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INTRODUZIONE  

 

Le telecomunicazioni hanno rivoluzionato il modo di vivere delle persone, segnando il 

passaggio dalla società contemporanea all’era delle comunicazioni personali, nella quale 

ogni individuo è connesso alla rete everywhere, anytime, with any device. 

Lo sviluppo di tecnologie di tipo wireless e la convergenza di queste tecnologie con il 

protocollo Internet hanno portato ad una serie di cambiamenti che assumono diversa 

importanza e sensibilità rispetto ai vari attori sociali ed economici: alcuni individui hanno 

visto modificare le loro abitudini di vita, organizzazioni ed imprese hanno mutato il loro 

modello di business. La maggioranza di persone e aziende ha adattato i propri 

comportamenti secondo le utilità e le influenze che lo sviluppo delle nuove tecnologie ha 

prodotto nei relativi ambienti di riferimento. 

La possibilità di disporre di tecnologie che riducono e in alcuni casi annullano i vincoli della 

distanza fisica ha mutato profondamente i comportamenti di consumo dell’individuo, che 

assume atteggiamenti e desideri in relazione al momento che sta vivendo e al ruolo che 

sta ricoprendo. Condivide con altri individui esperienze ed emozioni e questo lo fa sentire 

parte di un gruppo all’interno di uno spazio sociale caratterizzato da codici, simboli, regole 

e particolari attitudini al consumo. Non si trova più ad operare scelte di consumo in 

autonomia, ma lo fa in funzione del gruppo nel quale si trova. 

Appartiene quindi nello stesso momento a diversi gruppi sociali, definiti per tal motivo 

“gruppi di appartenenza” (Merton 1959), che svolgono una funzione particolarmente 

importante: sviluppano il processo di socializzazione, cioè quel processo attraverso il 

quale si apprendono i sistemi di valori, le norme e i modelli di comportamento rispetto ai 

quali la società, le organizzazioni o i gruppi stessi chiedono un adeguamento. 

Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, combinate 

al desiderio dell’uomo postmoderno di riunirsi con i propri simili, fanno sì che moltissime 

comunità si configurino come virtuali poiché la Rete permette ad ogni individuo di 

interagire con un numero enorme di utenti e condividere con questi interessi comuni. 

Dall’introduzione dei primi sistemi analogici all’avvento delle reti di terza generazione, il 

terminale mobile sta diventando lo strumento principale per accedere alla rete ed entrare 

quindi in quello che è stato definito “villaggio globale” (Mc Luhan 1964), poiché permette di 
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farlo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, è presente in ogni circostanza della vita 

quotidiana ed è intimamente legato alla persona. 

Per tale ragione si è ritenuto interessante approfondire, dal punto di vista della ricerca 

sociale, il mondo di alcune comunità di prodotto legate all’utilizzo di questo oggetto, e più 

specificatamente le comunità legate ad Apple e Android. 

Sul fenomeno delle comunità virtuali di prodotto non ci sono numerosi contributi 

sociologici: al contrario, copiosa è la produzione nell’ambito della letteratura di marketing, 

con studi rivolti ad analizzare strumentalmente le variabili che condizionano la 

partecipazione sociale nelle aggregazioni di consumo. 

Pertanto in quest’analisi si è andati ad indagare se tali comunità possano essere 

considerate delle vere comunità, come sostengono gli studiosi di marketing e 

comunicazione, e se una marca commerciale sia davvero in grado di creare attorno ad 

essa una tribù. 

In una realtà qual è quella online, dove l’interazione è rappresentata solo dal flusso della 

comunicazione e non si possono vivere esperienze comuni, eccetto quella della 

comunicazione online stessa, risulta interessante vedere come riesca a formarsi un 

gruppo sociale, non avendo a disposizione esperienze comuni, ma al massimo descrizioni 

di esperienze individuali che vengono condivise. In altre parole, è possibile che si crei una 

comunità in una realtà fatta solo di comunicazione? 

L’interrogativo può essere affrontato da diversi punti di vista e con molteplici modalità di 

ricerca: in questo lavoro si verificherà pertanto se l’indagine etnografica attraverso il 

computer, definita “netnografia” (Kozinets 2010), possa essere lo strumento adatto a 

comprendere le reali motivazioni che spingono alcuni gruppi online a definirsi una 

comunità, condividendo interessi e passioni, investendo del tempo per mantenere questo 

tipo di aggregazione sociale, al di là delle definizioni di marketing. 

Prima di affrontare l’analisi delle comunità in questione, si è proceduto con un capitolo 

introduttivo per prendere in rassegna le varie definizioni che sono state date al concetto di 

comunità nel pensiero sociologico classico e negli studi più recenti. 

Poi, sono state prese in considerazione le comunità di marca, per il ruolo fondamentale 

che oggi assumono nei confronti di consumatori e imprese anche grazie all’introduzione di 

Internet, che in taluni casi contribuisce a fornire una dimensione “virtuale” oltre che “reale”; 
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e la loro declinazione in gruppi tribali, soffermandosi in particolar modo sulla loro 

dimensione simbolica. 

Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione della metodologia qualitativa definita 

etnografia, mentre il terzo introduce il concetto di netnografia con le sue fasi di ricerca. 

Il quarto e il quinto capitolo sono dedicati all’indagine delle due comunità analizzate, 

Italiamac e Androidiani, rispetto alla variabili individuate (presenza di ruoli e regole definite, 

linguaggio, rituali e tradizioni, valore di legame), con l’obiettivo di dare una risposta alle 

questioni sopra esposte. 

Nelle conclusioni, una sintesi del lavoro di ricerca svolto, che ha evidenziato come i 

processi sociali di Italiamac, nelle quattro dimensioni analizzate, siano riconducibili al 

gruppo tribale, mentre la comunità di Androidiani è caratterizzata da aspetti maggiormente 

legati alle comunità di pratica. 

Infine, il capitolo dedicato alla metodologia di ricerca e alle tecniche utilizzate, con alcune 

riflessioni finali sull’opportunità di sviluppo di questo strumento. 
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CAPITOLO 1 

LA COMUNITÀ NEL PENSIERO SOCIOLOGICO CLASSICO 

1.1 COMUNITÀ E SOCIETÀ 

Tra il XIX e il XX secolo il concetto di comunità ha iniziato ad occupare una posizione 

fondamentale nelle riflessioni sociologiche, che lo considerano centrale per la sua capacità 

di definire e descrivere le modalità peculiari della percezione e della struttura delle 

relazioni o dei rapporti sociali (Pollini 1993). 

L’era moderna ha spostato gli individui da un contesto sociale poco differenziato nel quale 

si frequentavano principalmente sempre le stesse persone – parenti e vicini - ad una realtà 

dove gli individui si ritrovano a gestire contatti molteplici, in situazioni temporanee e 

fuggevoli. 

Secondo la visione di Tönnies (1887, trad. it. 1963), comunità e società si contrappongono 

come i due estremi del processo di cambiamento e di progressiva razionalizzazione della 

modernità. Nella comunità gli individui sono legati da una “volontà naturale”, caratterizzata 

da rapporti affettivi e condivisione di elementi come il linguaggio, le abitudini e le 

esperienze comuni, gli spazi, tanto che l’allontanamento è visto in maniera negativa. Al 

contrario, nella società le relazioni sono basate sulla “volontà razionale”, che è finalizzata 

al perseguimento di obiettivi specifici: gli scambi vengono mediati dal denaro e gli elementi 

che la caratterizzano sono la competizione e l’interesse privato (Ceriani 2001). 

Emile Durkheim (1893, trad. it. 1989), nella Divisione del lavoro sociale, abbandonando la 

tradizionale concezione della società come realtà oggettiva superindividuale e non 

riducibile a mera somma di individui e gruppi, ritrova invece proprio nei gruppi le autonome 

cellule in cui la società si diversifica: la "coscienza collettiva" è sovraindividuale e dotata di 

una logica di sviluppo autonoma. 

Le società primitive sono caratterizzate da una uniformità intellettuale e morale di 

maggiore "intensità" rispetto alle civiltà più evolute, poiché c’è una maggiore solidarietà tra 

i membri di ciascuna di esse. L’elemento che lega i singoli individui è definito da Durkheim 

come una solidarietà di tipo "meccanico", dal momento che la vita sociale occupa ogni 

spazio della vita del singolo e forte è la riprovazione sociale per ogni atto che trasgredisca 

le norme sociali di comportamento. Le società più evolute possiedono invece una 
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solidarietà di tipo "organico", per la quale “gli individui si riconoscono nel sociale attraverso 

atti intenzionali rispondenti alla volontà personale”1. 

In contrasto con Tönnies, Georg Simmel (1890, trad. it. 1982) afferma che nella società 

moderna gli individui hanno maggiori possibilità di stringere relazioni sociali rispetto alla 

comunità, che li impegna invece maggiormente nelle responsabilità verso i propri 

vicini/congiunti2.  

Questa visione dicotomica del concetto di comunità si ritrova anche negli autori del 

periodo successivo e, almeno fino agli anni ’80, lo studio delle comunità presuppone 

sempre lo spazio fisico condiviso come una caratteristica necessaria alla loro presenza. 

Ad esempio, i sociologi ed antropologi della Scuola di Chicago (Park, Burgess, McKenzie 

1925, trad. it. 1997) sostengono l’esistenza di dinamiche sociali che in ogni area di 

abitazione tendono a produrre, nello spazio, concentrazioni di popolazioni e di istituzioni 

che formano quartieri, ciascuno caratterizzato da propri confini e valori comunitari. 

Attraverso il metodo dell’indagine sociale empirica, propongono un modello astratto per 

rappresentare l’evoluzione urbana che presuppone che le città si sviluppino in maniera 

radiale, a partire dal centro. L’espansione non produce solo effetti fisici e materiali, ma 

crea delle specifiche aree sociali, le “zone”: la città si estende perché ciascun anello tende 

ad espandersi e invadere la zona circostante come una pianta che cresce e forma foglie 

nuove ma sempre uguali. 

Da qui la metafora della “comunità ecologica”, attraverso il quale gli studiosi di Chicago 

assunsero a paradigma la dicotomia tra comunità e società per evidenziare le 

fondamentali differenze fra la vita sociale rurale e la vita sociale urbana (Fernandez 2010). 

Infatti, una delle idee principali della Scuola di Chicago è quella per la quale gli spazi 

cittadini moderni non favoriscano quelle relazioni comunitarie stabili che caratterizzavano 

la vita sociale rurale. 

Anche negli studi di Elias e Scotson (1974) la dimensione spaziale e la condivisione di un 

luogo fisico sono aspetti fondamentali nel descrivere le dinamiche di una comunità. 

Partendo da una ricerca fatta nei primi anni ’60 sulla popolazione di una piccola comunità 

operaia inglese, Winston Parva, osservarono i rapporti tra i “vecchi” residenti della 

cittadina – fortemente legati al loro territorio e alle loro tradizioni - e i “nuovi arrivati”, la cui 

                                                
1 Cfr. http://www.riflessioni.it/enciclopedia/durkheim.htm 

2 Cfr. Tozzi, Resca, Comunità online e comunità offline a confronto, http://www.cersi.it/itais2011/pdf/92.pdf 

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/durkheim.htm
http://www.cersi.it/itais2011/pdf/92.pdf
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venuta è vista come un attacco rivolto alla comunità dei radicati, che reagiscono 

rafforzando la propria coesione ed escludendo gli ultimi venuti. Secondo gli autori, tale 

dinamica si può individuare in ogni configurazione sociale, perché il radicamento al 

territorio da parte degli “insiders” è sufficiente a generare dei meccanismi di 

superiorità/esclusione nei confronti di “quelli arrivati dopo”. 

Con i contributi successivi, che vedremo di seguito, assisteremo invece ad un passaggio 

dal concetto classico di comunità, ad una nuova visione che prescinde dalla condivisione 

fisica di una spazio comune e si focalizza sugli aspetti più intangibili della comunità stessa. 

 

2.2 LA DIMENSIONE SIMBOLICA DELLA COMUNITÀ 

Secondo la definizione di Sergio Bagnasco (1999), nella sociologia classica la comunità 

rappresenta uno specifico tipo di relazioni sociali, in cui la collettività coinvolge l’individuo 

nella sua totalità. Il termine rinvia al nucleo familiare e alle piccole comunità di villaggio, 

ma rimanda anche alla comunità nazionale e arriva a definire, in forma tipica, la società 

tradizionale che ha preceduto quella moderna.  

La vita degli individui nell’era moderna si specializza non solo nella dimensione lavorativa, 

ma anche nelle relazioni sociali di tutti i giorni. Nelle comunità, poiché manca quella 

specializzazione dei ruoli che segmenta le relazioni sociali, gli individui sono presenti 

“integralmente” e assumono sembianze di comparse nei diversi palcoscenici attraversati 

quotidianamente (Fernandez 2010). 

