso di contenuti rilasciati attraverso i vari canali a disposizione, per 

aumentare le possibilità di guadagno, ampliare i mercati di sbocco e aumentare la fedeltà e  

l’impegno dei potenziali consumatori, impegno inteso anche come co – partecipazione nella 

creazione di contenuti e nella loro divulgazione.  Dall’altra parte poi, gli individui prosumeristici 

partecipano a loro volta al processo di ampliamento del mercato, introducendo nell’alveo del 

consumo una partecipazione attiva aprendo discussioni.  

Questo ragionamento si può estendere alla divulgazione di contenuti culturali ed editoriali e , alla 

circolazione di informazioni e alla collaborazione intesa come scambio di conoscenza reciproca. 

Gli user generated contents infatti esistono sia in contestualizzati in business che no, e talvolta le 

due parti vengono mescolate. Perciò la comunicazione di qualsiasi cosa diventa un processo 

sempre più articolato e ricco di variabili da prendere in considerazione: si deve considerare la 

parte corporate, ma anche ciò che gli utenti social promuovono in autonomia. Si vanno ad 

intrecciare cosi gli interessi degli utenti a quelli delle aziende. Da una parte il consumatore diventa 

promotore per interesse personale, dall’altra l’azienda intende catturare tale interesse per 

raggiungere diversi target nel modo più specifico e puntuale possibile.  

Gli individui rendono le loro idee disponibili a tutti, e scegliendo di farlo non hanno alcun vincolo 

di autorità, se non le varie policy delle piattaforme che utilizzano. Ciò può anche essere inteso 

come provocazione, se si vede superficialmente il fenomeno. Ma guardando più attentamente si 

può notare come un puro interesse personale derivante da motivazioni intrinseche possa spingere 

ad un tipo di azione che può diventare pubblica. Le barriere comunicative infatti oggi sono molto 

basse e ciò può permettere quindi alle persone di avere più probabilità, prima di trovare, poi di 

poter condividere contenuti di qualsiasi genere con persone a loro molto affini tra le infinite 

sfaccettature di interessi diversi. Ciò che poteva prima essere espresso nella sfera privata, ora si 

può esprimere in quella pubblica: senza bisogno di consenso esterno ma per appunto, motivazioni 

intrinseche e perché ovviamente i mezzi lo concedono. La veicolazione del messaggio quindi 

diventa molo semplice e il rapporto tra i vari contenuti dall’altra parte più articolato: più voci che 

parlano contemporaneamente, più sarà difficile distinguere l’una dall’altra. Ed ecco che il 

meccanismo di scelta, di selezione delle informazioni si fa più complesso, e si può incorrere in 
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molti errori e misunderstandings. Ma ciò che è importante, come sottolinea Shirky32 è poter avere 

un’opportunità, e che tale opportunità possa essere sfruttata in maniera efficace o meno a seconda 

dello scopo, sta solo al singolo individuo comprenderla. Essa si crea tra individui, gli uni per gli 

altri, in un meccanismo quasi inconsapevole, nel momento della condivisione anche amatoriale di 

un contenuto, si crea anche così una connessione seppur a volte, se non spesso, breve e senza una 

frequenza continuativa. Si mette  disposizione il proprio scarto di tempo libero assieme allo scarto 

di tempo libero altrui. La tecnologia a disposizione permette atteggiamenti socievoli e di 

condivisione, nel rispetto delle persone stesse: per cui non è la causa ma semplicemente il mezzo 

facilitatore. Non bisogna infatti concentrarsi tanto sul mezzo, ma sulle storie che individui e enti 

condividono, sull’appeal che possono suscitare nei confronti degli utenti della stessa piattaforma. 

Ciò anche per gli enti corporate è essenziale: la facilità di accesso al mezzo ha permesso di 

sfruttare largamente la componente emotiva per le transazioni, che siano di denaro o meno. Il 

raccontare “quello che c’è dietro” diventa la formula essenziale per suscitare interesse da parte 

del pubblico. Ciò che può scardinare i sistemi di acquisizione di conoscenza e convinzioni 

riguardanti la comunicazione che lo stesso Kahneman ha definito in ambito economico “cecità 

indotta dalla teoria”33 è ricevere delle informazioni che mettano in cortocircuito il modo in cui 

l’individuo tradizionalmente recepisce un qualsiasi contenuto, quindi il focus deve stare anche nel 

modo in cui le informazioni vengono raccontate. Questo è anche il motivo che induce le persone a 

condividere informazioni gratuitamente, anche se ciò non implica che non possa esserci un ritorno 

in denaro, ovviamente: si ritorni a pensare alle aziende e ai web ambassador. Ciò che stupisce è 

che talvolta il meccanismo, se onesto e sincero da parte dell’individuo che condivide, è che la 

motivazione intrinseca dell’opportunità diventa più importante della remunerazione in denaro, 

quando si tratta di tempo libero.  

Una produzione di contenuti paritaria può permettere maggiore dialogo tra le parti senza evidenti 

gerarchie, anche se in potenza possono svilupparsi, in ambito socio-economico, ma non è detto 

che il soggetto in potenza più in alto nella gerarchia sia un’azienda o un ente, può essere anche un 

solo individuo che raccoglie in sé moltissimi attribuiti raggiungendo un pubblico molto vasto. Gli 

individui in tal modo riescono senza essere veicolati da terzi a decidere chi e cosa può suscitare il 

loro interesse, e quindi trovare delle community e delle motivazioni intrinseche tra le più varie, 

per dare e ricevere contenuti, in modo che possano auto – identificarsi in autonomia.  

se si appone un prezzo a questo modo di condividere e a questo tipo di connessione alla pari, si 

appone un prezzo a qualcosa che non è propriamente familiare alle logiche di mercato: ed ecco 

che si introducono individui che fanno da sponsorship. E per tale motivo, l’interesse nasce 

comunque dall’individuo, e il marketing digitale va sempre più a basarsi su micro target che fanno 

                                                             
32 Clay Shirky, Surplus Cognitivo. Creatività e generosità nell’era digitale. Codice edizioni, Torino, 2010; pp 85-86. 

33 Clay Shirky, Comunicazione personale con l’autore, maggio 2009 
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riferimento a piccole community i cui membri sono affiliati tra di loro per interessi davvero molto 

specifici. Il metodo più efficace per poter far convivere anche logiche di mercato all’interno della 

produzione individuale e collettiva networked, e non trattare gli altri come se fossero un mercato, 

e qui lo storytelling si fa essenziale. Se non si crea vicinanza, senso di appartenenza, se non si 

stimola creatività e curiosità, in un’ambiente sempre più interattivo, non nasce interesse, e non vi 

è “mercato”. Ciò vale soprattutto per le aziende, che ad oggi stanno sperimentando questa 

tipologia di condivisione dei loro prodotti attraverso persone di riferimento. Ma anche qui, le 

persone di riferimento, devono anzitutto essere individualmente e intrinsecamente interessate al 

prodotto e poi devono anche rispecchiare e rispecchiarsi nei valori che un ente commerciale, 

produttore che sia, porta con sé.  

Infatti, la cultura diventa centrale, che sia a livello corporate o individuale. Se si aumenta la 

quantità di conoscenza e la sua diffusione sarà molto più facile produrre un cambiamento, o 

realizzare un azione di marketing, o creare una tendenza, oppure  direzionare collettivamente gli 

interessi di un gruppo amatoriale. La conoscenza deve essere qualcosa di combinabile, deve poter 

essere malleabile e ricca di sfaccettature, come chi la produce, che come si è evidenziato 

precedentemente presenta innumerevoli aspetti di sé, e quindi innumerevoli interessi che 

possono prendere altrettante direzioni.  

Senso di comunità, costo della conoscenza derivante sia dal background personale che 

dall’apprendimento collettivo, la chiarezza della condivisione di contenuti e le abitudini culturali 

dei destinatari contribuiscono insieme all’aumento della combinabilità della conoscenza, in ottica 

creativa (Shirky, 2010).  

Si vanno a creare così delle vere e proprie comunità di pratica, molto spesso, derivante dalla 

necessità che i membri appartenenti a uno stesso gruppo si capiscano chiaramente cercando di 

evitare il più possibile incomprensioni. E considerando la vastità di interessi e quindi di gruppi, è 

importante saper scegliere dove direzionare un contenuto, cercando quindi un rapporto di 

inclusione dato dalla specifica motivazione intrinseca che ne ha appunto spinto la condivisione. 

Tali comunità di pratica che si vanno a creare, consentono un apprendimento comune e collettivo, 

basato in primis sulle esperienze individuali dei singoli. Si tratta di ambienti aperti in cui ognuno 

può contribuire con il proprio pacchetto informativo, e può interagire attivamente con gli altri: si 

pensi ad esempio ai gruppi di lettura virtuali, dove in base alle esperienze personali, si 

condividono consigli di lettura e si discute di determinati libri. Paradossalmente, l’interazione a 

distanza (virtuale) consente una maggiore vicinanza per quanto riguarda stimoli e interessi. Ciò 

ovviamente non esclude ovviamente il contatto vis a vis, anzi lo va ad integrare ed arricchire, da 

un certo punto di vista.  

Chi a livello di esposizione mediatica perde e non ha efficacia né divulgativa né di connessione, 

sono i gruppi che cedono ai desideri più elementari, senza costruire sopra alcun interesse nel 

ragionare e approfondire in ottica collettiva uno specifico tema, contenuto o qualsiasi cosa possa 
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essere, il background culturale individuale deve diventare il driver per un’efficace dialogo in rete. 

Questi gruppi vengono definiti da Bion34, “gruppi di base” nei quali per soddisfare esigenze 

emotive personali, si va a perdere l’obiettivo per cui il gruppo era stato creato. 

In tale ottica quindi l’identificazione, e il mettere in comune i propri interessi diventa essenziale 

per far sopravvivere un sistema di apprendimento collettivo, che poi può anche portare a 

soddisfazioni personali, o più in là, per le aziende un certo rientro economico anche. Il 

collettivismo della conoscenza in ottica di capitalismo prosumeristico quindi si rivela una chiave 

di lettura interessante della realtà attuale nel convivere connessi costantemente. È certo anche 

che da questo avanzamento sia tecnologico (mezzo che consente il processo), che sociale, non si 

può tornare indietro, anzi è necessaria un’implementazione continua anche a livello di norme di 

gruppo implicite, che vengono appunto stabilite spontaneamente senza formalità di alcun tipo, a 

parte come detto precedentemente dai vincoli imposti dalle architetture dei social media.  

Difatti non serve un alto grado di connessione tra individui per poter condividere all’interno di un 

gruppo d’interesse, che sia anche la propria bacheca Facebook, e ciò apparentemente va in 

contrapposizione con la comunicazione normativo-classica che dovrebbe esserci all’interno di un 

gruppo. In realtà non è così, poiché la vicinanza data dal web abbatte molte barriere e codici 

comunicativi spesso di natura normativa sociale. Le motivazioni intrinseche sono più forti della 

gerarchia o dell’aspetto conoscitivo individuale e, nei limiti del rispetto altrui, la condivisione di 

un contenuto che può apportare conoscenza anche agli altri membri di un gruppo risulta più facile. 

Ciò è dovuto ai limiti che la tecnologia ha cancellato, aperture che nello stato della tecnica danno 

l’opportunità di poter arricchire il bagaglio di dialoghi e input di apprendimento e di crescita in 

moltissimi modi e declinazioni. Il riavvicinamento quindi non è fisico ( può esserlo certo), ma per 

affiliazione di interessi. Sono le motivazioni intrinseche che infatti spingono a tale affiliazione e 

permettono di utilizzare lo scarto di tempo per interessarsi ed approfondire una determinata 

cosa.  

Con l’aumento della consapevolezza di come veicolare al meglio il messaggio, si può suscitare 

maggior interesse e quindi maggiore senso di appartenenza e più opportunità per gli altri utenti 

del web.  

Nessuna persona è uguale all’altra, è il web è pieno di occasioni per suscitare interessi diversi e 

innescare diverse motivazioni intrinseche. A volte però può capitare anche una fuga dalla 

conversazione o dal momento di condivisione per gli stessi motivi che hanno spinto l’azione di 

pubblicazione. Ognuno cerca di essere fedele alla propria tribù, e si aspetta altrettanto dagli altri 

membri ma se questo viene a mancare si crea un forte senso di inadeguatezza. Bisogna sempre 

tenere a mente che deve sussistere un forte senso di consapevolezza del proprio potenziale 

comunicativo e di capacità di fare conoscenza. Il che va al di là dei network digitali, e che le 

                                                             
34Clay Shirky, Surplus Cognitivo. Creatività e generosità nell’era digitale. Codice edizioni, Torino, 2010; pp 141-147. 
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gratificazioni si possono ottenere anche al di fuori di esse, dialogando con le persone direttamente. 

Questo aspetto risulta essenziale se non si vuole incorrere nel rischio di isolamento dovuto anche 

alla capacità di non sostenere una conversazione, come ci spiega Turkle (2015), descrivendo il 

rapporto che i giovani hanno con i social network attraverso i suoi studi sociologici e psicologici.  

L’empatia, il riconoscimento e l’affiliazione, possono sicuramente superare la barriera della 

tecnologia, degli schermi, è certo però che alla base vi deve essere una consapevolezza dell’uso del 

mezzo e del messaggio veicolato, e ciò è possibile solamente se si fa esperienza, facendo talvolta 

anche errori. Le etichette, le gerarchie implicite, i punti di riferimento, cosa si può condividere e 

cosa no in un determinato gruppo, come poter sentirsi inclusi, sono aspetti da apprendere 

individualmente, talvolta anche seguendo i comportamenti di utenti “più esperti”, non essendoci 

regole vere e proprie ed essendo i paradigmi comunicativi legati al digitale ancora in costante 

evoluzione e modifica. Tutto si muove velocemente, cosi anche il tempo di apprendimento deve 

essere necessariamente accorciato, e deve aumentare più velocemente il grado di consapevolezza. 

Come infatti le motivazioni intrinseche spingono alla condivisione, dall’altra devono sostenere 

saldamente l’Io individuale, certamente più pubblicamente esposto a livello mediatico. La 

chiacchera futile può anche esserci nel web, anzi essendo un mondo vastissimo è molto più 

frequente che nelle conversazioni di persona. Ci ritrova di fronte a uno specchio ampliato della 

società, in cui la causa della carenza di dialoghi costruttivi non è certo dovuta al progresso 

tecnologico ma all’uso che se ne fa. 

La conversazione ha necessariamente bisogno di empatia e di capacità d’introspezione, per poter 

creare un circolo virtuoso inter-gruppi, che siano digitali o meno.  

I media devono essere agenti di socializzazione, devono creare l’opportunità a livello cognitivo e 

relazionale di poter intraprendere, e apprendere, un processo di socializzazione che parta dalla 

propria personalità, includendo quella degli altri, considerando l’ampia esposizione a cui si è 

sottoposti. A livello massivo saranno anche le istituzioni che dovranno ben studiare i 

comportamenti, tra rischi e vantaggi legati ai media e quindi intervenire per poter istaurare una 

socializzazione più costruttiva e “salutare”, anche se al momento non è sicuramente facile essendo 

le stesse istituzioni non pienamente consapevoli del potere mediatico concesso dalla tecnologia ai 

singoli individui, di qualsiasi età e per qualsiasi utilizzo. Ciò che secondo Fuchs (2018) potrebbe 

essere un antidoto contro i vincoli imposti da shareholders e istituzioni, non pienamente 

consapevoli della complessità dell’uso dei social, sia che essi vengano trasformati in società no-

profit, nelle mani di coloro che li utilizzano. Questo pensiero nasce dallo scandalo di Cambridge 

Analytica. Il punto centrale che sottolinea Fuchs, alla luce delle teorie sociali marxiste è che, 

partendo dal presupposto che l’uomo stesso è essere sociale e costruisce l’ambiente sociale in cui 

vive assieme agli altri, grazie al proprio lavoro, anche l’ambiente del social network dovrebbe 

essere ceduto alla società, come strumento di creazione e di espressione, con tutti i rischi e i 

vantaggi del caso.  
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Ma per riuscire in questo intento, al momento alquanto utopico, occorre tempo e molta 

educazione all’uso del mezzo, e soprattutto bisogna essere consci di quanto la tecnologia evolva 

velocemente e così anche i codici comunicativi e di scambio e il comportamento degli utenti 

riguardo la consapevolezza del mezzo e del raggio d’ampiezza del messaggio.  
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Capitolo 4.  
 

4.1. I network si ampliano.  

 

I social Network, dall’arrivo di Facebook, sono diventati un incentivo all’uso di internet. Le 

persone attraverso l’uso dei social sono incentivate e normalmente li utilizzano per svolgere le 

loro ricerche in base al proprio interesse a scopo di apprendimento e di far combaciare le proprie 

attitudini con quelle degli altri in modo tale da creare senso di inclusione ed appartenenza.  

I cluster diventano più dispersi e le distanze si allungano: i collegamenti possono diventare 

facilmente di lunga distanza. Ciò accade sia per cluster riguardanti persone che si conoscono che 

persone che si impara a “conoscere” attraverso i network stessi. I siti dei social network vengono 

controllati più volte al giorno e talvolta aggiornati. Ogni persona ne fa un uso diverso, consono al 

proprio bisogno: dall’intrattenimento, alla socialità, al puro intrattenimento. L’allargamento dei 

network ha permesso anche una maggiore condivisione all’interno dei network personali, 

intersecando gli interessi degli individui che condividono una sfera sociale di anche di prossimità 

fisica. Si racchiude all’interno del proprio profilo networked sempre di più la propria personalità 

a livello integrale. È certo che gli utenti abbiano a disposizione diversi canali per creare network 

e ogni canale (o applicazione) ha il proprio taglio e le proprie funzionalità, ma in realtà ciò che le 

persone manifestano è una sorta di personalità unica seppur altamente disgregata in tutte le 

piattaforme ed è facile carpire gli interessi di un individuo in base ai profili e i feed che coltiva nei 

vari social (Rainie, 2013).  

I social network sono il punto di partenza, se si esclude Google, per l’utilizzo della rete, oltre alle 

connessioni tra amici è il luogo dove si esprimono i propri interessi: più like a pagine e link 

riguardanti musica o libri, per esempio, più saranno le proposte nel social nel mettere l’utente a 

corrente di link e pagine che parlino di argomenti simili. Questo meccanismo permette di creare 

insieme all’utente una quasi precisa profilazione di sé stesso networked. La somma dei network 

di ciascun individuo, è maggiore della  somma delle singole parti, grazie alla grande quantità di 

informazioni e dati che vengono raccolti dalle condivisioni e dai click ogni prosumer. Questo 

surplus del quale precedentemente si era già parlato in riferimento alle teorie di Shirky, è 

caratterizzato da diversificazione, estensione, supporto e ovviamente da interessi comuni. 

Diversificazione perché ogni prosumer può permettersi di supportare la propria identità in rete 

esplicando i suoi interessi  in modo diverso e in diversi cluster più o meno prossimi alla propria 

persona fisica e da questo ragionamento si può cogliere anche la caratteristica dell’estensione, i 

network infatti, non possono più essere circoscritti all’alveo del vedersi dei persona ma sono più 

ampi, anche perché il numero di legami che si creano è maggiore e la comunicazione online 

permette il mantenimento dei propri contatti anche senza bisogno di prossimità, data anche 

l’estensione territoriale dei network. Il supporto è dato dalla conferma che i propri interessi 
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possano essere condivisi, trovando appunto altre persone all’interno del social che permettano di 

creare una rete attraverso di essi tramite il meccanismo dell’inclusione e da qui si vanno infine a 

ricercare gli interessi comuni e le visioni simili del mondo che ci circonda.  

Non è più infatti possibile (Rainie, 2013) pensare che la vita online e la vita off line siano separate. 

Al giorno d’oggi infatti non è pensabile che ciò che accade in rete sia completamente avulso dalla 

realtà individuale. Ciò che è aspirazione individuale diventa, amplificata nella rete, consolidata 

anche attraverso l’uso dei media digitali che permettono una maggiore interconnessione tra 

gruppi e network diversi tra di loro e la loro segmentazione. Infatti la questione social contiene 

sia il concetto di individualismo connesso che l’interazione tra cluster e gruppi.  

La solitudine dettata dall’isolamento nel utilizzo dei device digitali (Turkle, 2015) si risolve 

tramite un’educazione dell’uso del mezzo quindi, che garantisce alle persone di vivere in un 

mondo connesso senza perdere elementi di socialità, anzi allargando la rete. E proprio per questa 

non dualità e integrazione tra le due realtà che la solitudine può essere ricollocata nel suo alveo 

di presenza/assenza dell’individuo ed essere comunque fonte di creatività e crescita del singolo: 

così come non si ha bisogno sempre di chiamare ogni persona o di vedere sempre tutti, con 

l’allargamento del network il media diventa ancor più estensione dell’io verso la socialità, 

ovviamente con i contro dettati da un uso che talvolta può sfociare nel patologico, ma che 

comunque rimanda ai meccanismi di inclusione ed esclusione tipici dei gruppi sociali. Si 

alimentano le connessioni tra i propri cluster e si utilizzano le possibilità che l’architettura di ogni 

social offre per alimentarle. La facilità di accesso ai social, la cui iscrizione è gratuita, garantiscono 

facile accesso a una visione del mondo allargata rispetto alla quotidianità del prosumer. Ogni 

punto di accesso digitale viene utilizzato dalle persone per differenti scopi ed interessi, 

segmentandoli a seconda del sotto-canale che più sembra essere consono per determinati tipi di 

messaggi e interazioni. Il capitale sociale prosumeristico aumenta in maniera esponenziale cosi 

come i dati che vengono raccolti “in cambio” della partecipazione. Questi possono essere utilizzati 

per profilare al meglio il prodotto media del quale l’utente usufruisce e dall’altra parte, fornire 

dati alle aziende per capire meglio le esigenze del prosumer e i suoi interessi, in modo da poter 

ricavare una targetizzazione sempre più precisa.  

 

4.2. Big Data e Social Media attraverso lo Storytelling.  

 

I numeri di accesso degli utenti/prosumer ai social media è sempre più elevato e differenziato a 

livello di target di età (Fuchs, 2019). Il prosumerismo produce attenzione, e l’audience e le 

interazioni creano un grosso ammontare di dati che possono essere ceduti alle compagnie, alle 

aziende come base di partenza per la profilazione e il targeting per creare a loro volta attenzione. 

Grazie al browsing il prosumer produce continuamente dati di ogni sorta, basati sui propri 
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interessi personali. Google, come Facebook e Instagram per esempio, vendono i loro dati come 

merce (Fuchs, 2017b) a coloro che si occupano di advertising. Il prosumerismo quindi può essere 

visto sotto una prospettiva più ampia, per cui i dati del soggetto utente – consumatore saltano di 

livello e arrivano indirettamente ad avere una risonanza più elevata, dato che le aziende 

produttrici sfruttano i dati degli utenti a loro volta per creare contenuti in armonia con il gusto del 

prosumer - utente. In questo circolo si crea perciò una sorta di condivisione di interessi comuni. 

Nell’alveo del paradigma capitalista in cui viviamo ciò che si produce e crea, anche se 

gratuitamente viene fornito anche a coloro che possono trarne vantaggio economico creando 

engagement a livello di consumo. A sua volta il prosumer, diventato potenzialmente cliente, 

acquisterà determinati prodotti sponsorizzati e a sua volta ne parlerà probabilmente nei suoi 

canali e attraverso i mezzi a disposizione.  Da questo meccanismo le aziende traggono moltissimi 

vantaggi e moltissimi vantaggi possono essere in potenziale nelle mani degli stessi utenti, che 

condividono gratuitamente, per motivazioni intrinseche i propri contenuti.  

Quindi in potenza, ogni individuo può produrre, e quindi anche consumare, che sia anche un ente, 

un’azienda, un esercizio commerciale. In tal modo vengono prodotti contemporaneamente una 

serie di meta-dati che rivelano molto degli interessi individuali. In base a questo fatto quindi gli 

advertising che ogni individuo vede sono generalmente adattati in base all’attività di browsing del 

prosumer. Ciò si ricollega anche alla rete di network sociali e di profili personali di interesse, con 

l’emersione di influencer che possono essere punti di riferimento per orientarsi nel mondo del 

consumo attraverso la creazione di contenuti, sponsorizzati o meno. L’influencer marketing ad 

oggi infatti ricopre una parte molto importante per gli advertising delle aziende. I cosiddetti 

opinion leader, creando una community attorno alla loro persona e condividendo i loro interessi, 

sono la base ideale per arrivare al potenziale cliente a relativamente basso costo e a seconda del 

target, coprendo un ampio target. Sono persone che creano ma anche consumano e sono soliti 

mettere molto della loro vita a disposizione dei follower nei canali social. Si tratta di un 

meccanismo apparentemente molto semplice, ma che si rivela in pratica molto complesso: è 

necessario infatti che le imprese scendano a compromessi con gli opinion leader e viceversa. Da 

una parte l’azienda necessita di ricercare le persone di riferimento giuste che possono 

rappresentare il proprio brand al meglio e che ne condividano le caratteristiche e i messaggi 

intrinsechi del brand, dall’altra parte l’influencer, se svolge un’accurata comunicazione, nei suoi 

interessi personali, deve essere convinta di ciò che sponsorizza o mostra ai propri follower o alla 

propria community. Questo sistema da giugno 2018 è stato reso più chiaro agli utenti su 

Instagram, per ora la piattaforma di riferimento per questo di veicolazione di messaggi. Gli 

Influencer devono dichiarare con un hashtag specifico (ad esempio #adv) se le proposte che 

inseriscono nel proprio canale sono payed partnership o sponsorizzazioni, oppure ancora 

segnalare tramite i propri profili business se si tratta di una collaborazione con un marchio 

particolare riguardo a uno specifico contenuto messo in rete.  
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Ciò è molto centrale poiché vi è una maggiore limpidezza nella gestione dei contenuti, e gli stessi 

sponsor possono monitorare i post payed, in modo da verificare se la campagna promossa risulta 

efficace e se i propri follower quindi possono trovarla di loro interesse. Si gioca quindi un 

equilibrio tra engagement e intrattenimento e business, dal lato delle imprese, che sempre più 

attraverso i social media e attraverso gli influencer vogliono raccontare storie e dare un’immagine 

al brand più umana e che si avvicini di più al gusto e all’interesse del prosumer. Ciò che infatti 

emerge è una ricerca di maggiore prossimità con il potenziale cliente da parte delle aziende che 

ricercano al meglio, grazie ai dati degli utenti-creator, il modo migliore per veicolare un messaggio 

che sia consono a una parte di pubblico piuttosto che ad un’altra, filtrando tutto attraverso una 

persona di riferimento del web con un certo seguito, che sia riuscito a creare una community più 

o meno ampia.  

La creazione di big data come merce di scambio è una sofisticata forma di sorveglianza e 

sfruttamento del tempo libero che le persone passano online (Fuchs, 2019), in tal modo si crea la 

possibilità anche di monetizzare quel tempo che diventa per molte fasce di età, soprattutto tra i 

18 e il 40 anni circa, il punto di riferimento principale per informarsi anche a livello di prodotto. 

Ciò va ovviamente a sostituire principalmente i mezzi tradizionali di divulgazione pubblicitaria, 

in primis la televisione: la pubblicità televisiva infatti va sempre più a concentrarsi solo sul 

prodotto in sé nelle proprie generalità (il prodotto esiste), non tanto sul messaggio dell’azienda e 

sulla propria comunicazione corporate: aspetti che per il cliente diventano essenziali ed 

importanti per avvicinarsi all’acquisto di un prodotto. Il legame di fiducia che si crea all’interno 

delle community, insieme alla comunanza di interessi, fa si che le persone possano essere più 

inclini ad appoggiare determinati brand, grandi o piccoli che siano. La comunicazione da parte 

delle persone di riferimento di una community però deve essere coerente con la persona e con i 

contenuti del canale, la creazione di dissonanze è rischioso per l’engagement e quindi per chi 

lavora con il web. Non si deve dare per scontato alcun dettaglio: e qui entra in gioco nuovamente 

la consapevolezza e l’abilità d’uso del mezzo.  

La comunicazione online quindi, non può essere vista solo in ottica democratica, per cui ogni 

persona può creare e condividere contenuti, ma dal punto di vista corporate è un ottimo 

strumento di strategia di business.  Dall’altra parte tutte le operazioni economiche che possono 

essere poste in essere non devono essere viste in ottica di massimizzazione dei profitti, ma in 

ottica di cooperazione e co-creazione nel caso di prosumer che non hanno intenzione di trarre 

profitto dalle loro azioni networked.  

Questo ultimo aspetto riconduce al concetto di individualismo in rete, per cui il prosumerismo è 

una parte del cerchio che si sta man mano ampliando per quanto riguarda l’utilizzo del media 

digitale, unendo sia il profitto che l’aspetto amatoriale in quello che è la grande condivisione di 

dati in rete. Le interconnessioni possono essere più o meno dense e tutto sta in mano agli utenti, 

che decidono che direzione dare al proprio network.  
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Pensiero creativo, conoscenza del comportamento umano, capacità spontanea di prendere 

decisioni e un certo senso estetico legato all’arte e alla cultura rendono la comunicazione molto 

efficace (Lukàcs, 1963b, 68) per chi la riceve, in quanto alla luce anche della psicologia dei gruppi, 

ciò crea coinvolgimento, attenzione e partecipazione emotiva che ingenera ordine mentale e 

confidenza e prima di tutto una relazione di qualsiasi natura.  

Tutti questi aspetti risultano essenziali per un efficace storytelling, strategia alla quale le aziende 

guardano sempre più con attenzione: al centro vi è l’individuo con i suoi interessi, e il prodotto 

deve fare da contorno a questo, cercando di dialogare con la personalità, o con le aggregazioni di 

personalità che creano le communities. 

L’advertising quindi diventa uno strumento molto potente, in grado di raccontare storie, e sono le 

storie che alle persone interessano: tanto più vicino la storia è al loro cluster di riferimento, tanto 

più ne saranno coinvolti.  

Si può prendere ad esempio un caso di qualche anno fa: “The Blair Witch Project”, un film che creò 

una campagna di advertising diventata virale in pochissimo tempo, un pezzo di storia della 

pubblicità, del cinema, ma anche di internet. Il film venne presentato al Sundance Film Festival nel 

1999, un film horror: il mistero della strega di Blair. Ebbe notevole successo perché oltre ad essere 

un film aveva la pretesa di far credere al pubblico che si trattasse di una storia vera, fu girato infatti 

come un documentario, come se fosse una storia realmente accaduta e che gli attori professionisti 

fossero in realtà i veri protagonisti della storia. Questo fu un dei primi casi di fake news più ben 

congegnato di sempre: con internet già a portata di mano le persone erano impreparate 

totalmente all’utilizzo corretto del mezzo e quindi dell’elaborazione del messaggio: c’è chi lo prese 

come una storia vera, chi come  un documentario, perché su internet si scriveva così. Internet 

infatti ricoprì un ruolo centrale nel successo del film, che partì con la sua sponsorizzazione da una 

piccola menzogna. Si fece credere che tre registi in erba fossero scomparsi e mai ritrovati qualche 

anno prima, mentre stavano girando un documentario e che questo fosse stato ritrovato solo 

qualche anno dopo, senza ovviamente i suddetti registi, scomparsi misteriosamente. Il film non ha 

avuto successo per la sua trama o il suo montaggio, ma per la storia creata attorno al film stesso. I 

due registi del film inventarono tutto partendo da un corto copione di 35 pagine, praticamente 

senza alcun dialogo di sorta e fecero dei provini per scegliere i protagonisti del film. Nessuno di 

loro però era a conoscenza della vera storia, anzi l’unica cosa che sapevano era che dovevano 

andare nel Maryland, in un bosco dove succedevano cose strane e surreali e che bisognava essere 

coraggiosi per poter intraprendere tale “avventura”.  I tre attori principianti furono lasciati in un 

paesino nelle vicinanze del posto dove furono invitati a intervistare gli abitanti, che messi al 

corrente delle risposte che dovevano dare, rispondevano assertivamente quando i tre ragazzi 

chiedevano loro di parlare delle strane faccende nel bosco che si verificavano dal diciottesimo 

secolo. I ragazzi furono quindi mandati ad esplorare il bosco con delle videocamere e i registi si 

premuravano di istruirli tramite bigliettini su ciò che dovevano fare e inoltre provocavano rumori 
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e suoni ad effetto in modo tale da spaventare i tre attori in erba. Per smettere di recitare avevano 

una parola d’ordine: bulldozer, che se detta al GPS, venivano fatti rientrare in base. 

Dopo le riprese e il montaggio del film, prima e dopo la sua uscita arrivò una sensazionale 

campagna di marketing: i registi diffusero dei volantini in internet nei quali c’era scritto che i tre 

attori/registi erano scomparsi, con tanto di foto segnaletica. Si creò una grande confusione, dove 

i confini tra realtà e menzogna risultavano agli occhi delle persone davvero labili, tanto che gli 

stessi protagonisti ebbero anche problemi con conoscenti e parenti che li credettero scomparsi o 

addirittura morti.  

“The Blair Witch Project” ebbe un grande successo per la storia che si creò intorno al film, un 

inganno architettato alla perfezione, che mando in confusione milioni di utenti. Oltre che una 

bufala ben congegnata, si rivelò un geniale piano di marketing per il successo del film, oltre che un 

enorme storytelling che andò a toccare persino gli attori, per lo più ignari del vero ruolo che 

ricoprivano le loro parti: pedine di un gioco ben ideato in cui la paura di ciò che non si vede, che 

non si sa, prende il sopravvento sul discernimento tra vero e falso. Si creò dunque uno storytelling 

sensazionale attorno a un prodotto che era tra i più semplici che potessero essere in ambito 

cinematografico, tanto da suscitare molto interesse nei confronti del pubblico innescando la sua 

curiosità e creando un forte senso di hype.  

Questo esempio può far capire come una buona storia, coerente con il prodotto possa avere 

grande effetto nei confronti delle persone, un advertising che racconta storie diventa essenziale 

per comprendere al giorno d’oggi i messaggi e le intenzioni delle imprese: ciò che infatti le persone 

si chiedono ormai è cosa fa un’impresa, un ente, oltre a produrre il prodotto stesso. 

In Instagram, il social più utilizzato per raccontare storie, il processo si può osservare in maniera 

molto chiara e attuale. Da sottolineare che le persone di spicco, gli influencer, tendono a 

sponsorizzare certo i prodotti che a loro piacciono, ma anche di una certa qualità se appunto come 

scritto sopra, lo storytelling risulta coerente con la loro figura e i loro interessi. Il prosumerismo 

capitalista si fa più sociale e paritetico, le aziende dipendono sempre di più dal parere delle 

persone a livello corporate, è infatti centrale che si occupino di faccende legate ai più svariati 

ambiti sociali, ambientali e di welfare. Il processo può partire dai social, anzi i social network si 

rivelano un canale essenziale per le imprese al fine di avvicinarsi il più possibile al consumatore, 

e questo vale anche e sempre più frequentemente per le piccole medie imprese.  

La vita di tutti i giorni infatti, a livello comunicazionale e di interazione, partendo dal presupposto 

espresso prima ovvero che non esiste una vita online e una vita offline, ha a che fare con i 

comportamenti e il lavoro, le tradizioni e le convenzioni degli esseri umani che vivono e lavorano 

producendo insieme, fissando tutte le proprie esperienze con il linguaggio (Fuchs, 2018). Ciò che 

è quindi importante sottolineare è che per un efficace dialogo occorre entrare nell’ottica del 

comportamento umano intersecandone le abitudini e gli stili di vita, non tanto soverchiandoli, ma 

creando degli stimoli in modo da poter ricavare considerazione e curiosità, che possano traslare 
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il punto di vista dei soggetti prosumeristici di modo che si inneschi un meccanismo di attenzione 

reciproca.  

Un esempio più recente che può essere ben interessante per osservare degli aspetti dello 

storytelling, intrecciato alla cultura e all’uso del social network come pista di atterraggio per il 

messaggio promozionale, è la presentazione che fece Marco Missiroli a febbraio 2019 in occasione 

dell’uscita del suo nuovo libro. L’autore il 12 febbraio 2019 ha percorso all’interno di un tipico 

tram milanese i luoghi raccontati nel suo romanzo finendo la serata nel bar dove lo ha scritto. 

Missiroli in tale occasione, e solo all’interno del tram decide di togliersi “la membrana” e 

raccontarsi, di fronte a cultori dei libri, tra cui moltissimi book influencer, che non hanno mancato 

di postare foto della serata sui social. In tal modo i follower sono potuti venire a conoscenza in 

maniera più immediata dell’evento milanese sponsorizzato da Einaudi, e hanno a loro volta avuto 

l’occasione di potersi informare meglio sul titolo, rimasto in cima alle classifiche per molti mesi a 

seguire.  

In questo caso, l’autore, l’artigiano del prodotto-libro si presenta davanti a un pubblico di 

interesse per sponsorizzare direttamente la propria ultima produzione letteraria. In questo 

contesto è molto importante sottolineare la presenza degli influencer del campo, invitati ad 

assistere alla presentazione. Ed ecco che si manifesta il meccanismo di intersecazione tra abitudini 

e interesse del pubblico prosumeristico con il prodotto culturale soggetto dell’evento. In tal modo 

i seguaci vengono informati, si innesca la curiosità e un circolo virtuoso per cui, gli influencer 

esperiscono direttamente mentre incoraggiano i loro followers a vedere la presentazione del libro 

all’interno del tram, ripresa interamente dalla redazione Einaudi.  

Questo è un ottimo esempio di racconto di una storia, uno storytelling appunto, di un’altra storia: 

quella raccontata nel romanzo. Si incontrano cosi la figura dello scrittore e della sua produzione, 

insieme a punti di riferimento utili per allargare il messaggio ad un pubblico di potenziale 

interesse. Si sono cosi creati sia senso di inclusione, che partecipazione, oltre che voglia di saperne 

di più. Gli interessi dell’editore in tal modo, hanno incontrato quelli dello scrittore che a sua volta 

ha incontrato quelli del pubblico a bordo del tram milanese, regalando loro un’esperienza da 

condividere, amplificandola, con i seguaci online. 

Il messaggio e il contenuto dell’evento, oltre che l’esperienza dei soggetti all’interno del tram, 

come l’esempio riportato sopra illustra, possono arrivare lo stesso, attraverso i media, sebbene 

non vi sia stata l’effettiva presenza dei soggetti informati dalle loro persone di riferimento online, 

anche se nell’effettivo non si ha esperienza diretta del fatto attraverso i media, se ne può carpire 

il lato emozionale e d’interesse filtrato attraverso i propri influencer di fiducia, tornando ai 

concetti di affiliazione e community.  

Se però da una parte i social media possono essere considerati strumenti di socializzazione e 

interazione, intrattenimento e stimolo culturale reciproco tra individui, dall’altra possono 

apparire come alienanti, poiché creano attraverso la raccolta di dati dell’user e delle sue attività 
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in rete, un recinto digitale di persone comuni (Andrejevic, 2012), ed ecco che si palesa l’aspetto 

quasi-negativo dell’appartenenza a un gruppo e dell’identificazione che può presentare forme 

disfunzionali anche nel web, considerando sempre che non vi è differenza tra online e offline nella 

vita quotidiana. L’utente infatti è talmente ben profilato che appena apre il suo feed social vede 

ciò che vorrebbe vedere senza lasciare un sottofondo, e le community rischiano quindi di 

chiudersi e diventare autoreferenziali. Andrejevic (2014), parla di alienazione algoritmica, di 

distacco tra la realtà sociale e quotidiana e la grande massa di dati che le compagnie delle 

piattaforme social utilizzano per plasmare la “vita digitale” di ogni individuo secondo una 

algoritmicamente precisa profilazione dei dati messi in circolo dall’utente stesso.  

Eran Fischer (2012) percepisce il fenomeno dell’alienazione digitale in modo differente, 

trovandovi anche una possibile soluzione. Il fenomeno è riconducibile secondo l’autore al fatto 

che gli individui non percepiscano o non siano consapevoli di non avere il controllo su qualcosa. 

Nello specifico di non avere il pieno controllo di dove e come i propri dati circolino e ricostruiscano 

in un processo algoritmico molto poco fallace i loro interessi o il loro desiderio di intrattenimento 

eccetera. La soluzione più facile secondo l’autore (Fuchs, 2018) per risolvere il problema 

dell’alienazione algoritmico-digitale, gli utenti prosumer devono necessariamente comunicare e 

socializzare, condividere, leggere i post dei propri contatti, informarsi attraverso i propri network. 

Si può notare facilmente però, dal punto di vista capitalistico e prosumeristico che questo 

processo è paragonabile ad un circolo chiuso, poiché maggiori condivisioni e interazioni 

producono maggiori quantità di dati secondo un criterio direttamente proporzionale. Ciò non 

deve essere necessariamente visto in modo negativo, anzi, nel paradigma socio – economico 

attuale, più tempo libero il prosumer utilizza per creare e condividere, più avrà più discernimento 

e facilità di scelta come prosumer as consumer. Il modo in cui gli interessi vengono incanalati 

aumenta la consapevolezza e la capacità di comprensione dell’ambiente networked e i processi di 

consumo e produzione diventano più efficienti ed efficaci.  

I consumatori ormai dichiarati prosumer vengono quindi sempre più coinvolti nei processi 

creativi, e sono sempre più partecipi, sia attraverso un uso sano o meno dei network digitali.  

Vi è un’implementazione orizzontale dei contenuti, non più top-down, e questo innesca 

inevitabilmente una serie di azioni determinate dai dati rilasciati come “scia”, creando in 

complesso una promozione più democratica e meno centralizzata. Questo appunto perché la 

parola del consumatore, che diventa poi produttore di contenuti ha la potenzialità di avere un 

ampio raggio di azione, e di raggiungere molti altri individui che in atteggiamento prosumeristico 

faranno la stessa cosa. Il costo maggiore infatti è il tempo speso a creare e condividere contenuti, 

piuttosto che il budget spendibile per la loro diffusione, che se non si tratta di corporate è pari a 

zero.  

Ciò che risulta fondamentale è la creazione di una comunicazione che sia sana, sfruttando le 

community in modo altruistico, in modo da far accrescere la qualità della vita e riducendo i costi 
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del tempo libero utilizzato in rete dai prosumer, in modo da poter creare e condividere dei codici 

comunicativi piuttosto ottimali per un dialogo libero e un comportamento equilibrato, sia fuori 

che dentro la rete.  