Questa metafora teatrale è stata impiegata dal sociologo Erving Goffman nel volume La 

vita quotidiana come rappresentazione (1959, trad.it. 2007)3. Secondo Goffman, quando 

l’individuo è in presenza di uno o più osservatori cerca di trasmettere loro le impressioni 

che preferisce, mettendo in scena una rappresentazione. In modo voluto o 

inconsapevolmente, costruisce sempre una facciata, tanto che nelle interazioni sociali 

segue un vero e proprio rituale caratterizzato da regole di cortesia, buone maniere, 

rispetto della distanza reciproca. 

L’altro assume caratteristiche di elemento “sacro” e, poiché i rapporti umani sono reciproci, 

gli uni diventano sacri per gli altri e la loro identità non è soltanto condizionata dalla 

società, ma nasce realmente all’interno dell’ordine cerimoniale delle interazioni sociali.  
                                                
3 Cfr. Vigilante, Palcoscenico e retroscena, http://muntu.blogsome.com 

http://muntu.blogsome.com/
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In questo passaggio, in particolare, Goffman riprende il lavoro di Mead secondo il quale i 

gruppi di appartenenza permettono agli individui di sviluppare il concetto di Sé4: le persone 

infatti modificano il loro concetto di Sé attraverso le interazioni sociali di cui fanno 

esperienza, perché quello che pensano di se stessi è influenzato dalle reazioni degli 

individui che hanno dei valori che condividono e approvano.  

Secondo Mead, “il Sé è il risultato dell’oggettivazione che l’individuo opera di se stesso, 

nel momento in cui considera se stesso e nel medesimo modo in cui considera gli altri. 

Come la mente può emergere solo nell’interazione sociale e nella comunicazione 

simbolica, così il Sé si costituisce in primo luogo attraverso i rapporti concreti che 

l’individuo ha con gli altri. Il Sé non esiste dalla nascita, ma emerge nell’interazione 

sociale, poichè si sviluppa come risultato delle relazioni che l’individuo ha con il linguaggio 

e con gli altri individui. Il Sé non si manifesta nella sua totalità, ma si configura in termini 

diversi a seconda degli altri con cui si trova, delle situazioni in cui è immerso e dei ruoli 

che sta esercitando. I processi sociali sono responsabili della comparsa del Sé, il quale 

non può esistere al di fuori di questo tipo di esperienza”5. 

Si ha esperienza di se stessi solo in maniera indiretta, sulla base delle opinioni degli altri 

appartenenti al medesimo gruppo sociale. Sono quindi gli individui a definire la comunità di 

cui si sentono membri e pertanto più che la condivisione di uno spazio fisico, ad 

alimentare costantemente le comunità sono la comunicazione e il senso di appartenenza. 

Per la sociologia contemporanea, la comunità è spesso sinonimo di comunità locale, dove 

i propri membri condividono un’area territoriale come base di operazioni per le attività 

giornaliere. La teoria che prende in considerazione questo punto di vista è stata definita 

“Funzionalismo”, e proprio in Talcott Parsons ritrova il suo principale esponente: questo 

approccio spiega qualsiasi istituzione sociale attraverso il ruolo che riveste in una società 

di più ampie dimensioni (Collins 1992). 

Parsons (1951, trad. it. 1965), attraverso un sistema molto generale e astratto, ha cercato 

di descrivere quali sono le funzioni che devono essere assolte da ogni società, esistente, 

esistita o che potrebbe esistere: lo schema utilizzato è stato definito “A-G-I-L” dalle iniziali 

di queste principali funzioni. “A” sta per adattamento (adaptation) e si riferisce al fatto che 

ogni sistema deve mantenere se stesso come esistente nell’ambiente in cui opera; “G” sta 

                                                
4 Cfr. Fasola e Lattanzi, Il pensiero di George Herbert Mead, http://www.scienzepostmoderne.org 

5 Ibidem  

http://www.scienzepostmoderne.org/
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per raggiungimento dello scopo (goal attainment) e si riferisce al fatto che ogni sistema ha 

uno scopo suo proprio che cerca di raggiungere con rispetto all’ambiente in cui opera; “I” 

sta per integrazione (integration) e si riferisce alla necessità che ha ogni sistema di 

mantenere unite le sue singole parti; infine “L” sta per conservazione del modello latente 

(latern pattern maintenance) ed è relativo alla necessità di ogni modello di azione di avere 

uno schema di base. 

Tutto ciò che è dentro ad un sistema può agire sia verso l’interno del sistema stesso che 

verso l’esterno ed essere un mezzo e uno scopo. Secondo Parsons, questo schema mette 

in evidenza le componenti essenziali di ogni sistema di azione, tanto da definirlo “teoria 

generale dell’azione”: l’azione umana dipende dall’interazione delle componenti culturali 

(L: valori e simboli condivisi e costruzione di mezzi), sociali (I: interazioni sociali, 

solidarietà, relazioni individuali e istituzionali), e dalle personalità (G: formazione di obiettivi 

e loro realizzazione) a cui Parsons dovette aggiungere il sistema comportamentale (A: 

produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi) per poter comprendere l’azione 

stessa nel suo schema quadripartito. 

Applicato ai sottosistemi funzionali della società lo schema  AGIL si presenta così: 

 

Fig. 1.1 Schema AGIL applicato ai sottosistemi funzionali (fonte: Mazzeo, Lezione sul funzionalismo, 

www.fter.glauco.it) 

L’integrità generale del sistema sociale è garantita dal processo di socializzazione, 

mediante il quale si apprendono i valori fondamentali di una cultura. Parsons rifiuta 

nettamente l’idea che tale coesione sia presente per qualche forma utilitaristica tra i 

membri della società, che sono invece legati da valori condivisi: ogni contratto richiede una 
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forma di garanzia, di previa fiducia sul fatto che entrambe le parti si impegnino a 

rispettarlo. 

A questo tema si riconduce il lavoro di Pierpaolo Donati (1998), che parla di una rete di 

relazioni a carattere fiduciario o cooperativo che un soggetto individuale o collettivo ha nel 

contesto di vita, nell’intento di poterne trarre delle risorse, e propone una teoria per la 

società definita “sociologia relazionale” o “teoria relazionale della società”. 

Questa teoria considera la società, ossia ogni fenomeno o formazione sociale (famiglia, 

impresa, associazione…), non come un’idea o una cosa materiale, ma come un insieme di 

relazioni. La relazione sociale deve essere concepita non come una realtà accidentale, 

secondaria o derivante da altre entità (individui o sistemi), bensì come realtà sui generis, 

effetto emergente di azioni connesse strutturalmente (l’asse del religo) e orientate l’una 

all’altra reciprocamente in un contesto simbolico condiviso (l’asse del refero) (Carrà Mittini 

1999). 

L’approccio relazionale recupera lo schema A-G-I-L di Parsons e ne fa una sorta di 

“bussola” (Donati 1991: pp. 260-266) per l’analisi della realtà sociale; le quattro polarità 

vanno intese in modo interattivo e multi direzionale, senza però pretendere di prevedere a 

priori come si possa configurare una relazione sociale, che però prende forma solo 

quando sono presenti le quattro componenti fondamentali: un modello di valore (L), 

l’integrazione dei soggetti rispetto a una regolazione normativa interna (I), uno scopo o 

una meta situazionale (G), dei mezzi e delle risorse strumentali per raggiungere la meta 

(A). 

Applicare lo schema AGIL all’analisi di una relazione sociale “significa confrontare la 

relazione empirica osservata con i requisiti dello schema analitico, onde comprendere se, 

in che modo e misura siano presenti, come si articolino fra loro, come si influenzino a 

vicenda, e quindi quale configurazione la relazione osservata effettivamente abbia” (Donati 

1998: p. 35). 

Secondo questa interpretazione, la dimensione referenziale viene proiettata sull’asse L-G, 

evidenziando la relazione tra valori di base e scopi predeterminati (situazionali, di corto e 

medio raggio); la dimensione strutturale viene proiettata sull’asse A-I, come relazione tra 

risorse e strumenti e modalità di integrazione delle stesse (Carrà Mittini 1999: p. 34-35; 

Rossi 2001: p. 20-23). 



14 
 

“Analizzare i fenomeni sociali come relazioni sociali significa, quindi, osservare ed 

esplicitare la relazione, che ogni fenomeno sociale rappresenta, tra riferimento simbolico 

(senso) e condizioni strutturali; inoltre a propria volta, ciascuno di questi due aspetti è in 

realtà una relazione tra valori e obiettivi, da una parte, e mezzi e norme, dall’altra” (Carrà 

Mittini 1999: p. 19). 

 

 

Fig. 1.2 Proiezione dello schema sociale AGIL sulle due dimensioni della relazione sociale (fonte: Carrà 

Mittini 1999, www.ledonline.it) 

 

Quindi è il sistema di relazioni che definisce ruoli e rapporti: ci chiediamo se realmente 

questa accada anche nelle relazioni online, dove i legami sono deboli, l’interazione 

avviene secondo uno schema egualitario, e le caratteristiche sociali hanno meno peso nel 

frenare, o addirittura bloccare, la comunicazione.  

La comunicazione online favorisce una discussione libera e i legami deboli facilitano il 

collegamento di persone con caratteristiche sociali differenti, determinando così 

l’espansione dei legami sociali in una società che sembra allontanarsi sempre più dalla 

collettività: ma possiamo quindi parlare di tribu’? 
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1.3 LE COMUNITÀ VIRTUALI 

L’avvento e la diffusione delle nuove tecnologie comportano la rivisitazione del concetto di 

comunità: si inizia infatti a parlare di “comunità virtuali”, fenomeno interessante, ma anche 

molto discusso e controverso, poiché gli studiosi che se ne sono occupati non sono 

ancora riusciti a coglierlo e a definirlo completamente. 

Infatti, se da un lato la definizione di “comunità” riconduce a categorie classiche di studio 

della società che non riescono a ricomprendere completamente questo nuovo fenomeno, 

dall’altra l’aggettivo “virtuale” rischia di non rappresentarle adeguatamente, considerandole 

quasi “comunità fittizie” in contrapposizione a quelle reali, come se l’interazione sul piano 

reale fosse elemento indispensabile per avere una comunità (Menegon 2003). 

Agli inizi degli studi su questo argomento, il concetto di pseudo-comunità (Beniger 1987), 

ovvero trasformazioni di comunità tradizionali in associazioni impersonali attraverso la 

diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha avuto molto 

seguito; così come le idee che hanno dato origine alla teoria degli indicatori sociali ridotti 

(“Reduced Social Cues)6, che vede l’interazione sociale via internet come una versione 

limitata dalla ridotta capacità di banda del medium comunicativo stesso. 

In seguito, si è assistito ad una rivalutazione del termine “virtuale” e gli studiosi si sono 

concentrati sul capire quali fossero le potenzialità di comunicazione e interazione di una 

comunità in questo contesto, al di là del concetto spaziale al quale era stata 

tradizionalmente legata: secondo Jan Fernback (1999), infatti, il concetto di comunità deve 

essere inteso come “entità di significato” più che strettamente legata ad uno spazio fisico. 

Questo è un risultato importante per la valutazione delle comunità virtuali, che 

acquisiscono una loro dignità di esistere nonostante non abbiano uno spazio fisico dove 

convivere valori e significati: nell’ottica di questo lavoro, infatti, è fondamentale capire se la 

comunità debba avere uno spazio fisico condiviso per essere considerata tale. 

Abbiamo visto, nel precedente paragrafo, che i classici hanno legato il concetto di 

comunità direttamente con la condivisione di un luogo; tuttavia, oltre alla dimensione 

spaziale, una comunità possiede anche una forte connotazione simbolica: secondo la 

definizione di Anthony Cohen del 1985, per comunità si intende un insieme di individui che 

                                                
6 Gli autori principali di questo approccio sono Kerr e Hiltz, 1982, Kiesler et al., 1984, e Sproull e Kiesler 

1986 
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condividono da una parte una comune identità per la presenza di interessi, ideali o 

tradizioni comuni, e dall’altra il raggiungimento di obiettivi generali o precisi. Inoltre, il 

termine implica la condivisione di un sistema di significati che prescindono del contatto 

fisico o della vicinanza geografica: quindi non è solo più la parte materiale e fisica della 

comunità a definirla, ma lo sono soprattutto i suoi membri che le infondono un significato 

simbolico.  

Barry Wellman (2004) pone sullo stesso piano le relazioni sociali create attraverso 

l’incontro fisico e i rapporti interpersonali stretti in un ambito virtuale: infatti non pensa che i 

rapporti sociali possano impoverirsi a causa delle nuove possibilità di comunicazione 

offerte da Internet, ma che addirittura lo stabilirsi sul piano virtuale di legami, deboli o forti 

che siano, possa rafforzare le relazioni intraprese sul piano fisico (Cirulli 2003).  

Le comunità virtuali non devono essere contrapposte a quelle fisiche, ma da quest’ultime 

si differenziano perché non seguono gli stessi schemi di comunicazione e di interazione e 

hanno regole e dinamiche proprie: la maggior parte sono reti sociali interpersonali, basate 

su legami deboli, tuttavia in grado di sviluppare senso di appartenenza e garantire 

sostegno prolungato nel tempo ai propri membri, i quali possono scegliere di appartenere 

a molteplici reti di relazioni informali, sia sul piano fisico che su quello virtuale, che 

Wellman definisce “comunità personali”. 

E’ indubbio che le nuove tecnologie di comunicazione via Internet modifichino l’interazione 

tra gli individui e la loro percezione dello spazio fisico inteso come luogo, cosa che anche il 

sociologo statunitense Meyrowitz (1993) ha evidenziato. Egli infatti sostiene la valenza dal 

punto di vista sociale dello sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e 

comunicazione, che hanno di fatto annullato lo spazio fisico tra gli individui, con il 

vantaggio di permettere ad alcune categorie di persone – in precedenza escluse da altre 

possibilità - di interagire con gli altri e condividere esperienze, indipendentemente dalla 

loro collocazione fisica. 

Di parere diametralmente opposto è Luke (1993), che ritiene invece che le nuove 

tecnologie abbiano contribuito a rendere ancora più “atomizzati” gli individui, poiché 

l’annullamento delle distanze e la perdita di valori comuni ha fatto venir meno il concetto 

stesso di comunità. Si viene a creare un’”elite” di coloro che hanno libero accesso alla 

Rete. 
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Anche Sherry Turkle si schiera a favore di questa posizione poiché afferma che lo sviluppo 

delle nuove tecnologie potrebbe essere rappresentato dalla creazione di un’élite 

dell’informazione, piuttosto che dall’edificazione di una vera comunità. I mezzi elettronici 

rappresentano per lo più luoghi nei quali rifugiarsi per fuggire dalla realtà e ritrovare nelle 

conversazioni online - rimanendo comodamente seduti al computer, da soli nelle proprie 

case - quel senso di appartenenza e di comunità ormai scomparso e soppiantato da una 

sorta di anonimato sociale. Tuttavia ammette che le comunità online possono essere utili a 

migliorare quelle offline, poiché “La persona virtuale può essere una risorsa per 

un’autoriflessione ed un’autotrasformazione” (Turkle 1997: p.64). 

Diverse sono le definizioni date al fenomeno delle comunità virtuali: secondo la definizione 

di Ann Beamish (1995), la comunità virtuale è un gruppo di persone caratterizzato da un 

mezzo di comunicazione elettronico condiviso dai partecipanti, dall'informazione 

comunitaria, dalla discussione su temi precisi e dall'irrilevanza della locazione geografica 

dei partecipanti.  

Dal punto di vista sociologico, lo studioso americano Howard Rheingold, analizza le 

comunità virtuali mettendo al centro del suo studio la comunione che lega i gruppi 

telematici, dove la dimensione comunicativa è preponderante.  Egli afferma che “le 

comunità virtuali sono aggregazioni sociali che emergono dalla rete quando un certo 

numero di persone porta avanti delle discussioni pubbliche sufficientemente a lungo, con 

un certo livello di emozioni umane, tanto da formare dei reticoli di relazioni sociali 

personali nel ciberspazio” (1994: p. 5). 

Mentre la prima definizione si limita a considerare l’aspetto meramente tecnico, la seconda 

tiene conto dell’aspetto fondamentale della comunità: il senso di appartenenza. Tuttavia 

anche quest’ultima, come riportato da Paccagnella (2000), è stata oggetto di critiche in 

quanto considera la comunicazione come il risultato di relazioni sociali e non di uno spazio 

fisico comune; inoltre in alcuni punti Rheingold sembra affermare che sorga una comunità 

ogni volta che si disponga di tecnologie di comunicazione mediata dal computer. 

Tuttavia non si può prescindere dal fatto che il concetto di comunità virtuale sia legato, 

oltre che a quello di comunità, soprattutto alle nuove tecnologie della comunicazione. La 

Rete rappresenta infatti uno straordinario luogo virtuale dove incontrarsi, discutere e 

costruire rapporti sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie multimediali. Non 

bisogna però dare per scontato il fatto che sia la tecnologia la causa del crearsi della 
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comunità: se non esistono interessi, valori, simboli, significati comuni e senso di identità e 

appartenenza, difficilmente si può parlare di comunità. Il dubbio rimane su quanto profondi 

e radicati debbano essere questi legami, ma questo è un problema dello studio delle 

comunità in genere, non solo per le comunità online. 

Sempre Paccagnella ritrova nelle comunità virtuali alcuni elementi tipici delle comunità 

offline: 

1) Personae 7  coerenti e stabili, di solito con nomi o pseudomini che non cambiano 

frequentemente 

2) Relazioni interpersonali condotte attraverso diversi livelli (forum, e-mail private, chat, 

contatti telefonici, incontri faccia a faccia) 

3) Condivisione di un linguaggio 

4) Sviluppo di un sistema di norme e ruoli 

5) Esecuzione di rituali più o meno complessi che delimitano i confini della comunità 

Il legame che viene a crearsi all’interno di queste comunità è sia affettivo che immaginario, 

poiché permette ad ognuno di sentirsi parte di un tutto comunitario legato ad un oggetto o 

un luogo, in modo da accedere ad un immaginario globale della comunità (Cova, 

Giordano, Pallera 2007). 

Nel panorama di Internet, hanno trovato spazio tre tipi di comunità, fondate su differenti 

(Vescovi 2007): 

 comunità di pratica, composte da membri accumunati da conoscenze specifiche 

con fini di apprendimento, miglioramento delle competenze professionali, problem 

solving operativo di aspetti legati al proprio lavoro. Sono comunità di tipo 

permanente con membri diversamente assidui e con regole di comportamento 

severe; 

 comunità utilitaristiche, gruppi uniti da uno scopo specifico di utilità comune che 

possono avere durata limitata e sciogliersi una volta raggiunto l’obiettivo per cui si 

sono costituite; 

 comunità di marca, formate da persone che condividono un forte legame 

passionale per la marca e/o il prodotto a cui danno valore di mito, nel quale si 
                                                
7 Per persona si intende “il complesso di pratiche di presentazione di un Sé specifico in rete” 
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identificano e riconoscono; questi gruppi hanno potenziali o effettive caratteristiche 

di tribù. 

 

Queste tipologie possono essere analizzate secondo le tre dimensioni principali 

evidenziate da Rheingold nel descrivere una comunità virtuale: il capitale sociale di rete, 

cioè la capacità delle comunità virtuali di colonizzare socialmente nuovi spazi, accogliendo 

nuovi elementi; il capitale di conoscenze, cioè l’insieme di competenze, abilità, esperienze 

individuali messe a disposizione della comunità; la comunione sociale, cioè il senso di 

legame, presenza e condivisione che si provano partecipando ad una comunità virtuale 

(Pravettoni 2002). 

 

 Capitale sociale di 

rete 

Capitale di 

conoscenze 

Legami 

Comunità di pratica Alto Alto Deboli 

Comunità 

utilitaristiche 

Basso Medio Deboli 

Comunità di marca Alto Alto Forti 

 

Nel corso di questo lavoro, l’attenzione si rivolgerà in particolar modo a quest’ultimo tipo di 

comunità, il gruppo tribale - costituito da individui con una forte e permanente rete di 

relazioni, una passione condivisa e che utilizzano Internet  come supporto tecnologico per 

mantenere vive e arricchire tali relazioni - che ha quasi sempre anche una dimensione 

offline. L’interrogativo al quale cercheremo di dare una risposta è se queste aggregazioni 

sociali abbiamo o meno le effettive caratteristiche di una tribù o quest’ultima terminologia 

non rappresenti piuttosto uno slogan di marketing. Vedremo pertanto di seguito il 

contributo dei principali autori che, nell’ambito degli studi di marketing, hanno intravisto in 

queste aggregazioni caratteristiche di tribù. Ci avvarremo poi delle conclusioni raggiunte 

da alcune ricerche etnografiche che permetteranno di interpretare la questione anche dal 

punto di vista sociologico. 
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1.4 COMUNITÀ DI MARCA: INTERNET, IMPRESA E CONSUMATORI 

Il fenomeno delle tribù virtuali ha un impatto diretto sulle strategie di marketing delle 

imprese: le relazioni che si instaurano con il consumatore (in una prospettiva di customer 

relationship management) creano valore per le aziende e pertanto le nuove forme di 

organizzazione del consumo in rete costituiscono un’opportunità fondamentale di business 

(Sordetti 2007).  

Le comunità di marca che sorgono nella Rete non rappresentano meramente delle 

appendici di un più ampio sito web; ma sono un vero e proprio spazio online dedicato al 

dialogo, al dibattito, allo scambio di idee, informazioni ed esperienze dove il consumatore 

non è più il destinatario passivo delle iniziative e delle strategie di comunicazione 

dell’impresa. Internet sposta quindi l’attenzione dal mondo dell’impresa a quello del 

consumo, che può sviluppare e strutturare forme di comunicazione indipendenti, 

escludendo, anche volontariamente, l’impresa.  

Tali comunità possono essere suddivise in due grandi macrotipologie (Fernandez 2010): 

1) comunità costruite principalmente dalle aziende per essere messe a disposizione degli 

utenti di una determinata marca, prodotto o servizio. In questo caso le aziende devono 

essere molto attente sulla trasposizione in rete di quello che la marca rappresenta offline e 

possedere le competenze e conoscenze per gestire correttamente il canale online, 

dedicando sia risorse fisiche che finanziarie alla sua gestione.  

2) comunità che sorgono spontaneamente dalla volontà degli appassionati di una 

determinata marca, prodotto o servizio. Queste si suddividono a loro volta in due 

sottocategorie: una prima in cui la marca è l’oggetto principale di un flusso comunicativo di 

tipo commerciale e la relazione che si instaura tra i vari utenti è il veicolo di diffusione di 

questi aspetti; nella seconda sottocategoria, invece, la marca occupa una posizione 

secondaria negli scambi dialogici fra gli individui che scelgono liberamente gli oggetti delle 

discussioni.  

In Italia, quest’ultima tipologia - che si caratterizza sia per fattori emotivi, strettamente 

legati alla condivisione di una passione per una determinata marca, sia per fattori socio-

culturali - è sempre più frequente: può sorgere potenzialmente intorno a qualsiasi marca, 

ma è più facile che si sviluppi intorno a marche che hanno un’immagine famosa e già 

consolidata.  
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In queste comunità sorte spontaneamente la marca rappresenta l’elemento da cui le 

diverse conversazioni prendono inizio e da cui si vengono a creare contenuti che vanno 

oltre quelli diffusi dalle imprese che le hanno generate, ma centrale è l’esperienza che il 

consumatore ha di essa. 

Questo aspetto è ben sottolineato da McAlexander, Schouten e Koening (2002) che 

propongono un modello, il Customer-Centric Model, dove al centro di una comunità di 

marca si trova il consumatore e attorno ad esso altri consumatori, il mondo della marca, il 

prodotto di consumo e l’impresa che lo produce.  

In questo contesto il consumatore assume quindi il ruolo di “prosumer”, sottolineando la 

doppia valenza dell’utente nella rete, al medesimo tempo consumatore e produttore di 

informazioni e contenuti. Diventa così diventando una risorsa estremamente preziosa per 

l’impresa che ha sviluppato la marca, poiché non solo acquista i relativi prodotti, ma 

diventa una fonte di conoscenza utile nel processo d’innovazione.  

 

1.5 COMUNITÀ DI MARCA O NUOVE TRIBÙ? 

“Le comunità di marca sono gruppi sociali che possono essere formati da migliaia di 

persone, spesso animate da piccoli sottogruppi con una forte identità sociale condivisa e 

una missione. Più che con l’ampia comunità di individui, anche sconosciuti, con cui si 

condivide la passione per una marca, ci si identifica primariamente con uno specifico 

gruppo, che diventa progressivamente un gruppo amicale” (Fernandez 2010). 

Questo è dimostrato dalla ricerca etnografica di Bagozzi e Dholakia (2006), i quali 

considerano le comunità di marca come “small group based”, caratterizzati da rapporti 

d’amicizia e da interazioni faccia a faccia fra i membri, in cui l’attività legata al mondo della 

marca si combina con attività di natura sociale diversa.  