Ciò di cui si deve avere presente infatti è che vi è una traslazione del paradigma vigente, data 

l’introduzione massiva di internet come commodity, che un’occasione imperdibile per qualsiasi 

soggetto di potersi esprimere e far esprimere altri. Il capitalismo digitale, emergente e sempre più 

centrale, va a traslare il concetto di capitalismo, che rimane lo stesso come paradigma vigente, ma 

cambiano le categorie con cui analizzarlo attraverso una dialettica di continuità ma anche di 

cambiamento (Fuchs, 2018).  Nei social media infatti non c’è una chiara differenziazione, oltre che 

tra chi produce chi consuma e quali sono i mezzi di produzione, anche tra produzione, circolazione 

e consumo delle tecnologie. Si può affermare inoltre che in termini di tempo e di sfruttamento 

dello stesso e quindi dell’essenza dell’individuo come prosumer che a livello digitale non si può 

ancora esprimere (almeno ad oggi), se vi sia una divisione del lavoro con dei ruoli precisi e delle 

definizioni chiare da poter esprimere per i vari target, tanto da poter essere definito un lavoro 

collettivo e praticamente di massa.  

Le categorizzazioni in rete vengono spesso stravolte, perché ogni soggetto può esprimere una 

sfaccettatura pressoché illimitata di interessi, quindi difficilmente ascrivibile ad una categoria 

precisa, se non attraverso il targeting e l’auto-targeting, dettato da una sorta di consapevolezza 

dell’interesse mostrato verso specifici argomenti da parte del soggetto operante in un qualsiasi 

network, partendo sempre dal presupposto dall’individualismo connesso, la cui interezza delle 

parti non sarà mai percepita come la somma precisa ed esatta di esse.  

 

 

4.3. Il Business nei social media e il microtargeting .  

 

Secondo la teoria dell’impatto sociale, ogni grande varietà di cambiamenti degli stati psicologici e 

delle emozioni soggettive, moventi ed emozioni, valori e credenze che si verificano nell’individuo 

sono il risultato della reale, implicita o immaginata, azione di altri individui (Latane, 1981). In tal 

modo si crea un’influenza reciproca che porta alla formazione di gruppi, i cui individui si rifanno 

spesso a una persona di riferimento all’interno del gruppo stesso, che abbia appunto reazioni 

simili agli stimoli degli stati psicologici ed emotivi. L’impatto sta quindi nella metabolizzazione e 

nell’integrazione del pensiero altrui nel proprio alveo personale sia emotivo che razionale.  

Secondo questa teoria gli altri sono visti come fonte, dal momento in cui i cambiamenti di 

condizione o di stato si presentano come target. La forza e l’intensità emotiva dell’impatto sociale 

sono aspetti che definiscono il target in base a fattori di tipo relazionale e di frequenza delle 

interazioni, di cui l’intensità emotiva stabilizza i fattori legati all’aspetto fisico mentale e 

all’intensità delle interrelazioni sociali.  
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Se si collegano tali concetti alla teoria dei gruppi all’interno dei social network, si possono vedere 

tali meccanismi amplificati e le interazioni sociali con il loro impatto sull’individuo scavalcano il 

concetto di prossimità andando a creare legami di fiducia anche con individui mai visti di persona 

ma con i quali si possono istaurare legami dialogici sulla base dei contenuti proposti e visualizzati, 

creando comunque un legame di prossimità e fiducia. Sono importanti a questo punto fattori quali 

la sensibilità e l’assertività che consentono di identificare le proprie emozioni nella gerarchia di 

bisogni e di decidere o meno di esprimere la propria opinione.  

All’interno del contesto dei social media si abbracciano quindi le sfere sociali, d’intrattenimento, 

emozionali e lavorative. La socializzazione permessa dai media ha quindi fatto traslare da una 

conversazione anonima di trasferimento di dati da una parte all’altra a un sistema di engagement 

reciproco dato dalla reattività e dal dialogo più immediato tra prosumer. L’uso dei social media 

inoltre ha permesso e influenzato il cambiamento riguardo a chi sia influente sul mercato. Questo 

a livello prosumeristico permette a chiunque di poter far parte di un gruppo, di inserire le proprie 

idee sulle varie piattaforme, di connettersi e di creare influenza. Ciò accade sia a livello di utente 

medio amatoriale che a livello corporate, e sempre di più i due poli si avvicinano secondo schemi 

dialogici e di interscambio di dati, in quello che sopra è stato definito come traslazione web del 

paradigma capitalista, in cui tutto si gioca sulle interazioni e sullo scambio di dati per poter 

conoscere meglio, avvicinarsi o creare un target di persone da bisogni ancora latenti. L’aumento 

della comunicazione globale al di là della prossimità ha consentito e consente maggiori sfide per i 

consumatori, il marketing e i brand.  

I social media vengono utilizzati dai brand  non solo per presentare, sponsorizzare e far conoscere 

i loro prodotti, ma anche per capire e conoscere meglio i potenziali clienti. Gli small business 

soprattutto, ma anche le grandi aziende, hanno scoperto nelle piattaforme social una fonte 

interessante nella quale poter istaurare un legame con il proprio cliente potenziale, avvicinandosi 

all’utente prosumeristico soprattutto attraverso gli influencer, o comunque delle persone di 

riferimento, che abbiano interesse a far conoscere i loro prodotti, che li provino, con il rischio che 

possano anche non consigliarli: e qui ritorna molto chiaro il concetto di democratizzazione 

orizzontale nei social: per una comunicazione efficace bisogna fidarsi e correre il rischio di 

perdere un po’ di reputazione. La reputazione per le imprese ad oggi risulta fondamentale, perché 

con la rete entra in rapporto molto più dialogico con il cliente e da questo ne trae spunto, oltre che 

proposte e la narrazione dei brand diventa fondamentale.  

In tal modo le imprese possono venire a contatto appunto con i web prosumer, e generare insieme 

a loro, anche e soprattutto analizzando i loro comportamenti web, strategie sviluppo del prodotto 

e di impresa a livello di comunicazione e marketing. Ciò che le imprese fanno è cogliere dei bisogni 

non ancora emersi o incontrati, attraverso la collaborazione con il consumatore: il marketing si fa 

dialogico, l’impresa si racconta in varie sfaccettature, e l’utente a sua volta analizza, apprende e 

contribuisce, scientemente o meno alle strategie di mercato delle imprese.  
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Le informazioni e i dati che i prosumer lasciano grazie alla loro attività online vengono messi da 

parte e categorizzati, dandoci di base un ordine. Vengono quindi utilizzati per l’advertising in 

modo da far ricevere il messaggio molto più facile e veloce, ma soprattutto preciso. Ci sono infatti 

dei segmenti potenziali di mercato che sono molto difficili da raggiungere, e lo si fa in modo 

diretto, con la consapevolezza o meno dell’utente. Le informazioni riguardanti il genere, gli 

interessi, l’educazione, le abitudini, gli amici su Facebook e i follower su Instagram o Twitter, 

permettono di profilare al meglio l’advertising per ogni singolo individuo o cluster, di modo che 

questi ultimi non vengano di base bombardati da pubblicità inutili e di scarso interesse. Ciò va ad 

eliminare l’insoddisfazione e l’irritazione dell’utente che scrolla i suoi feed alla ricerca di stimoli o 

interessi.  

La rete, attraverso i social media, diventa un enorme focus group per le aziende, che tramite 

l’analisi dei dati e dei comportamenti degli utenti, o semplicemente rifacendosi a persone di 

riferimento propongono il loro prodotto e la loro storia, muniti anch’essi di un account social a cui 

fare riferimento se il prodotto, o meglio l’impresa, può suscitare interesse. Ciò non succede solo 

con le imprese, ma anche con i gli user prosumer, che hanno la possibilità, soprattutto su 

Instagram di poter sponsorizzare in base ai propri insight i loro contenuti, aspirando a diventare 

anche essi influencer o a creare una community che possa interagire con le proprie proposte.  

I brand si concentrano sempre di più sul microtargeting, andando a coinvolgere i cosiddetti micro 

influencer, ovvero le persone che hanno meno di 100.000 followers del proprio canale social, una 

long tail, che si trova al di sotto dei middle e dei macro influencer ( con più di 500.000 followers).  

Non risulta quindi più essenziale contattare grandi star e personalità di spicco famose in modo 

trasversale, i brand vanno a studiare la rete e i suoi network. I micro influencer a livello 

quantitativo quindi hanno certo meno followers, ma questi ultimi sono più partecipativi, 

responsabili e reattivi interagendo maggiormente. La piattaforma che più si presta a tale strategia 

per ora è Instagram, che per la sua architettura consente maggiore spazio per la parte visuale oltre 

che per raccontarsi attraverso le stories, che possono essere brevi o lunghe ma sono molto 

semplici da creare, anche con l’utilizzo talvolta di semplici templates. Quando aumentano i 

follower, inevitabilmente diminuisce il tasso di engagement, perché un influencer dovrà gestire 

molte più interazioni e sarà meno interattivo con il proprio pubblico, proprio per una questione 

di numeri.  

Il microtargeting si definisce quindi nel momento in cui l’audience non è molto ampio, le 

interazioni in quantità di individui che partecipano non sono tante ma tra gli individui del target 

invece sono molte ( Kerpen, 2011). Inoltre grazie all’online i brand possono avere accesso dati 

reali delle attività prosumeristiche, potendo così creare delle categorizzazioni molto più precise 

rispetto alle classiche stime di mercato. I brand a questo punto possono disporre di un numero 

maggiore di influencer, poiché il costo di ingaggio di un gruppo di questi è decisamente inferiore 

a quello di ingaggiare una celebrità, molto spesso disinteressata anch’essa ai micro movimenti del 
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mercato, ma che punta maggiormente alle grandi aziende e viceversa essendo i budget in gioco 

decisamente più elevati. 

Ovviamente gli influencer devono essere interessati, se comunicano efficacemente e onestamente 

con le loro community ai prodotti che un brand vuole sponsorizzare: si crea quindi un sorta di 

sistema B2B traslato nel web, tra azienda e influencer, il quale si suppone conosca bene la propria 

base di follower. Lo sponsorship, il marketing online e l’engagement hanno  traslato l’attenzione 

cognitiva verso un punto di vista economico e commerciale, trasformando la partecipazione e 

l’attenzione legate al reach in valore commerciale.  

Quindi l’azienda riesce a raggiungere una base meglio targettizzata poiché l’influencer funge da 

filtro con la propria stessa base di persone che lo seguono, e lo seguono per interesse riguardo alla 

sua persona e a ciò che propone nel proprio canale. I brand dall’altra parte si devono assumere il 

rischio che alla persona che hanno scelto come riferimento il prodotto può anche lasciare 

insoddisfazione, non ottenendo quindi il risultato sperato. E ovviamente questo viene amplificato 

grazie al seguito di prosumer.  

In tal modo però le aziende riuscendo ad avvicinarsi in maniera più dialogica al pubblico, devono 

incrementare la propria responsabilità sociale e inoltre garantire la qualità del prodotto, poiché i 

follower attenti  e reattivi ai quali si propongono ne fanno molta attenzione, proprio per i concetti 

di prossimità e vicinanza che caratterizzano i gruppi.  

Se si prendono ad esempio i prodotti culturali, il linguaggio del marketing e della comunicazione 

in senso di dare valore commerciale ai prodotti, innesca processi di suscitazione di interesse che 

non sono riconducibili ad una ricerca personale, ma piuttosto, e spesso in modo negativo a target, 

sia che si parli di editoria ad esempio, che di musei. Con la traslazione del capitalismo digitale, 

stanno cambiando i termini e i codici comunicativi. Il modo più corretto di agire a livello 

comunicativo, per coinvolgere le persone è colpire il loro lato emotivo e sentire senso di inclusione 

e umanità, poiché molto spesso la comunicazione a mero fine commerciale, senza alcuna storia 

alle spalle, che sia per raccontare un prodotto o un movimento, rimane sterile e priva si senso: a 

quel punto il prosumer distoglierà l’attenzione inevitabilmente dal fenomeno. L’importante è 

sempre lasciare spazio all’immaginario collettivo e alla libera iniziativa del singolo, che tramite il 

gruppo può e deve potersi continuare ad esprimere liberamente, con  dovuti correttivi derivanti 

da un’educazione al mezzo esperita attraverso l’uso stesso del medium. Ecco che in tale contesto 

emerge l’importanza della reattività e dei micro gruppi web, data la possibilità di esprimersi, il 

pubblico non sarà solo tale, ma essendo partecipativo sarà parte attiva del movimento, 

implementando conoscenza, condivisione e reazioni, creando quindi discussione.  

Ciò che è importante è il raggiungimento e il coinvolgimento delle persone, o meglio che esse 

vengano coinvolte e raggiungano da sole ciò che gli interessa attraverso anche stimoli esterni, non 

per forza dettati da un audience engagment sobillante e insistente (si vedano ad esempio i 

contenuti sponsorizzati su Instagram, a proposito della profilazione tramite big data).  
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Il meccanismo della microtargetizzazione, inoltre può suscitare delle perplessità per quanto 

riguarda la privacy degli utenti e la loro intenzione dell’uso del media.  Una preoccupazione 

importante può essere quella che il microtargeting, tramite l’uso dei dati personali degli utenti e 

delle loro attività networked possa condurre alla manipolazione e all’uso non corretto dei dati 

confidenziali delle persone. Questo rischio in principio non è molto facile da comprendere e da 

capire, se sussista oppure no, poiché le persone volontariamente (e spesso gratuitamente) 

scelgono di loro spontanea volontà cosa, come e quanto mostrare di loro stessi nei social network.  

 

 

4.4. Rischi e patologie del digitale. Dalla sorveglianza alla privacy.  

 

La grande quantità di interazioni e condivisioni e quindi di dati emessi in rete, specialmente 

attraverso i social network, creano un’ enormità di informazioni a disposizione praticamente di 

chiunque, volontariamente e consapevolmente o meno. Gli spazi pubblici e personali vengono 

amplificati, ampliati con l’uso dei device tecnologici che mantengono le persone di fatto  sempre 

connesse alla rete. La cerchia e gli agglomerati di gruppi si espandono, appunto, in modelli più grandi 

dove le persone amplificano sia i propri bisogni che i propri aspetti della vita personale. 

I rischi che in cui si può incorrere nella vita offline si intersecano con la vita online, e non essendoci 

separazione il problemi che possono insorgere si trascinano anche nel contesto personale 

dell’individuo. Si pensi ad esempio al bullismo: se non vi fosse la rete, un bambino colpito da violenze 

e sevizie di vario tipo una volta tornato nel proprio nucleo famigliare di riferimento, poteva isolarsi 

e trovare un posto sicuro. Invece, con la rete, amplificandosi il fenomeno, il bambino si troverà 

intrappolato nella violenza anche nei luoghi da lui considerati sicuri, chiudendosi al dialogo, e 

lasciando ampio spazio al fenomeno subito. Inoltre può accadere anche il fenomeno in senso inverso, 

ovvero dall’online all’offline. Dalla rete ai rapporti personali di persona.  

Deborah Lupton (2016) parla di digital risk society, riferendosi ai fenomeni di pericolo e rischio per 

l’individuo che vengono perpetrati all’interno della vita nel continuum digitale facente parte 

integrante dell’identità individuale e collettiva.  

Lupton individua tre categorie di rischio, o tre categorie da considerarsi rischiose. Anzitutto i 

fenomeni o gli individui da considerarsi rischiosi aumentano grazie al web la loro influenza, 

vendendo sempre più configurati e riprodotti tramite i device digitali. In secondo luogo i vari utilizzi 

che si possono fare della tecnologia possono essere le fonti stesse dell’ampliamento e della 

configurazione di determinate tipologie di rischio per l’individuo. In terzo luogo, sostiene Lupton, 

alcuni individui, in termini di digital divide, sono posizionati come soggetti ad alto rischio di 

svantaggio a livello di comunicazione, istruzione, informazione o migliori opportunità di lavoro 

perché non abbastanza avvezzi all’uso dei media digitali, mancando di abilità o di interesse 

nell’utilizzo dei mezzi a disposizione, mancando quindi di una educazione adeguata all’uso del web.  



69 
 

L’estensione web della vita umana, un utilizzo non responsabile del media e una mancanza di 

conoscenza dell’uso, in sintesi sono le principali fonti per l’innesco di rischi alla persona o a una 

comunità di persone.  

Le grandi imprese digitali detengono molto potere (traslazione del capitalismo in altra dialettica) in 

virtù del fatto che detengono e possiedono una grande quantità di dati degli utenti web: si pensi a 

Facebook, Amazon, Google ad esempio. Tali dati risultano essenziali poi per l’economia globale legata 

alla comunicazione, dato che le informazioni digitali assumono molto valore commerciale (Van Dijck, 

2013). I data set di dimensioni massive che si ottengono grazie all’attività degli utenti in rete 

rappresentano di fatto fonte di sorveglianza sociale oltre che neutrali forme di valore e conoscenza.  

Lyon e Bauman (2013) per descrivere il fenomeno di monitoraggio delle persone grazie all’attività 

online di scambio e circolazione di dati e informazioni, utilizzano il termine sorveglianza liquida. Ciò 

sta a significare che nella società attuale, dove tutto è più fluido, dal comportamento dell’individuo al 

senso di comunità, dallo scambio di idee, al concetto di prossimità e vicinanza a quello di lontananza 

e di persona, lo scambio di tutti i dati dovuti alle interazioni che si ingenerano o si amplificano con la 

tecnologia vengono in qualche modo sorvegliati e monitorati, utilizzati per gli scopi più vari, dalla 

targetizzazione, alla registrazione a siti internet, alla profilazione degli individui e dei cluster, 

secondo un processo non necessariamente di ordine gerarchico, anzi. Con il concetto di 

prosumerismo si può desumere come tutti siano allo stesso tempo creatori e produttori e molti di 

questi possano avere accesso ai dati di altri liberamente, come liberamente possono immetterli in 

rete. Bauman infatti ritorna al concetto di “Panopticon”35 , ritenendolo in salute e vivo e vegeto, per 

nulla in contrasto con quello che egli intende per sorveglianza.  Però assumendo il concetto della 

società come liquida, Bauman sostiene che il Panopticon non sia più un concetto da ascriversi a un 

sistema di controllo centrale, ma disgregato: ogni persona porta con sé il proprio Panopticon, e 

diventa quindi un fenomeno relativo e non assoluto di controllo, poiché ogni persona fa riferimento 

a un gruppo, un agglomerato sociale differente, e spesso a più agglomerati sociali e a più contesti, con 

i relativi dati che porta con sé e trasmette. La sorveglianza specifica è diventata fenomeno comune, 

non tanto per l’individuazione di soggetti pericolosi, ma per monitorare i comportamenti degli 

individui networked e per profilarli in un continuum spazio-temporale, dove persone e dati viaggiano 

in una globalità che appare sempre più piccola e relativa. Il capovolgimento del concetto di 

sorveglianza riporta a pensare ai rischi del digitale in chiave sistematica e legata ai big data per cui 

grazie alle routine digitali di ogni individuo si può sorvegliarne le attività ( e quindi le preferenze) e 

quindi creare engagement attraverso i social media, o gli stessi sistemi operativi degli smartphone.  

 

“Per come la vedo io, l’analisi di Gandy abbina gli aspetti di selezione e classificazione propri del Panopticon al 

processo di elaborazione cui vengono sottoposti i consumatori. Tuttavia, anche se le sue idee sull’opera 

classificatoria del Panopticon vengono da Foucault, Gandy è più esplicito sul fatto che la sua analisi è anche una 

                                                             
35 Zygmunt Bauman, David Lyon: Sesto potere: la sorveglianza nella modernità liquida. Ed. Laterza, 2013. Pp. 53-54.  
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“economia politica delle informazioni personali”. Gli uomini del marketing sono sempre alla ricerca di nuovi 

modi per razionalizzare il mercato, destinando speciale attenzione a consumatori che per le loro caratteristiche 

appaiono particolarmente attraenti come target di opportunità.”36 

 

In questo brano Lyon vuole sottolineare come il Panopticon, coinvolga massivamente la vita delle 

persone, viste da lui come consumatori all’interno di un sistema economico complesso legato alla 

digitalizzazione della vita e al fatto che esistano dei consumatori elitari su cui fare leva: che non sono 

necessariamente le persone che detengono più denaro, ma le persone la cui attenzione può essere 

facilmente catturata e misurata. Il Panopticon di Lyon guarda a un consumatore elitario non in 

quanto per la propria posizione sociale ma per il grado e l’intensità con cui può essere monitorato, 

non a caso Bauman paragona estremisticamente questo tipo di sorveglianza ai movimenti migratori 

di massa e ai campi profughi, sempre in dialogo con Lyon.  Le persone vanno misurate e in base ad 

un’accurata profilazione, gli si crea attorno un mondo fatto a propria immagine e somiglianza, tramite 

una spinta non facilmente percepibile. In quest’ottica i consumatori privilegiati cambiano a seconda 

delle necessità e della mira che il mercato da ai propri bisogni, secondo un serrato e misurabile 

sistema di ricerca di risultati, con il rischio di far scomparire l’aspetto dialogico e orizzontale tipico 

della comunicazione networked. Facendo un passo avanti nel ragionamento si può introdurre il 

concetto di Synopticon, un’evoluzione del panottico, nato per comprendere la segmentazione 

generata dai media di massa da Mathiesen (1997). Secondo Bauman tale concetto si può estendere 

anche ai social media, in quanto forme di controllo reciproco e omeostatico. L’autore lo definisce “una 

sorveglianza senza sorveglianti”37.  

Non vi è più un grande supervisore, ma ognuno è supervisore dell’altro, in un controllo reciproco e 

quasi serrante. Le persone mostrano la propria vita con il rischio di non riuscire a nascondere molto 

al proprio pubblico, ed è qui che l’aspetto sinottico entra in azione.  

La sorveglianza può quindi essere consensuale: si pensi per esempio alle misurazione degli orologi 

fit, piuttosto che i dati fisici degli individui che si raccolgono per monitorane la salute, creando quindi 

nelle community una sorta di sorveglianza collettiva, invitando gli altri membri attraverso i social a 

condividere le proprie informazioni personali come una specie di challenge. Le persone quindi sono 

sia sorvegliate che sorveglianti allo stesso tempo. E con ciò possono passare anche i rischi, che 

trascinati attraverso questo tipo di monitoraggio vengono condivisi e trattati sul web anche dalle 

stesse persone che li hanno generati.  

Ritornando al presupposto di vivere all’interno di una società fluida, è complicato identificare 

un’autorità per quanto riguarda il rischio digitale, o per delle situazioni rischiose. Gli algoritmi 

sovrastano in parte le scelte delle persone, ma dall’altra parte vengono plasmati in base ai bisogni 

dei prosumer o dei bisogno non ancora espressi e quindi latenti dei prosumer stessi (Lupton. 2016).  

                                                             
36 Zygmunt Bauman, David Lyon: Sesto potere: la sorveglianza nella modernità liquida. Ed. Laterza, 2013. Pp. 62.  
37 Zygmunt Bauman, David Lyon: Sesto potere: la sorveglianza nella modernità liquida. Ed. Laterza, 2013. Pp. 63-64-65 
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Da questo i soggetti non cercano solo notizie e informazioni rischiose o inerenti il rischio in siti di 

informazioni autorevoli, ma internet dà loro l’opportunità di creare e caricare contenuti riguardanti 

queste notizie in tempo reale, tramite una rielaborazione personale e collettiva: ciò filtrato dalla 

sensibilità e dalle opinioni dei singoli non sarà mai un contenuto completamente neutro, ma vi sarà 

l’impronta di chi l’ha prodotto. La sua condivisione da parte di altre persone, arrivando ad essere 

talvolta anche virale, dipende da quanto questo contenuto sia allettante per gli altri prosumer in 

termini di affiliazione e concordanza con il contenuto prodotto. Ciò inevitabilmente può distorcere le 

informazioni, tramite una rielaborazione talvolta toppo personale, fino creare un meccanismo per 

cui l’utente necessita una maggiore ricerca per poter crearsi un’idea il più completa possibile 

riguardo alla notizia, altrimenti può ricadere nel rischio delle fake news.  

I software e i device digitali, non solo hanno aumentato la circolazione di informazioni e ridotto 

l’incertezza, ma li hanno anche generati (Hui Kyong Chun, 2011), creando cosi una sorta di circolo 

vizioso che appunto può portare in due principali direzioni il prosumer. Prima di tutto vi è la 

possibilità di scandagliare tra grandi quantità di fonti informative, secondariamente il rischio di 

prendere per vero qualcosa che non è, o distorcerlo, e senza cercare di approfondire, ciò porta rischi 

alla persona, che non sfrutta una certa capacità di ricerca, o non la possiede, e rimane come accade 

con i vecchi media, in possesso di un’informazione unidirezionale e unica, senza possibilità di 

scandagliare altri punti di vista.  

Il surplus cognitivo e l’abbondanza di dati coniugata alla sorveglianza degli utenti, provocano il 

rischio sinoptico che le stesse creazioni degli utenti possano ad un certo creare una specie di mente 

che vede dall’alto e conduce i prosumer attraverso determinati pattern auto-creati imbrigliandoli ina 

sorta di distruzione creatrice, che si rigenera attraverso un sistema di autoreferenzialità. I gruppi 

sociali privilegiati (Lupton, 2016), possono rompere il meccanismo grazie alla loro capacità d’uso dei 

media, prendendo nuovamente in considerazione le categorizzazioni elaborate da Lupton. Sono 

gruppi privilegiati sia  per status, etnia o genere; questi aspetti sicuramente vanno a influire in modo 

incisivo dato il taglio della società attuale, ma appunto il privilegio è dato principalmente dalla 

capacità efficace o meno di inserirsi nel sistema di comunicazione inter gruppo virtuale. È inevitabile 

che una nuova commodity porti con sé dei rischi che prima non esistevano o comunque non erano 

né contemplati né previsti. Il problema della privacy, fa dibattere e discutere molto: il traffico di dati, 

i cookies, il controllo del landing e dei propri interessi per una profilazione più precisa per fare 

insorgere bisogni latenti, da una parte getta lo sguardo sul meccanismo panottico di sorveglianza 

descritto precedentemente ed esclude l’utente dall’elusione del sistema di controllo e profilazione 

essendo l’utente stesso prosumer as producer (Ritzer, 2015).  

Infatti i big data e la possibilità di estrarre da essi informazioni personali hanno portato con sé una 

serie di danni e rischi che coinvolgono e selezionano alcuni membri di gruppi sociali sbaragliando il 

concetto di democraticità web, escludendo utenti dal partecipare in modo reattivo a discussioni, 

relegandoli ai margini dei dibattiti e delle ricerche. Le discriminazioni sono collegate intensamente 
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ai danni legati alla privacy individuale, provocati dal fatto che profilazioni sbagliate che partono da 

ipotesi e previsioni erronee, sui data set esistenti creati a partire dal traffico degli utenti (Lupton, 

2016). L’”autorità degli algoritmi” (Cheney-Lippold, 2011; Rogers, 2013) incide sulla vita delle 

persone e sulle loro possibilità dal momento in cui entrano a far parte della produzione (talvolta 

auto-produzione) delle proprie identità algoritmiche. Ciò comporta il rischio di perdere il controllo 

di sé stessi on e off line per merito dell’incisione e dell’indirizzo che gli algoritmi architetturali dei 

social network hanno sulle persone. La potenza della discriminazione algoritmica e della profilazione 

attraverso i dati personali, ad esempio può colpire le persone anche per la propria identità sessuale 

o lo stato di salute in caso di ricerca di un lavoro, può indurre a giudizi affrettati da parte di terzi, 

occludendo agli individui potenziali occasioni adatte alle loro tendenze e attitudini (Andrejevic, 

2014).  

Nel mercato entrano continuamente nuovi software e dispositivi, a un ritmo molto elevato. Ciò 

conduce la ricerca a non giungere mai ad un punto di arrivo ben definito, ma anzi diventa uno studio 

continuativo tra i comportamenti degli aggregati sociali in relazione al progresso tecnologico, in 

relazione anche al ruolo dei prosumer nell’immissione continua di dati.  

Gli user generated content richiedono da parte del prosumer la condivisione delle informazioni, in 

modo tale da poter creare engagement.  

L’engagement ( Brodie et. Al., 2013), è uno stato psicologico del consumatore-produttore di contenuti 

derivante dalle esperienze interattive di creazione e diffusione di dati e contenuti, in un contesto di 

condivisione di servizi resi pubblici dall’utente. La percezione dell’ambiente circostante, online e 

offline del prosumer risulta essenziale come motivazione alla condivisione con gli altri delle proprie 

creazioni e inoltre aiuta a spiegare quale sia la causa di incentivazione che faccia aumentare 

l’engagement per soddisfazione personale e approvazione sociale. Dall’altra parte gli ostacoli 

all’engagement, al coinvolgimento si possono ricondurre ai problemi di riduzione della privacy come 

benefit per il mercato (Mims, 2016). Il paradosso sta quindi tra il coinvolgimento emotivo e il 

desidero di condivisione come esplicazione del desiderio di inclusione sociale e le preoccupazioni 

riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali immessi in rete. La chiave di comprensione 

del paradosso sta nella sensibilità personale e nella discrezione del prosumer visto sia in accezione 

di producer che di consumer nel cercare di condividere e creare contenuti in base a come variano i 

contesti e le situazioni, sia online che offline ( Mosteller & Poddar, 2017).  Inoltre le interazioni e 

anche le relazioni con brand nel caso degli influencer sussistono solo se vengono rispettate le relative 

personalità e vi è coerenza, altrimenti se si percepisce nequità nel rapporto si è incentivati a tagliare 

la conversazione, poiché il potere non sta nell’alveo delle transazioni economiche o di 

un’organizzazione, ma nella relazione stessa (Palmatier, Stern, and El-Ansary 2015, p. 308). La 

relazione quindi cessa quando una delle parti percepisce il rapporto come iniquo.  

Nel meccanismo dello scambio di dati si acconsente implicitamente o esplicitamente (si veda la prassi 

di accettazione dei cookies) al trattamento dei propri dati personali al fine creare una relazione più 
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approfondita tra corporate e consumatore, ad esempio, con il rischio che un elevato spargimento dei 

dati derivanti dal landing possa indurre preoccupazioni sullo stato della privacy personale. I 

consumatori prosumeristici, per evitare rischi di violazione della propria privacy, devono imparare 

attraverso la propria esperienza di fruitori di contenuti online, in modo da poter creare delle relazioni 

di fiducia, essenziale per acconsentire a un sano scambio di informazioni.  

L’uso dei social media per condivisione e l’intrattenimento è correlato positivamente con l’uso di 

profili anonimi, inteso come profili che per la maggior parte dei casi non interagiscono con gli altri se 

non per la fruizione e l’intrattenimento che ne può trarre un qualsiasi altro utente dallo stesso 

contenuto (Ozkaya, 2010). Infatti gli utenti incentivati dall’uso comunicativo dei social media, sono 

più attenti e attivi nella monitoraggio delle proprie impostazioni sulla privacy (Spiliotopoulos & 

Oakley, 2013). Se da una parte quindi vi è correlazione positiva tra l’uso degli strumenti di controllo 

della privacy e l’esito del capitale sociale che si va a formare, dall’altra l’atteggiamento nei confronti 

della privacy potrebbe limitare la divulgazione nei social media e avere un impatto negativo 

sull’accumulo di benefici che si possono ottenere a livello di capitale sociale (Stutzman, Vitak, Ellison, 

Gray, & Lampe, 2012). Quindi se la privacy va a tutela dell’utente e dei suoi dati, dall’altro ammortizza 

e taglia il sistema orizzontale e democratico di condivisione e reattività che si va a creare per far 

accrescere il surplus cognitivo, questo perché la condivisione deve essere ricambiata da sicurezza e 

accettazione e da meccanismi di fiducia interni alle relazioni web che si co-creano, non controllabili 

e monitorabili a livello istituzionale.  

La relazione tra privacy e social media quindi è una relazione basata sul senso di gratificazione e di 

fiducia: da una parte vi è l’esplorazione, dall’altra la visualizzazione ad esempio di inserti che possono 

risultare interessanti in base alle ricerche fatte dall’utente stesso, questo a tutti i livelli: da una ricerca 

di Amazon al rilascio di dati personali rilasciati con la sottoscrizione a siti sia commerciali che 

istituzionali. 

Ma la condivisione e la divulgazione di informazioni da parte dei prosumer non basta per definire 

una sorta di soddisfazione dal punto di vista di accettazione sociale attraverso la quale soddisfazione 

e mantenimento del legame sociale si portano avanti, si devono aggiungere fattori come l’attitudine 

personale al livello di privacy che si vuole avere, le abilità d’uso e la conoscenza del mezzo e del livello 

di apprendimento dei suoi codici oltre che i propri obiettivi personali. Quindi il legame tra privacy e 

coinvolgimento va anche vista in chiave di autocontrollo che va a pari passo con la costruzione del sé 

che si vuole mostrare o nascondere, in contesti sociali anche differenti tra loro, è difficile costringere 

il problema della privacy a una questione di tipo legale, risulterebbe difficilmente controllabile 

(Morozov, 2013).  

Come precedentemente analizzato, sia il sistema capitalistico che l’amministrazione burocratica 

sottostante hanno traslato e accettato il comportamento dettato dall’uso dei media digitali come 

occasione sociale di raccolta dati, ciò conduce ad una più precisa analisi della società e a una raccolta 

più minuziosa dei comportamenti individuali, a tutti i livelli dell’esistenza di un utente web. Le 
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infrastrutture digitali vanno a coinvolgere inoltre anche l’aspetto politico della società, andando a 

sistemare i processi di coalizione, contrattazione e deliberazione con la maggior chiarezza data da 

una raccolta e gestione di set di dati precisi e efficienti (Morozov, 2013).  

Le democrazie vivono un periodo ricco di dati a disposizione con la possibilità di poterli utilizzare 

per il bene dei cittadini senza per forza avere un confronto diretto, come ad esempio dei comizi. Anzi 

molto spesso il consenso o meno si può facilmente ottenere tramite l’uso del web, monitorando in 

modo veloce l’accettazione o meno di determinate idee esposte. Ma vi è comunque da considerare 

che anche le istituzioni e la politica sono enti costruiti di persone, che devono saper utilizzare 

sapientemente il mezzo per poter essere efficaci e comunicare correttamente. Negli ultimi anni infatti 

si è visto come in molte democrazie l’utilizzo inconsapevole del social network, con il suo potere di 

amplificazione del messaggio abbia creato non pochi dibattiti riguardo alle opinioni dei politici e delle 

loro azioni divulgate nel web.  

I dati quindi per la politica certo sono importanti, ma qui entra in gioco il fattore privacy, a tutela 

della democrazia e viceversa: la democrazia a tutela della privacy (Morozov, 2013). In quest’epoca di 

internet as a commodity non si può fare a meno di scindere la vita online da quella offline e ciò porta 

alla necessità di comprensione profonda dell’uso del mezzo onde evitare dei rischi comunicativi gravi 

contro la tutela e il rispetto altrui.  

In quest’ottica la privacy non è fine a sé stessa, ma anzi uno strumento di democrazia, poiché, la 

discrezione degli individui consente di poter condividere dati oppure no e soprattutto in che 

contesto. Ciò che è importante è riuscire a trovare un giusto equilibrio tra la poca privacy e la troppa 

privacy a livello di regolamentazione pubblica, poiché strettamente legata appunto alla democrazia, 

ovvero alla libera scelta dei cittadini in contesti sociali e anche politici. Ancora più essenziale è il fatto 

che il coinvolgimento e la presa di coscienza delle persone, in connessione con la propria privacy, 

possono consentire una sana democrazia (Morozov, 2013). Il coinvolgimento è essenziale per una 

democrazia efficace e il social network in potenza è un ottimo mezzo per creare engagement, poichèal 

contrario dei mezzi tradizionali si ha un rapporto più dialogico con la realtà e quindi con ciò che 

succede nel mondo. Questo per ribadire l’importanza dell’incentivo alla condivisione da una parte e 

la tutela del prosumer nel suo atto di creazione partecipativa. Ogni individuo difatti, possiede i propri 

device personalizzati a propria immagine e somiglianza, tanto che si crea un estensione del suo 

mondo e di conseguenza delle sue idee. Una commistione della varietà di utenti e quindi di idee può 

dischiudere il problema di un dialogo di tipo paritario e aprire il dibattito sull’eticità della fruizione 

del mezzo online da parte delle istituzioni politiche: anche in questo caso il giusto equilibrio si può 

trovare solo in un utilizzo corretto del mezzo e di cosa è pertinente condividere e cosa no, soprattutto 

in base al contesto e al ruolo che si ricopre all’interno di una società moderna e connessa.  

Se si politicizzasse il problema della privacy e della condivisione si metterebbero in moto meccanismi 

di aggiustamento della democrazia (Morozov, 2013), e ciò risulterebbe essenziale per trovare la 

soluzione migliore per utilizzare la quantità massiva di dati a disposizione, se si sovverte l’attuale 
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sistema si potrebbe creare, grazie al web una società più paritetica a livello di dibattito pubblico e 

privato e se ne delineerebbero meglio i confini, per comprendere al meglio dove potrebbero 

collocarsi i concetti di vero e falso nello scandagliare le informazioni, oltre ad incrementare la velocità 

di apprendimento all’uso del mezzo e quindi della veicolazione dei messaggi.  

L’individuo infatti, oberato dalla moltitudine di informazioni a disposizione e quindi dalle pressochè 

infinite possibilità potrebbe ritrovarsi in uno stato di confusione sia emotiva e personale che sociale 

che può richiamare a una mancanza di regole morali comuni che possano condurre i soggetti verso 

una vera fruizione delle possibilità che si trovano davanti, oltre alla capacità di poterle discernere 

(Bonazzi, 2016). L’aumento dell’incertezza dovuto a questa causa potrebbe far percepire la verità 

delle cose del mondo come strumento a fini propagandistici e indottrinamento sociale, pensando agli 

studi di Lupton sulla società del rischio. In tal senso bisogna prestare attenzione al rischio di 

manipolazione delle informazioni in rete e non, per arrivare a un punto di coscienza collettiva che sia 

in accordo su determinati codici e comportamenti per poter istaurare aperture e condivisioni nel 

modo più chiaro possibile, in questo modo la verità diventerebbe un concetto che nasce da una 

creazione collettiva, si pensi al concetto di effervescenza collettiva definito da Durkheim.  

Tutte le volte infatti che l’individuo va a richiamare il concetto di verità come assoluto (Bonazzi, 

2016), richiede anche l’accettazione di ogni singolo punto di vista individuale, imponendo un 

processo di accettazione della propria visione agli altri, ricostruendo in tal modo la propria identità 

e condividendola con gli altri attraverso la propria conoscenza, in modo che la creazione della verità 

possa essere un percorso condiviso, relazionale e quindi relativo.   
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Capitolo 5.  
 

5.1. Metodologia della ricerca  

 

La ricerca empirica e di validazione del corpo teorico è stata effettuata tramite interviste a soggetti 

scelti rilevanti ovvero testimoni significativi,  avente finalità di tipo conoscitivo, esplorativo e quindi  

di conferma della ricerca teorica svolta precedentemente. L’intervista ai soggetti si è considerata sul 

momento conclusa secondo il criterio di saturazione teorica (Glaser e Strauss, 1967).  

Sono stati intervistati quattro soggetti, operanti in settori differenti e con differenti storie di vita, con 

una metodologia di intervista semi-strutturata a livello orizzontale per aree tematiche trattate 

secondo un processo ad imbuto con intersezioni interdisciplinari, adattate a seconda del soggetto 

intervistato.  Le aree tematiche di interesse rimangono quindi pressoché invariate, viene adattato il 

registro linguistico e semantico, a seconda dell’attività e delle competenze di ciascun intervistato.  

È importante sottolineare che a livello di materiale raccolto, si deve fare attenzione 

all’interpretazione delle risposte, che deve essere quasi univoca, nel caso delle interviste semi-

strutturate, e soprattutto prestare attenzione all’ordine con cui si crea il sentiero attraverso “la 

considerazione di varie idee espresse secondo metafore” (Alvesson, 2003). 

Secondo Alvesson (2003, pp. 15-17) ci sono tre tipologie teoriche sull’approccio al metodo 

dell’intervista qualitativa: positivista, romantica e localista.  

Le prime due si basano sui fatti, hanno prospettive precedentemente meglio stabilite, ma tendono a 

trattare gli intervistati come epistemologicamente passivi e contenitori di informazioni da estrarre 

(Qu, Dumay, 2011). Il terzo approccio invece cerca di rompere gli schemi e le opinioni convenzionali, 

scettico ad usare le interviste come strumento in termini assoluti. L’approccio localista affronta 

l’intervista e l’intervistato dentro il proprio contesto sociale, non trattando i dati da soli a sé stanti. 

L’approccio localista si concentra sul concetto che "i fenomeni sociali non esistono 

indipendentemente dalla comprensione che le persone hanno di loro, e che quelle intese svolgono un 

ruolo generativo cruciale" (Hammersley, 2007, 297). L’intervista si mostra come un incontro sociale 

in cui non è semplicemente un conduttore neutro o una fonte di pregiudizio, ma piuttosto il sito 

produttivo della conoscenza dichiarabile stessa (Holstein and Gubrium, 1995, p. 3). La sfida sta nel 

cogliere il maggior numero di informazioni nella maniera più diretta possibile previa condivisione 

del senso. La qualità dell’intervista secondo questo approccio non è data da una qualità ante facto, 

ma da ciò che emerge dalla raccolta stessa del materiale, con previa costruzione di un impianto 

teorico fondativo di ciò di cui si vuole indagare.  Le interviste sono state trattate quindi con approccio 

da una parte localista e dall’altra neopositivista, avendo presente gli obiettivi da raggiungere 

attraverso i colloqui, le interviste sono costruite quindi come semi-strutturate. Si va ad approfondire 

il fenomeno attraverso il punto di vista e le opinioni dell’intervistato, senza imporre il proprio parere, 
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ma in taluni casi, spiegando il concetto che si vuole approfondire. Si va quindi ad innescare una 

riflessione, in un continuum di domande che possono anche non essere collegate tra loro, se non 

tramite l’andamento del colloquio.   

Quindi le interviste vanno analizzate da una parte secondo il contesto sociale in cui l’intervistato è 

collocato, il suo background e la sua formazione, dall’altra parte si ha l’intenzione di raccogliere i 

materiali per aree semantiche individuate secondo l’impianto teorico che si vuole approfondire e 

validare. Si parte anche dal presupposto che per i fenomeni di natura sociale non vi sia una vera e 

propria stabilità e coerenza nel tempo, ma che vari, soprattutto se si indaga un fenomeno in continua 

via di sviluppo e trasformazione (ad. Hammersley, 2007).  

Le interviste qualitative risultano utili per entrare nel mondo dell’intervistato, soprattutto attraverso 

il suo registro linguistico, anche se vi è il rischio che si creino ambiguità, e sono di supporto 

all’approccio localista. Ma se l’intervista risulta ben strutturata per temi, e chiara per concetti il cui 

senso viene compreso e la comprensione quindi condivisa, diventa uno strumento potente di analisi 

e di raccolta di dati (Qu, Dumay, 2011).  Gli individui rispondono in modo differente, coerente al loro 

contesto sociale rispetto alle domande poste, in aggiunta, l’orientamento al risultato dell’approccio 

neopositivista aiuta a recuperare le informazioni e riordinarle, senza cercare di catalogarle però, 

secondo dei codici pre-stabiliti, l’intento è infatti di basarsi sulla ricerca teorica per trovare delle 

convergenze validanti.  

Le interviste semi-strutturate non vengono considerate solo come strumenti assoluti, al contrario 

delle interviste strutturate e in questo l’approccio localista aiuta in quanto permette di 

contestualizzare l’interlocuzione.  

Quindi da una parte vi è una parte di strutturazione previa del set di domande, dall’altra 

l’adattamento al contesto sociale dell’intervistato in ottica localista. 

 

5.2. Analisi delle interviste  

 

Nello specifico le interviste sono state rivolte a: Roberto Olivi, public affairs and communication 

director presso BMW Italia, Irene Graziosi, content creator and strategist presso ShowReel e autrice 

presso VICE Italia, Sabina Rizzardi, co-proprietaria della libreria Marcopolo snc a Venezia e infine 

Francesca Crescentini, autrice, traduttrice, content creator e influencer.  

Le interviste sono tutte state svolte di persona, salvo quella rivolta a Francesca Crescentini, con la 

quale si è lavorato su una batteria di domande proposte via Instagram, con risposte da parte 

dell’intervistata attraverso audio all’interno dei direct message dell’applicazione, previo accordo sul 

metodo assieme  all’intervistata sulla modalità di svolgimento dell’intervista stessa, coniugando il 

suo tempo e la sua disponibilità con i personali interessi di ricerca. 

I soggetti sono stati scelti in partenza secondo specifici criteri di base: le loro formazioni diverse sono 

accomunate dalla passione per i libri e la lettura, ogni intervistato lavora nell’ambito della 
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comunicazione ( corporate, social, contenuti creativi, vendita al dettaglio), seppur provenendo da 

formazioni accademiche diverse. Ognuno si occupa di raccontare storie, inoltre la loro personalità e 

attività è fortemente connessa e coerente con i propri interessi, infine si aggiunge l’aspetto che ogni 

soggetto intervistato ha una buona padronanza ed educazione all’uso del media digitale a livello 

personale.  

Si procede quindi attraverso un’analisi delle interviste per aree tematiche e semantiche, con 

particolare attenzione alla sovrapposizione e intersezione tra le parole e i concetti espressi degli 

intervistati e le analisi teoriche svolte nei capitoli precedenti. Questo procedimento serve per 

comprendere i fenomeni analizzati, dallo studio dei gruppi e la socialità del senso, il dialogo 

attraverso i social media e i possibili registri da utilizzare, in accordo con la propria identità sociale, 

dalla creazione e condivisione di un contenuto fino alla comunicazione a livello corporate.  

Si andrà di seguito a ricercare dei riscontri attraverso le interviste svolte sulle tematiche trattate in 

teoria. Si valuta il processo comunicativo del soggetto nel suo insieme, attraverso la sua attività e il 

suo background. Successivamente si passa all’analisi del comportamento dei soggetti rispetto al 

senso di comunità, legata alla teoria dei gruppi e al concetto di inclusione, con accenni a ciò che può 

essere visto nell’alveo della comunità di pratica e di responsabilità alle spalle dello storytelling. Si 

propone inoltre un analisi di riscontro per quanto concerne l’approccio all’utilizzo del mezzo e alla 

veicolazione del messaggio, in merito alla percezione di senso di responsabilità ed educazione con 

uno sguardo al socialità del senso condiviso. La quinta area semantica che si andrà a prendere in 

considerazione è il business online, come modello di sistema prosumeristico (prosumer as consumer 

e prosumer as producer), con un accezione marxista del concetto general intellect.  

Gli aspetti di interesse, i temi, che quindi si andranno in seguito ad approfondire con lo scopo di 

trovare un riscontro con l’impianto teorico costruito sono i seguenti, elencati in ordine di trattazione: 

• Formazione, occupazione e interessi personali; 

• Il senso della condivisione. L’inclusione; 

• Il dialogo e l’interattività: la community; 

• L’approccio all’uso del mezzo digitale e dei social: responsabilità ed educazione; 

• Il rapporto con i brand e le sponsorizzazioni.  

 

 

5.2.1. Formazione, occupazione  e interessi personali.  

 

Roberto Olivi si è laureato in lettere moderne, conducendo poi la sua carriera verso il settore della 

comunicazione, partendo da piccole agenzie. A partire dalla sua passione per la letteratura e i libri 

seguendo poi i propri interessi attraverso “percorsi che non sempre sono rettilinei” in quanto 

appunto si devono sempre inseguire le proprie attitudini e i propri desideri. La letteratura è stato 

l’incipit del suo percorso attraverso un nugolo immenso di strade che lo ha portato infine alla 
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direzione della comunicazione corporate all’interno di BMW Italia. Ciò che è importante per Olivi è 

rimanere curiosi, in relazione a ciò che si fa e a dove si conduce la vita attraverso diverse “sliding 

doors” imprevedibili. Secondo Olivi  

 

“la cosa fondamentale è quella cosa di trasmettere agli altri di rimanere curiosi”  

 

che si può esprimere in diversi modi, il suo è stato a partire dalla lettura ma per gli altri potrebbe 

essere qualsiasi altra cosa. Per Olivi il raccontare contenuti a livello corporate è la chiave essenziale 

per parlare dell’azienda e creare una relazione dialogica con tutti gli stakeholders. Roberto preferisce 

esprimersi al plurale, includendo in ciò che racconta il lavoro che fa insieme al suo team, 

sottolineando l’importanza delle idee messe insieme in modo collettivo e contributivo in modo tale 

da creare un buon rapporto dialogico sia all’interno del team di lavoro al fine di creare una 

comunicazione corporate efficace ed coerente con il brand per cui lavora.  

 

Sabina Rizzardi, Claudio Moretti e Flavio Biz, soci alla pari, hanno aperto circa tre anni e mezzo fa la 

libreria Marcopolo, fulcro e punto di riferimento di molti abitanti di Venezia, tra studenti e residenti, 

e conosciuta e amata anche fuori da Venezia. I tre soci provengono da formazioni accademiche tutte 

diverse tra loro, ma tutti e tre sono accomunati dalla passione per i libri e la lettura, e di questo ne 

hanno fatto un lavoro, con il quale vivono e si matengono. Una vera e propria impresa a tutti gli effetti. 

Sabina racconta: 

 

“ […] la libreria Marcopolo per come la conosciamo nasce originariamente con Claudio Moretti, poi sono 

arrivata io, poi è arrivato Flavio, nel giro diciamo… Claudio aveva la libreria al Malibran da circa sei/ 

sette anni, poi sono arrivata io che sono stata lì un paio d’anni, poi è arrivato Flavio l’anno dopo e poi 

abbiamo deciso dopo un annetto di conoscenza o annusamento come si dice, di far diventare la 

Marcopolo quella che è adesso, in tre.” 

 

I tre soci lavorano insieme, collaborano, apportando alla loro attività ognuno qualcosa di legato a sé, 

e la libreria è la manifestazione della loro collaborazione e della commistione dei loro caratteri e delle 

loro passioni.  

Il loro rapporto con i mezzi digitali è iniziato in sordina, ma ben presto con entusiasmo hanno cercato 

di estendere le loro “stanze” anche nel web:  

 

“Quando c’era la libreria al Malibran sono venuti Pietro Biancardi di Iperborea e Marco Cassini di Sur a 

fare un workshop di editoria e in quel momento Cassini ha detto: “ma perché non fate un account alla 

Panca Rossa?”. La Panca Rossa è il focolare della libreria e da lì è nato tutto. Quindi questo è diventato il 

simbolo della libreria, dentro e fuori, come diciamo nelle stanze sia fisiche che virtuali della libreria, c’è 

questa Panca Rossa che è il supporto di tante cose.” 
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Sabina sottolinea l’importanza del simbolo della libreria, che collega tutti i suoi ambienti, ed è fulcro 

delle attività che si svolgono al suo interno. È diventata, appunto supporto di promozione di libri e 

consigli, punto centrale delle presentazioni e degli incontri in libreria. Ben presto anche online è 

diventato simbolo dei messaggi che i soci indirizzano ai loro follower nel web, attraverso i social e il 

sito internet. L’idea della Panca Rossa è nata attraverso il dialogo e la condivisione di idee.  

 

Irene Graziosi ha una formazione universitaria in ambito psicologico, con una specializzazione in 

psicopatologia dinamica dello sviluppo, iniziando poi anche un percorso di ricerca. La sua passione 

per la scrittura e la sua curiosità spinta da un forte spirito di ricerca l’hanno portata a investigare 

fenomeni riguardo ai temi legati alla sessualità, iniziando a lavorare per VICE e a creare una serie di 

documentari sul tema, dal nome “la prima volta”. Ha cominciato quindi da subito a lavorare con i 

media social specialmente attraverso YouTube, la piattaforma più utilizzata da VICE per la 

divulgazione di contenuti. Da luglio 2018 ha iniziato a lavorare per ShowReel come content creator 

strategist in collaborazione con la Youtuber Sofia Viscardi, per la quale scrive e crea l’impianto per i 

suoi contenuti divulgativi. In realtà Graziosi pensava ancora di proseguire con un tirocinio nel campo 

in cui si era laureata, e la proposta di collaborazione con ShowReel è arrivata da Instagram. Infatti 

già di sua sponte Graziosi ha un ottimo approccio con il social e con il creare contenuti, partendo dai 

temi che ha lei interessano particolarmente, gestendo in quest’ottica il suo canale Instagram. Ciò ha 

ingenerato attenzione tra i content creator di varie agenzie di comunicazione, come la stessa Irene 

racconta. Gestire la propria immagine sui social le è risultato naturale, soprattutto dopo le 

collaborazioni con VICE e Mother, così come, appunto, ricevere proposte di lavoro via social da varie 

agenzie di creazione di contenuti:  

 

“questa è una cosa che almeno nel mio ambito capita molto spesso […] nel mondo della comunicazione, 

perché insomma anche VICE è comunicazione […] a me è venuto naturale gestire un po’ l’immagine 

social.” 

 

 Si ritrova in una situazione di forte cambiamento, vivendo intensamente i suoi 27 anni, di una 

generazione a metà tra i nativi digitali e quelli che hanno dovuto imparare, o non hanno ancora 

imparato ad utilizzare al meglio le potenzialità della tecnologia a disposizione, attraverso 

un’educazione all’uso del mezzo. Nonostante ciò, padroneggia internet molto bene  e legge sin da 

giovanissima, non avendo mai avuto in casa una televisione, coltivando da sempre il sogno di 

diventare una scrittrice:  
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“In realtà sono felicissima di aver studiato psicologia, mi ha aiutato un sacco, mi ha dato una lente per 

capire il mondo, le persone. Io non so se è così, ma la mia impressione è che siamo arrivati a un punto, 

forse è sempre stato cosi, in cui conta un sacco la personalità, come ti relazioni.” 

 

 Irene infatti riesce a connettere i suoi studi e ciò di cui si occupa con molta elasticità, sfruttando al 

meglio le proprie conoscenze e capacità, a servizio dei propri interessi, in modo da poter crescere 

intellettualmente e nei contesti sociali in cui vive, social media compresi, perché come sostiene anche 

lei, le due realtà non sono più scindibili o forse non lo sono mai state. Inoltre essendo molto legata 

alla parola scritta, pur facendo lavori video, scrive sempre tutto quello deve essere fatto, lasciando 

molto poco al caso. Sostiene inoltre che il sapersi relazionare, in modo costruttivo, attraverso 

qualsiasi mezzo, ad oggi risulti non solo necessario, ma deve anche diventare naturale per tutti, in 

primis per sé stessa.  

 

Francesca Crescentini, 34 anni, è nata e cresciuta in un ambiente familiare avvezzo all’uso degli 

strumenti digitali e anche lei, sin da giovanissima aveva un computer connesso con cui poteva 

mandare mail e alle scuole superiori inizia a tenere un semplice blog su Wordpress: 

 

 “poi con il passare del tempo si sono aggiunti vari social e ho iniziato a lavorarci in modo serio da un 

paio d’anni, anche se prima ero già piuttosto inserita in tante cose che succedevano”.  

 

Francesca lavora “concretamente con i social” dopo un background di studi economici: è partita a 

creare contenuti tramite agenzia, ora lavora per sé stessa e li crea per sé stessa, divulgando i suoi 

interessi attraverso i canali web che gestisce. Utilizza i social “come tutte le altre persone” per 

informarsi come fonte principale. Si considera  

 

“iper-connessa e iper-inserita”. 

 

Ognuno degli intervistati  lavora concretamente con la comunicazione, ognuno nel suo campo. 

Internet è un modo per potersi esprimere e per poter allargare la cerchia di ciò che si vuole dire, 

spinti dalla curiosità e dal proprio intelletto, in quella accezione che da Gramsci alla filosofia: 

spontanea. Al centro di tutto c’è l’intenzione di creare un efficace storytelling, che sia veritiero, 

coerente e naturale.  

 

5.2.2. Il senso della condivisione. L’inclusione.  

 

L’atteggiamento positivo di Roberto Olivi in fatto di condividere e fare un buono storytelling nasce 

dalla voglia e dalla necessità di raccontare storie legate all’azienda, storie di CSR. Il fulcro è nella 
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promozione che  BMW porta avanti con “coerenza legata all’immagine del brand” impegnandosi con 

le persone e le persone per ritornare alla società una parte del proprio capitale in progetti concreti 

che possano creare valore sociale: 

 

 “L’integrazione, l’inclusione, il dialogo: quindi questo è diventato il background sul quale abbiamo 

lavorato – uso sempre il plurale perché credo che le cose da soli non si possano fare, si fanno solo quando 

c’è un sentito comune e quando ognuno ci mette il suo.” 

 

I progetti si creano insieme, e in team si cerca di comprendere quale sia e come possa essere attuato 

al meglio il progetto. Inoltre si deve trovare la modalità giusta per poterlo raccontare. Roberto Olivi 

parla di “SciAbile”, un progetto di scuola di sci per ragazzi disabili. Sottolinea l’importanza di 

raccontare questo progetto con il desiderio di portarlo come esempio:  

 

“Abbiamo cominciato con un gruppetto piccolino e c’erano venti, trenta ragazzi che andavano a sciare 

ogni anno, adesso sono più di 200 persone. E ovviamente è la comunicazione che ha esteso, e poi quando 

hai la fortuna di avere un brand ambassador come Alessandro Zanardi, questo ti dà un boost ulteriore, 

perché parla di una cosa in modo più credibile perché proprio l’ha vissuta sulla sua pelle.”  

 

Qui sottolinea inoltre l’importanza di collaborare con un brand ambassador, una persona che come 

Zanardi incarna i pilastri del brand, ovvero il non arrendersi mai, superare gli ostacoli, lottare per sé 

stessi, sentirsi sicuri con i propri mezzi. Il connubio tra il progetto e un buon racconto di esso sono la 

chiave efficace per innescare un dialogo tra azienda e persone, che possono essere potenziali clienti 

ma anche no. Lo storytelling poi si estende a molte più persone, grazie soprattutto ai media digitali e 

al lavoro di comunicazione che vi è in ogni piattaforma media in modo che la storia risulti coerente e 

veritiera anche in base al registro linguistico utilizzato e il luogo online o offline dove viene 

raccontata.  

La comunicazione a livello corporate è un lavoro in team, orientato ai risultati, che siano misurabili e 

creino una sana competizione tra aziende. L’impresa a sua volta raccoglie dati e feedback, per poter 

migliorare o correggere il racconto del progetto e degli intenti sottostanti. Ritorna qui evidente il 

concetto di inclusione poiché anche a livello corporate si presenta come essenziale, la mission infatti 

è quella di condividere e veicolare messaggi che possano suscitare interesse e possano a loro volta 

essere condivisi e presi a modello. Infatti ciò che sempre più interessa alle presone sono le storie che 

ci sono dietro ai brand, e che cosa possono svelare e rendere noto al di là del prodotto, cercando un 

avvicinamento e un senso di prossimità, che si sviluppa grazie alla spinta del digitale.  

 

Francesca Crescentini invece crea della sua figura un punto di riferimento per lo storytelling, e lo 

elabora raccontando sé stessa, quello che fa e ciò che gli interessa. In tal modo è riuscita a creare 

attorno a sé una community di persone. La sua abilità sta nel collegare un insieme eterogeneo di 
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persone con una mentalità affine attorno ai suoi interessi, creando dialogo attraverso le proprie 

opinioni, la propria conoscenza e il proprio comportamento, in atteggiamento prosumeristico, poiché 

anche i follower potrebbero acquistare o interessarsi a progetti di collaborazioni con brand che 

Francesca costruisce, e dei quali si interessa. Secondo Francesca l’importante è mettere al centro 

l’utente/fruitore in quanto essere umano, con tutte le sfaccettature che rispecchiano la 

frammentarietà della personalità che si disgrega e aggrega a livello networked: 

 

 “ti ascoltano se sei informativo e utile in un qualche modo e se sei una fonte di intrattenimento. Quindi 

alla fine comunichi come persona, come essere umano. Che ha inevitabilmente delle sue caratteristiche 

e delle sue modalità di costruire una frase o di scegliere degli argomenti, quindi fa tutto parte di te.” 

 

Francesca decide cosa mostrare al suo “pubblico” e come interagire con esso, secondo le sue 

attitudini e la sua personalità, nel modo più trasparente possibile. i canali tramite cui lavora 

Francesca, soprattutto Instagram, hanno un elevato tasso di coinvolgimento, spesso tipico dei micro-

influencer. Sostiene l’importanza di coinvolgere le persone, di crearsi una community sì eterogenea, 

ma che abbia di base delle affiliazioni con ciò che lei mostra di sé stessa, dei suoi interessi, e lo fa 

spesso rivolgendosi al suo pubblico, specialmente attraverso le stories di Instagram.  

 

“No alla fine io continuo, anche se ci lavoro, a impostare i miei canali come dei canali personali e penso 

che siamo ancora molto propensi a farci raccontare delle cose da delle persone che percepiamo come 

nostre pari o come nostre equivalenti, che magari hanno un po’ più di occhio su certe cose o magari sono 

un po’ più informate su altre. Però penso che il fatto che ci sia poca distanza e anche un po’ il mezzo 

utilizzato, perché il video è molto molto immediato da questo punto di vista, aiuti anche nelle interazioni 

in generale.” 

 

Non ha un vero e proprio interesse a creare engagement secondo in termini canonici, gestisce i suoi 

canali nel modo più libero possibile, cercando di trasmettere la propria spontaneità anche a coloro 

che la seguono. È abile a filtrare le informazioni, sa quello che si può, o vuole che sia mostrato, e 

l’utente che usufruisce dei suoi contenuti capisce a sua volta che Francesca decide spontaneamente 

di mostrare determinati contenuti o divulgare delle informazioni piuttosto che altro. Si crea quindi 

attorno alla sua figura un elevato grado di awereness, in modo spontaneo e poco programmato, più 

sul momento. Ed è proprio questo l’auspicio di Crescentini.  

 

“Però penso che il fatto che ci sia poca distanza e anche un po’ il mezzo utilizzato, perché il video è molto 

molto immediato da questo punto di vista, aiuti anche nelle interazioni in generale.  

Poi chiaro se devi mettere una foto su Instagram fai un attimo attenzione all’orario e non la metti nel 

momento in cui non c’è nessuno perché le statistiche ti possono dire determinate cose. Però al di là di 

quello non sono particolarmente strutturata devo dire.” 
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Non dando molto adito alle statistiche, che certo risultano informative per la creazione di contenuti, 

è proprio la spontaneità nata dall’interesse in chiave di reciprocità a creare coinvolgimento  

 

Irene Graziosi si chiede spesso perché alcune persone siano “efficaci” più di altre nel mondo dei 

social, da YouTube a Instagram, e la risposta secondo lei risiede proprio nella capacità di uso del 

mezzo e in quella di mettersi in gioco, mostrando i lati, le prospettive che ognuno decide di far vedere, 

che non sono la totalità della vita di una persona.  

 

“Cioè per me, non voglio sembrare spocchiosa, però penso tipo a quando un sacco di ragazze mi scrivono 

per chiedermi come faccio a fare questo lavoro: cioè, un po’ penso che sia casuale ma fino a un certo 

punto. Sono sempre stata una persona super socievole, super sciolta, quindi per me è stato sempre molto 

facile interagire con gli altri da un certo punto di vista e quindi un po’ mi viene da spiegarlo così.” 

 

Quello che Irene mostra, non è tutto ciò che fa parte della sua vita, è una decisione su ciò che vuol far 

vedere o meno di sé stessa, e pensa che tutto dipenda dalla propria personalità, dalle proprie 

attitudini alla socialità, all’interazione senza pregiudizi, come dimostrano anche i suoi progetti 

documentaristici e di ricerca su tematiche spesso scomode. Secondo Irene i social “sono neutri”: 

ovvero sta alle persone riempirli e trasformarli tramite i propri contenuti. Inoltre in quanto neutri, 

non sono da considerarsi una cosa negativa, non è da imputare ai social aspetti negativi della vita, 

serve la giusta via di mezzo, con la consapevolezza che sono uno strumento a disposizione di 

chiunque per potersi esprimere attraverso la tecnologia, con i suoi pro e contro. Pro e contro che 

Irene analizza attraverso soprattutto la sua formazione accademica. Esprime la propria necessità di 

raccontare, incontrando così il mezzo tramite cui esprimersi. Per un uso sano e una condivisione 

efficace, bisogna considerare la neutralità dei social e una buona dose di educazione al mezzo.  Non 

considera stressante l’utilizzo dei social, ma un modo come un altro per connettersi alla realtà:  

 

“Quindi, sicuramente sono una droga e per un sacco di gente sono sicura siano una cosa stressante, 

perché non può non essere così. Io quella roba lì non ce l’ho mai avuta: nel senso li uso molto però li uso 

anche fluttuando, cioè ci sono dei periodi in cui faccio tantissime stories, mi mostro un sacco e dei periodi 

tipo adesso in cui non sto facendo quasi nulla di io che parlo, io che mi mostro.” 

 

Da una parte c’è Irene che con i social ci lavora, che scrive contenuti per altri, che si mette in gioco e 

lavora sodo per creare coinvolgimento, informazione e intrattenimento, dall’altra invece, ce n’è una 

più intima e personale, che vuole parlare di sé, ma “fluttuando”, cercando di non catalizzare troppo 

l’attenzione, ma semplicemente esprimendo sé stessa per ciò che le interessa, e se vi è una base di 

persone che apprezza i suoi contenuti personali ben venga, li accoglie come una comunità, li chiama 

“le mie persone” esprimendo anche il disagio che ha provato dopo il boom del lavoro con ShowReel 
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e Sofia Viscardi, tramite il quale i followers sono aumentati, ma ancora non li sentiva “suoi”, che non 

avevano ancora (o non hanno mai avuto) un modo di pensare, un’affiliazione vera e propria con lei e 

le sue pubblicazioni. Avverte che la sua community si sta allargando e sta ricercando di avere il 

controllo in prospettiva di questo aumento. Le sue persone diventano sempre di più, perché sempre 

di più crea interesse attorno a sé, ed è importante anche per lei elaborare il fatto che sta crescendo 

in contemporanea alla crescita dei suoi follower, per questo motivo deve trovare un compromesso, 

un accordo, un taglio coerente per mettere insieme i vari pezzi della sua immagine e capire cosa 

mostrare oppure no.  

 

“Per esempio io adesso ho smesso di fare stories perché ho molta più gente che mi segue e questa cosa 

qui mi mette a disagio, cioè a me piaceva stare nella mia nicchia perché i miei follower erano persone 

che avevano letto i miei articoli, che avevano un pensiero affine al mio, cioè lo vedevo anche quando 

erano seimila, settemila, erano ancora i miei. Adesso che sono undici e cinque, lo so che non sono i miei 

e mi sento tipo: chi siete? Cosa volete da me? (ride)”. 

 

Irene sente di dover condividere i propri interessi non tanto per soddisfare gli altri, ma per sé stessa, 

e se quello che a lei interessa può interessare gli altri, sono benvenuti nella sua community personale, 

anche se non aspira a diventare una vera e propria influencer. D’altro canto è dedita al suo lavoro di 

content creator, e ci mette passione, per creare qualcosa che sia fruibile e accessibile ai target che 

insieme al suo team si pone come obiettivo da raggiungere. Con il Canale di Venti, per cui scrive e 

crea, ci mette anima e idee, ogni giorno, contribuendo alla crescita del progetto in modo significativo.  

 

“mi piace molto scrivere. Io mi sveglio alle sei del mattino e dalle sei alle nove  è il momento in cui mi 

piace scrivere cose per me, per Vice o per Sofia, alcune cose così le faccio la mattina presto da sola però 

poi la cosa figa è che le porto qui e cambia tutto. È molto bello vedere poi come una volta che proponi 

cambia tutto.” 

 

Le idee arrivano, e per Irene è fondamentale metterle in campo in team, dialogare e farle fermentare 

insieme ad altri, che ne hanno a loro volta altre, poi sono essenziali la coerenza, la pianificazione e 

l’ordine.  

 

“E io scrivo: cioè scrivo tutte le interviste, capisco il tono di voce del canale, scrivo tutti i testi dei video, 

tutta la parte di scrittura la faccio io e tutta la parte social la gestisce lei38, tutta la parte di interazione.” 

 

                                                             
38 Sofia Viscardi. 
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Irene quindi nei social ha due facce: da una parte molti seguaci nel suo profilo personale, dove mette 

i contenuti per sé stessa, dove racconta un taglio della sua vita, dall’altra gestisce, crea strategie, 

contenuti per altri, in team o da sola.  

 

“Poi essendo io comparsa in video con Vice anche quello fa tanto. Per cui adesso è una situazione un po’ 

strana che penso però si scioglierà in futuro. Adesso capiamo un po’ come fare, per dirti la realtà di Venti, 

penso che adesso piano piano cominceremo a fare le cose insieme e gestirlo proprio insieme il canale, 

che avrebbe senso.” 

 

È un modo di porsi e di interfacciarsi con gli altri in cui si ritrova, in cui trova la sua dimensione, 

dandosi i suoi tempi e i suoi modi, con la prospettiva di rimanere curiosa e di essere sempre attiva 

per cogliere le novità e le tendenze, per parlarne e per farsi ascoltare, in questa dualità con sé stessa 

che cerca di ricomporre pian piano, in una dimensione person to person di dualità presenza/assenza.  

 

Sabina Rizzardi per quanto riguarda la Marcopolo, è positiva riguardo all’uso dei social per l’attività 

che conduce insieme a Claudio e Flavio. Per i librai infatti, sono fonte informativa, sono spunto, sono 

altre “stanze” tramite le quali possono avere contatto con i propri clienti e appassionati, con cui 

comunicano nuove uscite e date degli incontri, condividono consigli di lettura e idee e spunti, 

cercando di rimanere aperti sia negli spazi fisici che in quelli virtuali. Il loro obiettivo inoltre è di 

coinvolgere sempre di più i giovani, di avvicinarli alla lettura, e questo lo fanno anche attraverso i 

social. Infatti hanno notato nel corso degli anni, un ampliamento della fascia d’età under trenta, fino 

ad arrivare più recentemente persino ai liceali, creando affezione anche con loro, e quindi allargando 

la comunità che ruota attorno alla libreria.  

 

“Come si legano queste cose… si legano in questo senso secondo me: allora quello che noi mettiamo sui 

social, ingenuamente, a parte un po’ di progetto e di costruzione dell’immagine, insomma cerchiamo di 

farla con un minimo di attenzione data anche la formazione, io sono architetto ad esempio, però 

proponiamo quello che ci piace.  Questa cosa ha un po’ di risposta. In questi giorni mi accorgo che ha 

sempre più risposta perché la gente viene in libreria e dice: “ho visto il libro su Insta, ho visto il libro su 

Facebook, voglio il libro”. 

 

 

I librai sono propositivi, dialogano attraverso tutti i canali, proponendo le cose che a loro piacciono, 

interessano, in modo libero e senza troppa pianificazione, cercando di far trapelare lo spirito del 

luogo anche virtualmente. Hanno notato, nel corso del tempo, che canali fisici e virtuali sono sempre 

più integrati tra loro, e questo dà ampio respiro ai loro propositi di inclusione, di senso di comunità. 

Inoltre, aspetto molto rilevante, questo a livello di impresa funziona molto, tanto che da un anno e 

mezzo hanno aperto una sede anche in Giudecca: la prima libreria in giudecca per gli abitanti 
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dell’isola, con un taglio particolare ed adattato al luogo in cui è sita la libreria. La Marcopolo Giudecca 

è un ottimo esempio di co-creazione: dalla necessità delle persone, al voler portare avanti un progetto 

di inclusione di diffusione culturale per e con i cittadini, dando loro un nuovo spazio, e creando uno 

spazio nuovo per i librai stessi, da coltivare, gestire anche attraverso il sentire delle persone, oltre 

che ovviamente al proprio.  

Ad adesso hanno ricostruito le “stanze virtuali”, hanno fatto ordine, in modo da essere più reperibili, 

mettendo un po’ da parte l’affezione alla Panca Rossa, come denominazione dei loro account, 

chiamandosi semplicemente “libreria Marcopolo”.  

 

“stiamo rifacendo il sito della libreria, quindi per comodità e per facilità di essere raggiunti, tutto è 

diventato libreria Marcopolo. Per dare un ordine e quindi tu sai che per trovare la libreria in tutti e tre i 

social più il sito, li troverai con quel nome. Ecco, l’abbiamo pensato così. Abbiamo messo da parte ecco 

l’affezione per la panca rossa.” 

 

Hanno adottato questa strategia per poter essere più raggiungibili, dando un ordine a tutte le cose 

che ruotano attorno alla libreria, in modo tale che vi sia poca dispersione e molta più inclusione, 

dettata dal fatto che sempre più persone attraversano le porte della libreria e si interessano alle sue 

attività e al lavoro di ricerca dei librai. Secondo Sabina, infatti, attorno alla libreria si è creata un po’ 

una comunità, fatta di tante persone diverse, che la prendono come punto di riferimento per i propri 

acquisti, ma anche come luogo di ritrovo.  

 

“Poi, per quanto riguarda le persone, soprattutto universitarie si, dico cosi perché vedo quando entrano 

e a forza di vederli riesco a capire chi sono e li riconosco, so che cosa fanno e via dicendo. Secondo me è 

un lavoro solidale tra tutte le parti. Nel senso, almeno quello che io credo e che crediamo è che se fossimo 

chiusi solamente in quei quattro muri... insomma.” 

 

 

La comunità che si è creata attorno alla Marcopolo è sicuramente cittadina, ma va anche oltre i confini 

dell’isola, ci sono molte persone infatti che “vengono da fuori” che come tappa obbligatoria si 

prefiggono un giro alla Marcopolo, per conoscere i librai e soprattutto acquistare qualche volume. 

Ciò vuol dire che i soci sono riusciti a farsi conoscere, tenendo attivi e aggiornati costantemente i loro 

account, gestendoli in base alle proprie attitudini ma anche come punto informativo, per far 

conoscere la libreria anche da “fuori” oltre che per organizzare tutte le attività che propongono.  

 

“Allora, partendo dal presupposto che la libreria è un posto privato ma pubblico, cioè per forza di cose 

no? Cioè è comunque un luogo, un esercizio privato, non saprei come altro definirlo, però è pubblico nel 

senso. Noi abbiamo lavorato per aprire la libreria sempre di più. Ciò non vuol dire che… cioè la 
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responsabilità sta nell’accogliere tutti e ad un certo punto di, insomma se c’è qualcosa che non va, come 

dire, si fa notare.  

Quindi sicuramente aprendo le porte, ma con la consapevolezza che è un posto privato.” 

 

La Marcopolo è sì un esercizio privato, un’attività commerciale, un’impresa, ma vuole essere anche 

luogo di accoglienza e apertura, nei limiti del rispetto degli spazi fisici e virtuali, in cui si esige 

reciproco riguardo e attenzione.  

 

• Tutti gli intervistati si focalizzano sull’apertura, sul dialogo, con un utilizzo del mezzo funzionale a 

veicolare il messaggio con l’intenzione di creare una comunicazione efficace nella direzione che si 

sono preposti. Si può notare sia a livello corporate, in quanto Olivi sottolinea l’importanza 

dell’inclusione. Rizzardi utilizza invece il termine apertura, per descrivere l’intenzione di rendere 

gli spazi della libreria fruibili e accessibili a tutta la comunità, tra l’utilità e il diletto. Irene graziosi 

sottolinea l’importanza dei rapporti persona a persona con il presupposto di considerare i social 

come “neutri”, contenitori da riempire di contenuti e di informazioni. Francesca infine, sottolinea 

l’importanza di dare un taglio personale ai propri canali e quindi al suo modo di comunicare, per 

avvicinare un pubblico affine ai suoi interessi e al suo atteggiamento innanzi le cose che propone e 

i contenuti che divulga. 

Si può quindi affermare che ogni soggetto vede nell’utilizzo del media digitale occasione di 

ampliamento del raggio di azione, senso di inclusività, dialogo e democraticità dell’uso del mezzo.  

 

 

5.2.3. Il dialogo e l’interattività: la community.  

 

Roberto Olivi e il suo team lavorano costantemente nell’ambito della CSR per coinvolgere sempre in 

vari modi le persone che ruotano attorno al brand, compresi gli stakeholder. Creare, raccontare storie 

è il modo più efficace per coinvolgere gli individui e far conoscere cosa c’è dietro BMW, dietro il 

prodotto, e allo stesso tempo facendo di esso il punto centrale, di qualità, tecnologia, prestazioni 

tecniche, sicurezza: tutte parole chiave che descrivono e sorreggono il brand e quindi  il prodotto 

stesso.  

 

“La gente è interessata a sapere quando va a comprare un nostro prodotto che filosofia ci sta dietro, non 

solo per come è fatto quel prodotto, ma come sono le persone dietro, in cosa credono, in che cosa crede 

quell’azienda lì.  

Quindi […] io credo che ci sia un forte tratto che unisce queste realtà di storyteller e le grandi aziende 

che però lo vedo come più uno spostamento dallo sponsorizziamo quel prodotto lì e vieni da me e 

racconta, vieni dentro, capisci l’azienda e racconta quel contenuto con i tuoi occhi per un pubblico vasto.” 
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Secondo Olivi c’è sempre più necessità di raccontare cosa sta dietro al prodotto e come lavora 

l’azienda. Man mano che la comunicazione corporate assume importanza all’interno dell’impresa, ci 

sarà sempre più bisogno di raccontare storie. Tutto però deve essere orientato ai risultati e 

misurabile attraverso la strategia di “leading by example”, in modo da coinvolgere stakeholder, 

dipendenti, concessionari, uniti dalla stessa mission e dagli stessi storytelling, in collaborazione per 

mettere al centro il cliente, che diventa “persona” che vuole conoscere sempre di più cosa c’è dietro 

il prodotto, cosa fa BMW oltre a produrre automobili di qualità. Lo storytelling però deve essere vero, 

e non a discapito della qualità del prodotto e della comunicazione dell’azienda, ci deve comunque 

essere coerenza. Non tutto può essere definito storytelling.  

 

“Secondo me quello che sta cambiando e cambierà sempre di più, ma questo se ne accorgono i 

consumatori, i lettori, se ne accorgono tutti, cioè lo storytelling deve essere vero. Se tu racconti una storia 

deve essere credibile. Se racconti che fai delle attività in campo sociale, quelle robe li le devi fare perché 

c’è una coerenza, perché ci credi, perché ci stai dentro per anni. Non fai un anno giusto per dire ho fatto 

quella cosa li. […] Bisognerà farlo però seriamente. La gente si stufa quando vede che allo storytelling 

non corrisponde poi la realtà dei fatti.” 

 

L’idea di Olivi, è che l’awareness delle persone è aumentata con decisione, e così anche l’uso dei mezzi 

digitali come fonte informativa. È importante quindi l’efficacia della storia da raccontare, che deve 

essere vera, deve portare a un ritorno per coloro che apprezzano il brand o ne sono clienti.  

Olivi sottolinea l’importanza della continuità della comunicazione legata ai progetti di CSR , per una 

questione di credibilità, di crescita e di epowerment dell’ambito corporate, in modo da estendere il 

raggio di emissione dei messaggi e di poter accrescere il coinvolgimento e l’interesse.  

 

“Quindi secondo me è un periodo super stimolante anche perché oggi a differenza del passato,  fare un 

attività come Specialmente, dieci e quindici anni fa, raccontarla era sicuramente molto più complicato. 

Certo potevi farlo, fare conferenze stampa, portarlo ai giornalisti… oggi hai un sito, puoi usare tutti i 

social che ti consentono di avere una platea molto, ma molto più grande di prima, facendo le stesse cose 

che facevi prima.” 

 

La velocità con cui circolano le informazioni e gli stati di salute delle varie sedi di BMW nel mondo si 

sono accelerate notevolmente grazie ai media digitali, e ciò consente una collaborazione anche su 

lunga distanza, e un notevole scambio di idee, che creano effervescenza collettiva e collaborazioni tra 

team con culture diverse tra loro. Chiunque faccia parte del network può apportare nuove idee e 

nuovi obiettivi, si possono creare commistioni e generare confronti, chiedere e ricevere consigli in 

breve tempo, anche su come gestire le crisi che possono colpire aree diverse a livello di reputation.  
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“Secondo me bisogna lavorare su tutte le dimensioni, non è che ce ne sia una più importante dell’altra, 

anzi l’importante è averle equilibrate, lavorare su tutte perché nel momento in cui ci può essere un 

momento in cui una delle sette39 o anche più di una, sperabilmente no, ha dei problemi, le altre la tengono 

su. Se ci sono dei momenti di crisi, un prodotto che ha delle difficoltà eccetera, il fatto di avere una 

reputation a tutto tondo ti aiuta a supportare le altre.” 

 

È essenziale per Olivi adoperarsi perché tutte le dimensioni siano efficaci e funzionino bene, poiché 

ogni individuo, guardando all’azienda può essere interessato ad alcune piuttosto che altre, quindi 

ancora una volta sono importanti l’inclusione, la coerenza e la collaborazione. Bisogna sempre 

considerare che la reputazione è un legame emotivo con il brand. Tutte le parti infatti devono 

collaborare insieme a formare una immagine unica ed efficace, che trasmetta determinati e specifici 

messaggi, che possono essere percepiti a livelli diversi a seconda degli interessi degli individui, 

creando quindi coinvolgimento a più filtri, cercando di creare un panel più integrato possibile.  

 

 

Francesca Crescentini, è consapevole dell’uso che fa dei mezzi, di come possa creare inclusione e una 

sana community, che vi sia effervescenza e una sorta di creazione di surplus cognitivo. Infatti, 

l’interazione delle persone che la seguono fa in modo che queste ultime a loro  volta facciano le loro 

ricerche e approfondiscano determinate tematiche o contenuti, condividendoli a loro volta, 

rimandandoli poi a Francesca.  

 

“C’è un grande lavoro che si fa e che non si vede, ma che è molto importante secondo me: che è quello 

poi di gestire delle interazioni dirette con le persone. C’è tutta una parte di engagement visibile, che sono 

commenti, richieste pubbliche diciamo di cose, e poi c’è tutta una parte di gestione invisibile che però è 

fondamentale perché se tu imposti tutto il tuo lavoro, la tua presenza sul fatto che “che bello! Parliamoci! 

Uno scambio! Siamo tutti qua, siamo tutti veri!” e poi non caghi nessuno, scusami per il francese; se poi 

non parli a nessuno e non consideri nessuno ovviamente non stai facendo un lavoro coerente che ha 

senso.” 

 

Anche per Crescentini la coerenza è importante, cosi come vedere i propri follower come persone, 

dando fiducia e aspettandosi fiducia, in modo da creare relazioni anche che non vengono viste dal 

pubblico. L’interazione è fondamentale, perché se una persona non riceve risposta o riscontro, 

potrebbe sentirsi esclusa dalla community: non considerata, abbandonata, dopo aver messo in 

mostra, avendo condiviso, qualcosa in cui crede, con senso di partecipazione e voglia di inclusione.  

                                                             
39 Dimensioni definite dal Reputation Institute. Sono sette: leadership, prodotto/servizio, innovazione, posto di lavoro, citizenship, 
performance, governance. 
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Il senso di cui parla Francesca sta proprio nel cercare continuamente l’interazione, di creare 

inclusione, di far sentire le persone, appunto, partecipi, mostrandosi anche come punto di riferimento 

per consigli, dalle letture al lifestyle. Si crea attorno alla sua persona una sorta di comunità di pratica, 

dove le persone sono invitate liberamente a condividere a loro volta, ad interagire e a creare, con la 

necessità di essere compresi e di sentirsi parte di un gruppo, che ruota attorno ad un elemento di 

affinità di interessi.  

 

“Quindi se tu ti rendi disponibile in un certo modo a condividere delle cose, poi devi anche sostenere la 

parte di scambio e di conversazione che è preziosissima perché è tutta attenzione che ti viene dedicata, 

tutto tempo che ti viene dedicato. E il tempo è la cosa più preziosa in questo tipo di lavoro.  

Cosi come la fiducia che crei. Poter parlare e intrattenere un rapporto vero con le persone chiaramente 

crea una vicinanza e crea un’abitudine, anche. E quindi diventi un pezzettino delle cose che le persone 

guardano tutti i giorni, seguono e sanno che ci sono.” 

 

Il tempo è una risorsa importante, specialmente perché le persone spendono molto del loro tempo 

libero online, e se trovano un riscontro attraverso le persone che seguono, attraverso le loro ricerche 

e i loro interessi, diventa tempo valevole di essere speso, e costruttivo per la persona stessa. In questo 

modo secondo Francesca, si può entrare a far parte delle routine delle persone, intrattenendole, 

informandole, stimolando in modo costruttivo il loro spirito di ricerca. Si deve essere credibili e 

coerenti, le connessioni devono essere portate avanti in modo costante e non si devono buttare via 

le relazioni costruite, ciò sarebbe un danno sia per lei stessa che per le persone che la seguono. Vi è 

quindi la necessità di creare rapporti diretti o indiretti di reciprocità.  