I risultati di questa ricerca indicano che la partecipazione ad attività comuni all’interno della 

comunità di marca può essere spiegata da una combinazione di variabili sociali e 

psicologiche: una di queste variabili descrive un aspetto di volontà comune tra i membri 

definita come “interazione sociale”; una seconda variabile importante riguarda l’”identità 

sociale” con il ristretto circolo di amici con cui interagiscono frequentemente. Queste 

interazioni sociali finiscono per trasformarsi in comportamenti di gruppo e la fedeltà alla 

marca può essere spiegata attraverso la loro identificazione con l’immagine di marca. 
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In Brand community, Muñiz e O’Guinn (2001) riconoscono su basi empiriche la natura 

prevalentemente sociale delle marche, alla cui produzione i consumatori contribuiscono 

attivamente. Tale indagine sul campo è stata condotta sia offline che online su tre 

comunità di marca – nello specifico di Ford Bronco, Macintosh e Saab – attraverso 

interviste faccia a faccia effettuate in un quartiere urbano-periferico e l’analisi degli spazi 

web creati dagli utenti o dai club appassionati delle suddette marche e prodotti.  

Secondo gli autori le comunità di marca sorgono e si sviluppano principalmente sulla base 

di tre caratteristiche: 

- la coscienza di specie, ovvero la combinazione fra quella sorta di legame intrinseco che 

ogni membro della comunità prova l’un l’altro e quel senso collettivo di diversità provato 

nei confronti di chi non fa parte della comunità. Attraverso il confronto con i significati di 

una marca rivale, aumenta la comprensione dei significati della marca a cui si è affezionati 

e si rinforza sia la fedeltà nei suoi riguardi, sia l’identità sociale della comunità; 

- la condivisione di tradizioni e rituali, che permette di tramandare la storia e la cultura 

della comunità e di rafforzare i legami di solidarietà fra gli individui che vi appartengono. La 

condivisione dei racconti sulla marca rientra in questo secondo indicatore; le storie che 

riguardano le esperienze di consumo di chi fa parte della comunità oltre a contribuire ad 

aggiungere nuovi significati alla marca e al suo mondo, rafforza i legami all’interno della 

comunità; 

- il senso di responsabilità morale avvertito sia nei confronti dei singoli membri che verso 

la comunità nel suo insieme. A regolare la responsabilità morale è una sorta di coscienza 

sociale, molto simile al concetto durkheimiano di “coscienza collettiva”, che non solo arriva 

a definire ciò che è giusto e sbagliato, ma produce anche una base per le azioni collettive. 

Ad esempio, l’abbandono di una comunità di marca è visto come un vero e proprio 

tradimento ed è condannato collettivamente. Inoltre, la coscienza sociale sviluppa un 

senso di solidarietà che i membri interiorizzano e che spesso li porta ad aiutare perfetti 

sconosciuti nella soluzione di problemi relativi ai prodotti e a condividere informazioni sulle 

marche. 

Un altro contributo sulle comunità di marca è rappresentato dalla ricerca di McAlexander, 

Schouten e Koening (2002), i quali hanno condotto uno studio etnografico dei brand fest 

organizzati dagli appassionati della marca Jeep: le conclusioni di questo lavoro hanno 
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dimostrato come in eventi di marca offline le relazioni fra i consumatori, i prodotti, la marca 

e l’azienda, si fortifichi.  

Queste i risultati principali raggiunti con ricerche etnografiche condotte sulle comunità di 

marca: ma possiamo realmente parlare di nuove tribù? 

La nascita del termine tribù online viene fatta risalire a Cova, Maffesoli e Cassano8 che 

studiarono un nuovo approccio al mercato definito “marketing mediterraneo”. 

Basandosi sulle relazioni di comunità di una società postmoderna, questi autori hanno 

osservato che gli individui, sempre più isolati nella società postmoderna, cercano di 

ristabilire un legame sociale all’interno di nuovi raggruppamenti chiamati appunto “Tribù”. 

Tali gruppi si fondano su una passione condivisa e sulle necessità di scambio e 

conversazione reciproca.  

Secondo questa definizione, una tribù costituisce un insieme di individui non 

necessariamente omogenei fra loro ma interrelati mediante un’identica soggettività, 

affettiva o etica, e capaci di svolgere azioni micro sociali vissute intensamente benché 

effimere. 

Per gli autori, questo tipo di raggruppamenti è sempre esistito, anche se in forma più 

stabilizzata, più limitata e più costrittiva rispetto a quanto accade nelle moderne neotribù, 

veri e propri “gruppi di riferimento” che coinvolgono diverse tipologie di persone e li 

guidano nelle decisioni di acquisto. 

Michel Maffesoli (1998) ha sostenuto che la rinascita delle tribù nelle società più avanzate 

comporta il riemergere di valori “quasi - arcaici”: l’identificazione nel locale, un forte senso 

di religiosità, il sincretismo culturale. Tali tribù tentano di far rivivere l’archetipo del villaggio 

anche se si tratta di comunità definibili non soltanto in termini spaziali, ma virtuali, dal 

momento che Internet è lo strumento che li lega. 

La tribù è più instabile ed effimera della comunità tradizionale: instabile in quanto il 

soggetto al suo interno mantiene la propria autonomia ed è libero di uscire dal gruppo 

quando lo desidera. Il controllo che viene esercitato su ciascun membro è molto meno 

pressante e coercitivo, mentre il rischio assunto da ciascun individuo è maggiore rispetto a 

quanto accade nelle comunità di tipo tradizionale. 

                                                
8 Rispettivamente: Cova, 2003, Maffesoli 2004, Cassano 1996 

http://www.finanzaeinvestimenti.it/manager-online/glossario-1/M/marketing-376.html
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L’aggettivo “effimero”, invece, prescinde da alcuna valenza morale, ma significa 

semplicemente che la produzione culturale della neotribù è qualcosa di continuamente 

costruito e ricostruito, non si conclude ma è sempre in divenire (Caliandro 2011c). A 

differenza del tribalismo classico, il neotribalismo si caratterizza per la fluidità, e il gruppo 

neotribale si caratterizza per la sua velocità tanto di costruzione quanto di dispersione. 

Ogni gruppo neotribale ha bisogno di prodotti, luoghi di scambio e servizi per svolgere i 

rituali che rafforzano l’identità collettiva dei suoi membri; tuttavia questi non rappresentano 

il fulcro della passione neotribale. 

Per Maffesoli la neotribù si caratterizza per la condivisione di un ethos comune, per una 

specifica modalità dello stare assieme. La neotribù può porsi degli obiettivi, delle finalità, 

ma queste non sono essenziali, quello che importa è che siano energie spese nella 

costruzione del gruppo in quanto tale.  

Le marche e i prodotti, pertanto, rappresentano non dei fini d’uso, ma dei mezzi di 

comunicazione tra i membri, degli oggetti di discussione e relazione. In questo modo 

cambia il focus dell’approccio di marketing, dall’individuo al gruppo, visto non come 

insieme d’individui isolati, ma come comunità di persone che interagiscono coinvolgendo 

più o meno fortemente nella loro interazione marche e prodotti (Vescovi 2007).  

Il tribalismo sembra, di fatto, ad essere riuscito a superare la barriera tra consumo e 

produzione. Gruppi di appassionati si riuniscono intorno a un’attività, un marchio e non si 

accontentano più di effettuare scambi, ma generano conoscenza e producono azioni 

collettive sul mercato. Gli individui che ne fanno parte non sono legati da clausole o da 

contratti, ma da volontà personale e piacere di partecipazione (Cova, Giordano, Pallera 

2007). 

Per questo tali tribù cercano, più che il valore d’uso relativo al prodotto, il valore di legame 

(“linking value”) “che corrisponde al valore del prodotto stesso nella costruzione e nel 

potenziamento dei legami tra individui” (Cova 2003: p. 36). Questo è un aspetto centrale ai 

fini di questo lavoro e sembra dare una risposta all’interrogativo posto sopra: si ritiene 

quindi di doverlo approfondire nel corso del successivo paragrafo. 
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1.6 IL CONSUMO COME “VALORE DI LEGAME” 

In precedenza abbiamo visto che, in quelle che sono definite neotribù, l’oggetto di culto 

rappresenta il valore di legame dell’intera comunità e pertanto la sua componente 

simbolica è un elemento centrale. L’individuo sembra quindi cercare nel consumo un 

mezzo diretto per dare un significato alla propria esistenza, ma anche uno strumento per 

legarsi agli altri e sviluppare rapporti interpersonali. Prodotti e luoghi commerciali 

diventano così supporti della ricerca di legame e dell’aggregazione neotribale. 

Il sistema dei consumi non è più percepito, quindi, come primario e parassita del legame 

interpersonale, ma come secondario e al servizio del legame fra le persone: “il legame 

conta più del bene in sé” (Cova 2003). 

Tuttavia il valore di legame relativo a un bene o a un servizio non è immediato: richiede 

tempo per esprimersi, ed è costruito grazie all’interazione tra gli individui, che si fonda  su 

rituali e altre cerimonie societarie. 

“Il valore di legame è valore del tempo, sostituito dal mercato con un’immediatezza in 

definitivamente estensibile nello spazio, che estrae la cosa dalla rete temporale” (Godbout, 

Caillé 1993: p. 246). 

Dalli e Romani (2004), nella loro analisi sui valori di un cibo tipico come la pasta per un 

gruppo di giovani consumatori italiani, mettono in evidenza come la variabile tempo sia 

primaria nella ricostruzione del valore di legame relativo al prodotto. 

Il valore di legame richiede anche un investimento di spesa, nel senso sacrificale 

individuato da Georges Bataille (1949, trad. it. 1972), che rimanda più alla non-

equivalenza dello scambio sociale che all’equivalenza dello scambio mercantile. Porta 

quindi a ragionare sul prezzo “autentico” pagato per ottenere un’esperienza appassionante 

attraverso la consapevolezza dei sacrifici che ha dovuto accettare per ottenerla. 

“La riabilitazione del sacrificio come elemento positivo (Brown, 2001) va di pari passo con 

la re-introduzione dei rituali nel processo di ottenimento, di possesso e di vita con gli 

oggetti e i luoghi: il rituale è un potente mezzo di autenticazione” (Cova, Giordano, Pallera 

2007: p. 19). 

Si assiste infatti alla proliferazione di rituali di ogni tipo, ognuno dei quali necessita dei 

propri supporti: le cose (gli oggetti di culto), gli abiti (costumi rituali), gli spazi (i luoghi del 



26 
 

culto), le parole (formule magiche), le immagini (idoli e icone) (Villani, 2010). Per esistere, 

queste comunità hanno quindi bisogno di qualcosa che permetta loro di consolidarsi e 

affermarsi. 

Cova (2003) mette in luce la presenza di una scala relativa all’intensità dei legami di tipo 

comunitario: 

 legami flash: desiderio di entrare in relazione con un altro senza voler far durare 

questa relazione; 

 piccoli mondi: desiderio di contribuire o partecipare a poche relazioni interconnesse, 

senza strutturazione né rigidità dei ruoli; 

 tribù/clan: desiderio di partecipare a un gruppo organizzato attorno ad un oggetto di 

culto; 

 immaginario comunitario: desiderio di sentirsi in un insieme immaginario di persone 

che condividono la stessa identità attraverso il consumo dello stesso prodotto 

mitico. 

Tuttavia, secondo alcuni, da questa classificazione si manifesta più l’esigenza di un 

desiderio di comunità che una ricerca concreta di legami sociali. Bauman (2007) infatti ha 

visto in tali forme di socialità, nelle quali è molto facile entrare ed uscire, delle versioni 

indebolite delle comunità tradizionali, dove invece i legami erano più intensi perché basati 

sul contatto fisico tra le persone. 

Ma ciò non impedisce comunque al desiderio di comunità di svolgere un ruolo importante 

per quanto riguarda le possibile conseguenze in termini di consumo, ovvero la necessità 

per i consumatori di entrare in possesso di beni che sono in grado di esprimere 

socialmente dei legami di tipo tribale (Codeluppi 2005) 
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1.7 IL SIMBOLISMO NELLA SOCIOLOGIA DEI CONSUMI 

Riteniamo ora necessario ai fini di questa ricerca un breve excursus su come alcuni 

sociologi hanno sottolineato l’importanza svolta dalla cultura sociale nell’attribuire dei 

significati agli oggetti: attraverso il contributo di Fulvio Carmagnola, autore de Il consumo 

delle immagini (2006)9, verranno prese in rassegna alcune delle più importanti riflessioni 

sul simbolismo della merce. 

Nell’economia globalizzata sono presenti due sottosistemi particolarmente rilevanti, il 

Fashion System e il Design System. Contrariamente alla maggioranza delle ricerche in 

merito, secondo Carmagnola non ci si può limitare a un commento o a una descrizione 

fenomenologica del loro funzionamento, ma occorre partire da una prima definizione di 

“merce” per comprendere come questi due sistemi economici abbiano introdotto 

fondamentali innovazioni. Egli definisce quindi la merce come qualsiasi oggetto, artificiale 

o naturale, materiale o immateriale, la cui presenza e identità sia definita in base a un 

valore stabilito dal mercato e che si configuri come prezzo. Il punto interessante, però, è 

che oggi siamo in una situazione storica e sociale caratterizzata apparentemente 

dall’inversione delle teorie dell’economia politica tradizionale nella quale è il prezzo che 

determina il valore e non viceversa.  