 

“Adesso ci sono forme di intrattenimento che hanno una componente interattiva molto forte. Anche i 

contenuti che si vedono online hanno una forma di interazione che prima non esisteva. Si può parlare 

con il creator, si può dialogare, si può commentare, si può parlare, anche con le altre persone che hanno 

fruito dello stesso contenuto. E anche i contenuti passivi come possono essere le serie tv, i libri, le cose 

che vengono fruite in maniera individuale, hanno poi una seconda vita di discussione, […] Ma adesso 

quello che si può fare è avere un’interazione che rimane fissata, che diventa pubblica e si crea quindi una 

discussione collettiva su tante cose, che è una componente secondo me nuova che non c’era prima.” 

 

Le interazioni se sono efficaci e durevoli, possono essere fonte informativa e di confronto. Questa è 

proprio l’intenzione di Crescentini: ovvero creare spazi in cui le persone possano confrontarsi tra di 

loro, dialogare anche senza passare da lei come tramite, la discussione diventa fulcro centrale per 

importanza. Dopodiché  in senso collettivo, il confronto ingenera maggiore informazione e 

conoscenza.  
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Irene Graziosi, considera la comunicazione dei propri interessi e delle proprie attitudini del momento 

come essenziale per una buona comunicazione social: metà tra la programmazione puntuale di ogni 

minimo dettaglio per la preparazione dei contenuti per il suo lavoro, metà tra l’esprimere la sua 

necessità di parlare, di cercare di dire, trasmettere agli altri le sue passioni e ciò che la colpisce a la 

stimola, intellettualmente e a livello di intrattenimento.  

 

“E io Instagram l’ho sempre usato come mezzo per parlare con le altre persone, non tanto come io con il 

mio pubblico, ma io con gli altri. Infatti ti stavo dicendo che questa cosa sta un po’ cambiando e devo 

ancora capire come voglio muovermi!” 

 

Irene non ha una vera e propria strategia, usa l’istinto, “annusa” l’ambiente che la circonda con 

curiosità. La creazione di una community attorno alle cose che la interessano e quindi a sé stessa, 

diventa per lei quindi conseguenza naturale delle sue azioni pratiche e quotidiane. In prospettiva, 

collegando il suo lavoro di creator, vede la possibilità di poter dare una direzione alla sua 

comunicazione, nell’ottica che sia coerente e umana, soprattutto.  

 

“Quindi si, almeno per quanto riguarda me tutto quello che faccio lo faccio perché spero di trovare un 

modo per stare meglio e spero poi di passarlo agli altri. Spero poi che gli altri facciano viceversa. Ci sono 

delle persone, che forse neanche lo sanno, da cui ho assorbito.” 

 

Per Irene fare ciò che fa, anche per lavoro, lo fa perché vuole trasmettere ciò che le piace e che la fa 

stare bene anche agli altri, in tal senso si definisce “egocentrica”. Il suo entusiasmo che la porta a 

cercare il proprio spazio nel mondo però, trova riscontro anche tra le persone che la seguono, che 

guardano i lavori e i progetti che porta avanti con passione.  

 

“Io non so se è così, ma la mia impressione è che siamo arrivati a un punto, forse è sempre stato cosi, in 

cui conta un sacco la personalità, come ti relazioni eccetera. Per cui in qualche modo, aver studiato 

qualcos’altro, di aver prodotto tutta una serie di pensieri che poi hanno a che fare con gli altri esseri 

umani con la loro visione del mondo penso mi abbia molto aiutato.” 

 

Graziosi evidenzia l’importanza della personalità, del carattere, che ha la necessità di essere mostrato 

e messo in gioco, al di là del mezzo. La comunicazione con gli altri, previa comprensione dei filtri e 

consapevolezza del comportamento, sebbene anche mediata, deve essere naturale, conseguenza 

diretta delle azioni quotidiane dell’individuo.  

 

Sabina Rizzardi nota e sottolinea come la libreria sia anche un punto di incontro fisico, dove le 

persone si danno appuntamento, al di là delle “stanze virtuali”, un riferimento per gli affezionati e 

anche per coloro che apprezzano l’ambiente, che vuole trasmettere “freschezza”.  
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“Questo, almeno per quanto mi riguarda, che ho 43 anni mi fa pensare sempre di più ad altre letture che 

vorrei proporre, perché magari ho più facilità a proporre letture alle persone che hanno la mia età o più, 

ma anche no, perché leggo di tutto. Perché questa cosa che vengono sempre più persone giovani mi piace 

tantissimo per esempio. Perché l’ambiente è fresco e mi dà anche delle idee per rendere un po’ più fresco 

tutto, tutto l’ambiente no? L’ambiente della libreria e anche le altre stanze virtuali come le chiamiamo.” 

 

Secondo i Librai della Marcopolo è essenziale venire incontro a tutti i target, all’età e agli interessi 

delle persone che passano il libreria, pur proponendo ciò che a loro piace. In tal modo si crea un 

meccanismo di divulgazione della loro personalità, del loro gusto, attraverso le letture che 

propongono. Vi è quindi uno scambio, un dialogo tra i librai e i lettori, legato alla personalità di 

ognuno dei tre attraverso il modo in cui contribuiscono ad accrescere e sviluppare la propria attività.  

I librai mettono in gioco le loro idee e contemporaneamente accolgono le idee, le tendenze dei clienti, 

creando una commistione tra le due cose, mettendo al centro sia la loro personalità che i clienti.  

La passione, il carattere sono il fulcro centrale per far capire alle persone il taglio comunicativo della 

libreria e dei librai stessi. Ogni “stanza” è adibita a un preciso scopo. I librai non amano comparire 

con i loro volti sui social, se si vuole parlare con loro, si deve andare in libreria. Ma i canali social sono 

occasione di innesco per la conoscenza e il dialogo.  

Attorno alla libreria si è creata una community e i librai, come dice Sabina se ne accorgono, perché 

molte persone vengono, o contattano la Marcopolo, perché vogliono proprio far riferimento a quella 

libreria.  

 

“Si esatto, c’è una narrazione diciamo così. È una storia, alla fine si racconta una storia, che è pertinente, 

voglio dire, che è attinente a quello che accade in libreria. Per esempio quando decidiamo di comunicare 

una cosa lo facciamo al momento, semplicemente per praticità, altrimenti non mi metterei. Se mi succede 

una cosa che riguarda quello che mi piace, dopo averlo caricato lo posto, altrimenti non lo farei, non lo 

farei dopo dieci minuti. Quindi è un discorso, una narrazione. È veramente un raccontare una storia. 

Abbiamo cercato di raccontare.” 

 

 

Sabina parla dell’attività fuori e dentro la libreria, come se fosse uno storytelling, immediato, senza 

troppa strategia dietro. È come appunto, un discorso continuo che si instaura con i follower e i clienti 

della libreria, un aggiornamento non tanto delle persone quanto dell’attività commerciale come essere 

organico, vivente. Il mondo virtuale e il mondo fisico sono imprescindibilmente uniti e inseparabili.  Si 

racconta quello che ogni giorno si fa e si porta avanti con entusiasmo e dedizione, attraverso un forte 

senso di partecipazione attiva a tutto quello che ruota attorno alla libreria. In questo senso è importante 

anche la praticità, indicatore di voler costruire una comunicazione il più diretta e trasparente possibile. 

Tutto viene sempre innescato da un entusiasmo, un accadimento che piace, da un libro che si ama e che 
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si vuole far conoscere, ad esempio. Lo storytelling della Marcopolo secondo Rizzardi non va in 

contrapposizione con la qualità proposta, anzi, manifesta coerenza.  

Quello che i librai vogliono far trasparire e far capire alle persone che frequentano le “stanze della 

libreria, è il carattere, aggettivo secondo loro chiave, per descrivere al meglio il luogo, e le persone che 

lo gestiscono. In tal senso si sono adoperati anche per rinnovare il sito internet, dove si sono preposti di 

comunicare al meglio tale parola.  

 

“[…] la cosa che noi abbiamo chiesto è che dal sito emerga questa cosa, che Claudio ha detto bene: la 

parola che userei per la libreria Marcopolo è carattere. Nel senso di peso: cioè se tu entri in questo posto 

c’è un certo peso, non come contrario di superficialità, non voglio dire che certi posti sono superficiali e 

altri no. […] . È volere che tutti quelli che entrano fisicamente ma anche non fisicamente, e se non entrano 

fisicamente prima o poi entrano in libreria, si sentano accolti. Ma proprio perché questo carattere si 

sente e c’è. Non c’è niente da fare, non è annacquato ecco.” 

 

I librai prendono come missione portare avanti il senso di accoglienza, di trasmissione di loro stessi ai 

clienti, di creare trasparenza e non nascondersi, anche se sui social non amano mostrarsi in volto. Se si 

vuole parlare con loro, di deve per forza andare in libreria, perché è lì il loro posto, e in quanto persone 

fisiche, hanno l’intenzione di mantenere la parola “carattere” anche in quest’ottica. Ogni spazio, o stanza, 

ha la sua funzione.  

 

 

• Tutti gli intervistati sottolineano la necessità di dialogo e inclusione, lavorando ognuno nel proprio 

campo, online e offline. Creare contenuti deve essere occasione di apertura di sé stessi verso gli altri, di 

comunicare le necessità del momento, che vi sia o meno una strategia misurabile con dei ritorni dietro.  

Una delle parole chiave per veder crescere o creare una community attorno ad progetto è coerenza.  

Crescentini si propone come punto di riferimento, come punto di dialogo, parla a persone, non a 

follower. Irene trasmette le sue passioni e le sue credenze con convinzione, poco importa la 

convenzionalità, se c’è qualcuno disposto ad ascoltare, ben venga, ciò che conta è l’amore che si ha per 

le cose in cui si crede, e una forte educazione, precisione, puntualità e molta conoscenza su ciò che si 

divulga. 

Si sottolinea inoltre l’importanza della continuità delle relazioni e quindi della comunicazione, che deve 

sempre essere aggiornata, e ciò incide tantissimo su una grande impresa a livello di reputation, come 

spiega Olivi.  
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5.2.4. L’approccio all’uso del mezzo digitale e dei social media: 

responsabilità ed educazione.  

 

Roberto Olivi, anzitutto, assieme al suo team, è molto attento all’indirizzamento e alla veicolazione dei 

messaggi attraverso i media ritenuti più appropriati secondo la strategia che si desidera portare avanti 

e mettere in atto, in modo da creare coerenza tra CSR e promozione di prodotto secondo la direzione 

della cultura aziendale di BMW. 

“Intanto devo dire che le idee, all’interno di queste attività nascono perché c’è una cultura aziendale che 

va in una certa direzione. Adesso ho la fortuna di lavorare per un’azienda che in queste cose ci crede. 

Quindi ti stimola il fatto di inventare cose, di proporre attività, c’è una strategia centrale molto ben 

precisa sulla CSR, quali sono i campi in cui lavoriamo.” 

 

Per fare business in modo efficace, soprattutto per le grandi imprese occorre pianificazione, e di 

conseguenza occorre pianificazione anche sui progetti e i contenuti riguardanti l’area della 

comunicazione corporate.  

 

“Le aziende che hanno una reputazione migliore sono quelle che hanno più successo sul mercato e sarà 

sempre di più così. Stai sul mercato se i cittadini ti riconoscono non solo perché vendi dei prodotti che 

uno vuole acquistare, ma percepiscono anche che tu non stai soltanto assorbendo risorse e guadagnando 

un sacco di soldi, ma stai facendo delle cose importanti. Cioè stai ridando alla società, stai reinvestendo 

nella società, parte del tuo successo.” 

 

La comunicazione continuativa e puntuale è sintomo di responsabilità, della effettiva resa della 

responsabilità corporate: i progetti vanno comunicati e resi trasparenti, in un senso di inclusione e 

dialogo. Ciò che le grandi aziende come BMW fanno a livello corporate è proprio ritornare sotto forma 

di progetti sociali ai cittadini, tramite investimenti, parte del guadagno dell’impresa, in modo da creare 

un elevato valore di Citizenship a livello reputazionale, che faccia bene sia alla collettività che alla salute 

dell’azienda stessa. Quest’ultima infatti, è sempre più vista in ottica sociale, di impresa sociale, che sia 

punto di riferimento per il cittadino poiché detiene maggiori risorse degli stati stessi. In Germania, 

spiega Roberto, già da tempo BMW collabora con lo stato tedesco in ambito di welfare, fornendo idee, 

progetti, fondi per la ricerca.  

Olivi inoltre sottolinea l’importanza del monitoraggio dell’attività social, del controllo delle 

visualizzazioni, delle interazioni e dell’engagement, oltre che primariamente dell’assicurazione di una 

efficace diffusione delle informazioni.  

 

Questo vuol dire che le aziende hanno sempre più bisogno di contenuti, di raccontare i contenuti che 

hanno all’interno. Diventano un po’ dei media, da un certo punto di vista. In un mondo dove i media 
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stanno subendo una profonda trasformazione, cambiando, le copie cartacee stanno scendendo, le pagine 

online stanno crescendo e anche loro si stanno dibattendo sul come fare ad integrare i due sistemi. Le 

aziende, almeno i grandi brand, sono diventati dei punti di racconto.” 

 

È a partire dal racconto, dallo storytelling, che l’azienda costruisce la propria responsabilità. Essere dei 

punti di racconto è una responsabilità perché la dialettica del messaggio inclusivo di tutti gli aspetti 

aziendali è cruciale.  Ci deve essere equilibrio tra qualità del prodotto, trasparenza delle iniziative e 

integrazione tra tutte le funzioni aziendali, per dare un immagine del brand che passi attraverso i vari 

filtri informativi e le ricerche delle persone rispetto all’aspetto emotivo e “più di pancia” , come lo 

definisce lo stesso Olivi, quando si approcciano e si avvicinano al brand, tramite una cassa di risonanza 

sempre più ampia. 

 

“Quindi secondo me è un periodo super stimolante anche perché oggi a differenza del passato,  fare un 

attività come Specialmente, dieci e quindici anni fa, raccontarla era sicuramente molto più complicato. 

Certo potevi farlo, fare conferenze stampa, portarlo ai giornalisti… oggi hai un sito, puoi usare tutti i 

social che ti consentono di avere una platea molto, ma molto più grande di prima, facendo le stesse cose 

che facevi prima. […] Aggiungo che anche individualmente puoi dare il tuo contributo perché se io che 

faccio  l’ideatore della comunicazione ho 5000 follower su un social, il presidente ne ha 10000 e il 

direttore marketing ne ha 20000 allora tutti postiamo questa notizia, contribuiamo anche come 

individui, in funzione delle nostre mansioni a moltiplicare il numero di persone a cui abbiamo raccontato 

questa storia.” 

 

Aumentano i follower, perché da una parte c’è più interesse a seguire cosa fa l’azienda al di là del 

prodotto, dall’altra parte poi il numero di canali di informazione è aumentato notevolmente con 

l’avvento dei social media, che vanno ad affiancare tutta la gestione del customer care e 

dell’informazione corporate e di prodotto, appunto. La trasparenza, porta inevitabilmente ad avere 

la necessità che siano storie vere quelle che si raccontano, le persone avvezze all’uso del media 

possono essere ben consapevoli, e se così non fosse per l’azienda sarebbe una caduta ingiuriosa, dato 

che la comunicazione di impresa sta assumendo nel tempo un ruolo sempre più centrale, anche a 

livello di affidamento e gestione di budget, che stanno diventando sempre più consistenti per tale 

area, così quindi anche la responsabilità, soprattutto in termini di coerenza e trasparenza. 

Per quanto riguarda l’educazione all’uso del mezzo in questo attuale periodo di forte cambiamento 

legato all’uso prosumeristico del mezzo e all’innovazione,  e quindi della pertinenza del messaggio 

nel contesto, Olivi spiega: 

 

“Sicuramente l’innovazione non è una cosa che parte e poi torna indietro. L’innovazione c’è e la porti 

avanti. Poi certo, ci puoi trovare i correttivi, se ti sei spinto troppo in una direzione puoi trovare i paletti. 

[…] Pensare che poi si torni indietro mi sembra molto difficile. Anche perché siamo naturalmente portati 
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ad andare avanti, che non vuol dire che andiamo avanti sempre nella stessa direzione: si trovano i 

correttivi e si portano avanti gli aspetti positivi che sicuramente questa rivoluzione ha generato. Perché 

ha dato la possibilità di diffusione del sapere, della cultura, della comunicazione, che oggi diamo per 

scontato, che le nuove generazioni oggi danno per scontato, ma che fino a non tantissimi anni fa era 

qualcosa che vedevamo nei film di fantascienza.” 

 

I correttivi si trovano, molto spesso attraverso l’autoapprendimento. Secondo Olivi, non è possibile la 

regressione, si devono trovare dei correttivi per gestire i mezzi a disposizione nel modo più corretto 

possibile, sia a livello informativo-culturale, che di intrattenimento. Sta al singolo individuo, inserito in 

un contesto sociale, in un gruppo, a capire quale sia la strada più pertinente da prendere per poter 

educarsi a un uso costruttivo della comunicazione mediata, cercando di stabilizzare dei codici e 

condividerli creando dei comportamenti, per l’appunto condivisi.  

 

“Quindi sono abbastanza fiducioso che queste cose si auto-risolvono con l’apprendimento dell’uso dei 

mezzi, ma è inutile essere antistorici e dire che quella roba non va bene, perché ogni rivoluzione è stata… 

i libri erano privilegio di pochi, poi quando è stata inventata la stampa, tutti avevano la bibbia. Ma sarà 

positivo? Sarà negativo? Lo scopri poi vivendo.  

Sono cambiati gli strumenti, ma alla fine sempre storytelling è.  Si chiamava pagina quella della stampa 

del libro di Gutenberg, si chiama pagina quella del web, ci sarà un motivo.” 

 

Non occorre per Olivi preoccuparsi di un rischio di appiattimento culturale, perché la centralità del 

messaggio permette una progressiva educazione in base ad un processo di auto-consapevolezza, con 

la necessità di rispecchiarsi in storie veritiere, contenuti stimolanti, che possano tramite messaggio, 

integrare in modo costruttivo la vita dell’individuo networked e connesso.  

 

“Secondo me il problema non è mai il mezzo. È poi il messaggio che vuoi dare. Il mezzo può essere, come 

erano i giornali prima, i libri. Se il messaggio è positivo il mezzo diventa straordinariamente efficace per 

raccontare una bella storia, che può essere edificante, che può essere imitata, che può portare valore 

aggiunto nella società. Ovviamente anche i messaggi negativi hanno trovato una risonanza ancora più 

potente, però se pensiamo cosa è avvenuto con la radio prima, e con la televisione, non era la stessa 

storia?” 

 

Secondo Olivi, ogni mezzo ha il la sua fase di crescita, popolarità e di critica, sta all’individuo capire 

se il messaggio può essere di interesse oppure no. Se può esserci un modo per correggere il modo in 

cui si vedono le cose, i propri interessi e le proprie attitudini, ricercando anche attraverso i media i 

messaggi più il linea con il proprio sentire personale. Come prima la divulgazione più rapida avveniva 

attraverso il giornale e la carta stampata, ora avviene attraverso il web, quindi ciò che cambia è la 

variabile temporale di ricezione dei messaggi. Il tempo è molto più veloce, e deve esserlo anche la 
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rielaborazione, per questo i correttivi sono necessari e sempre più frequenti: le direzioni d’interesse 

delle persone cambiano in modo molto più veloce.  

 

Irene Graziosi vede nei social media l’occasione di un rapporto più diretto con le persone, di un 

approccio più umano, rimanendo sé stessi, pur decidendo che cosa mostrare al pubblico che con lei 

interagisce.  La responsabilità risiede nel dialogo sincero e diretto e nel cercare di evitare una sorta 

di mistificazione del messaggio. Bisogna essere autentici e sinceri, tutto parte da questo, in modo che 

le altre persone ricambino allo stesso modo. Irene riflette quindi sul concetto di vicinanza e di come 

vorrebbe che si creasse, per le persone.  

 

“Non so se porterà le persone più vicine, nel piccolo di quello che faccio io sicuramente spero che le 

persone possano sentirsi meno sole. E noi siamo una generazione sfigatissima perché abbiamo addosso 

i rimasugli di un’epoca che è finita, terminata.” 

 

Per Irene i social hanno molto del potenziale per poter essere degli antidoti alla solitudine, se 

utilizzati con la consapevolezza di come sono strutturati, che la vita non è solo quello, ma 

imprescindibilmente anche quello. 

 

“Cioè cerco di fare una cosa che non sia tutta auto-riferita, cerco di trovare un modo per rielaborarla e 

portarla all’esterno.  

Chi guarda oggi il video di Adrian Fartade40 su Opportunity, non pensa ah questa cosa fa stare meglio 

Irene Graziosi, vede un’informazione figa, trattata in modo giocoso. Quindi ci sono vari stadi di 

rielaborazione di tutto più o meno.” 

 

Sebbene parli di ciò che le interessa, ad esempio lo spazio, non vuole che i suoi contenuti siano auto-

riferiti, ma cerca il riscontro negli interessi degli altri, in ottica divulgativa. Trasmette le proprie 

ricerche, i propri interessi per stimolare la curiosità delle altre persone, incoraggiandole a fare 

altrettanto. Per questo motivo definisce la sua spontaneità “molto rielaborata” affinché sia oltre che 

puntuale, accessibile.  Quello che però evidenzia è il fatto che non tutti possono essere portati a 

condividere, mettersi in mostra online, soprattutto su YouTube, un “mondo” che lei stessa sta 

conoscendo più approfonditamente.  

 

“E tu dici è facile dire ah sono come gli altri, sono due cretini, però comunque hanno trovato un loro 

spazio, una loro dimensione, e sono seguitissimi: i loro video hanno tre milioni di visualizzazioni. Altri 

no. Per cui sai, penso questo. C’è anche una super voglia di lavorare, nel senso che comunque i creator di 

YouTube fanno uscire uno o due video a settimana, per cui è anche una questione di chi si fa più il c***o.  

                                                             
40 Nato in Romania nel 1987, laureato in storia e filosofia, si occupa di storia dell’astronomia. 
https://www.rizzolilibri.it/autori/adrian-fartade/ 

https://www.rizzolilibri.it/autori/adrian-fartade/
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È una domanda che mi faccio spesso (di come uno riesca a trasmettere sé stesso e avere successo), 

lavorando in questo mondo.” 

 

Per Irene, ci vuole fatica, preparazione, oltre che passione, è necessario sviluppare una buona 

comunicazione per risultare intrattenenti e creare engagement, e tutto sta nella responsabilità 

personale del creator, per mettere insieme tutti i pezzi ed elaborare buoni contenuti. La stessa Graziosi, 

programma nel minimo dettaglio i contenuti che crea, pianifica, scrive molto. Lo fa certo per sé stessa, 

perché la fa sentire bene, ma poter trasmettere tutto fuori da sé. 

 

“in realtà i social mostrano che, non sappiamo che cosa sia, sicuramente c’è una bravura di capire i 

meccanismi, di quando postare, di feedback. Però ci deve essere una sorta di intelligenza sociale e quasi 

recitativa e di carisma, perché altrimenti tutti farebbero gli youtuber. Perché alcuni sì e altri no? Perché 

alcuni giovani si mettono a parlare della maturità piuttosto di ciò che hanno nella borsa, perché non 

tutti? È chiaro che ci deve essere, è brutto da dire ma è così, evidentemente alcune persone funzionano 

sui social e altre no, alcune funzionano di meno e altre un po’ di più.” 

 

Per Graziosi il focus sta proprio nell’intelligenza sociale, nel saper cogliere le opportunità per poter farsi 

ascoltare, senza creare illusioni, una comunicazione trasparente responsabilizza perché dall’altra parte 

si ha una risposta altrettanto onesta e trasparente. In tal modo si può interagire e creare legami diretti, 

seppur mediati dal filtro online networked.  

 

Francesca Crescentini si concentra sul contenuto, e come quest’ultimo per il modo in cui è strutturato 

possa essere indirizzato ad un mezzo piuttosto che ad un altro. Questo fatto creando più coerenza, si fa 

più confacente al contesto in cui è inserito. La responsabilità sta nell’avere la consapevolezza 

dell’indirizzamento del contenuto dove sia più pertinente e possa essere accolto in una dialettica di 

senso condiviso.  

 

“Secondo me bisogna adattare il contenuto al mezzo. Cioè, va a finire in un certo posto, questo posto ha 

dei codici comunicativi di stile, di organizzazione delle cose… si, no… e in base a quello secondo me un 

minimo bisogna adattare la propria creatività e il proprio stile a quello che è richiesto dal mezzo.” 

 

Ogni mezzo ha dei codici comunicativi, anche se non stabili, dovuti all’architettura dello stesso. Per tale 

motivo è importante adattare il “proprio stile”. Inoltre è importante per la chiarezza del messaggio e per 

risultare autentici.  

 

“È più un discorso di purissimo buonsenso. È normale che una persona che anche condivide tante cose 

personali, che racconta le sue storie, che racconta le sue cose, non condivida tutto. E penso che questo 
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sia un messaggio che è cominciato a passare. Quindi sono anche molto libera da domande invadenti e 

questa e una cosa direi anche piuttosto stupefacente.” 

 

Per creare una community, che sia responsabile e corretta, Francesca sottolinea anche il fatto che “abbia 

pochi pazzi”, ovvero poche persone invadenti che entrano nella sua community, e di conseguenza 

invitate anche ad uscirne. Ciò perché nonostante non mostri tutto di sé, ma delle sfaccettature della sua 

vita, di ciò che la appassiona, crea engagement ugualmente. È meglio dare dei tagli precisi alla 

divulgazione, in modo da poterci convivere in modo sereno, e anche che i follower prosumer capiscano 

chiaramente ciò che Francesca vuole comunicare e cosa non è dato sapere alla platea social. Detto ciò si 

crea rispetto reciproco, nella responsabilità, consapevole, di accettare e comprendere che tutto quello 

che viene condiviso non è la totalità della vita di un individuo. In tal modo la community, non si crea 

attorno alla persona e alla sua vita in assoluto, ma attraverso il messaggio, che assume centralità 

rilevante. Certo, è la persona che comunica il fulcro, ma sapientemente si deve, secondo Crescentini, 

comprendere che non tutto è condivisibile, non tutto è pubblicabile, ma è una scelta, anche di immagine 

che si vuole dare di sé, seppure risulti naturale perché comunque fa parte della persona stessa.  

La centralità sta nel contenuto, in ciò che si propone al pubblico, in ottica prosumeristica. Creare 

contenuti sta diventando sempre di più fondamentale, per raccontare storie e raccontarsi, per dare e 

ricevere chiarezza. La responsabilità per chi fa il lavoro di Crescentini sta nel contenuto veritiero e 

costruito affinché sia usufruibile.  

 

“ci si pensa prima di dire qualcosa. Ma non perché in generale è saggio pensare prima di parlare, ma 

perché comunque c’è un certo numero di persone che ti ascolta, ti segue e quindi non vuoi lanciare 

messaggi difficili, sbagliati, o sostituirti a chi fa una cosa di lavoro.” 

 

L’esplicazione del pensiero è ragionata, oltre per una questione di buon senso anche perché molte 

persone la prendono come riferimento, oltre che intrattenimento. Ogni parola ha la sua importanza, il 

suo peso, anche se è espressione di leggerezza, e non è auspicabile lasciare al caso l’aspetto di 

interazione, poiché vi è il rischio di perdere l’organicità del progetto comunicativo dietro la creazione di 

un filo di contenuti collegati dalla personalità di Francesca. I messaggi non devono essere difficili, 

devono essere diretti e poco fraintendibili, rimanendo nel registro linguistico scelto in modo tale da non 

creare dissonanza nella trasmissione e ricezione dei messaggi. Anche questo denota forte senso di 

responsabilità: se si hanno molte persone che ascoltano e usufruiscono dei contenuti, è necessario 

mantenere una linea decisiva per quanto riguarda l’impianto comunicazionale, dal punto di vista 

linguistico, di conoscenza e comunicazione non verbale né scritta, ovvero empatia, rispetto a certe 

tematiche d’interesse.  
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Sabina Rizzardi parla del fatto di dividere in modo netto ciò che deve essere pubblicato via social media 

e ciò che si può trovare solo nel luogo fisico della libreria, in modo da tutelare l’immagine e la credibilità 

del loro lavoro, ricco di contenuti, e far conoscere la realtà della Marcopolo da più punti di vista.  

 

“Abbiamo come dire, dei punti fermi. E cioè per esempio, noi librai non compariamo quasi mai, con le 

facce, no. So che una faccia ha il suo appeal, ma nel nostro caso, io mi annoio nel vedere delle persone 

che fanno un’attività che continuamente mostrano la loro faccia. Mi annoio, non mi interessa dopo un 

po’. Mi interessa vedere sinceramente che libro mi proponi. Direi che non facciamo “scenette”, quindi.” 

 

Nei social i librai preferiscono mostrare i loro consigli, ciò che li entusiasma, non le loro vite e i loro volti. 

I volti secondo Sabina stancano, non c’è bisogno di vedere le facce dei librai ogni giorno attraverso i 

canali social. Se c’è voglia di conoscerli, di parlare con loro, di farsi consigliare dei libri, si deve entrare 

in libreria. Il posto dei volti, delle persone, è la “stanza” fisica della Marcopolo. Ogni luogo, anche digitale 

è adibito a dei precisi contenuti, che nell’insieme vanno a trasmettere il carattere della libreria al 

pubblico, a tutto tondo, in maniera autentica e il più trasparente possibile. il contenuto è oltre 

l’immagine. Si evita l’appiattimento e si incoraggia ad esplorare più in profondità determinate tematiche.  

Ribadito questo punto di vista, Sabina racconta del festival che stanno preparando, “feminist book 

fortnight”, per “restituire” ai loro lettori qualcosa, richiamando proprio a al concetto di responsabilità 

sociale e di impresa, quale la Marcopolo in quanto esercizio commerciale è.  

 

“Ecco, siccome la gente sceglie di venire in libreria, noi scegliamo di dare qualcosa in cambio a questa 

gente. Che è ovvio che è una cosa che piace a noi, però pensiamo, visto l’interesse che la community o la 

comunità ci rimanda, che possa interessare anche a loro. In questo caso sono questi quindici giorni di 

conversazioni su libri femministi. Quindi in questo senso si, l’obiettivo è quello lì, sperando di riuscirci.” 

 

Hanno deciso di fare una scelta che vada incontro ai propri clienti, dell’entusiasmo che dimostrano, 

contemporaneamente proponendo un tema a loro molto caro. Il riscontro rispetto ai temi legati al 

femminismo è molto elevato alla Marcopolo, la quale è fornitissima di libri che trattano il tema in tutte 

le sue sfumature e generi letterari, il che spinge i librai stessi ad una continua ricerca. È quindi il risultato 

di un dare e ricevere continuo, in assetto dialogico con i propri clienti, per creare valore e reputazione e 

allo stesso tempo affiliazione e fiducia. Se l’attività viene perseguita con coerenza, vi è riscontro, e i librai 

lo notano, perciò desiderano fare della libreria un’impresa sociale: per rafforzarne il carattere e per 

essere un punto di riferimento culturale per il territorio veneziano.  

L’intenzione è creare unità e accoglienza, aprire le porte sempre di più alle persone, accogliere le loro 

richieste, pur rimanendo in linea con la loro ricerca libraria.  
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“Quindi abbiamo detto: coerenza. Coerenza non vuol dire essere sempre uguali a sé stessi, si può 

cambiare ma facendo quello in cui si crede. E quindi infondo si rimane un pochino sempre sé stessi. 

Carattere e accoglienza direi, dai! E libertà. Mi piace che ci sia una certa libertà, o leggiadria.  

E questo secondo noi è un bel modo per creare unità e vediamo che si sta evolvendo nel tempo e sta 

funzionando, sicuramente.” 

 

Queste sono le parole con cui Sabina si è sentita di descrivere in breve la sua attività con Claudio e Flavio. 

Tutto ciò denota una certa solidità nell’approccio imprenditoriale e un grande senso di responsabilità e 

rispetto, per sé stessi e per la loro attività, e per tutti coloro che ruotano attorno alla libreria.  

 

• Ogni intervistato avverte il senso della responsabilità e dell’educazione all’uso del mezzo come qualcosa 

che imprescindibilmente deve essere coerente con quello che non è digitale. Può essere la personalità, 

la creazione di contenuti, il portare avanti un progetto di CSR, il tramettere con “carattere” le proprie 

passioni, facendo di un’attività commerciale un luogo fervido e culturalmente attivo e partecipativo.  

Emergono i concetti di coerenza e responsabilità sociale oltre di intelligenza sociale, atta a comprendere 

il contesto più idoneo e i tempi per poter divulgare un’informazione o un contenuto.  

Gli intervistati vedono l’uso del mezzo di comunicazione con accezione positivistica data dalla creazione 

di conoscenza, e di libera scelta rispetto alle informazioni a cui fare riferimento, sia da fruitore che da 

creatore. Sta poi al singolo comprendere e ricercare riscontri e fonti, per un informazione corretta e un 

intrattenimento efficace, in un collocamento temporale velocizzato rispetto al passato.  

Ci deve essere programmazione, poco deve essere lasciato al caso, ma allo stesso tempo una 

comunicazione spontanea diventa sintomo di credibilità e di solidità e facilità di ricezione del messaggio 

da parte dell’utente/prosumer. Anche se il lavoro con i social può sembrare casuale, come emerge anche 

dalle parole di Irene Graziosi, è necessaria una preparazione, che nel suo caso equivale a scrivere i 

contenuti, a lavorare sodo per capire il tono con cui trattare una certa tematica, a collocarlo nel modo 

più appropriato e con un registro trasparente e non fraintendibile. Nel caso di Crescentini è buon senso, 

educazione e rispetto per i propri follower, non intende sostituirsi a degli specialisti, ma divulgare ciò 

che a lei interessa e ciò di cui è competente in prima persona.  

BMW collega tutti i punti convergenti nella reputation, rimanendo sempre tra le prime aziende al mondo 

per quanto riguarda la CSR, grazie a coerenza, impegno, collaborazione, educazione e preparazione. I 

progetti devono interessare sia l’azienda che le persone, creando un circolo virtuoso da portare avanti 

a lungo termine. L’apprendimento è continuo, è occasione di stimolo reciproco, di vicinanza e confronto. 

Anche l’autoapprendimento risulta fondamentale per acquisire consapevolezza dell’uso dei mezzi a 

disposizione in modo da essere più responsive possibile e ciò nell’attività della libreria Marcopolo, 

attraverso i suoi ambienti, si nota con decisione e contribuisce a metterne in evidenza il “carattere”.  

Infine come sottolinea Olivi l’importanza che assumono “antidoti e correttivi”, aiutano l’apprendere 

autonomamente, al meglio l’uso del mezzo, affinarne l’utilizzo per i propri scopi, avendo di essi sempre 
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più consapevolezza, rispettando i tempi diversi di apprendimento di ogni individuo diverso per età, 

formazione, genere, stile di vita, idee, carattere, interessi e aspetto fisco, ad esempio. 

 

 

5.2.5. Il rapporto con i brand e le sponsorizzazioni.  

 

Secondo Roberto Olivi, per i progetti di CSR, i brand ambassador risultano fondamentali se incarnano il 

carattere del brand stesso, devono essere figure chiave per trasmettere in perfetta congruenza l’idea 

che il marchio vuole trasmettere.  

“Così come dire non abbiamo mai avuto in cosi tanti anni di storia un ambassador e l’unico, il primo è 

Alessandro Zanardi, perché comunque Alessandro è una di quelle persone che per la storia che ha, per 

come ha saputo affrontare il momento più difficile della sua vita, come è ripartito dopo, incarna 

moltissimi valori che sono quelli del marchio: gusto per la sfida, il non arrendersi, il cercare sempre di 

trovare nuove soluzioni, arrivare a vincere una sfida laddove sembrava impensabile.” 

 

La scelta di BMW Italia è arrivata con l’aumento della centralità della CSR. Maggiore importanza e 

rilevanza di quest’area hanno fatto sì che si scegliesse un brand ambassador, quale Alessandro Zanardi. 

Ciò denota la coerenza del marchio con ciò che vuol far recepire agli estimatori, e dall’altra parte prende 

a modello una persona che di carattere ne ha da vendere, proprio come BMW. Si crea quindi una 

consonanza tra i due aspetti, la responsabilità sociale e la reputazione, e una continuità del messaggio 

che resti in linea a lungo termine con l’azienda e il suo purpose, che sia sintomo di stabilità e certezza, 

punto di riferimento per le persone che si interessano al brand, con la centralità dell’aspetto 

dell’intelligenza emotiva.  Ogni aggiornamento riguardante l’area corporate si può trovare sul sito 

internet appositamente creato per i progetti di Specialmente. 

Per ogni  brand dell’azienda vi è un sito apposito, prevalentemente utilizzato per la promozione del 

prodotto. Inoltre BMW utilizza tutti i social a disposizione in modo diverso:  

 

“Ogni brand ha il suo sito e poi ci sono i canali social che hanno funzionalità diverse. Su Facebook 

tendiamo più a raccontare le funzionalità di prodotto e gli eventi che facciamo, connessi però di più al 

prodotto stesso. LinkedIn raccontiamo di più dell’azienda, le attività che facciamo con i dipendenti, le 

iniziative, tutta la parte di specialmente che viene pubblicata. Instagram abbiamo cominciato ad usarlo 

un po’ più tardi rispetto agli altri però si presta molto bene perché avendo la possibilità di raccontare 

delle storie, anche qui un po’ più focalizzate sul prodotto, possiamo intercettare tutto un altro tipo di 

appassionati, clienti a cui raccontare cosa sta avvenendo all’interno dell’azienda.” 
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Gli earned media vengono utilizzati soprattutto per promuovere e diffondere le iniziative legate al 

brand, soprattutto a livello corporate, dalle iniziative per i dipendenti, attività di CSR, lancio di 

nuovi prodotti e più tradizionalmente nei siti internet appositi si possono trovare i bilanci e i 

comunicati stampa dell’impresa.  

Per quanto riguarda l’advertising e le sponsorship social BMW è molto attenta. Il product 

placement deve essere in linea con l’idea del brand o ancor più nello specifico del prodotto singolo. 

È secondo Roberto un buon modo per promuovere la parte di prodotto, ma ancora non è stata 

implementata una strategia vera e propria per poterli usare anche in ambito di CSR.  

 

“Cerchiamo sempre di trovare persone con cui lavoriamo che rispondano ovviamente a criteri di affinità, 

sui valori dei brand, che ovviamente ognuno ha delle caratteristiche ben precise in modo tale da dare la 

visibilità giusta a un certo pubblico di riferimento che diciamo non sono tutti. BMW e Mini non sono 

automobili per tutti.” 

 

Si cerca comunque coerenza attraverso criteri di affinità, in modo da poter raggiungere il pubblico a 

diversi livelli e registri, il marchio è aspirazionale per tale ragione non sempre il cliente coincide con 

il follower. Attraverso i social media, anche se l’esperienza non è fisica, comunque vi è una 

componente esperienziale, poiché vengono fornite molte informazioni riguardo al prodotto, e gli 

interessati poi vengono rimandati ad ulteriori approfondimenti. Si può creare interesse attorno al 

brand anche per semplici amatori, in modo da poter coinvolgere più persone possibili, e che vi sia un 

ritorno man mano più elevato in termini di reach e quindi di partecipazione. Secondo Olivi ciò è 

possibile, anche se l’automobile è un prodotto per sua architettura molto complesso, e sempre più 

ricco di componenti digitali. Infatti nei propri concessionari l’azienda ha introdotto la figura del 

“product genius”, ovvero un esperto di prodotto qualificato che ne illustra tutte le funzionalità e 

affianca il cliente durante il processo di scelta o di acquisto.  

La parte fisica e quella digitale dello storytelling di BMW, corporate e brand, cercano di essere più 

integrate possibile, in modo da poter dare alla persona il maggior numero di informazioni possibili. 

 

“[…]oggi ci entra una volta, perché tutto il resto l’ha già fatto informandosi online e quindi arrivando con 

una conoscenza del prodotto già molto elevata, avendo già chiesto il parere magari a qualche amico 

esperto, avendo già visto le recensioni online di un prodotto, avendo in parecchi casi già chiesto 

preventivi in diversi punti vendita.” 

  

I media online integrano le informazioni necessarie al cliente per valutare il prodotto, tramite le 

sfaccettature che il brand propone attraverso i suoi canali. Ed è tramite queste sfaccettature che 

traspare il profilo dell’azienda che BMW vuole mostrare al suo pubblico. È una comunicazione ad 

ampio raggio che attraversa diversi strati di awareness degli individui,  che possono essere più 

interessati a taluni aspetti rispetto che ad altri. Il risultato è un implementazione della costumer care. 
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Sabina Rizzardi parla della sua attività commerciale con molto entusiasmo per quanto riguarda il 

dare consigli, l’organizzazione di eventi, l’apertura verso gli altri della libreria e dei librai stessi. Essi 

infatti promuovono quello che a loro piace, e non fanno nessun tipo di sponsorship, ma piuttosto 

mantengono dialoghi diretti con le case editrici per collaudare insieme i loro interessi e gli ordini da 

prendere a carico, dato che lavorano in conto deposito. Sabina si augura che anche i canali virtuali 

della Marcopolo diventino dei punti di riferimento, in futuro, per i lettori. Le persone hanno bisogno 

di contenuto e di storie, non di copertine. È importante la trasparenza e l’autenticità, per risultare 

credibili, e questo può essere un lavoro lungo se si vuole ampliare il raggio di reachness.  

 

“Mi piacerebbe però che ci fosse, […] chiamiamola una certa autorevolezza, nel senso che ti propongo 

quello che ho letto, che mi è piaciuto, in cui credo. Non quello che sta bene con il fiocchetto o cosa. Questo 

intendo. Quello che facciamo noi è un po’ un misto. Nessuno mi dà nulla per fare quello. Nel senso io non 

vengo pagato per fare quello, se non, voglio dire, quello che faccio paga, mi pagano i libri.” 

 

Rizzardi parla di autorevolezza, desidera che la comunicazione dei librai della Marcopolo via social 

sia con un contenuto, qualcosa in cui si creda davvero, non una sponsorship. Nel dilagante mondo dei 

book blogger, i librai vogliono starne fuori, ed aspettare pian piano che la comunità cresca 

naturalmente, perché quello che viene trasmesso deve essere veritiero, e deve essere in grado di 

raccontare storie.  

 

 “Decido di pubblicizzare determinati libri, di determinati editori, non necessariamente perché sono 

legati a certi editori, però noi sai che abbiamo degli editori che noi chiamiamo amici perché 

effettivamente ci piace molto il loro lavoro: Iperborea, Sur, Quodlibet e via dicendo. […] mi pacerebbe 

che se dovesse succedere ci fosse un fondamento di… come accade nella stanza fisica accade anche nelle 

stanze virtuali. Ecco io la vedo così, poi non so come si fa ad arrivarci, ad avere una platea così grande, 

però, mi piacerebbe che avvenisse così, semplicemente.” 

 

Secondo Rizzardi per realizzare un progetto online in cui la libreria diventi ancor più punto di 

riferimento per i consigli di lettura, è necessaria autorevolezza, ovvero che il parere, l’opinione o il 

consiglio nascano come conseguenza naturale del lavoro che si svolge fisicamente in libreria. La 

trasmissione di apertura, carattere, dialogo deve poter essere amplificata e congruente con quello 

che già i librai svolgono ogni giorno all’interno delle “stanze fisiche”.  

 

 

Francesca Crescentini, da due oltre due anni lavora assiduamente con i social, che talvolta diventano 

anche fonte di guadagno tramite partnership, progetti e campagne con diversi brand che sponsorizza 

attraverso il suo canale Instagram che al momento è il canale social più autorevole per una 



106 
 

comunicazione efficace e il più pulita possibile. Questo punto di vista aiuta a comprendere a tutto 

tondo il lavoro di un influencer. Francesca da molta importanza alle campagne di advertising, per 

continuare ad avere un’immagine coerente e non perdere la propria credibilità, facendo ciò in cui 

crede. Il lavoro che sta dietro alla collaborazione con un brand è complesso, e richiede attenzione e 

integrità personale.  

 

“Diciamo che c’è una grande selezione, una grande attenzione a quello che viene proposto. Io non sono 

una che va dal brand e propone progetti ancora, perché non ho fisicamente il tempo di farlo. E quindi si 

tratta di vagliare quello che arriva. Innanzitutto è molto più semplice se è un brand che tu utilizzi davvero 

e al quale sei davvero affezionata. Che riconosce quello che tu stai facendo per apprezzarlo e lo apprezzi 

perché ti viene da condividerlo in maniera normale per come sei fatta tu e ti propone qualcosa.” 

 

Se è un brand che già si conosce è molto più semplice che testare e proporre brand nuovi, perché il 

prodotto è familiare, ci si è affezionati, e la comunicazione naturalmente risulta ancor più autentica 

e diretta. Ciò accade anche  al di là dell’interesse personale, dato il taglio divulgativo di Crescentini, 

che si allontana come lei stessa afferma, dal parere autorevole e professionale, che non concerne il 

suo lavoro.  

 

“Un conto però è anche gestire input che ti arrivano da entità che tu non conosci altrettanto bene o che 

ti chiedono di provare una cosa che è nuova, che non esisteva prima e che quindi nessuno conosce e può 

dire “ah io sono arrivato prima!”. Quindi è una questione di impostare un minimo di etica personale. Un 

minimo… una gran bella etica personale, solida, in quello che si comunica.” 

 

Crescentini sottolinea l’importanza cruciale dell’etica personale, nel saper vendere, non nel sapersi 

vendere, e il vendere non è fare mera pubblicità, ma accettare di metterci letteralmente la faccia e la 

propria dialettica per parlare di un prodotto. Quindi è necessario che lei in primis creda in quello che 

sta facendo, con un attenzione particolare all’ambito dell’advertising.  

La comunicazione che concerne l’advertising non deve allontanarsi assolutamente da quello che è il 

carattere, il posizionamento intellettuale e tutti gli attributi che contribuiscono a creare una 

community attorno alla sua figura.  

 

“Perché tu crei dei contenuti, delle cose per delle persone che ti possono guardare per i motivi più 

disparati. Secondo me sono importanti due componenti: il fatto informativo e anche la componente poi 

di intrattenimento, insomma. C’è della gente che ti guarda perché si diverte e vuole dei contenuti che la 

intrattengano, banalmente. In entrambi i casi è un attenzione preziosa, ed è anche un rapporto che si 

crea pian piano e quindi va gestito con un grande senso di responsabilità su quello che tu dici e su quello 

che tu pubblicizzi. Quindi non ti associ a cose che trovi riprovevoli, anche se ti vogliono pagare.” 
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Il senso di responsabilità va a toccare sia le persone che seguono l’attività di Francesca, sia il rapporto 

che lei stessa ha costruito, costruisce, o mantiene con i brand che sponsorizza. Il suo lavoro in questo 

caso è fungere da cerniera tra il pubblico prosumeristico interattivo e il brand, creando coerenza, 

continuando a mantenere e generare attenzione. La promozione deve essere parte integrante della 

comunicazione, non qualcosa di distaccato, percettibile come una dissonanza, ma deve essere 

coerente con tutti i contenuti proposti nel suo canale. Crescentini definisce l’attenzione “preziosa” 

poiché i follower dedicano parte del loro tempo libero ad ascoltarla ed interagire con i messaggi 

dialogici che trasmette, per cui vi deve essere credibilità, e la prima persona che deve credere nei 

progetti che propone è lei stessa: ciò porta quindi alla creazione di una catena di fiducia in cui lei 

stessa funge da anello centrale.  

 

“Ci sono n-mila fattori da prendere in considerazione. Uno di quelli che interessano di più a me è sempre 

la possibilità di fare un lavoro nel modo in cui io faccio le altre cose, che sono le mie cose, quelle che farei 

comunque anche se nessuno mi pagasse. E quindi è molto importante riuscire a calibrare bene la 

richiesta del cliente e a fargli capire che tu lavori in un certo modo, ti esprimi in un certo modo e che non 

sei una comunicazione istituzionale, ma sei una persona che parla di una cosa.” 

 

Il cliente talvolta non capisce cosa significhi fare comunicazione brand su Instagram, vedendo ancora 

talvolta con occhio retrogrado il meccanismo come fosse una pubblicità monodirezionale. Sta quindi 

nella capacità dell’influencer stesso, in questo caso di Crescentini, di saper mediare, decidere e far capire 

il proprio taglio comunicazionale. La naturalezza del messaggio deriva dall’intenzione dell’influencer di 

calibrarlo in direzione di un’interazione naturale fortemente legata alla sua personalità.  

“[…] è una cosa molto diversa rispetto a “che bello sono una pubblicità classica, sono un cartellone 

pubblicitario che cammina”. È un lavoro del tutto disgiunto da una comunicazione tradizionale e molto 

spesso i brand non lo sanno ancora o preferiscono non capirlo. E quindi ti ritrovi con quelle orrende 

sponsorizzazioni su Instagram con la gente che scrive quello che c’è nella cartella stampa e fa delle foto 

finte, posticce inventandosi cose, o neanche dichiarando a volte.” 

 

È essenziale dichiarare una sponsorizzazione, menzionando il brand, per una questione di trasparenza 

sia per il prosumer utente che per il brand stesso, oltre che per l’influencer. È sintomo di correttezza e 

professionalità, di modo da ottenere una comunicazione integrata per cui attraverso un canale 

bidirezionale si possono accogliere e raccogliere reazioni, che vanno a beneficio sia della community di 

Francesca che al brand oggetto del progetto che lei mette in atto assieme all’azienda o all’attività 

commerciale d’interesse.  

Il “pubblico” si ha necessità di fidarsi dell’influencer, di assorbire ed elaborare informazioni veritiere ed 

autentiche, nello stile dell’influencer stesso.  
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“Ognuno poi si imposta come presentarsi come vuole, io sono particolarmente trasparente e non c’è una 

differenza tra quello che faccio online e quello che alla fine sono nella vita reale, non c’è quindi una 

personalità alternativa, cosa che secondo me sarebbe sensata in generale. Come si fa? Si cerca di 

collaborare con brand che ti propongono delle cose che anzitutto sono vicine al tuo mondo o che hai 

voglia di scoprire per un interesse personale e per un tuo approccio curioso all’universo. Però si sceglie 

in maniera etica comunque.” 

 

Etica per Crescentini significa correttezza, anzitutto con sé stessa. La trasparenza che mostra nei social, 

facendo comunque una scelta su ciò che vuol far vedere o meno ( per esempio non ama mostrare troppo 

la sua vita famigliare, per una questione di scelta personale: “Bisogna scegliere gli argomenti. Quindi è 

chiaro che non mi metto li a raccontare day by day il mio allattamento o robe di questo tipo”) è quella 

che ha nella vita reale, non ci devono essere scollamenti, si tratta di autenticità nella veicolazione dei 

messaggi in linea con la propria personalità.  

 

“Se un brand decide di appoggiarsi ad un influencer, utilizzerò questa parola è molto più facile ed è molto 

più sintetica, deve capire che lo sta facendo perché l’influencer ha un modo di comunicare che non deve 

essere stravolto, perché altrimenti si fa la sua campagna adv in santa pace con il linguaggio che vuole lui 

eccetera. Se si sceglie di appoggiarsi ad un'altra persona bisogna rispettarne lo stile i modi, i codici e il 

linguaggio che sono già stati creati.” 

 

D’altra parte il brand deve essere consapevole del fatto che se si appoggia ad una persona per una 

campagna advertising deve accettarne lo stile, ma non sempre è scontato, come appunto si diceva sopra 

infatti, sta anche tra i compiti di un influencer quello di decidere e stabilire anzitutto se una campagna 

gli potrebbe interessare, se è in linea con il suo profilo e i suoi interessi e quindi con quelli della 

community. Al brand sta la capacità di saper cogliere i target giusti se vuole fare advertising online 

tramite persone di riferimento, comprendere le community e capire i registri linguistici, la dialettica 

utilizzata, gli interessi e il funzionamento della stessa.  

 

 

Irene Graziosi lavora per un’agenzia, come content creator strategist, per l’appunto ed ha un forte 

legame con il suo team e Sofia Viscardi. La qual cosa va ad aggiungersi e “contaminare” il suo account 

personale, gestito interamente da lei stessa. Le sue intenzioni sono quelle di cercare di introdurre il suo 

lavoro il più possibile nella comunicazione personale che fa online, integrando anche questa parte della 

sua vita. Come le idee nascono da molteplici parti, secondo Graziosi, così deve risultare anche agli occhi 

di chi ne segue le attività, lavorative e non, che decide di postare.  

Prima di tutto si pone il problema di chi possa pagare per i contenuti che si propongono, chi possa fare 

da sponsor, chi possa appoggiare i loro progetti che stanno portando avanti con crescente successo.  
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“Per quanto riguarda chi paga i contenuti se l’utente non paga più, ci deve sempre essere qualcuno che 

lo fa e un modo ce lo dobbiamo inventare. Per adesso sono i brand, poi arriverà il momento in cui, se 

saranno sempre i brand a pagare per i contenuti, si arriverà a un punto in cui ci sarà più di divertimento 

e di libertà.” 

 

L’audacia delle aziende sta nell’essere creativi, azzardare, uscire dalla comfort zone, dialogare con chi 

crea contenuti. Le storie vanno raccontate, le persone hanno sempre più bisogno di storie, sempre più 

bisogno di creatività, oltre che di funzionalità e qualità. E se un’azienda sponsorizza realtà come quella 

di Irene, può essere, secondo lei, solo che positivo poiché si completa il mondo del business con quello 

dell’informazione e dell’intrattenimento, creando così più consapevolezza e integrazione dialogica. Si 

può accrescere la reputazione di un brand attraverso i progetti che sponsorizza a livello di 

comunicazione oltre che la qualità del prodotto stesso, secondo Graziosi.  

Per quanto riguarda il mondo influencer, Irene personalmente ancora è scettica, in riferimento alla sua 

persona, ma pensa sia un ottimo modo per comunicare un prodotto, un modo più onesto, discorsivo e 

interattivo. Si augura che ci sia sempre più collaborazione tra cliente e brand, che ci si appoggi sempre 

di più a canali online di persone che con “onestà intellettuale”, parlino dei prodotti che a loro 

interessano, o con cui comunque vogliono collaborare, in assetto dialogico.  

 

“Certo. Io spero che sia cosi, che a un certo punto sia cosi, cioè che tu, cioè per esempio io mi trovo 

benissimo con le lampadine Phillips Hue41, vorrei un giorno scrivere alla Phillips e dire loro cioè raga, ho 

fatto mille storie su ste lampadine Hue, per i fatti miei perché le amo, ma mandatemene un altro paio 

perché sono una grande fan!” 

 

L’onestà, in questo sta nel parlare di un prodotto, perché piace, con la consapevolezza dell’ampiezza del 

raggio di ricezione del messaggio. In tale contesto Graziosi pensa possa essere un buon modo per 

sponsorizzare un prodotto, con il suo approccio schietto e diretto. Per Irene si tratta di uno scambio, 

non principalmente per guadagnarci, ma per creare vicendevolmente contributi costruttivi tra cliente e 

brand.  

 

“Spero che accada così, perché secondo me diventa tutto più onesto. Per esempio adesso che mi è 

capitato, perché io faccio sempre sì che non mi accada mai, però quando mi arrivano le cose, io non lo 

dico alle persone, non mi va di farle vedere, non mi sento a mio agio, mi sento ricattata. 

Di base devi fare l’unboxing, se sei enorme tipo Sofi42 puoi anche permetterti di non farlo, ma io che ho 

pochi followers dovrei per una “norma” non scritta, però non lo faccio, a meno che non sia una cosa che 

mi piaccia un botto o che ho chiesto.” 

 

                                                             
41 Lampadine Philips con sistema di gestione dell’illuminazione via Wireless. 
42 Sofia Viscardi conta quasi due milioni di follower su Instagram. 
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Trovandosi come già detto in una sorta di bivio, nella decisione di che strada prendere, Irene non si 

sente ancora pronta a fare sponsorship vere e proprie tramite i suoi canali, ma si augura comunque che 

vi sia sempre onestà. Ammette infatti che aziende l’abbiano contattata, ma se la cosa a lei non interessa, 

lascia tranquillamente perdere, cercando sempre di fare degli spazi virtuali un’estensione integrante 

della sua vita, con coerenza e trasparenza.  

 

“[…] cerco di essere me stessa. Ma questa è una linea che tengo su tutto, pure quando mi chiedono se 

voglio presentare dei libri, nelle librerie che non mi piacciono, dico di no, declino molto gentilmente, 

perché quella roba lì per me è fondamentale, per come mi hanno cresciuto i miei, non lo so. Cioè onestà 

intellettuale!” 

 

La “spontaneità elaborata” di Irene sembra essere un buon punto di partenza per la concretizzazione 

delle sue idee, riguardo il mondo della creazione di contenuti e quello delle aziende, integrando i lavori 

di entrambe le parti, rimanendo sé stessi e restando fedeli alle proprie convinzioni.  

 

• Tutti gli intervistati vedono nell’utilizzo dei canali social un punto di snodo molto importante per quanto 

riguarda la commercializzazione e i rapporti con i brand. A livello corporate si può notare, attraverso le 

parole di Olivi come una grande azienda si approcci ai diversi canali e registri comunicativi, cercando 

un senso comune, con l’intenzione sempre più fervida di avvicinare il cliente al brand e all’impresa 

stessa, oltre che al prodotto. Ciò lo si fa con lo storytelling, con gli ambassador e con tutti gli strumenti 

che si hanno a disposizione cercando persone che possano promuovere il prodotto secondo criteri di 

affinità, per un marchio aspriazionale come BMW.  

Sabina parla di autorevolezza, di carattere, con l’aspirazione di far trasparire attraverso il social quello 

che accade in libreria, e si augura che il loro parere, i loro consigli di lettura e le loro iniziative pian piano 

raggiungano un pubblico sempre più ampio e quindi un coinvolgimento sempre più elevato.  

Attraverso le parole di Crescentini si carpisce il senso di responsabilità nel condurre collaborazioni con 

brand, coerenza con la sua dialettica e il suo registro, si considera una persona anzitutto, e non una 

promoter, e considera anche la sua community, una community fatta di persone, di esseri umani che le 

concedono parte del loro tempo ascoltandola. Parla di etica, di decisioni delicate, di equilibri che si 

devono creare tra lei, i brand e i suoi follower, con l’intenzione di creare forte consonanza tra le parti, 

attraverso la trasparenza e un forte buon senso. Ciò significa grande fiducia in sé stessi e nelle persone 

che seguono i suoi progetti. Attraverso le parole di Irene Graziosi si è giunti a comprendere come vi sia 

il desiderio che i rapporti siano sempre più schietti e diretti, in modalità dialogiche sempre più 

coinvolgenti, per far esplodere la creatività e coinvolgere le persone, con un’onestà intellettuale molto 

forte, che denota una grande autoconsapevolezza e capacità d’uso del mezzo attraverso 

l’autoapprendimento. Ciò la porta a riflettere sul ruolo delle aziende, che saranno sempre 

inevitabilmente più impegnate nei progetti che riguardano i desiderata delle persone, che soddisfino le 
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loro curiosità, proprio andando incontro all’asserzione di  Roberto Olivi riguardo al ruolo sempre più 

pregnante delle aziende a livello di citizenship e responsabilità sociale nel suo complesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Conclusioni.  
 

L’impianto teorico dell’elaborato, multidisciplinare e trasversale, si è proposto come illustrazione del 

comportamento sociale e individuale nell’approccio all’uso del mezzi di comunicazione mediata 

interattivi, nello specifico dei social media, con un focus sull’utilizzo di Instagram. 

Si aggiunge un analisi tramite metodologia di ricerca basata su interviste semi-strutturate a testimoni 

significativi, atta a verificare la veridicità nell’aspetto pratico dell’impianto teorico costruito su quattro 

livelli: corporate, influencing, content creation e esercizio commerciale. Vi è da sottolineare infatti per 

quest’ultimo che risulta sempre più necessario comunicare e creare rete anche online per progetti che 

riguardano il coinvolgimento attivo della clientela in un esercizio commerciale come può essere una 

libreria indipendente.  

Internet fa parte della vita quotidiana di 4 miliardi43 di persone nel mondo ed è paragonabile a una 

qualsiasi altra commodity, che siano le infrastrutture o la rete elettrica. Ogni individuo utilizza i mezzi 

messi a disposizione online come meglio preferisce, da forma di espressione a mezzo di ricerca di 

informazioni e di dati.  

Il concetto gramsciano di filosofia spontanea si rivela utile per comprendere la nozione che ogni 

asserzione, pensiero, espressione è propria di qualsiasi individuo, atto a produrre speculazioni o 

informazioni.  

La spontaneità si rivela essenziale nell’utilizzo del medium, inteso alla McLuhan. Ogni individuo, o 

gruppo di individui che possono essere più o meno organizzati in comunità virtuali si scambiano 

informazioni e contenuti in condizione paritetica e democratica. Come emerso dalle interviste 

somministrate a testimoni significativi, per una comunicazione efficace, funzionante la spontaneità della 

persona, vista come essere umano è un punto chiave. Se non si mettono in gioco le proprie attitudini 

individuali online, come offline, dato che le due parti sono inscindibili, non vi può essere coerenza del 

messaggio che si vuol rendere manifesto, come parte della personalità identitaria collettiva o 

individuale. Ciò non significa che la personalità intera della persona viene totalmente sviscerata online, 

ma anzi vi è la possibilità di scelta  da parte dell’individuo di che cosa mostrare tra tutte le sfaccettature 

del proprio sé nel web. Il soggetto mette in gioco una parte della sua personalità per far emergere un 

pezzo di identità in modo da ottenere una sorta di successo sociale anche attraverso i canali media 

digitali, nei network di cui fa parte.  

All’interno dei network online, come offline, i due infatti sono sempre più integrati tra loro,  i soggetti 

decidono attraverso processi cognitivi individuali, innescati da bisogni esterni o interni di interagire in 

base agli interessi che emergono. L’inclusione e l’approvazione da parte di un gruppo target di 

rifermento parte dall’intenzione del soggetto di mostrare una parte del proprio sé che si confaccia agli 

interessi del gruppo di riferimento. In tal senso un soggetto mostra nel web, anzi ha la possibilità di 

                                                             
43 Global Digital Report 2018. Indagine condotta da WeAreSocial in collaborazione con Hootsuite. 
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mostrare nel web, una tra le sfaccettature della propria personalità, o nel caso dell’alveo corporate o 

della creazione di contenuti, l’intenzione che rifletta un oggetto di interesse specifico, in modo da 

attirare, coinvolgere essere coinvolti in qualcosa di affine all’intenzione legata alla specificità del 

messaggio in direzione di un target, sempre spesso micro e frammentato. Il dialogo e l’inclusione 

derivano proprio dalla specificità (o peculiarità) del contenuto, del messaggio in sé spontaneo ma con 

una sorta di costruzione logica alla base che rifletta il senso dei network di appartenenza. 

 L’intramezzo essenziale è l’educazione all’uso del medium/messaggio; un autoeducazione derivante da 

correttivi e antidoti, da sperimentazioni e da attitudini personali a strategie differenti di comunicazione 

a seconda del fine soggettivo che si vuole raggiungere.  

Si rivela centrale il fattore tempo: tutto infatti risulta velocizzato, dalle connessioni all’apprendimento, 

che deve essere rapido tanto quanto cambiano le tecnologie e le architetture dei mezzi di comunicazione 

e quindi le modalità di interazione. È necessario considerare quindi fondamentale tale fattore per 

comprendere come possa avvenire una efficace comunicazione online. È necessario saper utilizzare 

bene il mezzo, attraverso i codici a disposizione e inventare attraverso la propria dialettica personale e 

la propria creatività, quindi attraverso il proprio modo di esprimersi, il modo più efficace per 

raggiungere le persone del proprio gruppo di riferimento, in modo da creare un senso comune 

condiviso, a partire dal linguaggio.  

L’efficacia della comunicazione, come risulta anche dalle interviste svolte è data da una comunicazione 

trasparente e autentica, si passi il termine onesta. La trasmissione di un messaggio mediato deve partire 

da un forte interesse nel raccontare qualcosa, che sia autentico e veritiero, altrimenti le persone perdono 

interesse inevitabilmente. Ciò che conta quindi è anche una forte cultura personale, legata 

all’educazione, che induca empaticamente a comprendere il modo più confacente possibile come 

veicolare il messaggio in modo che sia compreso. Educazione implica anche consapevolezza dell’uso del 

mezzo per i propri scopi comunicativi. Come sottolinea Luopton infatti, i gruppi privilegiati ad oggi, sono 

coloro che sanno utilizzare al meglio i media digitali.  

Con la comprensione dei messaggi semanticamente condivisa si riesce inoltre a creare un gruppo di 

riferimento, ed è da qui che si può far risalire il meccanismo comunicativo e aggregativo attorno agli 

influencer online, ad esempio Francesca Crescentini che con sessantamila follower circa su Instagram è 

considerata una micro influencer. Il microinfluencing e di conseguenza il microtargeting è la 

metodologia comunicativa più efficace ed aggregante, perché emergono determinati interessi confacenti 

i gruppi di riferimento, con codici condivisi e piuttosto assodati. Dalle piccole comunità online quindi si 

comprende in modo migliore, sia dal lato prosumer as consumer che prosumer as producer, come una 

comunicazione spontanea e trasparente legata alle personalità dei singoli possa creare aggregazione per 

interesse, d’intrattenimento e informativo. 

La creazione di contenuti quindi ha come spinta necessaria la spontaneità dell’individuo o dei gruppi di 

individui per risultare efficace e chiara, oltre che aggregante. Ciò si può notare anche a livello di CSR: ciò 
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che è importante nello storytelling è la veridicità, la continuità del messaggio, supportato da una 

progettazione dello stesso che vada incontro ai diversi filtri tramite il quale viene percepito.  

Spontaneità non implica che non vi possa sussistere progettazione, anche in minima parte. Per creare 

contenuti efficaci e leganti molto spesso è necessaria una pianificazione linguistica, di scelta dei toni, 

delle parole e dei concetti, avendo ben chiaro il proprio “pubblico” di riferimento, il quale non è passivo, 

ma entra interattivamente a far parte della conversazione, per affiliazione. Il progetto cui sta lavorando 

Graziosi è emblematico di questo. Canale di Venti infatti ha lo scopo di coinvolgere un pubblico ventenne, 

istruito, che sa usare i social e con essi ci è cresciuto, parlando di tematiche anche delicate, come la 

solitudine, le relazioni interpersonali, l’amore, attraverso dialoghi e interviste, stimolando la curiosità e 

facendo leva sulle problematiche legate alla fascia d’età post adolescenziale e oltre.  

Il valore del dialogo è essenziale come lo è offline. Per creare vicinanza si deve partire necessariamente 

dalle proprie attitudini e dalla propria capacità di mettersi in gioco di fronte a delle sfide che concernono 

la necessità di espressione, con la consapevolezza che la cassa di risonanza con l’online diventa molto 

più ampia e così anche i network relazionali.  

L’autenticità va a discapito della costruzione di piani personali per ottenere maggiore reach, come 

spiega Francesca Crescentini, e anche Sabina Rizzardi. Se i progetti piacciono sia a chi li propone sia a 

chi interagisce con quel profilo si ha la necessità di proseguire in una linea coerente con il carattere e la 

personalità delle persone che producono contenuti per i progetti. Spesso attorno alle persone di 

riferimento nel web, si creano dei veri e propri storytelling, dettati appunto dalla personalità, dal 

carattere e dalla dialettica della persona di spicco. Tutto questo è concausa di un meccanismo di tipo 

aggregativo. Il movimento di aggregazione per essere funzionale, deve essere attivo, ovvero avere uno 

scopo, altrimenti le persone perdono di interesse.  

I network sono tanti e diversi, potenzialmente infiniti, dati gli interessi e le specificità che gli individui 

creano e ricercano nel web, per l’appunto interessi specifici. Come una ricerca Google, i gruppi diventano 

aggreganti se informativi e d’interesse per gli individui che scelgono di farne parte, diventando anche 

oggetto di discussione e confronto verbale e non.  

L’online diventa specchio e si fonde inscindibilmente con l’offline, tanto da teorizzare una traslazione 

semantica del concetto di capitalismo verso l’accezione di “capitalismo digitale” (Fuchs, 2018). Infatti si 

spostano molte di quelle che sono le attività di storytelling e promozionali online, sfruttando la 

pariteticità dei social network, la qual cosa diventa modalità semplice ma efficace per raccogliere dati 

riguardo le preferenze dei prosumer, i loro comportamenti e le loro interazioni.  

L’elaborato non ha pretesa di affermare l’efficacia di tale metodo comunicativo a livello promozionale, 

visto come ultima frontiera dal punto di vista della pervasività, ma si può però notare che è la 

metodologia  che al momento funziona più efficacemente. A livello di microinfulencing è più facile inoltre 

verificare la qualità del prodotto, rispetto a influencer con più di 200.000 follower: la vicinanza 

all’interno del network è maggiore, quindi vi è maggiore confronto e maggiore risposta a livello di 

feedback anche tra i prosumer stessi. I network più piccoli risultano quindi più efficaci per la 



115 
 

promozione e il marketing rispetto a network più grandi. È necessario dunque che il promotore, 

prosumer as producer, abbia delle idee di base nette e chiare per riuscire a creare una comunità solida e 

fidelizzata; ciò si nota molto a livello di responsabilità sociale d’impresa, atta a far comprendere in 

ambito di citizenship quali sono le idee di una impresa oltre la produzione della stessa.  

Come sottolinea Olivi infatti, molto più frequentemente le persone che si avvicinano ad un brand hanno 

la curiosità di comprendere cosa si cela dietro di esso, quali siano i progetti che porta avanti, quale sia 

la mission e quali siano le intenzioni oltre le vendite. In tal modo le aziende si adoperano sempre di più 

per un marketing a misura d’uomo, che avvicini il cliente potenziale costruendo anch’esse dei network.  
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Appendice.  
 

Intervista a Francesca Crescentini.  

 

1. Presentati. Come hai iniziato ad approcciarti al mondo web? 

Allora domandona uno, presentati.  Io in realtà sono una ragazza piuttosto fortunata perché ho avuto un 

papà che è sempre stato molto appassionato di tecnologia quindi ho avuto internet da subito, da molto 

piccola e ho sempre avuto un computer connesso o quasi dalle mail o una roba del genere. Non mi 

ricordo se è giusta l’epoca, però il concetto è che da quando sono molto piccola ho sempre avuto accesso 

a queste cose e ho sempre avuto un sito e delle cose. Io avevo un blog molto vecchio quando ero alle 

superiori su Wordpress e poi con il passare del tempo si sono aggiunti vari social e ho iniziato a lavorarci 

in modo serio da un paio d’anni, anche se prima ero già piuttosto inserita in tante cose che succedevano.  

2. come consideri l’utilizzo del media in rapporto alla tua vita quotidiana e al tuo lavoro? 

Con media cosa intendi? Media in generale, quindi i mezzi di comunicazione che possono essere giornali, 

tv e tutte queste altre cose? Beh faccio un rispostone generale tenendo conto di questa cosa. Allora 

diciamo, i media più tradizionali oppure la loro controparte online io li uso per informarmi come 

qualsiasi essere umano credo. Uso molto per informarmi i social, soprattutto Twitter. Ci si costruiscono 

delle strutture che ci permettono di accedere alle informazioni e le utilizzo in maniera paritaria rispetto 

alle “cose vecchie”.  Se consideri internet primariamente,  penso sia la fonte informativa principale, per 

quello che mi riguarda. Scelgo delle altre cose, o integro delle altre cose per argomenti specifici. Tipo: la 

lettura. Mi prendo gli inserti domenicali, del sabato eccetera dei quotidiani però di base a livello di 

informazioni faccio tutto online. E anche a livello di lavoro, faccio un lavoro che alla fine non esisteva 

prima! 

A livello lavorativo io lavoro concretamente con i social. Quando ero in agenzia facevo piani editoriali 

per i clienti e mi occupavo di creare contenuti editoriali per loro. Adesso lo faccio per me stessa. Cioè 

una parte di lavoro lo faccio perché sono un essere umano che è portato naturalmente per condividere 

delle cose, quindi io quelle le condivido; e poi ci sono dei contenuti che invece nascono perché ci sono 

dei brand che sono interessati a utilizzare il mio canale e il mio modo di raccontare per quello. Quindi 

direi che sono iper-connessa e iper- inserita (ride).  

 

3. Sei una persona con un background culturale non indifferente. Come concili questo aspetto di te 

con il tipo di comunicazione che utilizzi per parlare alle persone attraverso i tuoi canali? 



117 
 

Secondo me non dobbiamo pensare che comunicare su internet significhi semplificare dei messaggi o 

rendere le cose più stupide e più banali. È sicuramente uno degli effetti collaterali, ma secondo me è un 

problema che insomma, è tra il fruitore e chi butta giù le cose. Perché ci sono contenuti molto più 

immediati, o solo visivi o che non hanno praticamente dentro nulla, che a livello di struttura e di come 

sono fatte le cose funzionano meglio a livello pubblicitario. Domandati sempre chi è che paga per la tua 

attenzione e moltissime cose sono fatte in un certo modo perché hanno un ritorno maggiore dal punto 

di vista della pubblicità. Però secondo me da persona che crea contenuti, a me non sembra che l’offrire 

delle cose magari più lunghe da leggere, più complesse debba per forza essere un handicap diciamo. 

Certo, selezioni un po’ il pubblico, perché io ho delle ragazze che hanno la mia età e un livello 

paragonabile di istruzione. Non per dire che gli altri hanno i follower scemi, ci mancherebbe. Però è 

inevitabile che si crei un certo allineamento. E ho visto che per me è una cosa molto positiva perché io 

non parlo a delle bambine di dieci anni, ad esempio. Ci sono tanti content creator anche che hanno la 

mia età che parlano a bambini di dieci anni su Youtube e insomma io non ce la farei! (ride).  

È una roba che paradossalmente può allontanare? Non lo so. Mmm.. ci sono degli argomenti che secondo 

me non si possono affrontare in una maniera stupida o superficiale, e tutto quello che facciamo secondo 

me ha due componenti principali, che rispondono anche alla domanda “ ma perché qualcuno ti dovrebbe 

ascoltare…” ti ascoltano se sei informativo e utile in un qualche modo e se sei una fonte di 

intrattenimento. Quindi alla fine comunichi come persona, come essere umano. Che ha inevitabilmente 

delle sue caratteristiche e delle sue modalità di costruire una frase o di scegliere degli argomenti, quindi 

fa tutto parte di te.  

 

4. Il tuo canale ha un tasso di coinvolgimento molto elevato. Per gli studi del settore sei una micro 

influencer. Quale è il tuo modus operandi per creare engagement? E perché per te è così importante 

coinvolgere le persone anche con esperienze oltre il social media?  

Allora la quattro. È un domandone porca miseria, sono tutte delle bellissime domande complimenti! 

Allora come si fa a creare engagement. Dunque, io ho lavorato anche da “copy”, quindi so i trucchi per 

creare engagement e non ne uso neanche uno (ride)! No alla fine io continuo, anche se ci lavoro, a 

impostare i miei canali come dei canali personali e penso che siamo ancora molto propensi a farci 

raccontare delle cose da delle persone che percepiamo come nostre pari o come nostre equivalenti, che 

magari hanno un po’ più di occhio su certe cose o magari sono un po’ più informate su altre. Però penso 

che il fatto che ci sia poca distanza e anche un po’ il mezzo utilizzato, perché il video è molto molto 

immediato da questo punto di vista, aiuti anche nelle interazioni in generale.  

Poi chiaro se devi mettere una foto su Instagram fai un attimo attenzione all’orario e non la metti nel 

momento in cui non c’è nessuno perché le statistiche ti possono dire determinate cose. Però al di là di 

quello non sono particolarmente strutturata devo dire.  
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5. Essere micro influencer aiuta la micro targetizzazione e l’avvicinamento quindi delle persone a 

qualcosa che sia il più possibile loro affine. Come ti approcci alla vicinanza che hai creato con i tuoi 

follower? Cosa ne pensi? 

Cinque! Allora secondo me c’è stato un prima e un dopo DM (ride). Perché soprattutto da Snapchat a ora 

che uso soprattutto Instagram  e che è diventato un po’il canale principale anche per poi le attività che 

mi vengono chieste. C’è un grande lavoro che si fa e che non si vede, ma che è molto importante secondo 

me: che è quello poi di gestire delle interazioni dirette con le persone. C’è tutta una parte di engagement 

visibile, che sono commenti, richieste pubbliche diciamo di cose, e poi c’è tutta una parte di gestione 

invisibile che però è fondamentale perché se tu imposti tutto il tuo lavoro, la tua presenza sul fatto che 

“che bello! Parliamoci! Uno scambio! Siamo tutti qua, siamo tutti veri!” e poi non caghi nessuno, scusami 

per il francese; se poi non parli a nessuno e non consideri nessuno ovviamente non stai facendo un 

lavoro coerente che ha senso. Quindi se tu ti rendi disponibile in un certo modo a condividere delle cose, 

poi devi anche sostenere la parte di scambio e di conversazione che è preziosissima perché è tutta 

attenzione che ti viene dedicata, tutto tempo che ti viene dedicato. E il tempo è la cosa più preziosa in 

questo tipo di lavoro.  

Cosi come la fiducia che crei. Poter parlare e intrattenere un rapporto vero con le persone chiaramente 

crea una vicinanza e crea un’abitudine, anche. E quindi diventi un pezzettino delle cose che le persone 

guardano tutti i giorni, seguono e sanno che ci sono. E quello chiaramente è molto molto importante.  

Altra cosa buffa, che però è molto interessante, adesso capita che quando cammino per strada, mi 

fermino. Capita molto spesso, soprattutto a Milano, dove vabbè siamo… la maggior parte della mia gente 

è qui. È una cosa che succede molto spesso. Idem ho iniziato quest’anno a fare un po’ di eventi, 

presentazioni di libri eccetera e poi ti rendi conto che effettivamente c’è un pubblico che è disposto a 

spostarsi e venire a sentirti che dici qualcosa. Ed è una cosa molto… è strano, io non me lo aspettavo 

onestamente. Tutte le volte che mi propongono una di queste cose dico: oddio non verrà nessuno. Però 

poi c’è sempre un buon riscontro ed è una cosa davvero preziosa.  

 

6. Creative content. Che cura ci metti secondo te, nel creare contenuti sui tuoi canali? ( dalle foto su 

Instagram a ciò che scrivi nel tuo blog). 

Sei! Allora cura.. sono molto molto più attenta. Allora dipende. Su Instagram, perché Twitter continuo 

ad usarlo allo stesso modo, anche sul blog c’è magari più attenzione a livello visivo, perché poi ho anche 

cambiato template e ho un template che è utile per delle belle cose visive. È pur vero che io il blog 

continuo ad utilizzarlo come un posto dove posso scrivere e magari scrivere anche delle cose lunghe che 

hanno ben poco a vedere con il concept di Instagram ad esempio. 
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Secondo me bisogna adattare il contenuto al mezzo. Cioè, va a finire in un certo posto, questo posto ha 

dei codici comunicativi di stile, di organizzazione delle cose… si, no… e in base a quello secondo me un 

minimo bisogna adattare la propria creatività e il proprio stile a quello che è richiesto dal mezzo. Io 

mettevo delle foto molto brutte secondo me su Instagram, molto meno curate visivamente e insomma 

da quando mi ci impegno un po’ di più, effettivamente i risultati sono diversi quindi evviva.  

Allo stesso tempo non penso che chi mi viene a vedere o che viene sulla gallery ci venga solo per vedere 

una bella foto del lago di Como o una bella foto del mare o di un libro eccetera. Ci viene anche per leggersi 

quello che c’è scritto sotto e per continuare a stare un po’ nel piccolo mondo che ho costruito. Quindi 

secondo me, sì cura però con sempre una coerenza rispetto a quello che si fa. Io poi non sono una che ha 

il piano editoriale scolpito nella pietra che si siedi lì un giorno e fa cinquanta foto con un set e poi le 

mette su. Sono comunque un po’ cialtrona (ride).  

       

7. Trasmetti una forte passione e un grande entusiasmo. Che feedback ti arrivano dalle persone che 

ti seguono? A volte non hai paura di esporti troppo? 

Allora devo dire… sette! (eheh). Devo dire di essere molto fortunata a livello di interazioni. Perché non 

ho pazzi. È veramente un miracolo. Non ho pazzi, mi toccano.. quattro pazzi all’anno, che è il numero 

minimo di pazzi che alcuni si pigliano tutti i giorni. Quindi direi che da quel punto di vista le cose vanno 

molto bene. Chiaro, è più… è un discorso generale quello, sul fatto si esporsi troppo o esporsi troppo 

poco. Bisogna scegliere gli argomenti. Quindi è chiaro che non mi metto li a raccontare day by day il mio 

allattamento o robe di questo tipo. Ho fatto un tentativo ma mi è venuta un’ansia e mi è venuto un 

nervoso incomparabile quindi si impara anche a scegliere le cose di cui parlare, senza però censurarsi, 

non so come dire. È più un discorso di purissimo buonsenso. È normale che una persona che anche 

condivide tante cose personali, che racconta le sue storie, che racconta le sue cose, non condivida tutto. 

E penso che questo sia un messaggio che è cominciato a passare. Quindi sono anche molto libera da 

domande invadenti e questa e una cosa direi anche piuttosto stupefacente. Quindi direi che in generale 

sono interazioni positive. Sono tutti veramente molto incoraggianti e molto felicioni, e io lo sono 

altrettanto.  

Chiaro ci sono cose che magari… ci si pensa prima di dire qualcosa. Ma non perché in generale è saggio 

pensare prima di parlare, ma perché comunque c’è un certo numero di persone che ti ascolta, ti segue e 

quindi non vuoi lanciare messaggi difficili, sbagliati, o sostituirti a chi fa una cosa di lavoro. Esempio: 

l’altro giorno che bello ho trovato uno spray per il naso meraviglioso che mi stura il naso, ma me l’ha 

prescritto il dottore. Quindi non sto qua a sventolare lo spray per il naso, ve lo andate a far prescrivere 

dal dottore e vi fate dire che cosa avete. Esempio stupido. Però è vero, cioè, c’è una responsabilità e 

quello che diciamo va comunque tarato.  
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8. Cosa ne pensi del fenomeno di appiattimento culturale che si è ingenerato anche attraverso un 

utilizzo “inconsapevole” di internet? Secondo te è così?  

Eccomi! Numero otto, ce la faremo man mano. Allora cosa ne penso. Secondo me abbiamo delle grandi 

difficoltà nel gestire una massa di dati a cui non eravamo abituati che non siamo mai stati storicamente 

abituati a doverlo fare. E quindi è molto complicato adattarsi.  

C’è una grande differenza tra la vera disposizione delle informazioni e avere gli strumenti per 

analizzarle. E quella è una consapevolezza che deriva dalla capacità, non lo so, di elaborare una base di 

conoscenze, e non solo di immagazzinare una quantità di dati. Perché è l’interpretazione, il modo in cui 

leghiamo questi dati che li rende preziosi e li rende utili per una quantità infinita di scopi. Il fatto di 

essere esposti costantemente a tutta questa roba, non sempre corrisponde alla capacità di utilizzarla. 

Ma perché c’è stato un accumulo secondo me molto rapido e una diffusione molto rapida di cose a cui 

possiamo avere accesso, ma non abbiamo, non siamo ancora stati tutti forse, chi più chi meno, abituati 

a strutturarci e quindi non sappiamo che cosa fare, e siamo paradossalmente molto più ignoranti e molto 

meno informati, nonostante gli strumenti che abbiamo a disposizione.  

 

9. Pensi che esista una realtà simulata o semplicemente non c’è ancora abbastanza consapevolezza 

nell’utilizzo del web? Io per esempio sostengo che internet sia una commodity, inscindibile dalla 

realtà.  

Quello li è un grande problema. Nel senso io lo vedo, io vedo il mondo digitale, quello che facciamo online 

come un’estensione di quello che siamo. Cioè io sono convinta che non è che si vada online con una 

personalità diversa rispetto alla propria, o che ci si deve comportare elaborando una personalità 

alternativa. Perché non è quello, non fa niente di buono questa cosa. Anzi da spazio forse alle cose 

peggiori che si vedono online perché si pensa che non ci siano regole, che non ci siano responsabilità e 

quindi vengono fuori delle cose orrende, violente, bruttissime e che fanno solo del male, in generale.  

 

 

10. Pensi che l’educazione all’utilizzo dei media sia a sé rispetto allo sperimentarne l’utilizzo e le sue 

potenzialità o che i due cose avvengano simultaneamente? 