Sulla base di queste coordinate iniziali è opportuno analizzare la questione  delle 

cosiddette merci simboliche o “beni simbolici”. La situazione attuale è quella nella quale si 

realizza una conversione della merce da valore di scambio/uso in un terzo valore, 

variamente definito: valore simbolico, valore di esperienza, valore immaginario, valore 

culturale e cosi via, secondo gli autori. Semplificando, le molteplici e quasi infinite teorie 

del simbolo e del simbolico possono essere raggruppate in alcuni grandi domini.  

In un’accezione neutra e debole, ha funzione simbolica ogni termine o oggetto che “sta al 

posto di”, ovvero che svolge la funzione di significante (aliquid stat pro aliquo). Si tratta di 

un valore di posizione o di relazione che tende a schiacciare il simbolo sul segno. 

In un’accezione più forte, simbolo è “la regione del senso duplice” come scrive il filosofo 

francese Paul Ricoeur (1965, trad. it. 1992) nel suo Della interpretazione. Saggio su 

Freud: simbolica è allora una manifestazione visibile che esprime un contenuto non 

immediato e comprensibile attraverso un lavoro di decifrazione o di interpretazione. In una 

terza accezione, chiarita da Heidegger (1935, trad. it. 2008) in Introduzione alla metafisica, 

                                                
9 Cfr. Carmagnola, Il valore immaginario dei beni di consumo,  www.diogenemagazine.eu 
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simbolico è “ciò che tiene in reciproco rimando”. E’ la condizione del legame (sociale, 

culturale, valoriale, di condivisione) che vi si esercita.  

Quando Claude Lévi-Strauss (1958, trad. it. 1992) spiega la nozione di cultura si riferisce, 

in modo diverso, allo stesso aspetto a cui fa riferimento il lavoro dell’antropologo francese 

Marcel Mauss Saggio sul dono (1923 trad. it. 2002): il legame sociale o l’obbligo attraverso 

il quale soltanto l’essere vivente diventa umano. Il principale oggetto di studio di Mauss è 

stato l’utilizzo del dono in alcune società arcaiche. Potlàc, kula, sono esempi della grande 

importanza del dono per queste società fino a rappresentare “fenomeni sociali totali”, in 

quanto assumono la forma di scambi apparentemente liberi, ma in realtà sul piano sociale 

sono caratterizzati da un forte senso di obbligatorietà interindividuale. Sentiva pertanto la 

necessità di capire le motivazioni che si trovano alla base del bisogno degli individui di 

restituire i doni ricevuti e della forza che regola tali scambi.  

Il concetto di hau (spirito dello cose) che ha ritrovato studiando le tribù Maori gli ha 

permesso di spiegare tale fenomeno (Codeluppi 2005). Alcuni beni, gli oloa, sono beni 

maschili e sono fortemente legati alla terra: generalmente mobili e utensili. Altri beni, i 

tonga, hanno caratteristiche “femminili” e sono legati alla famiglia, si tramandano di 

generazione in generazione: si tratta di idoli, talismani, oggetti di culto, ma nella loro 

cultura anche donne e figli. Questi ultimi sono animati da un hau, ovvero da una forza 

spirituale che possiede l’anima del suo proprietario: è quindi necessario contraccambiarli 

per far tornare l’anima al suo legittimo proprietario, come pure è necessario accettarli 

quando li si riceve. 

Lo scambio comprende pertanto gli obblighi fondamentali di donare, ricevere e ricambiare 

e quindi non è considerato solo uno scambio fisico di oggetti, bensì una relazione tra 

persone e assume un valore simbolico che esprime un determinato atteggiamento verso il 

prossimo. Non esiste una netta separazione tra gli oggetti e le anime, perché gli oggetti 

vengono umanizzati e le anime si confondono con le cose: l’oggetto si carica di valenze 

simboliche divenendo immagine di una relazione sociale.  

Questa accezione dell’oggetto come portatore di legame è presente anche nelle ricerche 

di Godbout e Caillé (1993), che hanno sostenuto che il dono sia presente in tutte le sfere 

della struttura sociale: il mercato, lo Stato, la sfera domestica. Tuttavia è all’interno di 

quest’ultima che conserva le caratteristiche tradizionali e persino la forma tipica del dono 

arcaico. La famiglia stessa si fonda su un dono: quello della vita.  
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Criticano però il legame stabilito da Mauss tra il dono e il concetto di reciprocità: 

l’equivalenza è l’unico modo per spezzare definitivamente la catena del dono. Il dono si 

differenzia dalla merce scambiata sul mercato proprio perché, oltre a possedere il valore 

d’uso e il valore di scambio tipico delle merci, è caratterizzato dal “valore di legame” e 

quest’ultimo si riferisce alla relazione che si instaura tra le persone e non ad un rapporto 

tra oggetti. 

Claude Lévi-Strauss, invece, pur riprendendo il lavoro svolto da Mauss, ha ritenuto che il 

sistema dei doni potesse essere considerato come un sistema più vasto: il “sistema delle 

reciprocità”. Attraverso lo scambio di doni si crea il mondo della reciprocità, in cui gli 

oggetti comunicano soprattutto valori simbolici: fungono da tramite tra le persone e i 

gruppi, rappresentano relazioni. Altra funzione simbolica che questo antropologo 

attribuisce al dono è quella di dare ordine all’esperienza del mondo: attraverso gli oggetti 

si creano dei sistemi di differenze atti a veicolare significati culturali, a ordinare i principali 

aspetti della realtà sociale. 

Anche secondo l’antropologo Arjun Appadurai (2001) le merci sono simboliche in 

contrapposizione alla presunta “funzionalità” perché rappresentano “simboli incarnati.” In 

questa chiave “simbolico” indicherebbe una specie di incarnazione, nella merce, di valori 

di prestigio o di apparenza che esorbitano dal  valore di “utilità”.  Tuttavia, secondo 

Carmagnola, più che “simboliche” le merci, e soprattutto la loro componente più avanzata 

rappresentata appunto dai sistemi Fashion e  Design, sono piuttosto “immaginarie” poiché 

l’apparenza “simbolica” è funzionale non al legame ma al mercato: questa definizione di 

riprende il concetto di “mana”, energia di carattere spirituale cui sono annessi valori magici 

e religiosi che, secondo le religioni animistiche polinesiane, tutte le cose animate e 

inanimate possiedono10.  

Il loro valore effettivo, mascherato da valore di legame, è in realtà un’evoluzione del valore 

di scambio dell’economia politica. Insomma è “valore” non nel senso di Godbout ma nel 

senso dell’evoluzione della nozione marxista di “plus-valore” nell’era della globalizzazione 

e della medialità comunicativa. La riflessione che quindi si pone e se quello delle merci 

“simboliche” sia un legame sociale “vero” come insistono gli apologeti del marketing, o 

“falso” come insistono i critici moralisti.  

                                                
10 Cfr. http://dizionari.hoepli.it/ 

http://dizionari.hoepli.it/
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Secondo il primo approccio, le merci favoriscono o producono un “vero” legame sociale. 

La conseguenza è che si viene  a instaurare un collegamento tra la presunta spontaneità 

delle “tribù” e dei “culti” e quello che William Gibson in L’accademia dei sogni (2004) 

definisce “marketing virale”. L’azienda utilizza il valore di legame o meglio il bisogno di 

legame che circola nel sociale per trasformarlo in valore di scambio, attraverso i nuovi 

processi di valorizzazione che utilizzano la comunicazione come attore principale. Vi è in 

secondo luogo la posizione neutralizzante che si limita a prendere atto di questi 

cambiamenti e a dichiarare che le merci sono possibili porte d’entrata in universi o mondi 

virtuali.  

Un’ulteriore variante è che le merci, il loro consumo, hanno un potenziale creativo e 

liberatorio e quindi rappresentano un “falso” legame sociale, un’apparenza mistificatoria o, 

appunto, immaginaria. Anche in questo caso sono presenti due  varianti: la prima è quella 

secondo la quale la globalizzazione è solo una sistematica riduzione della varietà (la 

mcdonaldizzazione 11 ). La seconda variante, da Godbout fino ai no-global, rifiuta la 

globalizzazione ma teorizza pratiche di economia alternativa o “interstiziale”, differenti ma 

coesistenti sullo stesso terreno dell’economia capitalistica come un secondo mercato in 

cui le regole sono quelle della solidarietà. A queste due interpretazioni se ne aggiunge una 

terza: è la variante del trickster, il cui padre spirituale nella cultura contemporanea è 

Michel de Certeau (2001). Secondo l’autore, il consumatore utilizza qualsiasi cosa sia 

proposta sul mercato con modalità proprie e nel farlo svolge un incessante lavoro di 

rielaborazione, i cui risultati non vengono re-immessi sul mercato, ma rimangono 

generalmente nascosti e silenziosi. Seppur emarginate, queste produzioni svolgono un 

ruolo importante, poiché gli danno la soddisfazione di “giocare la merce sul suo stesso 

terreno”, la soddisfazione o il piacere di dimostrarsi in grado di elaborare i tratti di un 

comportamento riflessivo, critico, consapevole. Il processo di ricezione è quindi un 

processo attivo, in cui il consumatore si sposta come un viaggiatore nomade all’interno di 

un sistema definito da altri (Codeluppi 2005). 

 

                                                
11 La McDonaldizzazione è un termine utilizzato spesso come sinonimo di globalizzazione. 

Prende spunto dalla politica del lavoro attuata dalla società di fast-food McDonald's in varie parti del mondo 

(http://it.wikipedia.org/wiki/McDonaldizzazione) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://it.wikipedia.org/wiki/McDonaldizzazione


 

CAPITOLO 2 

L’ETNOGRAFIA  

2.1 IL METODO DI RICERCA 

Nell’ambito delle metodologie di ricerca sociale di tipo qualitativo, ai fini di questo lavoro si 

è deciso di approfondire la prospettiva dell’etnografia, partendo dalla visione del sociologo 

Mathieu O’Neil (2009) secondo il quale la neotribù è un’ottima categoria euristica per 

cogliere la fluidità e l’eterogeneità della produzione culturale che si dispiega sulla Rete. 

In Internet si ritrovano categorie socioculturali diverse non solo per lingua, cultura, 

religione ma anche per interessi, idee politiche, gusti e in una stessa comunità virtuale 

possono incontrarsi persone che vivono agli antipodi del pianeta, ma accomunate dallo 

stesso interesse. Pertanto la comunità che si viene a formare è quindi molto più 

complessa di quella che si avrebbe se i partecipanti venissero tutti dalla stessa nazione o 

cultura.  

Oltre al problema culturale, le reti telematiche si caratterizzano per le varie possibilità 

applicative (condivisione di testi scritti, immagini, suoni, video..) e per una concezione 

profondamente spaziale delle stesse. Essendo prima di tutto un luogo cognitivo e sociale, 

il senso di presenza sociale - ovvero la sensazione di trovarsi in un posto insieme ad altre 

persone, che si ricava tramite le interazioni mediate dal computer - è influenzato dal luogo 

virtuale in cui ci s’incontra ed è fortemente incrementato da il linguaggio usato in rete 

(Fernandez 2010). 

Fin dai primi studi sistematici sulla Computer Mediated Communication (CMC), uno dei 

problemi che dovettero affrontare i ricercatori era quello legato al tipo di metodo da usare 

per studiare questo nuovo fenomeno. Nei primi anni di ricerca, quando si studiavano le 

piccole reti interne alle organizzazioni, fu adottato il metodo dell’esperimento in laboratorio, 

che però, secondo Sudweeks e Simoff (1999), si rivelò inadatto e spesso fuorviante, 

principalmente per tre ragioni: i gruppi studiati in laboratorio sono “artificiali” e 

decontestualizzati; sono molto più piccoli di quelli che si trovavano in rete; lo schema 

dell’esperimento, condotto sotto condizioni controllate, è troppo in contrasto con le 

condizioni naturali di comunicazione.  
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Internet è in continua e veloce evoluzione poiché cambia la sua configurazione e i suoi 

supporti tecnologici con sempre più rapidità. In maniera analoga, cambia velocemente 

anche il modo di comunicare con questo strumento: l’uso del linguaggio è creativo e si 

formano continuamente nuovi significati per termini già esistenti o neologismi impensati.  

Questa mutevolezza rende difficile adattare ai vari contesti i risultati delle ricerche 

condotte e, di conseguenza, anche applicare analisi quantitative di tipo statistico. Come 

afferma Colombo (2001: p. 205) “nuovi modi di essere, di conoscere e di narrare si 

affiancano o sostituiscono quelli che costituivano e sostenevano il progetto occidentale 

moderno”. 

Diviene sempre più diffuso l’interesse verso metodologie che possano far emergere le 

pratiche concrete degli attori sociali nei loro contesti di vita quotidiana (Dal Lago, De Biasi 

2002). 

In questo contesto, lo strumento che può essere utilizzato per comprendere il fenomeno 

delle comunità online è la ricerca etnografica, per la sua capacità di fornire indicazioni e 

interpretazioni della realtà utili a rispondere alle principali domande che individui e 

ricercatori si pongono nella società occidentale odierna. 

Rispetto a metodologie quantitative che prevedono la quantificazione dei fenomeni studiati 

e il loro trattamento statistico – tipicamente attraverso l’esperimento in laboratorio e il 

sondaggio - la ricerca etnografica utilizza procedure più informali, che si affidano alle 

capacità e risorse analitiche del ricercatore, come la concettualizzazione, e pone l’accento 

sui significati che gli attori sociali attribuiscono al mondo in cui vivono (Ronzon 2008). 

La finalità principale della ricerca qualitativa è scoprire fenomeni sociali nuovi o poco 

conosciuti, e spiegarli a partire dalla loro osservazione: la ricerca etnografica, in 

particolare, risulta utile quando non si hanno conoscenze approfondite su un fenomeno e 

per questo sembra particolarmente adatta ai fini di questo lavoro. Vedremo quindi di 

seguito da dove ha avuto origine questa metodologia e come è stata utilizzata per studiare 

il fenomeno delle comunità “reali”, affrontando poi la questione se davvero possa essere 

utilizzata, e con quali modalità, per studiare il fenomeno delle comunità online. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etnografia
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2.2 ETNOGRAFIA ED ETNOMETODOLOGIA 

L’etnografia è un insieme di metodi di indagine che si propone di delineare le 

caratteristiche di una cultura, recandosi tra coloro che si vuole studiare. Utilizzando alcune 

tecniche di ricerca di tipo qualitativo, l’etnografo si prefigge lo scopo di collezionare un 

insieme di dati che una volta interpretati, rendano possibile la comprensione della cultura 

in esame attraverso l’osservazione di riti, rituali, cerimonie, norme, codici, valori, credenze 

e comportamenti. 

L’etnografia si caratterizza quindi per l’aderenza a ciò che studia “per il fatto che si tratta di 

una metodologia capace di collocare chi la usa, almeno inizialmente, nel mondo sociale 

analizzato e descritto” (Dal Lago, De Biasi 2002): diventa quindi impossibile scindere il 

momento della raccolta dei dati da quello della loro interpretazione, poiché l’etnografia è 

prima di tutto esperienza diretta. 

Il paradigma che sta alla base di questa metodologia è il Costruttivismo, secondo il quale 

l’oggetto conosciuto e il soggetto conoscente sono legati indissolubilmente tra loro, in 

quanto parti di un unico processo. Non esiste una sola realtà di analisi, ma prospettive 

diverse che possono essere tra loro in conflitto, alternative o completarsi. La ricerca non è 

solo uno specchio della realtà, ma è anche il prodotto degli interessi del ricercatore che 

vanno pertanto esplicitati. 

Pioniere della ricerca etnografica è stato Bronislaw Malinowski (1884-1942) che, con i suoi 

studi nelle isole Trobriand, ha sostenuto la necessità di “risiedere con i nativi” per tempi 

prolungati per apprenderne la lingua e di conseguenza comprendere appieno la loro 

cultura, attraverso molti aspetti meno visibili di primo acchito che ne rappresentano gli 

elementi fondamentali. 

I precedenti studi di antropologia si basavano su studi “a tavolino”: in un’epoca (seconda 

metà del XIX secolo) in cui le neonate discipline antropologiche erano largamente 

intrecciate alle istituzioni museali, questi ricercatori lavoravano senza spostarsi dai propri 

centri universitari, facendo riferimento a reperti e resoconti spediti da osservatori non 

professionisti, operanti come missionari o commercianti nelle zone coloniali. 

Successivamente si iniziarono a sperimentare nuove modalità di ricerca: lo studioso si 

recava personalmente nei luoghi dove risiedevano le persone alle quali era interessato, 

ma le incontrava al di fuori dei luoghi in cui svolgevano le loro normali attività. Di norma 
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questi incontri avvenivano nelle verande delle varie sedi militari, commerciali o missionarie 

e da qui la definizione “antropologia in veranda” (Ronzon 2008). 

Malinowski ha invece sottolineato l’importanza di contatti quotidiani e prolungati con la 

comunità oggetto di studio nel suo ambiente di riferimento e ha riassunto nella sua opera, 

Argonauti del Pacifico Occidentale (1922, trad. it. 1973), l’obiettivo della ricerca 

antropologica: “afferrare il punto di vista dei soggetti osservati, nell’interezza delle loro 

relazioni quotidiane, per comprendere la loro visione del mondo”. 

Da lui deriva l’espressione “osservazione partecipante”, che sintetizza le modalità di 

interazione dell’antropologo con i membri del gruppo sociale indagato: egli vive all’interno 

della comunità studiata, ne condivide abitudini e linguaggio, senza tuttavia abbandonare 

l’intento conoscitivo e la collocazione di osservatore esterno. 

L’approccio di ricerca sociologico 1  che utilizza questo metodo è stato definito 

etnometodologia ed è nato negli anni Sessanta ad opera del sociologo americano Harold 

Garfinkel. Per elaborare i principi di questo approccio, Garfinkel (1967) ha preso 

ispirazione dalle teorie fenomenologiche di Edmund Husserl e Alfred Schutz – che si 

proponevano di studiare l’universo di senso comune su cui si fonda la vita e l’agire 

quotidiano al fine di dimostrare che le situazioni sociali sono vissute e costruite dai singoli 

individui - e da alcuni presupposti del funzionalismo di Talcott Parsons.  

L’etnometodologia risente molto anche dell’influenza esercitata dall’interazionismo 

simbolico che abbiamo visto in precedenza, perché anche per questa scuola il significato 

degli oggetti è sempre un significato di origine sociale ed è costantemente negoziato e 

rinegoziato nelle interazioni sociali per cui esso non si può considerare come dato una 

volta per tutte. 

L’etnometodologia studia i fenomeni e le pratiche sociali, nelle loro apparenze normali e 

tratta il mondo del senso comune come strano e problematico: dal punto di vista 

etimologico, etnometodologia è l’insieme dei metodi di cui i membri di un gruppo etnico si 

servono per comprendere la loro stessa attività.  

Garfinkel stesso cerca di spiegare che la tesi fondamentale dell’etnometodologia è che le 

attività attraverso cui gli individui gestiscono la loro vita quotidiana organizzata sono 

identiche ai procedimenti usati dai membri per renderle spiegabili. Così, attraverso 

                                                
1Cfr. “ Storia del pensiero sociologico”, www.sociologia.uniroma1.it 
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l’etnometodologia, le attività ordinarie assumono la stessa importanza degli eventi 

straordinari e diventano oggetto di studio tanto quanto questi ultimi. Secondo Andò, non 

esiste un modus operandi ortodosso dell’etnografia: essa è inseparabile dai contesti  cui 

viene applicata ed è un approccio che mantiene sempre una posizione riflessiva verso i 

metodi che adotta2. 

In questa definizione emergono alcuni concetti chiave, che si ritrovano in tutte le seppur 

varie ricerche etnografiche esistenti: il focus sui membri di un gruppo, lo studio dei metodi, 

l’individuazione della finalità per la quale utilizzare questi metodi nel creare e ricreare un 

ordine sociale riconoscibile, la prospettiva del ricercatore.  

Nel tentativo di descrivere adeguatamente l’azione sociale, l’etnometodologia pone 

particolare attenzione al linguaggio così come viene utilizzato nelle conversazioni 

occasionali. Garfinkel ritrova nel linguaggio e nei comportamenti due elementi principali 

(Carolillo, Cortese, Donato 2008): 

 l’indicalità: ogni spiegazione “indica” molto di più di quanto esprime letteralmente e 

il suo significato non può essere definito pienamente se lo si isola dai particolari 

contestuali della situazione in cui esso viene fornito. Ciò vuol dire che ogni 

affermazione è riferibile solo a se stessa.  

“La riconoscibilità, la metodicità, l’impersonalità e l’oggettività delle spiegazioni non 

sono indipendenti dalle occasioni socialmente organizzate del loro uso” (Garfinkel 

1967: p. 55). 

 la riflessività: questa caratteristica esprime l’effetto prodotto dalle descrizioni sul 

contesto. Secondo gli etnometodologi non esiste da un lato la società e dall’altro 

modi di osservare e descrivere la società: le due cose sono connesse perché i 

membri di un gruppo etnico agiscono e nell’agire essi danno senso a quello che 

fanno, lo spiegano. Pertanto le procedure utilizzate per porre in essere l’azione e 

quelle per osservare e descrivere gli individui nel generare l’azione sociale 

razionale coincidono. 

“Le attività attraverso cui i membri della società producono e gestiscono situazioni 

(settings) di relazioni quotidiane organizzate sono identiche ai procedimenti usati dai 

membri per renderle spiegabili (accountables)” (Garfinkel 1967: p. 55). 

                                                
2 Cfr.: Andò, Etnografia delle audience, in www. comunicazione.uniroma1.it 
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Garfinkel, ritrovando nella realtà sociale il concetto di indicalità, aggiunge che gran parte di 

ciò che un’affermazione significa è dato per scontato da parte di coloro che si esprimono 

nella vita quotidiana. Attraverso la tecnica di dimostrare incomprensione dinanzi alle 

affermazioni più ovvie oppure di comportarsi in modo completamente diverso da quello 

usuale, mette in evidenza la precarietà, la fragilità dell’ordine sociale che si dà per contato. 

Le “aspettative inespresse”, in base alle quali le persone organizzano la loro 

conversazione, sono state messe in luce da alcuni esperimenti che Garfinkel condusse dal 

1963 al 1969 e definiti “breaching experiments” ovvero esperimenti di rottura delle 

acclarate convinzioni sociali. 

Con questi esperimenti Garfinkel dimostra come è necessario dare per assodati alcuni 

significati condivisi in una conversazione di senso comune. In caso contrario, tale 

conversazione risulta impossibile: quelle che a prima vista sembrano irrilevanti 

convenzioni nello scambio verbale, si dimostrano fondamentali nella vita di tutti i giorni. 

Chi non appartiene ad una determinata cultura può quindi trovarsi in difficoltà a 

relazionarsi con chi le dà per scontate: la situazione in cui gli individui si  trovano ad agire 

e a dare senso alle loro attività, anziché costituire una situazione preesistente, è sempre 

indicale.  

Altra caratteristica dell’etnometodologia rispetto alla sociologia tradizionale è il carattere 

non ironico nelle analisi delle spiegazioni dei comportamenti. Secondo Watson (1998), 

l’ironia è una caratteristica sia dell’epistemologia ipotetico-deduttiva del funzionalismo che 

di metodologie non funzionaliste, quali l’interazionismo simbolico. La prospettiva ironica 

prevede di presentare i soggetti sottoposti ad analisi come dotati di una conoscenza 

parziale della realtà e il ricercatore pretende di averne una più ampia: l’etnometodologia, 

invece, cerca di mantenere un approccio dall’”interno” dell’oggetto di studio e pertanto non 

privilegia una particolare visione della realtà. 

“...anch’essa impaziente nei confronti della sociologia tradizionale, [l’etnometodologia] 

pone l’accento sulle attività dei soggetti che interagiscono e afferma che in tale interazione 

essi creano un ordine sociale, sempre mutabile da nuovi rapporti. Se l’etnometodologia è 

lo studio dei metodi che gli individui di un gruppo seguono per dare senso alla loro attività, 

la sociologia deve prendere atto di tale ordine piuttosto che forzare le attività del gruppo in 

schemi che non sono quelli del gruppo stesso” (Izzo 2005: p. 278). 
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“Il punto cruciale dell’argomentazione di Watson è che gli schemi aprioristici della 

sociologia tradizionale, applicati congiuntamente a certe tipologie di operazioni 

metodologiche che tentano di oscurare l’indicalità e la riflessività del linguaggio, al 

contempo implicitamente contando su di esse, perdono di vista il fenomeno nel suo 

dettaglio. Se si accetta la visione etnometodologica secondo cui le pratiche di costruzione 

di senso sono irrimediabilmente legate al contesto e consensuali, ciò equivarrebbe a 

perdere di vista il fenomeno nella sua interezza” (Carolillo, Cortese, Donato 2008: p. 14). 

 

2.3 TECNICHE E FASI DELLA RICERCA 

L’etnografia è una “cassetta degli attrezzi”, cioè una modalità con cui ci si può avvicinare 

ai fenomeni sociali osservando le pratiche degli attori sociali in determinati contesti, con 

l’aiuto di una varietà di tecniche (Clifford, Marcus 1986).  

La prima fase di una ricerca etnografica è la scelta dell’oggetto da studiare, che può 

essere un caso, un evento, un attore, un fenomeno o una situazione socioculturale. 