 

Secondo me un modo educato di usare il web deriva da un modo educato di stare al mondo. Quindi credo 

che più che educare in modo specifico a una destinazione di questi comportamenti positivi, 

bisognerebbe fare il passo indietro. Cioè, ripartire da una base di norme condivise e di comprensione di 

quello che è corretto e di quello che è pericoloso. Molto spesso ci sono tantissime persone che non sanno 
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stare al mondo in maniera normale e che su internet hanno solo un posto in più per dimostrare la 

propria inopportunità, la propria violenza e la propria stupidità. Quindi credo che sia un discorso che 

viene prima. Quelli li su internet sicuramente sono dei flagelli. Chiaro è una cosa che è più facile da fare 

magari man mano che si cresce e con dei ragazzi che sono più giovani e devono gestire degli strumenti. 

A me fa anche un po’ ridere quando ci sono dei vecchi parrucconi cinquantenni che insultano la gente su 

Facebook che poi vengono a dire: “aah i giovani d’oggi cosa faranno su internet?? Bisogna spiegarglielo!” 

secondo me è una roba che va spiegata più a loro.  

     

 

11. Sei d’accordo con le affermazioni recenti di Baricco in merito alle élite o pensi che sia necessario lo 

studio, la ricerca il continuo sperimentare delle persone ogni giorno? Secondo te chi si alzerà e 

cambierà il modo di comunicare e creare conoscenza condivisa?  

Ti riporto un pezzo tratto da un’intervista di Paolo di Paolo a Emanuele Coccia (23.01.19) 

«Le élites odierne non sono vere élites, non riescono a guidare nulla. Non sono ai posti di comando dello 

Stato né dell’economia. Si tratta di gruppi sociali o aggregazioni culturali eteroclite, spaventate e 

indebolite da cambiamenti di cui nessuno, in questo momento, è capace di misurare la portata. Se vuole, 

queste battaglie somigliano molto a quelle fra gang in un film come Gangs of New York di Scorsese». 

 

Questa è difficile, soprattutto perché bisogna trovare il punto di riferimento rispetto al termine élite. 

Perché è un costrutto storico, contestualizzato all’epoca a cui appartiene, e quindi è un po’ complicato 

dire ok, di quale élite stiamo parlando. Se siamo alla contrapposizione tra pochi, istruiti e ricchi, con i 

mezzi per far succedere le cose e per essere dei punti di riferimento, che era un po’ il concetto che 

avevamo nell’arte di Ottocento inizio Novecento ok. Non lo so, è un casino, soprattutto perché noi ci 

stiamo confrontando con un adesso che si sta muovendo e quindi è molto difficile fissarlo e dire questo 

è uguale e questo no.  

Di sicuro in generale ci sono molti meno punti di riferimento. Perché è anche positivo che adesso tutti 

possano dire quello che vogliono, senza che ci siano censure o problemi. Speriamo che continui ad essere 

così. E quindi boh, qui non te lo so dire onestamente.  C’è meno polarizzazione, sia delle opinioni.. no ho 

detto una scemenza. Ci sono delle opinioni molto polarizzate, ma anche molto sparse. Cioè c’è veramente 

un abbattimento dell’autorità in generale, credo.  
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12. Come ti approcci ai brand che ti chiedono di essere sponsorizzati da te? ( per esempio AlmoNature 

piuttosto che i piccoli artigiani indipendenti che ti inviano le loro manifatture)  

 

Allora su questo argomento ci vorrebbe una tesi di laurea a parte. Diciamo che c’è una grande selezione, 

una grande attenzione a quello che viene proposto. Io non sono una che va dal brand e propone progetti 

ancora, perché non ho fisicamente il tempo di farlo. E quindi si tratta di vagliare quello che arriva. 

Innanzitutto è molto più semplice se è un brand che tu utilizzi davvero e al quale sei davvero affezionata. 

Che riconosce quello che tu stai facendo per apprezzarlo e lo apprezzi perché ti viene da condividerlo in 

maniera normale per come sei fatta tu e ti propone qualcosa.  

Un conto però è anche gestire input che ti arrivano da entità che tu non conosci altrettanto bene o che ti 

chiedono di provare una cosa che è nuova, che non esisteva prima e che quindi nessuno conosce e può 

dire “ah io sono arrivato prima!”. Quindi è una questione di impostare un minimo di etica personale. Un 

minimo… una gran bella etica personale, solida, in quello che si comunica.  

Ognuno lo fa in modo diverso, perché ognuno gestisce i canali e quello che dice in modo differente. Sia 

dal punto di vista del messaggio che dello stile, che poi della componente visiva, alla fine. Dipende anche 

da canale a canale. In generale io sono molto, molto, molto trasparente, e anche contenta di essere 

sincera e di parlare con grande tranquillità di quello che faccio e dei lavori che sto intraprendendo con 

chi mi segue. Ma perché principalmente è un lavoro che può avvenire solo se c’è un rapporto di fiducia. 

Perché tu crei dei contenuti, delle cose per delle persone che ti possono guardare per i motivi più 

disparati. Secondo me sono importanti due componenti: il fatto informativo e anche la componente poi 

di intrattenimento, insomma. C’è della gente che ti guarda perché si diverte e vuole dei contenuti che la 

intrattengano, banalmente. In entrambi i casi è un attenzione preziosa, ed è anche un rapporto che si 

crea pian piano e quindi va gestito con un grande senso di responsabilità su quello che tu dici e su quello 

che tu pubblicizzi. Quindi non ti associ a cose che trovi riprovevoli, anche se ti vogliono pagare. Vedi i 

beveroni. Non ti associ a campagne che sono lontanissime da te, perché non puoi assolutamente 

raccontare in modo credibile una cosa, inventandoti un’abitudine che non hai, ad esempio.  

Ci sono n-mila fattori da prendere in considerazione. Uno di quelli che interessano di più a me è sempre 

la possibilità di fare un lavoro nel modo in cui io faccio le altre cose, che sono le mie cose, quelle che farei 

comunque anche se nessuno mi pagasse. E quindi è molto importante riuscire a calibrare bene la 

richiesta del cliente e a fargli capire che tu lavori in un certo modo, ti esprimi in un certo modo e che non 

sei una comunicazione istituzionale, ma sei una persona che parla di una cosa. Che è una cosa molto 

diversa rispetto a “che bello sono una pubblicità classica, sono un cartellone pubblicitario che cammina”. 
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È un lavoro del tutto disgiunto da una comunicazione tradizionale e molto spesso i brand non lo sanno 

ancora o preferiscono non capirlo. E quindi ti ritrovi con quelle orrende sponsorizzazioni su Instagram 

con la gente che scrive quello che c’è nella cartella stampa e fa delle foto finte, posticce inventandosi 

cose, o neanche dichiarando a volte.  

Ci si approccia a questo tipo di richieste con un grande senso di responsabilità e con un grande senso 

della realtà, quindi c’è un grande lavoro di selezione delle proposte che arrivano perché bisogna stare 

attenti a quello che è già stato costruito e al pubblico che si fida di te per determinati motivi e che è 

abituato a un determinato tono e a determinati contenuti. Ognuno poi si imposta come presentarsi come 

vuole, io sono particolarmente trasparente e non c’è una differenza tra quello che faccio online e quello 

che alla fine sono nella vita reale, non c’è quindi una personalità alternativa, cosa che secondo me 

sarebbe sensata in generale. Come si fa? Si cerca di collaborare con brand che ti propongono delle cose 

che anzitutto sono vicine al tuo mondo o che hai voglia di scoprire per un interesse personale e per un 

tuo approccio curioso all’universo. Però si sceglie in maniera etica comunque. Quindi a parte le cose 

palesemente dannose, finte e puramente commerciali come (esempio stupido) i beveroni e tutte quelle 

menate li, anche in base a quello che si aspetta il cliente, al margine di manovra che ti lascia il cliente. 

Perché se un cliente di vuole usare come un cartellone pubblicitario ambulante mettendoti in bocca 

parole che tu non diresti o facendoti creare contenuti che sono molto lontani da quello che sei tu, ecco 

quelle cose no.  

Se un brand decide di appoggiarsi ad un influencer, utilizzerò questa parola è molto più facile ed è molto 

più sintetica, deve capire che lo sta facendo perché l’influencer ha un modo di comunicare che non deve 

essere stravolto, perché altrimenti si fa la sua campagna adv in santa pace con il linguaggio che vuole lui 

eccetera. Se si sceglie di appoggiarsi ad un'altra persona bisogna rispettarne lo stile i modi, i codici e il 

linguaggio che sono già stati creati.  

Si fa tutto a pagamento? No io sono abituatissima a condividere tante cose che mi sono anche comprata 

per i fatti miei oppure a rispondere a stimoli che non hanno una componente monetaria ma un semplice: 

ho pensato a te perché questa cosa mi sembra molto bella e tu valuti se quella cosa può essere 

effettivamente interessante per te e quindi inserirsi bene nel tuo mondo di riferimento, ma anche per le 

persone che ti ascoltano e ti seguono e sono abituate a determinate cose. E quindi non tutto si fa perché 

ti danno dei soldi, ma tanta della condivisione che c’è è comunque gratis possiamo dire. È una roba che 

io faccio e che avrei fatto comunque.  

Diciamo che per come la vedo io i progetti pagati servono anche a finanziare tutte le cose che sono tante, 

che si fanno perché si vogliono raccontare, si vogliono fare. E quindi insomma succede così. Per esempio 

i libri: i libri sono un dei miei temi più amati e io sui libri non piglio una lira dagli editori. Non esiste che 

io ti do dei soldi e tu mi fai la recensione, e quindi, così.  
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13. Ti riporto questa frase tratta da un articolo apparso su Ninja Marketing il 22.01.19, scritto da 

Francesco Gavatorta. Cosa ne pensi? 

“ Il web ha permesso di prendere consapevolezza, aprendo a nuove possibilità mai avute prima. L'avvento 

delle nuove tecnologie, poi, sta conducendo l'uomo verso nuovi livelli di analisi e confronto, con 

problematiche così nuove da aprire scenari che spaziano dall'apocalittico al paradisiaco, a seconda 

dell'osservatore che procede al commento.” 

 

Secondo me l’osservazione sull’osservatore è molto importante. Secondo me ci sono molte cose, molte 

di più rispetto a prima che si possono sapere, perché c’è un accesso molto più semplice, molto più lineare 

a tutto questo. Ma non siamo ancora tutti equipaggiati dal punto di vista dell’analisi e dell’organizzazione 

di tutte queste informazioni. Quindi bene diffondere sapere e dati, diffondere analisi, diffondere 

opinioni, ma è ancora un po’ difficile secondo me in generale avere la capacità di digerirle e di renderle 

utili, e di trasformarle in conoscenza alla fine.  

 

14. Come pensi si colleghi il media all’intrattenimento? Passivo (pasoliniano) o interattivo?  

 

Penso che ad oggi l’intrattenimento sia diventato molto più complesso. Cioè noi eravamo abituati a una 

forma di intrattenimento passivo. Adesso ci sono forme di intrattenimento che hanno una componente 

interattiva molto forte. Anche i contenuti che si vedono online hanno una forma di interazione che prima 

non esisteva. Si può parlare con il creator, si può dialogare, si può commentare, si può parlare, anche 

con le altre persone che hanno fruito dello stesso contenuto. E anche i contenuti passivi come possono 

essere le serie tv, i libri, le cose che vengono fruite in maniera individuale, hanno poi una seconda vita 

di discussione, che va bene esisteva anche prima perché chiaramente tu ti potevi leggere una recensione 

sul giornale o potevi parlare con le altre persone che avevano visto con te la stessa cosa. Ma adesso 

quello che si può fare è avere un’interazione che rimane fissata, che diventa pubblica e si crea quindi 

una discussione collettiva su tante cose, che è una componente secondo me nuova che non c’era prima.  

 

15. Come ti senti riguardo alle persone che ti seguono e apprezzano/criticano quello che fai nel tuo 

blog e nei tuoi canali social? 
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Allora io sono molto felice che ci sia un pubblico attivo che fa cose, dice cose e fa vivere i miei contenuti, 

e da un significato al lavoro che io faccio quotidianamente, scrivendo, raccontando, facendo video 

eccetera. Questo lavoro si può fare se c’è un pubblico che fa quella cosa lì, quindi io sono solo molto grata 

alle persone che seguono e guardano. Le interazioni per quanto mi riguarda di solito sono molto positive. 

Ci sono chiaramente dei casi di persone che secondo me hanno difficoltà relazionali di base anche nella 

vita reale e che quindi fanno molta più fatica a capire come gestire un contesto come quello online. Però 

in generale non faccio fatica ad interagire con le persone e non ho trovato casi limite gravi, quindi per 

me l’interazione è solo positiva.  

E l’interazione genera l’attenzione che ti permette poi di dire a un brand ciao, questo progetto lo 

possiamo fare e costa così. È da un lato una metrica economica e dall’altro è un patrimonio immateriale 

che ti consente di costruire una community solida, un dialogo solido ed è forse il patrimonio più 

importante quello li. 

Ci sono tante “interazioni visibili”, ma molte altre invece sono sotto la superficie perché sono interazioni 

che vengono gestite in maniera diversa, nei DM per esempio. E che non si vedono ma che se vengono 

coltivate poi diventano preziose anche negli altri posti.  

 

 

NOTA: l’intervista è stata svolta secondo la seguente metodologia: si è fornita a Francesca la batteria di 

domande, lei ha quindi risposto via messaggi vocali su Instagram.  
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Intervista a Roberto Olivi. 21 febbraio 2019. 

 

- La prima cosa che volevo chiederti come hai unito la letteratura alla tua carriera, che poi è finita 

nel settore dell’automotive. E quindi anche un po’ perché hai scritto il tuo libro.  

I percorsi non sono rettilinei nel senso che credo che bisogna inseguire le proprie passioni, perché poi 

quelle passioni le trasmetti e le porti dentro quello che fai, e non importa quello che fai. Puoi fare 

l’astronauta, l’ingegnere, il medico, il volontario, tutto quello che vuoi. Perciò è importante dare il meglio 

in quello che credi, perché poi questo te lo porti nel mestiere che fai. La letteratura è sempre stata una 

passione per me nel senso che la lettura e alla fine gran parte è iniziato grazie al fatto che ho incontrato 

dei professori che mi hanno stimolato più in quel settore lì che in altri, quindi questo me lo sono portato 

dietro e nel tempo alla fine non è che sono arrivato a fare il mestiere di oggi in BMW perché puntavo lì. 

Puntavo al fatto che mi sarebbe piaciuto fare il comunicatore, il giornalista o quello che faccio oggi. E poi 

le strade hanno portato prima ad un’esperienza in una piccola agenzia e da lì poi a provare, visto che 

questa agenzia si occupava anche di automobili a candidarmi in posizioni all’interno dell’ufficio stampa 

automotive e poi con uno di quei sliding doors della vita, si è aperta la porta che pensavo non si aprisse 

mai che era quella di andare in Ferrari e a lavorare a Maranello. E da lì poi c’è stata l’occasione di andare 

a lavorare in BMW, all’inizio occupandosi di Mini che nel 2001 veniva rilanciata in tutto il mondo e anche 

in Italia: stavano cercando una persona che facesse la comunicazione di Mini e da lì è nato tutto il mio 

percorso che dura ancora oggi all’interno dell’azienda. E ho riscoperto, anzi non ho mai smesso di 

scoprire che la lettura, il fatto di continuare a informarsi, che non vuol dire solo guardare i telegiornali, 

leggere i giornali, guardare i social o tutto, ma la lettura di testi, importanti, diventava poi fondamentale 

per fare il mio lavoro, in un modo diverso: più originale, più creativo non lo so. Ma era la mia strada, 

ecco. 

- Sai farmi qualche esempio di libri che ti abbiano aiutato in qualche campagna, che in qualche modo 

ti hanno ispirato? Nel senso dell’esperienza che ti ha dato.  

Ma secondo me non è che il libro in sé, dici ok ho letto questa cosa e domani mattina vado in ufficio. Però 

ti da quell’apertura mentale, quella curiosità di occuparti di temi che in origine non affronteresti o 

magari semplicemente non ci pensi  che in realtà poi diventa fondamentale per quell’apertura che poi ti 

consente ad esempio, su tutte le attività che abbiamo sviluppato in questi anni all’interno della 

responsabilità sociale d’impresa, di avere veramente un approccio culturale al tuo lavoro. Poi io sono, 

se ti devo citare un libro, io sono un appassionato totale di Alessandro Baricco. Quindi che siano “I 

Barbari” che sia “the Game” che è uscito adesso, sono libri che una persona che fa comunicazione non 

può non leggere secondo me. Perché altrimenti non capisce cosa sta facendo o altrimenti non ha tutte le 

chiavi di lettura per comprendere, o cercare di comprendere che cosa gli succede attorno. E quello che 

poi bisogna imparare a trasmettere agli altri è proprio questa cosa di rimanere curiosi. Che per me alla 
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fine si esprime attraverso la lettura dei libri, ma per altri può essere qualcos’altro. Ma fa una decisa 

differenza oggi, e per tornare a Baricco, in un mondo in cui tutti surfano in superficie, ogni tanto avere 

la voglia di scendere un po’ più in profondità che non vuol dire che bisogna farlo tutti i giorni, però ti 

aiuta a fare il tuo mestiere in una maniera diversa.  

 

- Grazie. Mi viene in mente un'altra domanda legata a “The Game” e al recente dibattito che c’è stato 

riguardo a ciò che lui pensa riguardo alle élite, questo gruppo di persone acculturate eccetera che 

devono riuscire ad alzarsi da sole per muovere una specie di cambiamento sociale. Cosa ne pensi?  

 

Allora, come dice lui, lui è un uomo del novecento, quindi è un uomo del Novecento che legge la 

situazione di oggi – l’ho visto a un convegno di Quattroruote recentemente in cui è andato a parlare di 

The Game e digitalizzazione,  perché siamo arrivati a questo punto – ed è evidente che sono visioni del 

mondo diverse. Lui la legge da uomo di cultura, con un suo background, che interpreta quello che è stato 

il modo anche di crescere e di cambiare della società fin ora.  Perché sono sempre stati i gruppi di élite 

o le avanguardie che hanno poi determinato un cambiamento, delle mutazioni all’interno della società. 

Oggi è difficile dire chi deve fare cosa, anche perché se stiamo a guardare i trend ultimi e i modi di 

affrontare il cambiamento, in realtà sembra che sia l’opposto, nel senso che il web è la piattaforma del 

parliamo tutti di tutto, è diventato un po’ il punto di partenza. Quale dei sistemi sia migliore non lo so, 

anche su The Game lui dice: perché siamo arrivati al digitale e a queste piattaforme? Perché la gente non 

si fidava più di quelli che facevano da élite, perché le élite nel Novecento hanno fatto due disastri 

importanti, perché due guerre mondiali in poco più di trent’anni che hanno rischiato di distruggere il 

mondo, ovviamente hanno generato nelle generazioni successive il sospetto che forse, le élite non erano 

così brave a condurci al progresso, se stavano portando a un’autodistruzione di massa.  Sarei troppo 

ambizioso e arrogante se pensassi di poter dare risposta a un quesito cosi complicato. Secondo me c’è 

una parte di recupero del passato che va fatto, di certi valori di certi modi di lavorare, di comportarsi, di 

riflettere sui temi e poi c’è un’esigenza forte che piaccia o no, innegabile, che esprime il fatto che la gente 

ha voglia più di essere coinvolta direttamente, di potersi esprimere, di poter decidere cosa fare, di poter 

votare le leggi, di poter proporre i cambiamenti e per questo vedremo che cosa accadrà.  

 

- Poi, parlando appunto di corporate social resposability: come la pensi a riguardo, come la vedi, 

come ci lavori? Come pensi di costruirla per la tua azienda? Che stampo ci vuoi dare? Io ho letto 

poi quello che tu hai scritto riguardo agli abbassadors.  
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Intanto devo dire che le idee, all’interno di queste attività nascono perché c’è una cultura aziendale che 

va in una certa direzione. Adesso ho la fortuna di lavorare per un’azienda che in queste cose ci crede. 

Quindi ti stimola il fatto di inventare cose, di proporre attività, c’è una strategia centrale molto ben 

precisa sulla CSR, quali sono i campi in cui lavoriamo. C’è una pianificazione, almeno nei mercati più 

grossi focalizzata sulle stesse tipologie di intervento, c’è una cultura aziendale che ti porta a dire che 

queste cose le fai non perché le devi fare perché è il tuo compito, cosi l’hai fatto: ma perché ci crediamo. 

Crediamo che, visto che fortunatamente siamo un’azienda di successo, restituire parte del successo nella 

società in cui opera, sia un dovere delle aziende moderne. Poi su questo c’è una letteratura infinita. Le 

ultime dichiarazioni del CEO di BlackRock dice che bisogna avere un proposito più grande di fare 

business, perché sei hai solo il proposito di fare soldi, in breve tempo tutti gli stakeholder ti metteranno 

in un angolo perché, a maggior ragione oggi con le nuove generazioni che credono nelle aziende prima 

ancora che nei loro prodotti. Le ricerche dicono che le nuove generazioni scelgono marchi di cui alla fine 

condividono i valori, di cui apprezzano certe prese di posizione, anzi è sempre più l’attesa, la richiesta – 

lo vediamo noi ogni anno all’ interno del ranking reputation istitute – che quello che viene fuori sempre 

più forte è che si attendono nel momento in cui c’è minore presenza e decisione da parte delle istituzioni 

sui temi fondamentali, molta più dispersione probabilmente che dipende dalle piattaforme che hanno 

molto più variegato l’universo delle opinioni, le persone si aspettano che siano le grandi aziende che 

prendano posizione forte sui temi importanti, ma non del business, della società. L’integrazione, 

l’inclusione, il dialogo: quindi questo è diventato il background sul quale abbiamo lavorato – uso sempre 

il plurale perché credo che le cose da soli non si possano fare, si fanno solo quando c’è un sentito comune 

e quando ognuno ci mette il suo, che sia il presidente, il direttore della comunicazione, il direttore 

marketing, nel nostro caso anche i concessionari, i dipendenti – siamo riusciti a costruire un sistema 

perché ognuno fa il suo miglio. E quindi contribuisce a fare delle cose. Poi ovviamente c’è tutta una parte 

di iniziative che sono guidate da noi centralmente, però alla fine, il leading by example, poi alla fine 

funziona davvero. Nel senso che se tu poi cominci a fare delle cose e le fai con continuità, poi sono i 

dipendenti che ti chiedono: io cosa posso fare per questa cosa? E arriva fino ai concessionari, che 

essendo imprenditori locali, che spesso fanno già un sacco di cose per il loro territorio. Magari non danno 

una struttura complessiva con tutte le guide line che può dare una grande azienda però anche loro ti 

vengono a dire, come è successo quando abbiamo aiutato le zone terremotate di amatrice, beh ma voi 

avete fatto un sacco di cose, noi cosa possiamo fare? E questa secondo me è la soddisfazione più grossa 

del lavoro fatto in team perché vuol dire che hai generato un ambiente dove tutti vogliono dare una 

mano. L’altra cosa importante della CSR è che tu devi approcciarla come se fosse un business, non devi 

approcciarla come si faceva qualche anno fa, in modo altrettanto positivo perché tutte le attività che si 

fanno sono positive se vanno ad aiutare gli altri, ma era più donazione, charity, quasi una cosa privata. 

Nel momento in cui la strutturi deve essere una cosa che misuri. Se fai qualcosa deve essere possibile a 

fine dell’anno dire ok questo abbiamo fatto: che risultati abbiamo ottenuto? Quante persone abbiamo 

aiutato? Queste persone che cosa hanno fatto? L’anno prossimo che cosa vorrei fare di più? Questo lo 
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facciamo sia sulle nostre attività che cercando di aiutare le realtà con le quali collaboriamo cercando di 

istillare anche in loro un approccio imprenditoriale e uno dei temi che spesso notiamo non è strutturato 

in modo preciso e continuativo, e viene articolato, almeno nelle realtà più piccole è proprio quello della 

comunicazione. Penso, si fa un’attività meravigliosa, poi quando vai li a vedere cosa hanno fatto a chi 

l’hanno raccontata, scopri che l’hanno raccontata alle persone che stanno attorno a quella realtà. Nel 

momento in cui la espandi, la allarghi, intanto ingeneri una potenza di fuoco più importante che 

raggiunge delle persone: penso alla scuola di sci che abbiamo, SciAbile. Abbiamo cominciato con un 

gruppetto piccolino e c’erano venti, trenta ragazzi che andavano a sciare ogni anno, adesso sono più di 

200 persone. E ovviamente è la comunicazione che ha esteso, e poi quando hai la fortuna di avere un 

brand ambassador come Alessandro Zanardi, questo ti dà un boost ulteriore, perché parla di una cosa 

in modo più credibile perché proprio l’ha vissuta sulla sua pelle. Quindi hai un’attività da un lato che 

genera più contatti e più persone che vanno a partecipare a questa attività, e dall’altro ingenera anche 

l’emulazione, che va benissimo nella comunicazione se nascono 100 scuole di sci come SciAbile in tutta 

Italia. Meraviglioso, perché vuol dire che uno che sta in Abruzzo non deve partire dall’Abruzzo per 

andare in Piemonte a sciare, che va benissimo, ma se ha una scuola di sci in Abruzzo, che aiuta anche i 

disabili perfetto. 

Quindi secondo me il compito delle grandi aziende è anche questo: cercare di veicolare questi messaggi. 

Ogni tanto qualcuno ci chiede: e se vi copiano? Io rispondo ben venga, è una gara bellissima. Nel senso, 

siamo competitivi in quello che facciamo nel business di tutti i giorni, perché non esserlo anche in 

quello? La competizione non fa altro che bene a tutti e si crea valore, nuove idee, anche un po’ di sana 

gara che aiuta a crescere e poi altri se fanno altre attività in altri campi, altrettanto positive, l’impatto 

sociale va a beneficio di tutti. Chiunque abbia un figlio disabile, che ha un bisogno, se sa che c’è una realtà 

creata da persone in gamba che ha trovato il modo di essere aiutata da grandi aziende che seguono 

questo percorso e ci mettono non solo i fondi – dico sempre che non è solo una questione di fondi – è 

questione di dare una mano e far crescere queste realtà soprattutto quelle più piccole perché gli puoi 

portare un know how di competenze di conoscenze, di contatti e di idee, che per loro è importantissimo 

e a te non costano niente, insomma stai solo dando una piccola parte di quello che sai a loro e loro ne 

fanno un utilizzo straordinario che consente poi di avere un beneficio immediato che poi solo una 

persona in più che grazie a quell’intervento viene a scoprire una realtà che fa qualcosa che in principio 

pensava di non poter fare, hai già ottenuto un ottimo risultato.  

 

- Quindi c’è un ritorno alle persone di quello che fa l’azienda e dall’altra parte c’è anche la creazione 

di un’immagine aziendale diversa giusto?  
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Il tema della reputazione che prima era diciamo cosi, un po’ umorale, il tema della reputazione prima lo 

vedevi da come era considerata… ora grazie a istituti come Reputation Institute, ci sono proprio dei 

modelli che ti fanno dire la reputazione funziona perché quali sono gli asset su cui lavori. Poi c’è una 

parte di emotività che ti fa dire l’azienda A è meglio dell’azienda B in termini di reputazione. Ma al di là 

del valore di pancia che avevi anche prima, sotto in realtà c’è tutta una serie di dimensioni che puoi 

andare a misurare e dire: ecco perché percepisco che l’azienda A e migliore della B. perché l’azienda ha 

una governance di un certo tipo, ha prodotti e servizi di un certo tipo, si impegna nella società, ha un 

comportamento nei confronti dei dipendenti del posto di lavoro, che cerca di incentivare i giovani, tutte 

le persone. E quindi questo oggi il modello che testimonia che le persone e i clienti di tutte le generazioni 

sempre più chiedono queste cose qui, ma dall’altro hanno un impatto immediato sul business. Le aziende 

che hanno una reputazione migliore sono quelle che hanno più successo sul mercato e sarà sempre di 

più così. Stai sul mercato se i cittadini ti riconoscono non solo perché vendi dei prodotti che uno vuole 

acquistare, ma percepiscono anche che tu non stai soltanto assorbendo risorse e guadagnando un sacco 

di soldi, ma stai facendo delle cose importanti. Cioè stai ridando alla società, stai reinvestendo nella 

società, parte del tuo successo.  

 

- Molto spesso, sempre più frequentemente, le aziende di comunicazione e di creazione di contenuti 

anche di divulgazione educazione, temi sensibili e informazione vengono sponsorizzate dalle 

aziende. Tu cosa  pensi rispetto a questo fenomeno? Che poi è il discorso che mi facevi un po’ prima 

di essere partecipi della società in cui si vive.  

Ma guarda, uno dei trend più forti che si sta verificando e non lo dico io ma ci sono anche testi che 

raccontano e danno questo come tendenza, le aziende già oggi ma sempre di più in futuro diventano 

sempre più dei divulgatori di contenuti. Perché hanno una quantità di pubblico affezionato importante, 

se noi penso che come BMW Italia abbiamo un milione e tre o un milione e quattro di follower su 

Facebook, abbiamo dei siti sia BMW che Mini super visitati, e le pagine di Instagram, LinkedIn. La gente, 

va, si iscrive e praticamente ti chiede di raccontargli delle cose no? Perché se arriva lì vuol dire che gli 

interessa sapere che cosa ne pensi, che cosa fai. Io lo vedo con i contenuti che pubblichiamo sul sito di 

Specialmente, che  è quello della nostra attività di CSR, che poi ingenerano condivisione su LinkedIn e io 

poi vado sempre a vedere quante visualizzazioni ci sono state di una notizia, quanti commenti, ed è 

interessante perché ci sono proprio dei topic. Quando per esempio parliamo di quello che facciamo dal 

punto di vista sociale, quello che facciamo coi collaboratori. C’è un interesse altissimo su questi 

argomenti. Questo vuol dire che le aziende hanno sempre più bisogno di contenuti, di raccontare i 

contenuti che hanno all’interno. Diventano un po’ dei media, da un certo punto di vista. In un mondo 

dove i media stanno subendo una profonda trasformazione, cambiando, le copie cartacee stanno 

scendendo, le pagine online stanno crescendo e anche loro si stanno dibattendo sul come fare ad 

integrare i due sistemi. Le aziende, almeno i grandi brand, sono diventati dei punti di racconto: la gente 
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è li, si scrive, ti guarda e ti dice: che cosa hai da dirmi? Quindi penso che in futuro vedremo che quello 

che Baricco chiama lo storytelling, è sempre di più la necessità delle aziende di avere all’interno delle 

persone che fanno i giornalisti, gli storyteller, i narratori… perché di contenuti ne abbiamo tantissimi. 

Non nasciamo come aziende di divulgazione di contenuti, e anche qui stiamo vedendo una profonda 

trasformazione: nei siti prima parlavamo solo di prodotto, adesso  quasi tutti tendono ad avere il sito 

che parla di prodotto e quello che parla di corporate dove ci metti dentro tutte queste storie. Cosa 

facciamo come BMW per i dipendenti, siamo impegnati o non siamo impegnati nel tema dell’AIDS? Si 

abbiamo un progetto specifico in Sud Africa… e si sono cose che hanno interesse. La gente è interessata 

a sapere quando va a comprare un nostro prodotto che filosofia ci sta dietro, non solo per come è fatto 

quel prodotto, ma come sono le persone dietro, in cosa credono, in che cosa crede quell’azienda lì.  

Quindi secondo me, per tornare alla tua domanda, io credo che ci sia un forte tratto che unisce queste 

realtà di storyteller e le grandi aziende che però lo vedo come più uno spostamento dallo 

sponsorizziamo quel prodotto li a vieni da me e racconta, vieni dentro, capisci l’azienda e racconta quel 

contenuto con i tuoi occhi per un pubblico vasto.  

 

- Quello che infatti sta emergendo anche dalle mie ricerche, che lo storytelling allontani le persone 

invece che avvicinarle, molti sociologi e antropologi dibattono molto su questo. Io la vedo come un 

riavvicinamento invece, non come qualcosa di estraniante. Tu cosa ne pensi? 

 

Negli ultimi anni c’è stato un uso massivo di questo termine per cui tutto era diventato storytelling. A 

me piace molto la definizione che da Baricco dello storytelling che dice togliete dalla realtà i fatti e tutto 

il resto è storytelling. Se uno ci pensa è esattamente quello che il comunicare vuol dire. C’è un fatto: 

Stiamo lanciando questo nuovo prodotto. Quello è il fatto. Punto. Tutto quello che ci metti attorno è 

storytelling. 

Secondo me quello che sta cambiando e cambierà sempre di più, ma questo se ne accorgono i 

consumatori, i lettori, se ne accorgono tutti, cioè lo storytelling deve essere vero. Se tu racconti una storia 

deve essere credibile. Se racconti che fai delle attività in campo sociale, quelle robe li le devi fare perché 

c’è una coerenza, perché ci credi, perché ci stai dentro per anni. Non fai un anno giusto per dire ho fatto 

quella cosa li. Quindi sono d’accordo con te che è diventato sempre più importante e lo diventerà ancora 

di più. Bisognerà farlo però seriamente. La gente si stufa quando vede che allo storytelling non 

corrisponde poi la realtà dei fatti. E quell’azienda che faceva quella cosa bellissima? Eh ora non la fa più. 

Allora vuol dire che hai fatto quella cosa perché ti serviva quella storia. Invece se sei persistente nel 

messaggio dici ok, magari non è quello che avrei fatto io, però apprezzo la coerenza e l’impegno di 

quell’azienda, di quel marchio, che nel corso degli anni ha detto che avrebbe aiutato quella realtà e la sta 
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aiutando. Aiutare tutti ovviamente non è possibile, quindi devi fare delle scelte, ma l’importante anche 

li che aiuta il brand, l’efficacia poi di quello che fai è provare a creare un piano e dire ok. Noi lo abbiamo 

fatto per esempio con la boccia paralimpica. Non esiste una squadra di boccia paralimpica, proviamo a 

dare una mano alla federazione a fare una squadra. Cosa vogliamo provare a fare? Immaginiamo che a 

Tokyo 2020 ci sia per la prima volta una rappresentativa italiana che concorre. Quando arriveremo al 

2020, sperando di essere stati capaci di dare una mano al movimento a crescere – siamo partiti da zero 

e adesso ci sono 160 atleti che cominciano a vincere anche gare internazionali laddove all’inizio era un 

disastro perché gli altri erano partiti prima quindi non c’era il pregresso e lo sport è giusto che sia sport 

che si sia normodotati o disabili, vincono quelli più bravi – quello è un progetto serio, quando arriveremo 

al 2020 vedremo che succederà, speriamo che qualcuno riesca ad andare a Tokyo, speriamo che 

qualcuno sia così bravo da arrivare in alto in alto. Però intanto hai creato un progetto serio, un racconto, 

una comunicazione coerente. Uno ti potrà dire io preferivo fare il rugby in sedia a rotelle che va bene, 

però hai comunque creato un impatto positivo.  Però la storia deve essere chiara.  

 

- Infatti qui volevo chiederti, anche se mi hai già parzialmente risposto, a proposito dell’inclusione, 

come uno possa sentirsi più vicino o più lontano a una realtà, a un’azienda e come si possano creare 

dei gruppi di persone che ci credono davvero. Come vedi il fatto che i clienti si basino tutti sulla 

stessa comunicazione ma poi abbiano sentimenti diversi rispetto al brand quando acquistano o 

appunto si riconoscono nel brand? 

 

Il tema della reputazione è esattamente quello. Reputation Institute dice che se ci sono sette dimensioni 

è evidente che magari tu percepisci tre dimensioni e io ne percepisco altre tre. Ma quello è basato sulla 

tua sensibilità, nel senso a te interessa di più la governance i prodotti e i servizi e il posto di lavoro. A me 

interessa di più la citizenship e come viene gestita l’azienda dal CEO. Secondo me bisogna lavorare su 

tutte le dimensioni, non è che ce ne sia una più importante dell’altra, anzi l’importante è averle 

equilibrate, lavorare su tutte perché nel momento in cui ci può essere un momento in cui una delle sette 

o anche più di una, sperabilmente no, ha dei problemi, le altre la tengono su. Se ci sono dei momenti di 

crisi, un prodotto che ha delle difficoltà eccetera, il fatto di avere una reputation a tutto tondo ti aiuta a 

supportare le altre.  

La comunicazione deve essere brava a cercare di raccontarle tutte, senza focalizzarsi per passione 

personale che inevitabilmente c’è, solo su una proprio perché hai bisogno che tutte sostengano l’azienda. 

Soprattutto oggi dove le variabili sono infinite. Quello che succedeva vent’anni fa dall’altra parte del 

mondo , se l’azienda era basata in Europa aveva un effetto due mesi dopo, nel frattempo il problema si 

era stemperato perché le notizie giravano più lentamente. Oggi quello che succede in tutto il mondo ha 

un effetto immediato. Se succede qualcosa che intacca la reputazione di un’azienda in Cina non è che 
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bisogna aspettare un mese per scoprire che arriva in Italia, arriva istantaneamente. Se c’è un qualcosa 

di importante.  Quindi secondo me la comunicazione è diventata ancora più fondamentale con due 

compiti: da un lato quello di raccontare quello che l’azienda fa, dall’altro cercare di capire dove possono 

essere le situazioni di rischio e cercare di preservare, evitare che si possa andare a rendere complicata 

una situazione o danneggiare la reputazione.  

Oggi se si pensa in quanti mercati si lavora, eh… è difficilissimo, nel senso che racconto in Italia può 

essere raccontato allo stesso modo, con gli stessi toni in Cina? Andrà bene in India? In Pakistan? E non 

vuol dire che noi qui facciamo le cose giuste e li le fanno sbagliate. Vuol dire che ci sono culture, 

sensibilità a volte wording diverse. Una parola detta in un paese è perfetta, la stessa parola presa e 

tradotta da un’altra parte non funziona. Questo non vuol dire che sei partito con un’idea sbagliata, ma 

che devi diventare sempre più bravo a capire. E qui torniamo al tema di come ti possono aiutare i libri: 

a farti pensare a queste cose. Non è che devi dire grazie al fatto che ho letto questo libro questa attività 

va bene in Italia in Cina… no, ti deve far venire il dubbio che funziona in Europa. Negli altri paesi c’è la 

stessa sensibilità? Urto la sensibilità di qualcuno se racconto queste cose? Questo processo sta 

diventando sempre più complicato, ma secondo me è anche il bello di questo mestiere oggi. E viceversa 

quello che tu fai qua può avere una ricaduta importante dalle altre parti. Quando abbiamo visto che le 

nostre attività sono entrate sul sito corporate di Monaco, tipo l’attività della boccia, caspita, qualche 

anno fa non c’era questa logica bidirezionale. Era la centrale che mandava i best practice ai mercati e i 

mercati poi implementavano una strategia. Oggi anche nella comunicazione si è creata questa cosa: un 

eccellenza di un mercato viene portato centralmente come esempio di una cosa che si può fare e che 

anche altri mercati possono guardare e se non copiare almeno ispirarsi.  

Quindi secondo me è un periodo super stimolante anche perché oggi a differenza del passato,  fare un 

attività come Specialmente, dieci e quindici anni fa, raccontarla era sicuramente molto più complicato. 

Certo potevi farlo, fare conferenze stampa, portarlo ai giornalisti… oggi hai un sito, puoi usare tutti i 

social che ti consentono di avere una platea molto, ma molto più grande di prima, facendo le stesse cose 

che facevi prima.  

Prima facevi un comunicato stampa e i giornali lo riprendevano o forse la televisione poteva riprendere 

la notizia se era particolarmente interessante però non avevi la capillarità che puoi avere oggi, dove a 

questi mezzi qui si sono aggiunti tutti gli altri. Aggiungo che anche individualmente puoi dare il tuo 

contributo perché se io che faccio  l’ideatore della comunicazione ho 5000 follower su un social, il 

presidente ne ha 10000 e il direttore marketing ne ha 20000 allora tutti postiamo questa notizia, 

contribuiamo anche come individui, in funzione delle nostre mansioni a moltiplicare il numero di 

persone a cui abbiamo raccontato questa storia. Alcuni poi saranno già clienti, alcuni non lo sono, alcuni 

lo diventeranno altri mai, però intanto anche quelli che non lo diventeranno mai per mille ragioni 

potranno dire beh non comprerò mai un prodotto di questa azienda qui, come le fa, e lo apprezza. Poi 

sceglierà magari sempre il marchio B perché gli piace di più. Però anche questo è importante oggi.  
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- In questo modo però si crea comunque una vicinanza all’impresa. Perché uno guarda quello che 

sta facendo e magari non si può permettere neanche di comprare una BMW, però si interessa di 

quello che sta facendo l’impresa. Hanno la possibilità di avere una lente di ingrandimento rispetto 

a quello che fanno le imprese oggi. Infatti volevo chiederti se negli ultimi anni, da quando appunto 

mi stavi dicendo che è diventata centrale la comunicazione tanto da essere portata come esempio 

in altre parti del mondo, dato che c’è stata questa vicinanza, se hai notato un distacco del cliente o 

potenziale tale o se è cambiato il modo di vedere chi fa impresa.  

 

Sicuramente è cambiato il modo di fare impresa. Ci devono essere delle cose più importanti, che abbiano 

un proposito più grande di sé, alla fine. Una volta il proposito era, faccio degli ottimi prodotti, li vendo, 

divento leader di mercato faccio margini eccetera. Oggi secondo me ci si attende sempre di più che chi è 

in condizioni di fare qualcosa per gli altri lo faccia. Il fatto no, che il 3% del mondo detenga la maggior 

parte della ricchezza del pianeta, sicuramente le grandi aziende hanno una grande quantità di ricchezza 

quindi devono e possono attivare dei cambiamenti sociali o supportare dei cambiamenti sociali. Quindi 

ci si aspetta che ciò succeda e deve succedere. E più è esposta l’azienda, e più e un global player, più 

l’attesa – ma soprattutto le ricerche lo fanno vedere nei giovani e nelle nuove generazioni – che ci sia un 

po’ quell’aspetto di diamo l’esempio.  

 

- Ma secondo te perché adesso c’è e prima non c’era? 