Importante in questa fase è valutare il modo in cui porsi nei confronti dell’oggetto di studio, 

che è visto nella sua unicità e complessità e deve essere analizzato in maniera 

approfondita nel contesto nel quale è inserito, prima di fare affermazioni generali o 

comparazioni con altri casi (Ronzon 2008). 

A differenza delle ricerche quantitative – che, sintetizzando, prevedono una sequenza 

lineare di momenti concettuali, metodologici ed empirici dove il ricercatore definisce il 

problema, formula le ipotesi, predispone gli strumenti e le modalità di raccolta dei dati e 

poi trae le conclusioni – l’indagine etnografica si basa su un’interdipendenza e un continuo 

aggiustamento fra le singole fasi che la compongono e pertanto non tutti gli aspetti sono 

definiti in anticipo, ma possono essere modificati nel corso del processo di ricerca. 

A seconda dell’oggetto di studio, le tecniche da utilizzare sono viste come strategie da 

ripensare in ogni momento: data la quantità e complessità di informazioni da rilevare, e 

che dovranno poi essere necessariamente selezionate, la ricerca  etnografica richiede una 

pluralismo metodologico che spazia dall’analisi dei documenti, all’osservazione (simulata o 

palese), alle interviste (De Lillo 2010). 

La raccolta di materiale sulla cultura che si vuole studiare è un momento fondamentale per 

la preparazione dell’etnografo ad entrarne nel contesto. Questa tecnica è utilizzata nella 
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fase di pre-lavoro sul campo e presuppone una ricerca di letteratura, documenti, materiale 

fotografico e video per prepararsi allo studio ed effettuare un piano sistematico di indagine. 

I documenti aiutano la comprensione del comportamento e dei valori di una società, e 

aiutano a ricostruire l’immagine che essa vuol trasmette di sé. 

Esistono molti tipi di documento: un’importante distinzione operata da alcuni autori, 

Cardano (2003) compreso, riguarda i documenti di tipo segnico da quelli di tipo non 

segnico. I primi sono creati con lo scopo di trasmettere un messaggio e hanno finalità 

comunicative dirette (testi, immagini, filmati), mentre i secondi sono stati creati con finalità 

diverse dalla comunicazione ma che possono diventare fondamentali nella comprensione 

di una determinata cultura (abiti, macchinari, utensili…).  

La classificazione poi prevede documenti di tipo istituzionale (verbali, registri, leggi..) 

prodotti dalle istituzioni nell’ambito dello svolgimento delle loro attività; documenti 

personali, prodotti a fini privati (diari, lettere, foto, memorie…); documenti mediatici, ovvero 

testi, immagini che vengono inviati simultaneamente da una fonte a più individui che li 

ricevono in tempo reale (stampa, radio, cinema); documenti della cultura, l’insieme delle 

manifestazioni artistiche e i prodotti della cultura popolare; infine i documenti visuali, che 

ricomprendono tutte quelle immagini di contenuto diverso che non rientrano nelle 

categorie precedenti. 

L’osservazione partecipante è la parte centrale della ricerca etnografica, tanto da essere 

utilizzata come sinonimo della stessa: si tratta infatti di una tecnica molto flessibile che 

permette di studiare i comportamenti delle persone, coglierne le motivazioni e i significati 

che attribuiscono alle pratiche quotidiane, definire le regole che ne governano l’agire e le 

norme che le ispirano, cogliere i conflitti. E’ propria della fase di “lavoro sul campo”, nella 

quale l’etnografo entra nella comunità che desidera studiare, stabilisce contatti e inizia a 

raccogliere le esperienze. 

A seconda del ruolo che si vorrà assumere, l’osservazione potrà essere utilizzata sia con 

la modalità dissimulata, con la quale l’etnografo non rileva la propria identità e questo gli 

permette di entrare in contatto con l’oggetto del proprio studio senza correre il rischio di 

alterarne, con la propria presenza, i comportamenti; sia in maniera palese, nella quale lo 

studioso rivela la propria identità e i propri scopi e può muoversi quindi con maggiore 

libertà nel raccogliere direttamente testimonianze e interviste formali, quest’ultime 
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impiegate come tecnica per indagare su aspetti più approfonditi (ricordi, credenze…) che 

spesso non emergono nel corso della fase di osservazione. 

Punti di forza della modalità dissimulata sono la riduzione al minimo dell’effetto 

“Hawthorne”3, ovvero l’alterazione del comportamento dovuta alla presenza di un esterno; 

assumere maggior competenza nel ruolo ricoperto; evitare i giudizi dei “guardiani”, ovvero 

di quegli individui che di propria iniziativa, o obbedendo alle prescrizioni del proprio ruolo, 

proteggono il gruppo dagli elementi esterni. 

Tuttavia l’osservazione coperta limita il campo di azione del ricercatore, che si potrà 

muovere solo in relazione al ruolo che ricopre. Inoltre il rischio di coinvolgimento e la 

difficoltà di prendere commiato dai propri ospiti sono sicuramente maggiori, oltre al fatto 

che, nel momento in cui pubblicherà i risultati della propria ricerca, genererà negli individui 

osservati un sentimento di “tradimento” della loro fiducia. 

Al contrario, l’osservazione palese consente di ottenere informazioni più ricche e 

differenziate e di muoversi anche al di fuori di un ruolo prestabilito, garantendo maggiore 

distacco: tuttavia, in questo caso, l’etnografo dovrà superare gli ostacoli posti dai 

“guardiani” e riconoscere eventuali manipolazioni delle informazioni che gli verranno 

fornite4. 

L’osservazione a sua volta può essere svolta in tre modalità: descrittiva, selettiva e 

focalizzata (Cardano 2003). La prima prevede che il ricercatore si guardi intorno e 

descriva nelle sue note le proprie esperienze in base a ciò che vede e ascolta: offre 

pertanto una visione d’insieme, che non entra nel dettaglio. Nell’osservazione focalizzata, 

il ricercatore si concentra su una forma particolare di interazione sociale, su un aspetto 

specifico di quella cultura. Nell’osservazione selettiva, il grado di dettaglio aumenta ed è 

quindi necessario strutturare attraverso matrici le informazioni raccolte. Questi dati 

verranno poi interpretati attraverso tecniche come la “network analysis” (De Lillo 2010). 

Un’altra tecnica utilizzata dall’etnografo, soprattutto nel momento in cui si è ben integrato 

nella comunità studiata e ha sviluppato un rapporto di fiducia reciproca con gli individui, è 

                                                

3 Con effetto Hawthorne si indica l'insieme delle variazioni di un fenomeno o di un comportamento che si verificano 

per effetto della presenza di osservatori, ma che non durano nel tempo. Tale fenomeno fu scoperto 

nel 1927 dai sociologi Elton Mayo e Fritz J. Roethlisberger durante una ricerca su una possibile relazione tra ambiente 

di lavoro e produttività dei lavoratori presso lo stabilimento della General Electric di Hawthorne, Cichago 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Hawthorne) 

4 Cfr. Fabiani, Il metodo etnografico, Ricerca Infermieristica etnografica, www.mariafabiani.eu 

http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Elton_Mayo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fritz_Jules_Roethlisberger&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_di_lavoro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_di_lavoro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Hawthorne
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l’intervista. Secondo Gubrium e Holstein (2002) possono essere identificate cinque “forme” 

di intervista: l’intervista survey, l’intervista qualitativa, l’intervista in profondità, le storie di 

vita e i focus group. A seconda del grado di formalizzazione e strutturazione del processo 

di intervista,  potranno essere utilizzate interviste strutturate, semi-strutturate e non 

strutturate, definite queste ultime “qualitative” (Bryman 2008). 

Nell’ambito degli studi etnografici, la tipologia più utilizzata è l’intervista in profondità 

semistrutturata, che può essere più o meno guidata a secondo della necessità 

dell’intervistato di essere ricondotto sull’argomento trattato. Il ricercatore pone una serie di 

domande, sempre le stesse e nello stesso ordine, ma lascia libero l’interlocutore di 

rispondere come crede poiché è interessato a conoscere opinioni e punti di vista che 

l’intervistato ritiene importanti ed è alla ricerca di risposte ricche di dettagli ed esperienze 

di vita (Gianturco 2005). 

Secondo De Lillo (2010), generalmente, nella ricerca etnografica, i primi colloqui sono 

scarsamente strutturati e servono per saggiare il piano di ricerca e i metodi prescelti, a 

ricercare nuovi aspetti di indagine e le persone in grado di fornire informazioni utili 

(informatori). Con l’approfondirsi della ricerca, poi, possono diventare vantaggiose 

interviste maggiormente strutturate per controllare o completare alcune notizie. 

Una volta descritte le principali tecniche di raccolta delle informazioni nell’ambito di una 

ricerca etnografica, la fase successiva riguarda la stesura e ordinamento delle “note 

etnografiche” e l’analisi dei dati, ovvero la destrutturazione e ricomposizione dei materiali 

per poi interpretarli. 

La fase di trascrizione è di fondamentale importanza nell’approccio etnografico, poiché dal 

punto di vista epistemologico, secondo l’approccio scientifico, non è sufficiente che le 

affermazioni scaturiscano dalle osservazioni, ma è necessario che siano sempre tenute 

insieme. Il limite della memoria umana e la durata del processo di raccolta delle 

informazioni necessitano uno strumento di supporto strutturato per riportare fedelmente i 

materiali raccolti e garantire il concetto di indicalità. 

Per l’antropologo Spradley (1980), la stesura delle note etnografiche dovrebbe essere 

seguita con particolare rigore, poiché è facile trascurare degli elementi soprattutto quando 

si conosce la lingua del contesto studiato: individua quindi tre principi da rispettare (Gobo 

1999). 
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Il primo principio è l’identificazione del linguaggio a seconda di chi sta parlando: ogni 

individuo ha un proprio particolare linguaggio in base al contesto in cui vive e alla 

professione che svolge e pertanto è necessario che l’etnografo trascriva esattamente il 

tipo di linguaggio, senza ricorrere ad una forma mista che gli farebbe correre il rischio di 

tralasciare elementi importanti per i fini della sua ricerca, allontanandolo dal suo obiettivo 

principale: dare risalto alla prospettiva dell’osservato. 

Il secondo principio è la trascrizione fedele delle parole utilizzate (verbatim), poiché dietro 

ad ogni termine si ancora un significato che permette di conoscere in maniera 

approfondita schemi mentali e ragionamenti dei diversi attori sociali. 

Il terzo principio prevede di descrivere accuratamente le azioni base, ovvero quelle 

pratiche quotidiane che caratterizzano una cultura e la modalità per farlo è utilizzare un 

linguaggio semplice e aderente alla realtà osservata, senza ricorrere a concetti sociologici 

che sono, come li definisce Schutz (1979), “costrutti di costrutti”. 

Il lavoro sul campo termina con l’attività che rende la ricerca comunicabile e quindi 

valutabile in ambito scientifico: il resoconto completo e l’analisi delle informazioni raccolte. 

Questo documento contiene tutta la storia della ricerca, dalle origini alle conclusioni, con 

una riflessione sui suoi limiti e punti di forza; deve inoltre contenere i riferimenti e il 

background al quale l’autore si è ispirato nel momento in cui si è trovato ad interpretare 

una determinata cultura. In quest’ultima fase emerge pertanto la qualificazione dell’autore-

osservatore: egli deve esplicitare i suoi interessi e schemi concettuali, in modo che la 

comunità scientifica e il pubblico possano valutare il lavoro svolto. 

“Nessuno si sognerebbe mai di dare un contributo sperimentale alla fisica o alla chimica 

senza fornire un resoconto dettagliato di tutti i preparativi degli esperimenti e una 

descrizione esatta degli strumenti adoperati, del modo in cui le osservazioni sono state 

condotte, del loro numero, della quantità di tempo ad essa dedicata e  del grado di 

approssimazione con cui è stata eseguita ciascuna misurazione” (Malinowski 1922 tr. It. 

1973: p. 30). 

Il ricercatore assume quindi un ruolo centrale nella produzione della conoscenza specifica: 

da qui deriva però un possibile problema legato all’imparzialità della sua visione. Si può 

quindi affermare che nella ricerca etnografica la realtà non è “data” in senso assoluto, ma 

è costruita in modo prospettico grazie all’interazione di ricercatore e partecipanti (Ronzon 

2008).



 

CAPITOLO 3 

LA NETNOGRAFIA 

3.1 LE NUOVE FRONTIERE DELL’ETNOGRAFIA 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come l’etnografia sia un metodo di ricerca 

adattabile a varie circostanze: questa flessibilità ha permesso agli studiosi di 

rappresentare e comprendere i comportamenti di persone appartenenti a gruppi sociali 

molto diversi. 