 

Perché in questo secondo me c’è tutta la parte di diffusione della comunicazione che prima era molto 

più marginale. A parte che era marginale non solo in termini di investimenti, magari alcune aziende 

investivano già tanti fondi in termini di responsabilità sociale. Però rimaneva una cosa riservata che 

sapevano in pochi più c’è comunicazione su questa cosa, più c’è apprezzamento, più c’è attesa che lo 

facciano sempre di più e che lo facciano tutti. E quindi questo sta diventando un volano positivo in 

crescita che secondo me non si arresta, anche perché nel momento in cui tu vedi che un’azienda fa 20 

miliardi di utile, pensi che sia normale che decida di aiutare le popolazioni terremotate, costruisca una 

scuola, dia supporto a una campagna di finanziamento a una ricerca scientifica su determinate malattie 

… anche perché sono veramente i player che oggi possono cambiare davvero la situazione, anche perché 

se pensiamo all’economia degli stati, tutte le economie degli stati sono in difficoltà. Fanno sempre più 

fatica a chiudere bilanci quindi vengono spesso tagliate risorse laddove invece le risorse erano e sono 

importanti. E li possono entrare le aziende e visto che sono player sociali, contribuire. All’inizio questo 

magari non era nella cultura di qualche anno fa percepito positivamente, perché le istituzioni dovevano 
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fare quello che facevano le istituzioni e le aziende dovevano fare business. In realtà, l’azienda per la 

quale lavoro io, collabora da anni con le istituzioni, le università… e ovviamente diventa un vantaggio 

reciproco. L’azienda finanzia la ricerca, la ricerca può fare il suo lavoro e le istituzioni beneficiano. 

Perché se decidiamo di fare uno studio tra BMW, la città di Monaco e l’Università di Monaco su quale sia 

la maniera migliore per gestire il traffico all’interno della città. È evidente che noi siamo interessati 

perché vendiamo mobilità, ma la città ne beneficia, perché se ognuno si muove in modo più intelligente 

e funzionale, probabilmente c’è meno traffico, meno inquinamento, e la ricerca e riuscita a fare la ricerca. 

Cioè non ha solo fatto del pensiero ma aveva i soldi per poter scaricare a terra quello che i ricercatori 

stavano ipotizzando. Questo sembra un trend che sta prendendo piede un po’ dappertutto. 

 

- Che è un forte cambiamento nei bilanciamenti sociali.  

 

Però libera una quantità di risorse che altrimenti non sarebbe possibile avere.  

 

- Una domanda più semplice: voi in BMW per la comunicazione utilizzate vari canali nel web. 

Ognuno di questi, come e per cosa viene utilizzato? Cosa si vuole trasmettere in uno specifico social 

rispetto che in un altro?  

 

Sicuramente cerchiamo di usarli tutti, ovviamente hanno scopi diversi. Il sito bmw.it parla 

prevalentemente di prodotto e serve per raccontare tutti i prodotti che lanciamo sul mercato, i sistemi 

di finanziamento, i sistemi di acquisto… però ad oggi ci abbiniamo anche la parte di CSR anche perché 

quella esiste separata solo a livello global  per ora. Però tendenzialmente il sito dovrebbe parlare più di 

prodotto. Poi ad oggi abbiamo creato per la parte corporate il sito di Specialmente dove raccontiamo 

tutto quello che impatta sul sociale. Ogni brand ha il suo sito e poi ci sono i canali social che hanno 

funzionalità diverse. Su Facebook tendiamo più a raccontare le funzionalità di prodotto e gli eventi che 

facciamo, connessi però di più al prodotto stesso. LinkedIn raccontiamo di più dell’azienda, le attività 

che facciamo con i dipendenti, le iniziative, tutta la parte di specialmente che viene pubblicata. Instagram 

abbiamo cominciato ad usarlo un po’ più tardi rispetto agli altri però si presta molto bene perché avendo 

la possibilità di raccontare delle storie, anche qui un po’ più focalizzate sul prodotto, possiamo 

intercettare tutto un altro tipo di appassionati, clienti a cui raccontare cosa sta avvenendo all’interno 

dell’azienda. Ci sono ovviamente i canali tradizionali, i payed media che raccontano quasi sempre i lanci 

di prodotti, invece sugli earned media tendiamo invece a raccontare tutta l’azienda in tutte le sue 

dimensioni: abbiamo il bilancio dell’azienda, il lancio nuovi prodotti, se avanziamo un’attività di CSR, se 

facciamo delle iniziative per i dipendenti, se lanciamo delle iniziative assieme ai concessionari, quindi 
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diciamo che tutti gli strumenti vengono utilizzati e hanno delle funzioni diverse a seconda dei canali, 

cercando di indirizzare nel modo più giusto possibile cercando di intercettare al meglio il pubblico.  

 

- Per esempio su Instagram che è il canale che avete iniziato ad usare più recentemente, fate payed 

partnership? Se lo fate come scegliete, secondo che criteri? 

 

Cerchiamo sempre di trovare persone con cui lavoriamo che rispondano ovviamente a criteri di affinità, 

sui valori dei brand, che ovviamente ognuno ha delle caratteristiche ben precise in modo tale da dare la 

visibilità giusta a un certo pubblico di riferimento che diciamo non sono tutti. BMW e Mini non sono 

automobili per tutti. Poi che diventino aspirazionali per tutti e che i brand possano avere una platea di 

ammiratori molto più grande di quella che sono i clienti è assolutamente positivo. È il tema che dicevo 

prima, il fatto che raccontino dei mondi che hanno tanti estimatori. Oppure questi estimatori potranno 

permettersi di comprare quella vettura, o di sceglierne una piuttosto che un’altra, però l’importante è 

parlare a un pubblico ampio. Così come dire non abbiamo mai avuto in cosi tanti anni di storia un 

ambassador e l’unico, il primo è Alessandro Zanardi, perché comunque Alessandro è una di quelle 

persone che per la storia che ha, per come ha saputo affrontare il momento più difficile della sua vita, 

come è ripartito dopo, incarna moltissimi valori che sono quelli del marchio: gusto per la sfida, il non 

arrendersi, il cercare sempre di trovare nuove soluzioni, arrivare a vincere una sfida laddove sembrava 

impensabile. Quindi questo aiuta sicuramente e avere persone come lui, o, la considero sempre come 

nostra ambassador, Carlotta, questa ragazza che ha cominciato a sciare con noi con sciabile e adesso e 

una delle atlete della nazionale paralimpica di boccia, è esattamente la stessa filosofia. Carlotta non si 

arrende mai, nonostante la sua disabilità ha studiato, si sta laureando, fa parapendio, va a nuoto, fa la 

boccia, va a sciare. Incarna tutti quei valori li che sono naturalmente nostri, non è che dobbiamo 

metterceli li a dire: adesso con Carlotta che storia raccontiamo? È una storia che nasce spontaneamente 

alla fine.  

 

- E vi capita mai di pensare a una persona che ha un determinato reach,  a che cosa potete raccontare 

con lei? 

 

Sicuramente se guardiamo le attività di marketing questo può anche accadere. Se trovi una persona che 

ha una base di fan molto importante e ritieni che sia affine al tuo marchio fai anche quello. Giustamente 

deve essere un mix di cose. Usi tutti i canali possibili per estendere la tua comunicazione in modo più 

ampio, quindi penso sia abbastanza normale.  
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- Poi vorrei capire un’altra cosa. Abbiamo parlato di cosa sta cambiando in un’impresa di produzione 

dal punto di vista del comunicare, anche un prodotto. Come comunicate un’innovazione? 

 

Intanto, e questo mi piace molto di BMW, siamo un’azienda molto seria. Nel senso che affrontiamo 

l’innovazione: a. quando siamo sicuri che funzioni perfettamente, non siamo un’azienda che dice che ha 

inventato una cosa quando non siamo in grado di offrirla concretamente su un prodotto e faccia 

esattamente quello che deve fare, sia sicura, funzioni eccetera; quindi la narrazione può sembrare un 

po’ prudente. Ci capita che qualcuno ci dica: ma quella cosa l’ha fatta già qualcun  altro. In realtà noi gli 

diciamo spesso che l’avevamo già fatta, ma la comunichiamo soltanto siamo sicuri che lo storytelling è 

serio. C’è un fatto, questa macchina fa queste cose, le fa davvero e funziona. L’altra cosa è, proprio perché 

l’innovazione ultimamente è sempre più veloce, c’è per esempio una quantità di cose che stanno 

entrando in un’automobile infinita. L’abbiamo vissuta nella telefonia ad esempio: tutto quanto quello 

che è entrato nei telefoni è stato incredibile, a partire dall’IPhone che ha cambiato anche la nostra 

percezione di oggetto telefono perché è diventato un mondo che hai in mano tu, adesso.  

E questo sta entrando all’interno anche delle automobili, con una complessità maggiore perché 

ovviamente nel momento in cui lo smartphone si pianta e genera tutto un tipo di problemi - la 

comunicazione non funziona più, non riesco ad accedere – nel momento in cui questo va su 

un’automobile la complessità e i rischi sono molto più elevati. Stiamo cercando di affrontare tutte queste 

tematiche con più scrupoli possibili in modo tale che la sicurezza sia sempre al 100%. 

Sta entrando anche all’interno dell’automotive, tutta una serie di dinamiche di comunicazione che sono 

nuove, non in assoluto per la comunicazione, ma sono nuove per l’automotive. Una volta eravamo molto 

più concentrati sul prodotto, la sicurezza, le prestazioni di guida, il motore, le emissioni eccetera: oggi, 

appunto quello che abbiamo fatto fino a ieri lanciando la nuova BMW serie 3 qui alla stampa italiana, di 

uno dei tre workshop che abbiamo fatto per spiegare l’automobile era tutto dedicato all’innovazione 

tecnologica che c’è a bordo. Perché c’è il sistema del personal assistant, che è diventato parte della vita 

di bordo. Noi siamo abituati ad avere Alexa o Google Home e tutto questo sta entrando anche 

nell’automobile. Ma bisogna raccontarlo, fa capire in primis ai media, poi ai clienti che cosa si può fare, 

che evoluzione c’è, quindi è diventato tutto più ricco e complesso e da un certo punto di vista più 

interessante, dall’altro non semplice nel senso che all’interno della presentazione di prodotto, gli 

elementi che devi raccontare ai media, che poi i media devono raccontare ai lettori è infinto. E lo spazio 

spesso, al di là delle riviste specializzate, non è così ampio. Per cui uno deve raccontare un nuovo 

prodotto che prima si focalizzava su design, prestazioni, sicurezza, emissioni, e adesso c’è tutto un 

mondo che sta esplodendo di entertainment a bordo. Adesso, sempre parlando delle serie 3 che abbiamo 

presentato l’altro giorno, i giornalisti sono saliti senza la chiave della macchina. Avevano una digital key, 
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che era una carta di credito , abbiamo scelto quello ma in realtà si sarebbe potuto fare anche con uno 

smartphone perché la chiave viene attivata direttamente sullo smartphone. Tu entri a bordo, poggi il 

telefono dove c’è la ricarica wireless, e questa è una novità della vettura, puoi accendere la vettura, non 

solo aprirla e puoi addirittura condividere la tua chiave con altri cinque utenti. Per cui tu gli mandi la 

tua chiave elettronica e tuo fratello, tua mamma o tuo papà, un tuo amico, possono accedere alla 

macchina per un tempo limitato. Per esempio dai al tuo amico Giovanni la macchina, e lui con il suo 

smartphone può aprire la macchina, la mette in moto, la utilizza. Si possono vedere tutte le statistiche di 

chi ha utilizzato l’automobile e in che giorno. Quindi capisci che si sta aprendo un mondo di connettività 

che è molto interessante e molto complesso, tanto che, lato cliente: oggi quando viene in concessionaria 

da noi, noi abbiamo messo i product genius. Mutuando da quello che ha fatto Apple, abbiamo preso delle 

persone specializzate nel prodotto e raccontano al cliente o potenziale cliente quel prodotto che cosa fa, 

che cosa può attivare all’interno e quando consegniamo la vettura al cliente ha proprio due momenti in 

cui un esperto di prodotto gli racconta tutto quello che c’è dentro. Perché è diventato veramente 

impegnativo riuscire a capire che universo c’è all’interno delle automobili.  

- Quindi un potenziamento dell’accompagnamento alla scelta di un prodotto che era già di per sé 

complesso ed è implementata la costumer care.  

 

Esatto. Almeno sono previsti due appuntamenti per raccontare al cliente tutto quanto. Poi i clienti sono 

diversi, c’è quello super tecnologico che entra e comincia in autonomia e si è già informato,  e questo è 

l’altro tema dell’informazione oggi. Se guardiamo ad oggi, una volta il cliente entrava in concessionaria 

almeno quattro volte prima di comprare un automobile: oggi ci entra una volta, perché tutto il resto l’ha 

già fatto informandosi online e quindi arrivando con una conoscenza del prodotto già molto elevata, 

avendo già chiesto il parere magari a qualche amico esperto, avendo già visto le recensioni online di un 

prodotto, avendo in parecchi casi già chiesto preventivi in diversi punti vendita.  

È chiaro, la parte tecnologica è quella che da un lato oggi viene sempre più richiesta, è quella che ha più 

complessità di interazione con il mondo dell’auto, però è anche un po’ il futuro. Noi abbiamo creato 

questo acronimo che si chiama ACES, in cui raccontiamo un po’come è la mobilità del futuro ed è a come 

autonoma, c connessa, e elettrificata e s per sharing o servizi.  

La connessione è molto legata alla tecnologia: oggi vediamo che siamo tutti connessi perché abbiamo 

uno smartphone che ci permette di essere costantemente connessi , l’automobile è diventato un altro di 

quegli ambienti dove se ci passiamo del tempo, noi mentre guidiamo facciamo sempre più cose.  E la 

tecnologia ci sta aiutando a fare delle cose in sicurezza, cercando di lasciare gli smartphone nella tasca 

della giacca o nella borsa.  
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- Quindi anche in automobile si sta creando questo habit in cui non è visto più come un male 

rimanere al telefono mentre si fa dell’altro. Invece adesso che stanno un po’ cambiando questi 

codici in relazione alla tecnologia e come ci relazioniamo, anche la vettura diventa un ambiente in 

cui si può fare come dicevi tu, più cose contemporaneamente. Secondo te è un trend che è diventato 

una necessità? 

 

Tutti questi aspetti che tu sali sulla Bmw e puoi parlare con l’auto, non inserire più la destinazione 

digitando, ma parlando semplicemente con l’assistente vocale al quale dici per esempio “portami in 

piazza del duomo”, che è lo stesso che stai facendo a casa quando parli con i vari device e gli chiedi di 

mettere la tua musica preferita, che tempo farà domani o le ultime notizie dal mondo. Quindi è tutto 

l’ambiete digitale che ormai fa parte di tutto o tendenzialmente ci aspettiamo che faccia parte dei vari 

ambienti, che sia la casa, il lavoro e anche l’automobile sempre di più.  

 

- Si infatti. Io sostengo già all’inizio della mia tesi che internet sia una commodity, come le 

infrastrutture o la rete elettrica… 

Alla fine facciamo ormai tutti cosi: tendiamo a prenotare l’aereo, il ristornante, fai i regali di natale 

cercando su Amazon le idee… quindi ormai è diventata la piattaforma che utilizziamo costantemente, 

ogni tanto anche secondo me inconsapevolmente, nel senso che ormai diamo per scontato che se 

dobbiamo fare una cosa per esempio diciamo: cavoli mi sono scordato per qualcuno e mentre sei li che 

lo pensi, googli, consegna Amazon prime domattina alle otto, mi arriva a casa, risolto il problema, alle 

dieci posso uscire a mezzogiorno incontro Marcello e c’è il suo regalo. Quindi sono abbastanza d’accordo 

con te sul fatto che sia diventata una cosa comune. 

 

- Secondo me inoltre, non si può tornare indietro. Giusto? 

 

Sicuramente l’innovazione non è una cosa che parte e poi torna indietro. L’innovazione c’è e la porti 

avanti. Poi certo, ci puoi trovare i correttivi, se ti sei spinto troppo in una direzione puoi trovare i paletti. 

Tornando a Baricco che citavamo all’inizio, in The Game viene fuori molto e secondo me bene questa 

tematica della mia generazione o della sua, rispetto ai nostri figli che sono nativi digitali e che, come sta 

facendo mio figlio adesso con i videogame, sta giocando online. All’inizio c’era molta preoccupazione: 

cosa succederà alle loro teste, è troppo… in realtà poi si trovano sempre gli anticorpi e i bilanciamenti. 

Si, può darsi che a un certo punto si arrivi al troppo, ma poi si regolamenterà da solo come è successo in 

passato mille altre volte in altri casi con l’educazione e la consapevolezza.  Quando giochi dieci ore al 
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giorno e capisci che a un certo puntoti fa male, sei tu probabilmente il primo che dici – a parte che a 

livello famigliare il controllo come lo esercitavano su di noi, lo esercitiamo anche noi a nostra volta sui 

nostri figli – a un certo punto, e che capisci che c’è dell’altro e dici a un certo punto che forse se ci giochi 

un’ora al giorno è più che sufficiente. 

Pensare che poi si torni indietro mi sembra molto difficile. Anche perché siamo naturalmente portati ad 

andare avanti, che non vuol dire che andiamo avanti sempre nella stessa direzione: si trovano i correttivi 

e si portano avanti gli aspetti positivi che sicuramente questa rivoluzione ha generato. Perché ha dato la 

possibilità di diffusione del sapere, della cultura, della comunicazione, che oggi diamo per scontato, che 

le nuove generazioni oggi danno per scontato, ma che fino a non tantissimi anni fa era qualcosa che 

vedevamo nei film di fantascienza.  Quindi sicuramente è una cosa ultra positiva che ha contribuito al 

progresso. Poi come tutte le cose ha portato altri problemi, però.  

 

- Infatti mi viene in mente il concetto di appiattimento culturale, di cui si è parlato molto in 

letteratura. Molto spesso le persone non vanno ad approfondire quello che vedono. Secondo te ci 

sono anticorpi e correttivi anche per questo fenomeno?  

 

Secondo me anche li sono cose che nascono spontaneamente. Negli ultimi anni si è visto molto che tanti 

siti che sono nati come siti, poi a un certo punto della loro vita vogliono diventare dei giornali cartacei. 

E questa è una cosa interessante. All’inizio si pensava che tutta la parte online avrebbe distrutto 

completamente la carta. Poi invece vedi che delle iniziative che erano pensate digital, vogliono un 

atterraggio in quello che possiamo definire “il mondo di prima”. Questo secondo me è interessante, che 

a un certo punto c’è un elemento di fisicità. Pensiamo ai libri: a un certo punto con l’avvento di tutti i 

lettori si pensava sparisse il libro di carta, e in realtà dopo un’impennata iniziale di tutti questi strumenti 

di lettura digitale, questi si sono impiantati, si sono fermati e il libro cartaceo è ripartito. Quindi anche 

lì, secondo me c’è un equilibrio che si raggiunge. Perché uno tiene un libro in casa perché gli piace, perché 

lo tocca. Per esempio io leggo solo su libri di carta. Non lo so, probabilmente è irrazionale la cosa: l’odore 

della carta, il fatto che ce l’hai li, che lo puoi toccare, che ogni tanto ci ripassi davanti e lo riprendi in 

mano… non lo so. Per cui secondo me l’online e l’onland secondo me si riequilibrano. Se voglio 

approfondire, clicco e non trovo contenuto, forse li non ci vado più. Magari all’inizio ci vado perché è 

comodo, poi parlo con un mio amico che ne sa un po’ di più perché ha letto una cosa interessante, allora 

penso beh potrei farlo anche io. Quindi sono abbastanza fiducioso che queste cose si autorisolvono con 

l’apprendimento dell’uso dei mezzi, ma è inutile essere antistorici e dire che quella roba non va bene, 

perché ogni rivoluzione è stata… i libri erano privilegio di pochi, poi quando è stata inventata la stampa, 

tutti avevano la bibbia. Ma sarà positivo? Sarà negativo? Lo scopri poi vivendo.  
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Sono cambiati gli strumenti, ma alla fine sempre storytelling è.  Si chiamava pagina quella della stampa 

del libro di Gutenberg, si chiama pagina quella del web, ci sarà un motivo.  

 

- Quindi da quello che ho capito hai una visione molto positiva e molto aperta di quello che è il 

network, dei media digitali. 

 

Secondo me il problema non è mai il mezzo. È poi il messaggio che vuoi dare. Il mezzo può essere, come 

erano i giornali prima, i libri. Se il messaggio è positivo il mezzo diventa straordinariamente efficace per 

raccontare una bella storia, che può essere edificante, che può essere imitata, che può portare valore 

aggiunto nella società. Ovviamente anche i messaggi negativi hanno trovato una risonanza ancora più 

potente, però se pensiamo cosa è avvenuto con la radio prima, e con la televisione, non era la stessa 

storia? Ogni mezzo vive la sua fase di innamoramento e poi di polemica. Pensiamo a tutto quello che è 

stato detto attorno alla tv, a certi programmi. Alla fine poi la gente si regola, voglio dire, di conseguenza. 

Ci saranno programmi che hanno un loro pubblico, certi altri che ne hanno un altro, certi programmi 

che potranno avere successo poi alla fine il loro successo va scemando, certi programmi che sono molto 

importanti che all’inizio magari fan fatica a decollare poi diventano dei punti di riferimento. 

 

- Già anche Pasolini criticava molto la televisione come mezzo di distrazione delle masse. Diceva in 

un intervista del ’71 fatta da Biagi, non è perché siamo qui e siamo acculturati che allora le persone 

ci ascoltano e diventiamo elitarie. Potrei chiamare una persona di qualsiasi estrazione sociale, 

metterla a parlare e sarà comunque visto da coloro che guardano la tv ex catedra. Volevo capire 

se secondo te con il digitale è la stessa cosa, anche considerando il ritorno alla società di risorse da 

parte delle imprese. Se vale ancora quella mistificazione di cui lui parlava dettata da un mezzo 

unidirezionale. 

 

Secondo me poi alla fine anche il tema del contenuto viene fuori. Nel senso che se anche tu senti parlare 

Pasolini o Italo Calvino o Baricco, non è la stessa cosa che se senti parlare il signor Rossi. Si, ha una platea 

potenzialmente uguale, ma se il signor Rossi non dice delle cose interessanti vivrà i suoi trenta secondi 

di gloria e poi uno cambierà canale, chiuderà il sito. Cioè secondo me il contenuto continua a fare la 

differenza. Se sei uno che è in grado di dare dei contenuti che poi possono essere d’accordo o non 

d’accordo con quello che dici, ti sto ad ascoltare, se poi vuoi  avere i tuoi tre minuti di notorietà ma non 

mi stai dicendo niente, non mi interessa, non mi stai raccontando nulla di interessante, non è che il 

mezzo mi garantisce che se non sono nessuno poi divento improvvisamente qualcuno. Se divento 

qualcuno è perché probabilmente qualcosa racconto. O quantomeno qualcosa racconto a una certa fascia 
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di pubblico, che magari non è quella che piace a te e nemmeno quella che piace a me ma che magari può 

piacere a lui. Io vedo solo la differenza tra argomenti, persone e cose che guardo io e che guarda mio 

figlio, ovviamente sono profondamente diverse. Non è che i suoi sono sbagliati e i miei sono giusti. Lui 

guarda degli Youtuber, delle realtà che sono lontane da me per età, per cultura. Però a me incuriosisce 

guardarlo. Poi si accorge anche lui, se uno racconta delle cose interessanti continuo a guardarli, se uno 

dice sempre le stesse non lo guardo più. Mi è capitato la settimana scorsa che mi figlio mi abbia detto a 

proposito che non seguiva più un canale YouTube perché non era più interessante. Quindi vedi, si auto-

risolve il problema e si generano gli anticorpi.  

 

- E questo ascoltare, poter scegliere, interattivamente anche , porta al dialogo secondo te? E quanto 

è importante soprattutto per l’azienda per cui lavori, per te? Sia in team che con il pubblico, il 

cliente potenziale.  

 

Secondo me sì. Poi noi diciamo sempre che mettiamo il cliente al centro e sostanzialmente vuol dire che 

devi saper pensare a cosa il cliente vorrebbe ma soprattutto saper ascoltare per risolvere i suoi problemi 

e andare incontro alle sue esigenze. Questo diciamo così, dal lato più marketing e vendite. Dal punto di 

vista comunicazione corporate, mi piace ricordare che una delle attività che facciamo in CSR è proprio 

la promozione al dialogo interculturale. Quindi se hai nel DNA che vuoi provare ad essere un facilitatore 

del dialogo, che è sicuramente un compito ambizioso e super complicato e molto lungo, tra nazioni, 

popoli religioni ed etnie, vuol dire che il dialogo fa parte proprio del DNA dell’azienda. Per altro siamo 

120 collaboratori in 140 paesi e viviamo un momento interculturale naturale. Noi siamo europei, 

asiatici, africani, americani, latinoamericani, e alla fine l’azienda funziona ed ha avuto successo perché 

l’interculturalità vuol dire ricchezza. 

- Come mi dicevi prima che a Monaco hanno preso le vostre iniziative come esempio.  

 

Si certo, lo porti l’esempio, ma lo prendi anche. Viceversa in altri paesi ci sono attività che ti ispirano e ti 

fanno dire: ah a questa cosa non ci avevo pensato però potrei anche io fare un’attività di questo tipo. Per 

cui secondo me è necessario il confronto, è necessario essere aperti. Essere aperti oggi più che mai anche 

perché girano mille strumenti per essere aperti. È fondamentale per fare bene le cose, per comunicare 

in modo sempre più efficace, per imparare ogni giorno che le differenze sono ricchezza. E possono essere 

differenze di età, differenze culturali, religiose, che alla fine ti portano a pensare delle cose che all’inizio 

non avevi considerato, poi dici: beh questa è una bella storia da raccontare che esprime esattamente i 

valori dell’azienda. Preso da un altro punto di vista, ma altrettanto efficace. Che poi secondo me è anche 

il bello di questo lavoro: se hai voglia c’è sempre qualcosa da ascoltare, da vedere, da fare. Poi 
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ovviamente non puoi fare tutto, non tutte le cose… poi l’altra cosa è che non tutto viene bene la prima 

volta. Ma non importa. Nel senso, se hai avuto l’idea giusta, vai avanti, coinvolgi gli altri. Ognuno porterà 

magari un pezzettino in più e alla fine l’idea verrà fuori completa.  
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Intervista a Irene Graziosi. 22 febbraio 2019 

 

- Produci contenuti. Raccontami quindi un po’ di quello che fai e come mai sei arrivata a fare questo 

lavoro.  

Allora, in realtà questa domanda qui me la fanno un sacco di persone: come ci sei arrivata… il modo in 

cui sono arrivata in questo mondo è abbastanza aleatorio, nel senso che io ho studiato psicologia a Roma, 

poi ho fatto parte di un master di neuroscienze cognitive a Trento. Ho scoperto che la ricerca poi non mi 

interessava, soprattutto quel mondo lì. Sono ritornata a Roma e mi sono iscritta alla magistrale di 

psicopatologia dinamica dello sviluppo facendomi convalidare quasi tutti gli esami. A Trento ho avuto 

un po’ di problemi perché non era l’ambito che mi interessava: era tutta programmazione e figurati alla 

Sapienza tutta quella roba dove la mettevano?  

Insomma poi mi sono innamorata di Milano, sono andata a vivere a Milano. Ho mandato una proposta 

di articolo a Vice, ho iniziato a collaborare con loro mentre intanto facevo avanti e indietro da Roma per 

fare gli esami. Dopo un annetto ho condotto il primo documentario per Vice su chiesa cattolica e 

omosessualità e ho continuato ad occuparmi di cose legate al sesso, cioè di salute sessuale, divulgazione 

sessuale, sex toys, insomma cose varie, più poi parte di divulgazione scientifica per Mother. Poi in realtà 

ho coperto tutto quello che mi interessava e a un certo punto… ah e ho fatto “La prima volta” sempre con 

Vice perché la creative content voleva collaborare per mettere in video le mie ricerche di divulgazione 

nell’ambito del mio interesse.  

E a un certo punto a luglio del 2018, Andrea il regista, mi ha trovata su Instagram, non so neanche perché 

e mi ha detto: “ beh dai vieni nei nostri uffici”, che in realtà voleva propormi di fare altri documentari. 

Poi però ho incontrato il capo di Show-Reel che mi ha detto che aveva assolutamente una proposta per 

me super bella. E quindi mi hanno chiesto se volevo lavorare con Sofia, l’ho conosciuta, io gli ho fatto 

una proposta e insomma ho cominciato a lavorare per loro.  

Quindi a luglio pensavo ancora che avrei fatto il tirocinio in psicologia, quindi non ti so rispondere bene 

ecco. ( su come sono finita qui)  

 

- C’è stato un meccanismo tramite per cui tramite il social network ti hanno ingaggiato 

praticamente.  

 

Beh si ma considera che questa è una cosa che almeno nel mio ambito capita molto spesso. Cioè nel 

senso, nel mondo comunque della comunicazione, perché comunque anche Vice è comunicazione 

insomma se sei un autore, hai anche… cioè almeno secondo me, anzi neanche secondo me: a me è venuto 
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naturale gestire un po’ l’immagine sui social. Cioè semplicemente li uso molto, li ho usati molto, ho usato 

Instagram per un periodo molto, anche se adesso lo sto usando di meno. Quindi li si creano un sacco di 

relazioni più uno a uno per le stories, per le cose… ed è andata così. Ma anche altre proposte di lavoro le 

ho ricevute nello stesso modo, su Instagram. Per esempio a un certo punto Freeda mi aveva chiesto di 

lavorare per loro, a gennaio 2018, poi sempre su Instagram mi ha trovato una ragazza super carina di 

Mediaset, per cui ho fatto tutta una serie di colloqui con loro. Per cui Instagram è stato un po’ il canale, 

praticamente io non ho mai avuto bisogno del curriculum. 

Ho lavorato poi bene con Vice, mi sono sempre impegnata, mi è sempre piaciuto molto.  

 

- Perché tutto è partito da una tua passione, nel raccontare qualcosa. 

 

Io volevo scrivere. Cioè nel senso, in realtà già a 17 anni volevo scrivere. Avevo collaborato con 

Francesco Pacifico, avevo una rubrica sulla rivista Piscine, che era la sua rivista insieme a Cristiano de 

Maio. Era una rubrica che si chiamava “Ultime dallo Spazio”, in cui parlavo di quello che succedeva nello 

spazio. E poi i miei genitori che sono entrambi accademici mi hanno detto, figurati! Non fare lettere mai, 

che non ti serve per scrivere e io in realtà me la sono messa via. In realtà sono felicissima di aver studiato 

psicologia, mi ha aiutato un sacco, mi ha dato una lente per capire il mondo, le persone. Io non so se è 

così, ma la mia impressione è che siamo arrivati a un punto, forse è sempre stato cosi, in cui conta un 

sacco la personalità, come ti relazioni eccetera. Per cui in qualche modo, aver studiato qualcos’altro, di 

aver prodotto tutta una serie di pensieri che poi hanno a che fare con gli altri esseri umani con la loro 

visione del mondo penso mi abbia molto aiutato.  

 

- Sono molto d’accordo con te. Il mondo della comunicazione è un mondo infinito, una cosa 

incredibile, al di là del vendere qualcosa o del sapersi “vendere”. 

 

Ma certo! Ci sono delle teorie alla base che sono una cosa bellissima. Ho chiesto a delle mie amiche che 

hanno studiato comunicazione di passarmi del libri che parlassero di questi argomenti, è davvero 

interessante. Cioè per me, non voglio sembrare spocchiosa, però penso tipo a quando un sacco di ragazze 

mi scrivono per chiedermi come faccio a fare questo lavoro: cioè, un po’ penso che sia casuale ma fino a 

un certo punto. Sono sempre stata una persona super socievole, super sciolta, quindi per me è stato 

sempre molto facile interagire con gli altri da un certo punto di vista e quindi un po’ mi viene da spiegarlo 

così capito.  
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- Mi viene una domanda. Tu pensi che alla luce degli studi e di teorie in merito, tutti noi abbiamo una 

personalità e tutti noi abbiamo internet a casa. Cioè è molto semplice istallarlo, paghi una quota 

fissa e puoi accedere al web tranquillamente e iscriversi a blog social network eccetera è molto 

semplice e poi puoi buttarci dentro tutto quello che vuoi no? Tu pensi che ci sia un filtro il media di 

per sé, oppure sia semplicemente un modo come un altro per socializzare e per stare a contatto con 

la realtà?  

Cioè tu mi stai chiedendo se lo stare sui social e rappresentarsi sia filtrato dal mezzo o sia innescato da 

una necessità di relazione con gli altri?  

 

- No tu stai andando troppo avanti, (ridiamo) è un passaggio ancora prima. Se secondo te, utilizzare 

un social e mettere i propri contenuti nei social sia inclusivo. Per esempio Sherry Turkle dice molto 

spesso nelle sue ricerche che se non sei capace di stare da solo non riesci ad avere quel rapporto di 

inclusione con gli altri e di avere con loro un dialogo. Ed espone tutta una serie di casi di persone 

che le scrivono le loro esperienze disagevoli con l’uso del social network. Per esempio fare landing 

su facebook tutto il giorno nel tempo libero ma avere pochi contatti e non uscire mai. Poi arriviamo 

a quello che stavi dicendo prima.  

 

Secondo me i social sono neutri. Vuoi sapere la mia teoria? Anche se non so quanto sia rilevante. Ovvio 

che i social hanno cambiato tutto ma questo lo vediamo ovunque, anche le neuroscienze stanno 

cominciando a dire per esempio, una cosa molto interessante che si era visto tra gli anni novanta e i 

primi duemila che noi abbiamo questo default network che sono una serie di aree cerebrali che sono 

attive quando non pensiamo a niente. Lo hanno ricollegato molto alla coscienza, al senso di 

concentrazione… e hanno visto che i telefoni interrompono questa cosa, perché sei sempre a prenderlo 

per cui non hai mai un momento davvero di calma.  

Dopodiché se cerco di astrarmi da questa cosa e pensare, sicuramente se lo vedi da un punto di vista di 

un’epoca precedente è un male è chiaro. Cioè per me è diventato più difficile, cioè forse un po’meno 

perché io ho sempre studiato un sacco e vengo da una famiglia di accademici, quindi molto verticale, 

non ho mai avuto la televisione per cui per me è ancora facile credo. Però è vero che pure per me è più 

difficile ora leggere un libro e non staccarmi dal libro per più di un quarto d’ora, perché anche se ce l’ho 

silenzioso mi viene da controllare il telefono. Quindi, sicuramente sono una droga e per un sacco di gente 

sono sicura siano una cosa stressante, perché non può non essere così. Io quella roba lì non ce l’ho mai 

avuta: nel senso li uso molto però li uso anche fluttuando, cioè ci sono dei periodi in cui faccio tantissime 

stories, mi mostro un sacco e dei periodi tipo adesso in cui non sto facendo quasi nulla di io che parlo, io 

che mi mostro. Quindi penso che i social siano come tutto il resto cioè prima dei social la gente stava a 
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casa davanti alla televisione ed essere depressa e adesso sei su Facebook che scrolli e vedi più roba e 

dici ah guarda gli altri come si divertono. Però sai non so quanto la colpa sia dei social o non 

semplicemente che quando sei depresso non sai che devi fare per uscirne.  

 

- Mi viene in mente quello che diceva Pasolini, prendi le masse, le metti davanti a uno schermo. Puoi 

prendere anche una persona qualsiasi che si mette a parlare in televisione, di qualsiasi estrazione 

sociale, comunque quella persona sarà vista ex catedra. Questo nei social può accadere come non. 

Cosa ne pensi? 

Secondo me i social mostrano proprio questo. Secondo me la fregatura dei social è che ti fanno credere 

che le cose siano casuali. Cioè.. è molto facile pensare… non so se tu segui gli youtuber nuovi, è una cosa 

incredibile, io sono una grande fan da adesso che ci lavoro, guardo tutto! 

 

- Se non sbaglio poi Sofia faceva la Youtuber.  

 

Si infatti poi dopo i vent’anni ha deciso che era stufa di parlare di sé e hanno chiamato me per creare 

insieme a lei i contenuti. Una cosa che abbia una forma un po’ più adulta. Per cui, secondo me questa 

cosa qui che diceva Pasolini non è vera: in realtà i social mostrano che, non sappiamo che cosa sia, 

sicuramente c’è una bravura di capire i meccanismi, di quando postare, di feedback. Però ci deve essere 

una sorta di intelligenza sociale e quasi recitativa e di carisma, perché altrimenti tutti farebbero gli 

youtuber. Perché alcuni si e altri no? Perché alcuni giovani si mettono a parlare della maturità piuttosto 

di ciò che hanno nella borsa, perché non tutti? È chiaro che ci deve essere, è brutto da dire ma è così, 

evidentemente alcune persone funzionano sui social e altre no, alcune funzionano di meno e altre un po’ 

di più.  

 

- Secondo te questo a cosa è dovuto? 

 

Allora. Per esempio io adesso ho smesso di fare stories perché ho molta più gente che mi segue e questa 

cosa qui mi mette a disagio, cioè a me piaceva stare nella mia nicchia perché i miei follower erano 

persone che avevano letto i miei articoli, che avevano un pensiero affine al mio, cioè lo vedevo anche 

quando erano seimila, settemila, erano ancora i miei. Adesso che sono undici e cinque, lo so che non 

sono i miei e mi sento tipo: chi siete? Cosa volete da me? (ride). Sicuramente c’è la volontà di farsi vedere 

e poi è carisma. Cioè Sofia è super carismatica, simpatica, una persona con cui ti va di passare del tempo. 
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Poi è anche molto brava, è una persona che sa montare, che ha una visione dell’insieme. Però per dirti 

se tu ti vai a vedere altri video di ragazzini tipo Valerio Mazzei e Sespo, che fanno tipo degli scherzi delle 

cose. E anche li, lo potrebbero fare un sacco di persone eppure sono loro. E tu dici è facile dire ah sono 

come gli altri, sono due cretini, però comunque hanno trovato un loro spazio, una loro dimensione, e 

sono seguitissimi: i loro video hanno tre milioni di visualizzazioni. Altri no. Per cui sai, penso questo. C’è 

anche una super voglia di lavorare, nel senso che comunque i creator di Youtube fanno uscire uno o due 

video a settimana, per cui è anche una questione di chi si fa più il c***o.  

È una domanda che mi faccio spesso (di come uno riesca a trasmettere sé stesso e avere successo), 

lavorando in questo mondo, però di più non ti so dire.  

 

- Cambiamo un secondo prospettiva. Quanto conta la forza creativa del singolo, rapportato a sé 

stesso diciamo, e ritorniamo al fatto della solitudine, per lavorare in team e creare un contenuto 

efficace?  

Allora, diciamo il mio ruolo è quello di scrivere e ideare. Sono una persona con un pensiero molto 

astratto, sono molto poco pratica, e anche tante volte mi perdo via a fare le cose. Invece mi piace molto 

scrivere. Io mi sveglio alle sei del mattino e dalle sei alle nove  è il momento in cui mi piace scrivere cose 

per me, per Vice o per Sofia, alcune cose così le faccio la mattina presto da sola però poi la cosa figa è che 

le porto qui e cambia tutto. È molto bello vedere poi come una volta che proponi cambia tutto. Ad 

esempio questa cosa dei pop-up: all’inizio abbiamo sbagliato l’intervista, cioè non sbagliato, ma ci siamo 

dimenticati nelle presentazioni alcuni dettagli, allora che facciamo, dobbiamo mettere dei pop-up. Che 

io ho scritto e che sono piaciuti tantissimo e piano piano sono diventati sempre più personali e 

addirittura io e Sofia adesso nei video stiamo facendo dei pop-up come se stessimo parlando tra noi due 

sopra. E si evolve insieme, quindi si crea una cosa super bella. Poi Sofi è molto brava con tutto quello che 

riguarda la gestione social della cosa, social nel senso più ampio possibile. lei ama molto e si diverte 

molto a capire come gestire l’estetica, il tono di voce, tutta questa cosa qui. E io scrivo: cioè scrivo tutte 

le interviste, capisco il tono di voce del canale, scrivo tutti i testi dei video, tutta la parte di scrittura la 

faccio io e tutta la parte social la gestisce lei, tutta la parte di interazione.  

 

- Quindi tu stai un po’ dietro le quinte. 

 

Si io sto un po’dietro le quinte, esatto.  

 

- E ti piace? 
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 A me piace molto, davvero.  

 

- Però c’è questa dualità in cui stai dietro le quinte e hai dodicimila followers (ridiamo). 

 

Lo so è molto strano, ma anche li non so spiegarti, anche li mi trovo in una situazione un po’ stramba in 

cui non so bene definirmi. Non so bene cosa, cioè è figo perché ci sto riflettendo adesso con te. Però 

appunto è strano perché è difficile capire questi meccanismi. Però penso anche se molti fossero nati 

prima per esempio Matteo B. Bianchi, che è scrittore organizza mille festival fa mille cose, se avesse 

avuto adesso 25 anni, sarebbe un po’ nella mia situazione. Perché comunque sei una persona estroversa, 

comunque scrivi, la gente poi ti trova. Poi essendo io comparsa in video con Vice anche quello fa tanto. 

Per cui adesso è una situazione un po’ strana che penso però si scioglierà in futuro. Adesso capiamo un 

po’ come fare, per dirti la realtà di Venti, penso che adesso piano piano cominceremo a fare le cose 

insieme e gestirlo proprio insieme il canale, che avrebbe senso.  

Comunque a me piace farmi i fatti miei, anche perché il pubblico largo… i social li ho sempre usati per 

chiacchierare e confrontarmi, ho un sacco di amici che ho conosciuto tramite social. Anche la stessa 

giulia, una persona fantastica che mi ha aiutato tantissimo per la tesi, senza di lei non mi sarei laureata 

in tempo, non l’ho mai vista eppure ci sentiamo spesso. E io Instagram l’ho sempre usato come mezzo 

per parlare con le altre persone, non tanto come io con il mio pubblico, ma io con gli altri. Infatti ti stavo 

dicendo che questa cosa sta un po’ cambiando e devo ancora capire come voglio muovermi! 

 

- Infatti questa questione mi interessava molto, perché sei in quella via di mezzo in cui c’è una parte 

in cui hai anche paura di esporti, di oddio queste non sono le mie persone.  

 

Esatto. Infatti questo progetto mi piace moltissimo, perché per esempio  se io faccio un prodotto che è 

solo mio è la prima volta, perché io ho studiato psicologia, perché ho sempre trattato tematiche 

riguardanti la sessualità, perché mi sono sempre trovata a mio agio, quindi faccio quel format li ed è mio, 

e mi sento anche parte del target a cui è rivolto.  

La cosa bella di questo lavoro, ma anche stramba è che mi piace molto, cioè ricordo che a vent’anni io 

stessa leggevo Rookie, leggevo un sacco di cose americane per ventenni per giovani, perché comunque 

da noi non c’erano. Insomma che cosa ti leggevi a vent’anni? Dov’erano le community queste robe qui 

no? E penso, è figo se si riesce a fare una cosa così su YouTube, un mondo che non conosco. E comunque 
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io di anni ne ho 27, ho un lavoro, ho cambiato residenza, sto cercando casa da comprare, sto facendo 

delle cose che mi stanno portando all’età adulta davvero. E so benissimo com’è studiare all’università, 

cioè me lo ricordo, è qua dietro, è dietro l’angolo il mio passato. E quindi è molto divertente perché 

effettivamente ho elaborato un sacco di cose che penso, magari non saranno le cose più utili del mondo,  

però possono essere utili se sei una persona che riflette molto. Poi posso dirti cosa pensiamo insieme io 

e Sofia che poi 20 e 27 non è una differenza cosi abissale dal punto di vista proprio anagrafico, e poi in 

realtà, come parliamo di amore e di relazioni, è molto bello, perché cambia tutto a seconda del momento 

dei vent’anni in cui sei. Quindi è divertente anche il dialogo in questa cosa, e Sofia mi da anche l’idea di 

che toni di voce devo usare, io se devo scrivere articoli su Opportunity scrivo in modo tutto bello e ok, 

però se voglio che magari una persona di 16 anni, che si sta rompendo le palle, impari una cosa figa, la 

metto in un altro pacchetto più digeribile che diventa più accessibile e cambia tutto. È sempre la stessa 

informazione declinata in altri linguaggi.  

Mi diverto molto a fluttuare tra gli stili.  

 

- Perché la vedi molto dal punto di vista psicologico dato il tuo background? Io la vedo molto dal 

punto di vista economico, e mi crea disillusione, tu che ne pensi? 

 

Ovviamente, io lo faccio assolutamente, sono segnata da ciò che ho studiato.  

Per quanto riguarda chi paga i contenuti se l’utente non paga più, ci deve sempre essere qualcuno che lo 

fa e un modo ce lo dobbiamo inventare. Per adesso sono i brand, poi arriverà il momento in cui, se 

saranno sempre i brand a pagare per i contenuti, si arriverà a un punto in cui ci sarà più di divertimento 

e di libertà, poi quando lo fai, forse non succederà mai chissà.  

Pagheranno loro, ma per fare delle cose che anche un po’ escono anche un po’ dalle… cioè, per esempio, 

adesso è tutto nuovo, e non  si capisce niente, però penso rispetto al mondo pubblicitario, cioè quando i 

creativi osano, vengono delle cose fighe. Cioè la comunicazione di Ceres, di Durex, spacca, perché è 

diversa e alla fine spesso succede che delle cose che sembrano… perché le aziende giustamente hanno 

paura di essere più audaci lo capisco benissimo, però poi quando succede è figo e io spero che un giorno 

tutti saranno un po’ più audaci.  

 

- Quindi potrebbe cambiare il modo in cui le imprese si rapportano con le persone… 

 

E con gli influencer anche! no? 
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- Con la comunicazione digitale sono nati un sacco di influencer, che sponsorizzano prodotti, però 

perché lo fanno, almeno quelli che lo fanno in maniera consapevole, perché piace loro ciò che fanno 

e suscitano interesse anche quindi e creano intrattenimento. In quel caso li loro cosa fanno, 

prendono le cose che gli piacciono dicono questa cosa mi è piaciuta e le aziende gliele mandano, 

ma se una cosa non piace non la sponsorizzano. 

 

Certo. Io spero che sia cosi, che a un certo punto sia cosi, cioè che tu, cioè per esempio io mi trovo 

benissimo con le lampadine Philips Hue, vorrei un giorno scrivere alla Philips e dire loro cioè raga, ho 

fatto mille storie su ste lampadine Hue, per i fatti miei perché le amo, ma mandatemene un altro paio 

perché sono una grande fan!  

Spero che accada così, perché secondo me diventa tutto più onesto. Per esempio adesso che mi è 

capitato, perché io faccio sempre si che non mi accada mai, però quando mi arrivano le cose, io non lo 

dico alle persone, non mi va di farle vedere, non mi sento a mio agio, mi sento ricattata. 

Di base devi fare l’unboxing, se sei enorme tipo Sofi puoi anche permetterti di non farlo, ma io che ho 

pochi followers dovrei per una “norma” non scritta, però non lo faccio, a meno che non sia una cosa che 

mi piaccia un botto o che ho chiesto.  

I libri, anche i libri, se non mi piacciono non li pubblico, cioè mi dispiace mi fa schifo! Quindi non lo 

pubblico (ride). Senno leggiamo tutto Elenoire Oliphant che è stato veramente… cioè quest’ estate l’ho 

comprato perché tutti mi avete detto che era un libro bellissimo invece per me è un libro davvero brutto, 

cioè insomma mi avete mentito tutti! (ride) vi odio, non voglio essere così, cerco di essere me stessa. Ma 

questa è una linea che tengo su tutto, pure quando mi chiedono se voglio presentare dei libri, nelle 

librerie che non mi piacciono, dico di no, declino molto gentilmente, perché quella roba li per me è 

fondamentale, per come mi hanno cresciuto i miei, non lo so. Cioè onestà intellettuale! 

 

- A parte l’onestà intellettuale è sapersi anche approcciare alle proprie passioni con onestà rispetto 

a quello che si vuole fare. Come la vedi con questo nuovo approccio di pubblicizzare cose, piuttosto 

che creare contenuti di intrattenimento, riflessione, dici che sia un modo per riavvicinare le persone 

tra di loro? 

 

Non so se porterà le persone più vicine, nel piccolo di quello che faccio io sicuramente spero che le 

persone possano sentirsi meno sole. E noi siamo una generazione sfigatissima perché abbiamo addosso 

i rimasugli di un’epoca che è finita, terminata. Relazioni a lungo termine, monogame, matrimonio? 
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Terminato! Non puoi davvero pensare a quella roba lì, non puoi pensarci, cioè è chiaro, io ho ventisette 

anni, ho già convissuto due volte, innamorata follemente, cioè non funziona! Eh.. però io ho pensato per 

tutta la vita di dover fare quella cosa li. Pensa che una mia amica di 37 anni con figli mi ha detto l’altro 

giorno, tu devi fare figli non con la persona con cui pensi di voler stare, ma con la persona che ritieni 

possa essere un buon padre per i tuoi figli. Che è una frase verissima ed è spaventoso da un certo punto 

di vista. E non è solo quello, anche il lavoro appunto. Guarda l’università, io l’ho fatta, ma non ho trovato 

lavoro grazie all’università. Sarò un caso a parte, stavo già lavorando e facendo altre cose, però sia da 

una parte ti dicono che puoi fare quello che vuoi perché vedi anche la gente sui social che è li e dici 

cavolo, allora lo faccio anche io. Ti sembra di avere tutte queste possibilità infinite e da una parte le hai, 

dall’altra però è paralizzante. In più, non ci sono più punti fermi, appunto la relazione la stabilità 

eccetera, poi devi andare a studiare fuori, fare mille cose. Cioè non è come era prima. Però secondo me, 

non la nostra mentalità, ma le aspettative, poi per le persone più giovani non lo so, sono ancora quelle, 

e secondo me questa cosa qui crea uno smacco tra realtà, vissuto, aspettative pazzesco. E quindi spero 

che come minimo, la mia speranza, io che mi sono sentita spesso molto fuori posto nella vita, anche per 

queste cose qui, anzi soprattutto per queste cose qui, spero che altre persone possano sentirsi meno 

fuori posto, riflettere su alcuni argomenti a cui io sono arrivata tardi, alcuni temi a cui sono arrivata 

tardi, perché proprio non vedi altre opzioni, no? Cioè dobbiamo vederle noi altre opzioni, nuovi modelli 

di vivere, nuovi modelli di famiglia che secondo me possono essere più comunitari, non in senso hippie 

anni sessanta, ma in senso di aiuto reciproco tra gruppi di amici. Io questa cosa per esempio sto 

provando a farla tantissimo. I miei amici qui sono come una famiglia, la domenica la passo a fare il pranzo 

con loro, guardo Sanremo con loro, vado in vacanza con loro e siamo una famiglia a tutti gli effetti. 

Cerchiamo anche di vivere vicini per aiutarci tipo dare da mangiare al gatto piuttosto che i soldi alla 

signora delle pulizie. E a quella roba li io ci penso costantemente, a un modo diverso per vivere.  

 

- È proprio quello che dicevamo prima, sul fatto di avere da una parte il dialogo con gli altri, di 

avvicinarsi e dall’altro trovare un punto fermo in sé stessi.  

 

Si esatto, dare un ordine.  

 

- Per esempio un ordine che parte da dentro? 

 

Allora, io sono estremamente egocentrica, non so se è il termine giusto. Però tutte le cose che faccio, mi 

rendo conto di farle perché sono cose che mi fanno stare bene. Vado in terapia da sempre perché è uno 

spazio che mi fa stare bene. Ho studiato psicologia perché speravo di poter stare meglio. Mi piace lo 
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spazio perché mi fa sembrare tutto piccolo e distante, leggo i saggi delle psicoterapeute di coppia perché 

voglio sapere cosa hanno imparato. Cioè anche Chadia Rodriguez quando l’abbiamo intervistata è 

perché per me rappresenta un modello di donna per me figo e penso che i modelli pop abbiano molto 

significato poi nella vita delle persone.  

Quindi si, almeno per quanto riguarda me tutto quello che faccio lo faccio perché spero di trovare un 

modo per stare meglio e spero poi di passarlo agli altri. Spero poi che gli altri facciano viceversa. Ci sono 

delle persone, che forse neanche lo sanno, da cui ho assorbito. Per dirti quando avevo 18 anni leggevo 

Virginia Ricci su Vice, che poi è diventata la direttrice di Noisey, e lei, le cose che scriveva… pensavo 

vedesse il mondo in un modo bellissimo, cioè che avesse una visione del mondo bellissima. E dopo che 

sono venuta qui, dopo anni l’ho conosciuta e l’ho conosciuta anche dal vivo e vedevo come si muoveva, 

come accoglieva gli altri e spero di aver preso un po’ di quelle cose perché sono rare le persone 

complesse, profonde, articolate, che abbiano una bella visione del mondo, che abbiano un modo di 

rapportarsi agli altri, di essere gentili con gli altri. Anche Sofia in questo è molto brava. Anche lei mi ha 

aiutato molto. Io prima di conoscerla ero tutta cupa, mi stavo mollando, e c’era lei che è proprio 

accogliente, empatica. Sono cose fondamentali. E io cerco di farlo con le persone, i contenuti, con tutto.  

Mi piace leggere le riflessioni degli altri. Mi piace la teoria dell’evoluzione perché sembra che tutto torni 

e mi piace quando le cose tornano, cioè è tutto mio che però poi butto fuori. Ci sono un sacco di persone 

invece che lavorano magari di più su un argomento che interessa loro quasi più a livello non emotivo, 

ma a livello cognitivo capito. Per me invece è più emotivo, di sentimento, rielaborata. 

 

- E ti viene spontaneo quindi creare? E rielaborare poi? 

 

Beh è una spontaneità molto elaborata. Per dirti quando mi sono mollata per la seconda volta ero in fissa 

con un pezzo degli Animal Collective e quindi quando ho scritto un pezzo parlando del loro album più 

bello, l’ho fatto mischiando tutta la musica e quanto mi abbia aiutato in certi casi e perché. Cioè cerco di 

fare una cosa che non sia tutta auto-riferita, cerco di trovare un modo per rielaborarla e portarla 

all’esterno.  

Chi guarda oggi il video di Adrian Fartade su Opportunity, non pensa ah questa cosa fa stare meglio Irene 

Graziosi, vede un’informazione figa, trattata in modo giocoso. Quindi ci sono vari stadi di rielaborazione 

di tutto più o meno.  

 

- È un processo comunicativo molto diretto. Al di là di chi ti segue o meno. Pero tutto parte da te.  
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Si esatto. Per quello su Instagram a volte sembra che alla gente interessi che tu parli, boh. Io quando 

facevo molte stories parlavo un botto. Però penso che se fai le cose bene, fai le cose bene. E le persone 

se ne accorgono. Anzitutto devi sapere che io guardo molto poco i contenuti altrui. Perché un po’ non ho 

tempo, non so non seguo tanta gente. Non so mi piacciono molto gli account tipo Fontanesi. Infatti 

quando l’ho scoperto sono impazzita. Perché sai a me stressa molto, io non ho mai  visto la TV, i miei non 

me l’hanno mai fatta vedere e ho sempre letto tantissimo. Quindi in realtà per me è molto più familiare 

la roba scritta che quella video. E quindi non guardo molto gli altri perché mi annoia. Li guardo eh a volte 

(ride)!  

Però anche la mia produzione video è tutta scritta, scrivo tutto, tutto.  

 

- Tornando alla questione dell’ordine, che tutto deve tornare? 

 

Si certo, voglio avere i blocchi, voglio avere i paragrafi, voglio che le cose vengano messe giù bene e poi 

tutto diventa video. Invece ci sono video maker, tipo Sofi, che anche lei, è molto più video: si filma 

tantissimo, fa  poi dei montaggi bellissimi. Io non avrei di come abbia fatto. Io invece mi trovo bene con 

la parte scritta, sono super rapida, mi piace un sacco e ho dimestichezza. Per cui Instagram e YouTube, 

mi piacciono… per esempio Youtube lo guardo da un punto di vista di linguaggio, che è fantastico perché 

è praticamente la TV degli adolescenti, che si creano da soli la TV e ti viene da dire: ma che siete pazzi? 

Cos’è questa grafica orrenda? (ride). Mi interessa quasi da mondo alieno. Mentre poi di base mi piace 

leggere, non mi piace guardare i contenuti delle storie, di quello che fa la gente, non me ne frega niente.  

 

- Leggere poi è come avere un senso del tempo diverso, rispetto a quello dei media digitali.  

 

Si infatti, quando torno a casa dal lavoro, che è super stimolante e social,  mi piace tornare a me stessa, 

mi piace cucinare, la lettura, il mio libro, guardare un film… mi rilassa. Ecco perché mi piace svegliarmi 

alle sei: è un momento in cui nessuno si sognerebbe mai di scrivermi, non ricevo mail…  

 

- Tu sei una persona che tendenzialmente si lascia andare a sé stessa, ritornando al fatto 

dell’interesse e di come portarlo agli altri o ti metti dei freni? Delle inibizioni? Non ho il coraggio 

per esempio di fare una cosa perché ho paura delle conseguenze.  

 



155 
 

Non è tanto non ho il coraggio. Io tento di adattare le cose al contesto. Cioè per dirti, mi piace parlare di 

sesso, mi piace la libertà sessuale, mi piace che sia una cosa politicizzata per me, perché penso che il 

sesso sia uno strumento di liberazione molto forte, per cui non è che su instagram mi metto a dire ah 

quanto mi piace fare sesso, cioè non so, mi sembrerebbe assurdo! Nel senso, non mi sembra il contesto 

per farlo. Il contesto per me per farlo, è scrivere un articolo, fare una serie, all’interno di un percorso che 

sto facendo. Questo sì.  

A livello di contenuto no, quando ho recensito il modello di vibratore della Lelo ho descritto il fatto che 

il mio clitoride ha delle terminazioni nervose molto sensibili, però non lo direi mai su Instagram! L’ho 

detto all’interno di una recensione tant’è vero che io lo, cioè vedo che tramite il mio modo comunicare 

questa roba qui, in realtà non ho mai ricevuto rotture di scatole da maschi, non ho mai ricevuto peni in 

chat…  

 

- Non hai mai avuto a che fare con gente inopportuna? Che magari ti abbiano insultato. 

 

Molto molto raramente. Poi forse sotto i miei primi video su YouTube, ma non mi interessa. Cioè tanto 

che cambia? Non li leggo. Cioè mi interessa che gli addetti ai lavori, le persone che stimo mi dicano questo 

è figo, questo è fatto male. Questo aspetto mi interessa. Una volta che lanci un contenuto su YouTube è 

in pasto a chiunque. A me dispiace che internet abbia creato questa cosa per cui è come se la gente reale 

andasse in giro a gridare “no non voglio comprare i cereali della mulino bianco!!” eh la madonna non li 

comprare! Cioè non è che me lo devi dire ogni volta.  

Insomma non è che li devo stare a sentire, ho altro da fare. Tutto l’hate speach, tutto il linguaggio che 

viene usato per odiare gli altri, possa essere sconfitto se tu o lo riutilizzi per te come hanno fatto i gay 

negli anni Settanta con faggot, come io vorrei che si facesse con “troia” e tutta questa roba qui, dall’altra 

parte se tu decidi che quella roba non esiste non esiste, è lì, ha deciso di dire questa cosa, possiamo anche 

non darci peso, non prestarci ascolto, restare indifferenti.  
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Intervista a Sabina Rizzardi (Libreria Marcopolo). 21 marzo 2019.  

 

Come, dato che voi siete in attività da tre anni e mezzo, vi siete avvicinati al mondo social o comunque alla 

comunicazione digitale per promuovere le vostre attività? 

Allora, ti racconto la storia in breve. L’aneddoto è molto divertente. Quando c’era la libreria al Malibran 

sono venuti Pietro Biancardi di Iperborea e Marco Cassini di Sur a fare un workshop di editoria e in quel 

momento Cassini ha detto: “ma perché non fate un account alla Panca Rossa?”. La Panca Rossa è il 

focolare della libreria e da lì è nato tutto. Quindi questo è diventato il simbolo della libreria, dentro e 

fuori, come diciamo nelle stanze sia fisiche che virtuali della libreria, c’è questa panca rossa che è il 

supporto di tante cose. Dai libri che proponiamo agli incontri, ecco, per esempio. Quindi è nato coì, 

abbiamo aperto una pagina facebook che si chiamava “Le panche rosse della Marcopolo”. Da lì abbiamo 

cominciato a proporre delle cose che succedevano in libreria attraverso la panca, soprattutto delle 

proposte di libri, dei consigli di lettura. Consigli di lettura con sfondo rosso della panca rossa.  

 

Adesso che avete cambiato “le stanze” invece?  

Adesso che abbiamo cambiato le stanze… ahaha! Dunque c’è sempre, allora in questi tre anni e mezzo, 

oltre a Facebook si è aggiunto anche Instagram, Twitter c’era già ma è stato implementato, vengono usati 

tutti e tre sempre, ogni giorno costantemente. Per cui le panche rosse si sono trasferite su Instagram, 

dove per il tipo di foto per un certo formato, hanno avuto un certo appeal. In questi ultimi due mesi 

diciamo, stiamo rifacendo il sito della libreria, quindi per comodità e per facilità di essere raggiunti, tutto 

è diventato libreria Marcopolo. Per dare un ordine e quindi tu sai che per trovare la libreria in tutti e tre 

i social più il sito, li troverai con quel nome. Ecco, l’abbiamo pensato così. Abbiamo messo da parte ecco 

l’affezione per la panca rossa.  

Il rapporto che avete con i libri, che poi la libreria Marcopolo è la vostra creazione… 

Si devo dire di sì, quando poi… allora la libreria Marcopolo per come la conosciamo nasce 

originariamente con Claudio Moretti, poi sono arrivata io, poi è arrivato Flavio, nel giro diciamo… 

Claudio aveva la libreria al Malibran da circa sei/ sette anni, poi sono arrivata io che sono stata lì un paio 

d’anni, poi è arrivato Flavio l’anno dopo e poi abbiamo deciso dopo un annetto di conoscenza o 

annusamento come si dice, di far diventare la Marcopolo quella che è adesso, in tre.  

 

 

Come vi approcciate sia al cliente, però non in quanto cliente ma in quanto persona che legge? 
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Come un lettore, esatto. È chiaramente un cliente perché sappiamo che la libreria è quello che è, è una 

libreria ma anche un’azienda. Quindi il cliente è certamente un cliente ma a me viene da chiamarlo 

lettore. Per me è un lettore o una lettrice che viene in libreria a scegliere un libro o a chiedere consigli, 

ecco.  

Come si collega il discorso arriva la mia lettrice in libreria che si guarda le cose, o piuttosto che viene ad un 

incontro eccetera, con il modo in cui secondo te vengono gestiti gli account social? Anche considerando 

target diversi, per età genere e via dicendo.  

Sì, allora. Per esempio, dunque per quanto riguarda questa cosa del target l’altro giorno mi hanno detto: 

quelli che gestiscono gli account dovrebbero avere 25 anni perché sono, boh questa cosa. Allora io ho 

pensato cavolo… la cosa del target per quanto riguarda la libreria: noi abbiamo lavorato in questi tre 

anni per abbassare sempre di più l’età delle persone, ma non perché non vuoi la persona di ottant’anni 

di cinquanta o di venticinque. Ma perché è interessante anche avvicinare delle persone giovani che si 

mettano a leggere, no? In più siamo in una zona universitaria e di conseguenza è bello che entrino. 

Adesso per esempio stanno venendo dentro le persone del liceo, delle scuole superiori. Questo, almeno 

per quanto mi riguarda, che ho 43 anni mi fa pensare sempre di più ad altre letture che vorrei proporre, 

perché magari ho più facilità a proporre letture alle persone che hanno la mia età o più, ma anche no, 

perché leggo di tutto. Perché questa cosa che vengono sempre più persone giovani mi piace tantissimo 

per esempio. Perché l’ambiente è fresco e mi da anche delle idee per rendere un po’ più fresco tutto, 

tutto l’ambiente no? L’ambiente della libreria e anche le altre stanze virtuali come le chiamiamo.  

Come si legano queste cose… si legano in questo senso secondo me: allora quello che noi mettiamo sui 

social, ingenuamente, a parte un po’ di progetto e di costruzione dell’immagine, insomma cerchiamo di 

farla con un minimo di attenzione data anche la formazione, io sono architetto ad esempio, però 

proponiamo quello che ci piace.  Questa cosa ha un po’ di risposta. In questi giorni mi accorgo che ha 

sempre più risposta perché la gente viene in libreria e dice: “ho visto il libro su Insta, ho visto il libro su 

Facebook, voglio il libro”. Questa cosa a me piace molto. Oppure, fino a un po’ di tempo fa ci arrivavano 

solo… c’era più interazione su Facebook e via dicendo, richieste o cose così. Ultimamente si è spostata 

questa cosa anche su Instagram. E quindi la gente e quindi te lo dico proprio in termini di attività, 

dicevamo quella commerciale di un’azienda, chiede: “mi metti da parte quel libro?”, “posso fare un 

buono?”, “ho visto che avete quel libro, avete anche questo? Allora lo prenoto.” E poi vengono a 

prenderlo! Oppure: “ma stasera è confermato l’incontro?”. Ecco questo più o meno è lo scambio. Un altro 

è mi è piaciuto quel libro, quell’autore e vorrei leggere dell’altro. E via dicendo insomma.  
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Quindi secondo te si è creata una community attorno alla libreria? 

 

Un pochino si, direi di sì. Si fisicamente sicuramente, perché vediamo che c’è una parte di gente che ruota 

attorno alla libreria e viene in libreria perché vuole venire in quella libreria.  

 

E questa comunità che siete riusciti a creare, anche in un ambiente così difficile come quello di Venezia, 

dove tutto è molto disgregato, pensate che l’aspetto social media riesca un po’ ad unire i vari pezzetti e le 

varie realtà? 

 

Si devo dire che è vero, Venezia è così nonostante sia piccola. Poi, per quanto riguarda le persone, 

soprattutto universitarie si, dico cosi perché vedo quando entrano e a forza di vederli riesco a capire chi 

sono e li riconosco, so che cosa fanno e via dicendo. Secondo me è un lavoro solidale tra tutte le parti. 

Nel senso, almeno quello che io credo e che crediamo è che se fossimo chiusi solamente in quei quattro 

muri... insomma. 

Quindi la comunità è sicuramente cittadina, ma poi si allarga oltre: c’è la gente che viene a Venezia e 

mette nella sua lista: vado a Punta della Dogana, vado a vedere i Tre Oci, vado alla Marcopolo.  

Vado a vedere cosa c’è, prendo un libro – di solito tutti prendono un libro – e quello che dicono, e questa 

è la cosa bella è “allora è vero, allora è così!”, cioè la sensazione che percepisco è quella che si prova, no?  

Poi sai che noi non siamo proprio dei simpaticoni, ma insomma… ahahaah! Ecco ma così è!  

 

Allora abbiamo capito che c’è questa comunità, anche “virtuale” che gestite che mette insieme sia la parte 

fisica che non.  

 

Si esatto, c’è una narrazione diciamo così. È una storia, alla fine si racconta una storia, che è pertinente, 

voglio dire, che è attinente a quello che accade in libreria. Per esempio quando decidiamo di comunicare 

una cosa lo facciamo al momento, semplicemente per praticità, altrimenti non mi metterei. Se mi 

succede una cosa che riguarda quello che mi piace, dopo averlo caricato lo posto, altrimenti non lo farei, 

non lo farei dopo dieci minuti. Quindi è un discorso, una narrazione. È veramente un raccontare una 

storia. Abbiamo cercato di raccontare. 
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E secondo te il fatto di raccontare storie, può andare a discapito della qualità che proponete? Nel 

raccontarsi, secondo te si corre il rischio di abbassare la qualità di quello che è il vostro lavoro di ricerca in 

libreria?  

 

Penso di no. Abbiamo come dire, dei punti fermi. E cioè per esempio, noi librai non compariamo quasi 

mai, con le facce, no. So che una faccia ha il suo appeal, ma nel nostro caso, io mi annoio nel vedere delle 

persone che fanno un’attività che continuamente mostrano la loro faccia. Mi annoio, non mi interessa 

dopo un po’. Mi interessa vedere sinceramente che libro mi proponi. Direi che non facciamo “scenette”, 

quindi. E a volte abbiamo avuto anche, per esempio nel modo di comunicare, la figura del libraio e della 

libreria, c’è stato un momento in cui, secondo noi, certi librai, si piangessero… facessero come delle 

macchiette. Non so spiegarmi, come delle scene comiche per emulare: non ce n’è bisogno.  

Tu dicevi se c’è qualche rischio di sminuire: no. Sicuramente arrivi ad un certo tipo di persone e di 

conseguenza immagino che certe persone vadano in un’altra libreria perché o noi, o quello che 

proponiamo non sono come vogliono loro. Ma va bene così, fa parte della differenza e del fare delle scelte 

e di sapere che non tutti possono essere d’accordo o meno. Quindi non tanto sminuire quanto 

sicuramente, non so, differenziare.  

 

Sì sì, poi in un discorso non tanto legato alla concorrenza, ma guardando alle vostre proposte, in cui dietro 

c’è molta ricerca, per dare dei tagli caratteriali interessanti riguardo alle idee (che a parer mio sono una 

figata) che vi vengono.. come dire, potrebbe esserci il rischio di appiattire questa parte per risaltare 

l’immagine della libreria. Come dire: l’immagine a scapito della qualità, no? Il mettersi in mostra… come 

vedi questa cosa? 

 

No nel nostro caso no.  

 

Quindi il messaggio riesce ad arrivare coerentemente con ciò che proponete.  

 

Si nel nostro caso è così. Perché siamo abbastanza lineari nella comunicazione, non c’è nulla di… cioè 

ripeto: anche solo mostrare.. per esempio abbiamo deciso di non mostrare la faccia spesso per quel 

motivo lì, semplicemente. Poi non direi appiattimento, cioè uno mostra i libri che crede, o in cui crede, 

mettiamola così, e basta. E questa cosa viene percepita. Per esempio, sta succedendo sempre di più, 

perché la gente entra, e soprattutto le ragazze: ah ma mi hanno detto che questa è una libreria 
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femminista! O comunque non ho mai visto così tanti libri  (in questo caso) femministi! ma va bene così, 

ci sono. Non so se nel raggio del Veneto esista una cosa così, quindi va bene, mi spiego.  

 

Quindi secondo te avete fatto delle vostre particolarità dei punti di forza? 

 

Esatto, brava, posso essere d’accordo.  

 

Essendo che si sta creando come detto prima questa community, virtuale e non, poiché le due parti ormai 

sono difficilmente scindibili… 

 

Certo, certo. Fisicamente c’è perché lo vediamo da come la gente usa la libreria. Quindi, è un luogo di 

incontro, o di appuntamento, non solo per acquistare: ho dato appuntamento a una mia amica, mi devo 

trovare con la mia tipa… per esempio. Qui, ecco. Poi quando comincia a far caldo e la libreria si apre, lì è 

veramente un continuo tra il campo e la libreria. Abbiamo anche un posto meraviglioso c’è da dire, per 

cui questa cosa è sicuramente favorita.  

 

In questo contesto che mi hai appena spiegato, che va dall’online all’offline e viceversa, con tutta la parte 

di gestione della comunicazione, che senso di responsabilità avete nei confronti delle persone che vi 

seguono, che vengono in libreria, che utilizzano i vostri spazi e tutte le vostre stanze, come le definite voi?  

 

Allora, partendo dal presupposto che la libreria è un posto privato ma pubblico, cioè per forza di cose 

no? Cioè è comunque un luogo, un esercizio privato, non saprei come altro definirlo, però è pubblico nel 

senso. Noi abbiamo lavorato per aprire la libreria sempre di più. Ciò non vuol dire che… cioè la 

responsabilità sta nell’accogliere tutti e ad un certo punto di, insomma se c’è qualcosa che non va, come 

dire, si fa notare.  

Quindi sicuramente aprendo le porte, ma con la consapevolezza che è un posto privato, quindi direi si a 

quasi e dico quasi, tutto.  

La responsabilità sta nell’essere in grado di accogliere e di accogliere sempre di più tutti. Chiaro, se 

succede qualcosa per cui a me non va, io ho la facoltà di dire: per favore accomodati fuori.  

Il nostro obiettivo è diventare un’impresa sociale. Questo proprio, ecco. Cioè il punto è sempre la 

questione burocratica, però ci stiamo impegnando per fare questo. Quello che stiamo facendo adesso, 
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per il festival del libro femminista è un po’ in quell’ottica. L’investimento è tutto nostro di libreria, per 

restituire qualcosa alla comunità. Cioè noi ci sentiamo di farlo. L’obiettivo è quello appunto di diventare 

un’impresa, credo che si chiami proprio cosi, a statuto sociale, una cosa cosi, no. Non sappiamo se ce la 

possiamo fare burocraticamente o cosa, però quello è proprio l’obiettivo. E comunque le librerie ci sono 

perché la gente viene in libreria, non ci dimentichiamo. Quella gente sceglie ogni giorno, ogni settimana, 

ogni mese, di venire in quella libreria. Perché esistono le librerie, perché esistiamo noi, quindi c’è la 

gente che viene. Non so poi l’ordine di… non so poi l’altro giorno leggevo questa cosa di una libreria di 

Los Angeles che ha chiuso. E hanno usato un’altra libreria per comunicare questa cosa, una libreria di 

teatro, dicendo, ha usato questa frase che io mi sono segnata: “ricordiamoci che è responsabilità nostra 

scegliere giorno dopo giorno, di non far chiudere queste cose”.  

Ecco, siccome la gente sceglie di venire in libreria, noi scegliamo di dare qualcosa in cambio a questa 

gente. Che è ovvio che è una cosa che piace a noi, però pensiamo, visto l’interesse che la community o la 

comunità ci rimanda, che possa interessare anche a loro. In questo caso sono questi quindici giorni di 

conversazioni su libri femministi. Quindi in questo senso si, l’obiettivo è quello lì, sperando di riuscirci.  

 

Adesso cambiamo un po’tema e ci addentriamo nel mondo influencer. Pensi che in prospettive future, la 

Marcopolo, in quanto libreria autorevole, lavoro che già fate per altro, avendo moltissime connessioni con 

altre persone che con i libri ci lavorano anche loro, possiate essere  dei punti di riferimento per altre persone 

per consigliare libri, dato la vostra forte formazione e il connubio con un continuo dialogo tra librai, editori, 

scrittori e via dicendo, che creino intorno alla vostra realtà delle cose, è possibile che la Marcopolo diventi 

un punto di riferimento autorevole e informato, con una certa educazione alla base anche di uso del mezzo 

stesso, una fonte informativa primaria per consigli di lettura e via dicendo?  

 

Posso rispondere potrebbe. Nel senso, mi piacerebbe, se mai lo diventasse, che… sicuramente dovrebbe 

esserci un’evoluzione, chiaro. Mi piacerebbe però che ci fosse, appunto, quello che tu hai detto, 

chiamiamola una certa autorevolezza, nel senso che ti propongo quello che ho letto, che mi è piaciuto, 

in cui credo. Non quello che sta bene con il fiocchetto o cosa. Questo intendo. Quello che facciamo noi è 

un po’ un misto. Nessuno mi dà nulla per fare quello. Nel senso io non vengo pagato per fare quello, se 

non, voglio dire, quello che faccio paga, mi pagano i libri. Decido di pubblicizzare determinati libri, di 

determinati editori, non necessariamente perché sono legati a certi editori, però noi sai che abbiamo 

degli editori che noi chiamiamo amici perché effettivamente ci piace molto il loro lavoro: Iperborea, Sur, 

Quodlibet e via dicendo. Per cui rispetto a degli Einaudi, rispetto ad altri, sulla panca troverai certe 

proposte. Ecco a me piacerebbe quello: mi pacerebbe che se dovesse succedere ci fosse un fondamento 

di… come accade nella stanza fisica accade anche nelle stanze virtuali. Ecco io la vedo così, poi non so 
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come si fa ad arrivarci, ad avere una platea così grande, però, mi piacerebbe che avvenisse così, 

semplicemente.  

 

Tu pensi che in tal senso stia crescendo come  trend? 

 

Questo secondo me sì. Lo vedo insomma, lo vedo ogni giorno.  

 

Quindi, secondo te, l’uso del mezzo digitale, è un uso positivo, negativo… quali sono secondo te i pro e i 

contro nell’usare questi strumenti per la libreria? Considerando magari anche altre librerie che questo 

lavoro non lo fanno.  

 

Certo. Siccome lo facciamo, abbiamo notato che il risvolto è positivo. Il pro e contro dell’utilizzo è che se 

decidi di utilizzare i social, devi esserci sui social, altrimenti non ha molto senso. Tutti quei siti, quegli 

account che non sono aggiornati da cento anni, dici chissenefrega no? Anche perché la gente li utilizza: 

se un giorno ci dimentichiamo di scrivere che il lunedì la Giudecca è chiusa, o che in Campo S. Margherita 

invece di chiudere alle dieci chiudiamo alle otto, la gente guarda proprio.  La gente li usa tantissimo per 

interfacciarsi con la libreria: aspetta ho visto che oggi è così, domani è così, dopodomani è chiuso. Ecco 

se arrivano là e non ci siamo… ecco per me è positivo. Vanno usati e gestiti, e non dimenticati.  

 

Una domanda che un po’ si slega dal contesto imprenditoriale. L’uso del media digitale, di Instagram 

soprattutto, potrebbe risultare alienante, pasolinianamente dicendo? Con il fatto che i social sono molto 

interattivi, questo secondo te vale, e se sì, vale ancora oppure no? 

 

Secondo me un po’ sì. Alienare dai problemi, intendiamo quelli reali della società? O da quello che sta 

succedendo nel mondo? 

 

In generale, come se fossero due realtà separate. Quindi che non ci sia senso di inclusione, di partecipazione, 

che non ci sia o non ci sia un approccio passivo con gli altri, sia offline che online.  
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Beh, allora, diciamo che chiaramente non posso non negare che il tempo venga riempito un po’da tutti 

noi da queste robe, dallo stare sui social, a discapito chiaramente, che ne so, della fisicità, dell’incontro 

fisico e via dicendo. Sicuramente, c’è tutta una parte di persone che sa quello che accade dico in libreria, 

dico a me, dico a noi, dico a tutti, perché ha quello come approccio no? Cosa che risulta in certi casi… c’è 

una netta differenza: se riguarda me personalmente è una cosa che mi da molto fastidio; se è una cosa 

che riguarda qualcosa come la libreria invece dove obiettivamente quello che io ti dico è quello che 

effettivamente accade, può andarmi anche bene. Dopodiché nel mio caso, è una parte di vita che io ti 

espongo. Ecco, quello che io noto è che le persone prendono assolutamente per buono, anzi non buono, 

totalizzante quello che vedono sui social. Quella per me è una cosa che è devastante. La prendono come 

una realtà assoluta. È vero che è una parte della tua realtà, credo che quello che le persone decidono di 

mostrare è una parte loro, non è che tu sei un’altra persona. Io questo non lo credo. Quello che tu decidi 

di esporre sul mezzo social è una parte di te. Io non credo ci siano delle scissioni, a meno che ci siano dei 

problemi, come può avvenire.  

Però da una parte, chiaro non è una realtà assoluta e totalizzante di quello che tu vedi. C’è anche tutta 

un’altra cosa, una persona è fatta di tante parti. 

Per cui diciamo, il rischio c’è, ecco.  

 

Morozov, un sociologo, nel 2013 dice: troppa privacy distrugge la democrazia, ma anche troppo poca 

privacy fa la stessa cosa. Cosa ne pensi riguardo? Pensa al concetto anche in piccolo, se ti può aiutare.  

 

Allora, penso… beh si mi trovo d’accordo. Nel senso che tutti possiamo dire quello che vogliamo, 

qualsiasi cosa. Direi la democrazia che distrugge la democrazia o comunque la mette in difficoltà, se non 

altro perché tutti abbiamo… ci sentiamo, come dire, autorizzati a dire qualsiasi cosa. Forse per il filtro, 

e via dicendo. 

È un assunto che posso comprendere perché tutti noi pensiamo, utilizzando i mezzi, di avere 

l’autorizzazione, di auto-autorizzarci, a dire quello che vogliamo nel modo che vogliamo. Mentre 

secondo me serve un po’ di linguaggio, chiamiamola educazione, sapendo che certe cose non dobbiamo 

sentirci autorizzati a dirle: come degli insulti, come delle parole che vanno a ledere la dignità delle 

persone. Insomma, quante volte mentre si sta parlando di una cosa, o che ne so di un argomento, si 

finisce insultando un aspetto fisico, il fatto che è una donna, o il fatto che una persona è nera… ecco in 

questo senso.  

Quindi secondo me ci sono delle cose che uno non dovrebbe mai sentirsi autorizzato a dire, come gli 

insulti e via dicendo. Ecco io non credo che questo modo di interagire sia democrazia, non so neanche 

come definirlo, insomma. Selvaggiume, non so se riesco a spiegarmi. Cioè ci sentiamo di gettare… che 
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parole si usano? Sono parole assurde, sempre insulti e via dicendo. Sentirsi tutti autorizzati a dire quello 

che vogliamo e come lo vogliamo, non è democrazia, non so neanche che parola potrei usare.  

 

Questo perché internet è una cassa di risonanza talmente potente che si percepisce molto di più, e spesso le 

persone non ne sono consapevoli, no?  

 

Esatto, si sono d’accordo: funge da la inziale. Quindi si ritorna al concetto che le due parti sono 

inscindibili. I due mondi non dovrebbero essere separati. 

 

Ritorniamo al concetto di responsabilità e di avere una comunità di persone che ruota attorno alla libreria, 

che come dici tu possono entrare da qualsiasi parte, “stanza”. Qual è la vostra strategia per rendere il tutto 

efficace e funzionante per come lo desiderate voi?  

 

Noi invitiamo ad entrare. Noi abbiamo scelto di non mostrarci troppo fisicamente, ma di mostrare 

sempre i libri. E quello è un invito, vuole essere un invito ad entrare in tutte le stanze della libreria. Se 

vuoi vedermi fisicamente vieni in libreria fisica, altrimenti entri in libreria. Perché entri in libreria? Certo 

a volte entri perché hai un libraio favorito e vuoi che ti consigli lui, ma vieni in libreria per l’ambiente, 

no? Per quello che c’è dentro, per stare in mezzo ai libri, per stare in quell’ambiente lì. Ecco. Per esempio, 

adesso appunto stiamo rifacendo il sito, e con lo studio di comunicazione che ci segue, dopo aver visto il 

lavoro bellissimo che stanno facendo, la cosa che noi abbiamo chiesto è che dal sito emerga questa cosa, 

che Claudio ha detto bene: la parola che userei per la libreria Marcopolo è carattere. Nel senso di peso: 

cioè se tu entri in questo posto c’è un certo peso, non come contrario di superficialità, non voglio dire 

che certi posti sono superficiali e altri no. Però quando tu entri qua dentro, senti dove entri, no? E questa 

cosa che ha un certo peso per noi in senso positivo. È volere che tutti quelli che entrano fisicamente ma 

anche non fisicamente, e se non entrano fisicamente prima o poi entrano in libreria, si sentano accolti. 

Ma proprio perché questo carattere si sente e c’è. Non c’è niente da fare, non è annacquato ecco.  

 

Quindi, unite le vostre personalità diverse, in un corpo unico, e poi questo viene comunicato al pubblico 

no? Perché, correggimi se sbaglio, si capisce quando si entra in libreria se c’è Sabina, Claudio o Flavio.  

 

Oh certo! Si sente dalla musica, si sente dalle porte aperte… perché ognuno di noi usa la libreria come 

vuole, è questo il bello. Però, c’è una armonia. Ognuno di noi come dice Flavio fa quel c***o che vuole. 
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Però il cavolo che vuoi lo puoi fare se hai in mente due o tre cose fondative, e secondo me quelle li ci 

sono.  

 

E quali sono secondo te? 

 

Allora, come ti dicevo una certa coerenza. Uno non deve morire coerente, però mi piace pensare che 

questo filo rosso leghi la libreria e tutte le altre cose e i librai. Il carattere, questo lo devo dire come ti ho 

detto, nel senso che questi siamo noi e non siamo altri.  

L’altra sera c’era una presentazione e devo dire è stata molto bella e c’è stata molta gente, e la persona, 

l’editore si è avvicinato e mi ha detto ah che bella questa formula e via dicendo. Che sai sulla panca c’era 

una certa persona, ho detto, che sai è questa persona, nel senso la gente viene anche per lei. E l’editore 

mi ha risposto: e voi siete voi. Ecco, mi è piaciuta questa risposta. 

Quindi abbiamo detto: coerenza. Coerenza non vuol dire essere sempre uguali a sé stessi, si può 

cambiare ma facendo quello in cui si crede. E quindi infondo si rimane un pochino sempre sé stessi. 

Carattere e accoglienza direi, dai! E libertà. Mi piace che ci sia una certa libertà, o leggiadria.  

E questo secondo noi è un bel modo per creare unità e vediamo che si sta evolvendo nel tempo e sta 

funzionando, sicuramente.  
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