Pur essendo una forma d’indagine intrinsecamente indeterminata, poiché le caratteristiche 

specifiche di una ricerca dipendono fortemente da chi la conduce e dall’oggetto studiato, 

esistono procedure comuni che aiutano i ricercatori a dare forma all’”osservazione 

partecipata”: 

 farsi ammettere nella comunità culturale 

 raccogliere e analizzare dati 

 garantire l’affidabilità dell’interpretazione 

 condurre ricerche etiche 

 fornire opportuni feedback per i membri della collettività 

Numerosi autori fanno riferimento a questi aspetti relativi alle etnografie faccia a faccia1, 

tuttavia nel corso di questo lavoro ci si interroga se queste modalità possano essere 

adattate alla ricerca online. 

Spesso l’etnografia è stata associata a periodi di osservazioni molto lunghi nel tempo: di 

recente si è invece sviluppato però un nuovo modo di fare etnografia, che prevede una 

ricerca di più breve periodo e focalizzata su un particolare e circoscritto aspetto. Tale 

metodologia è stata definita focused ethnography e nasce per rispondere alle esigenze 

conoscitive di realtà sempre più frammentate e complesse. 

Non si contrappone all’etnografia classica, ma è una sua derivazione: invece di studiare 

un fenomeno nella sua totalità, ci si concentra su un aspetto specifico, su un tratto 

particolare della cultura locale studiata (Otterbein 1977). 

                                                
1 Cfr. Fetterman 1989; Hammersley, Atkinson 1995; Jorgensen 1989; Lincoln, Guba 1985 
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L’orizzonte temporale è decisamente più breve e per questo motivo è più frequente 

l’utilizzo di supporti audio-video  per la raccolta delle informazioni sul campo. 

Ciò che la distingue maggiormente dalla ricerca etnologica “estensiva” è il minor 

coinvolgimento del ricercatore, che si trova ad osservare la realtà studiata dietro la lente 

degli strumenti di registrazione utilizzati e pertanto più difficilmente entra in simbiosi con il 

proprio oggetto di studio. Tuttavia la conoscenza a priori del contesto, a differenza 

dell’etnografia convenzionale dove può essere solo abbozzato, deve essere più 

approfondita. 

L’etnografia del linguaggio si inserisce all’interno di questa dimensione, poiché l’oggetto 

principale è l’analisi della comunicazione verbale dal punto di vista degli atti, degli eventi e 

degli stili linguistici in cui essa si realizza. In altre parole, l’etnografia del linguaggio studia 

le relazioni esistenti tra testi e il contesto socio-culturale della comunicazione che risulta 

essenziale per la loro comprensione. 

Gli etno-linguisti ritengono che le forme d’uso del linguaggio prevalgano rispetto alla sua 

struttura. Per analizzare la comunicazione verbale in quest’ottica e a questo livello di 

stratificazione culturale, gli etnografi del linguaggio hanno bisogno di raccogliere 

pazientemente e con rigore una grande quantità di dati attraverso l’osservazione, la 

registrazione e l’interpretazione dell’interazione linguistica. Pertanto una ricerca sul campo 

di questo tipo dovrà prevedere anche l’osservazione di aspetti diversi dalla 

comunicazione, come ad esempio il linguaggio non-verbale, gli usi, i costumi, le tradizioni. 

E’ interessante notare come questa metodologia possa essere applicata anche in un 

contesto di Comunicazione Mediata da Computer, principalmente text-based se non 

consideriamo le forme audio-video, in cui ogni contenuto comunicato deve 

necessariamente essere tradotto in una sequenza di simboli scelti tra quelli che si trovano 

su una tastiera standard 2 . Tuttavia in una conversazione faccia a faccia, oltre alla 

componente verbale trascrivibile e agli aspetti di tipo uditivo (tono, intonazione, pause, 

ritmo), entrano in gioco elementi di tipo visivo che trascendono l’aspetto verbale 

dell’interazione: si tratta di elementi comportamentali che comunicano un’ampia gamma di 

relazioni informazioni relazionali (espressione del volto, gioco degli sguardi, gestualità).  

I gesti, espressione più elementare della comunicazione, sono quasi sempre legati ad un 

comportamento cosciente, legato ad un’intenzionalità che esprime un significato: diventa 

                                                
2 Cfr. Venturini, Fenomenologia della comunicazione in rete, www.tommasoventurini.it 

http://www.tommasoventurini.it/
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simbolo di una volontà definita e si trasforma in linguaggio (Crespi 1985). Altro elemento 

socialmente rilevante sono le regole prossemiche (Hall 1966, in Gergen e Gergen 1990) 

che specificano il grado di distanza fisica appropriata nelle relazioni di tutti i giorni. 

Goffman (1963: p. 35-37) sostiene che “in ogni situazione la comprensione è legata ad 

alcuni elementi non necessariamente diretti alle comunicazioni verbali… esiste quindi un 

simbolismo del corpo, un idioma dell’aspetto e dei gesti individuali, che tende a richiamare 

in chi agisce ciò che richiama negli altri… mentre questi segni, al contrario del linguaggio, 

sembrano inadatti a messaggi discorsivi estesi, paiono perfettamente adeguati a fornire 

informazioni sugli attributi sociali di chi agisce, sul suo concetto di sé, degli altri e della 

situazione”.  

Anche Galimberti e Riva (1997) sottolineano l’importanza di espressioni facciali e tono 

della voce che accompagnano ogni messaggio verbale: nella CMC, invece, questi 

elementi non sono immediatamente visibile poiché i messaggi vengono espressi solo 

attraverso la parola scritta. Secondo Thompson (1998) ciò che distingue maggiormente le 

due forme di comunicazione è il fatto che la CMC non avviene in un contesto di 

compresenza e quindi i partecipanti non condividono lo stesso sistema di riferimento 

spazio-temporale e, mancando di molti degli indizi simbolici propri della comunicazione 

FTF, darebbe luogo a maggiore indeterminatezza 3. 

E’ la “netiquette” stessa (etichetta della rete) a suggerire di evitare tutte le forme di 

comunicazione obliqua - ironia, sarcasmo, iperbole - e in generale ogni forma di 

sottigliezza comunicativa, dal momento che, in assenza di segnali non verbali, vengono 

spesso fraintese.  

Un fenomeno però interessante è quello degli emoticons o smiley. Massari scrive che la 

comunicazione elettronica “non esprime, nelle inflessioni vocali tipiche del parlare, i 

mutamenti d’umore; né rende la emozioni che, su una lettera tradizionale, si traggono 

dalla forza e dalla intensità del tratto… il mezzo con il quale si tenta di ovviare a tutto ciò è 

lo smiley” (Massari 1996: p. 7). Gli emoticons sono un insieme di ‘faccine’ disegnate con i 

caratteri della tastiera che rappresenta un vero e proprio sistema semiotico: il loro 

significato varia a seconda del contesto di riferimento e rappresentano inoltre la modalità 

convenzionale per esprimere un concetto con ironia e sarcasmo.  

                                                
3 Cfr. Manelli, Processi di interazione sociale nelle reti telematiche, http://www.apav.it 

http://www.apav.it/
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Oltre all’utilizzo di emoticons, intonazione e tono di voce possono essere rappresentati 

graficamente attraverso l’utilizzo di caratteri maiuscoli – per esprimere un timbro di voce 

alto, urlato – oppure utilizzando asterischi o altri simboli per enfatizzare un determinato 

concetto; tuttavia il loro utilizzo è controverso e molti in Rete vorrebbero eliminare questa 

consuetudine che, di fatto, rappresenta l’unica alternativa, anche se discutibile, 

all’intonazione della voce.  

Appare dunque evidente come il linguaggio online sia molto ricco e complesso: inoltre è 

caratterizzato da un’intenzionalità cosciente (Paccagnella 2000) dal momento che, mentre 

nell’interazione FTF (face to face) può essere che un gesto e un’espressione sfuggano 

inavvertitamente, nella CMC un emoticons è inviato con l’intenzione di trasmettere uno 

stato d’animo. 

E’ la distinzione che Goffman (1959, trad. it. 2007) fa tra “informazione assunta”, che 

corrisponde a segni e simboli precisi, e “informazione lasciata trasparire”, che corrisponde 

a delle azioni sintomatiche. Pertanto tale linguaggio, che nella rete equivale a “presenza” 

ed “esistenza”, costituisce un elemento di studio molto interessante poiché, oltre a 

costituire delle vere e proprie “strutture mentali”, attraverso cui identificare e interpretare la 

realtà della rete, ha un’incidenza anche al di fuori di essa, ovvero nella vita reale4. 

 

3.2 LA NETNOGRAFIA 

L’interesse del nostro lavoro si rivolge in particolar modo allo studio delle comunità virtuali 

e se abbiamo in precedenza ipotizzato che la metodologia adatta sia l’etnografia, in questo 

contesto è necessario verificare se gli strumenti e gli ambienti di rilevazione che il 

ricercatore ha a disposizione in fase di indagine – motori di ricerca, librerie online, forum, 

blog etc. – sono adeguati a tale finalità. 

Queste risorse presuppongono infatti scelte metodologiche attente e pongono il ricercatore 

di fronte a nuove opportunità e limiti: quando l’oggetto dell’indagine sociale e il principale 

strumento di rilevazione coincidono, le tradizionali metodologie e tecniche di ricerca non 

possono semplicemente essere ‘trasferite’ nell’ambiente virtuale ed è necessario utilizzare 

gli stessi strumenti adoperati dai propri partecipanti, ovvero i nuovi media digitali, che 

                                                
4 Ibidem 
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rendono osservabili ed accessibili pensieri, comunicazioni, relazioni, emozioni ed identità 

che prima rimanevano privati e nascosti (Fernandez 2010). 

Dall’etnografica si sta quindi sviluppando un nuovo filone di ricerca, la netnografia che, 

riprendendo alcuni aspetti della focused ethnography e dell’etnografia del linguaggio, 

prevede lo studio e la comprensione delle nuove forme di vita culturali emergenti nella rete 

e nella società postmoderna sempre più web-based.  

“Così come l’etnografia prescrive che la comprensione di una popolazione debba avvenire 

a partire dall’osservazione e dalla compartecipazione diretta alle pratiche quotidiane 

attraverso cui gli attori sociali costruiscono e ricostruiscono la cultura, negli spazi e nei 

tempi precisi di tale processo, allo stesso modo la netnografia si occupa di studiare le 

pratiche quotidiane di produzione culturale degli utenti della Rete laddove esse si 

dispiegano: sui social media” (Caliandro 2012a). 

In realtà ci sono varie definizioni per questo nuovo programma metodologico: etnografia 

virtuale (Hine 2000), etnografia dell’Internet (Miller, Slater 2001), etnografia della rete 

(Howard 2002) o etnografia digitale (Murty 2008). 

Netnografia è il termine utilizzato dall’antropologo Robert Kozinets, che la definisce 

“un’etnografia adattata alla complessità del mondo sociale contemporaneo”: la netnografia 

è quindi un metodo ibrido e multimetodologico che, attraverso l’utilizzo di molte tecniche di 

ricerca (osservazione diretta delle community online, focus group digitali, interviste faccia 

a faccia, via mail o chatroom, survey, ecc.), cerca di dare un’interpretazione integrata della 

realtà osservata. 

Nella ricerca online, lo sguardo etnografico si deve adattare alle questioni e ai problemi 

che gli etnografi affrontano in questo particolare campo di osservazione.  La netnografia 

osserva infatti ambienti e contesti sociali che hanno una natura diversa da quelli studiati 

dal metodo etnografico tradizionale: in Internet le interazioni non avvengono in spazi ben 

definiti. 

Al contrario, le interazioni online si dispiegano in ambienti costituiti da un insieme di flussi 

d’informazioni (Castells 2002): lo “spazio dei luoghi” viene pertanto sostituito dallo “spazio 

dei flussi e della connettività”, che non ha quindi una precisa tempificazione, ma dipende 

dalla volontà di ogni partecipante, ovvero dalle modalità e dai tempi in cui decide di 

interagire in Rete. 
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Per il ricercatore è pertanto difficile definire il campo sociale a priori (Hine 2000; Risi 2006; 

Teli, Pisanu e Hakken 2007) poiché questo concetto deve essere adattato alle 

caratteristiche della realtà studiata. Inoltre corre il rischio che la prospettiva di 

osservazione lo metta sullo stesso piano degli utenti studiati: in Rete il processo “going 

native”, ovvero quella sindrome di Stoccolma che induce il ricercatore ad iniziare a 

pensare e vedere una determinata realtà come un originario del luogo, si attiva molto più 

velocemente e c’è il rischio di confondere il ruolo di studioso con quello di chi partecipa 

attivamente all’attività osservata, influenzando così la ricerca (Fernandez 2010). 

L’idea di un campo di ricerca chiuso e ben definito era già stata gradualmente messa in 

discussione dall’etnografia tradizionale ma, per le caratteristiche stesse della Rete, una 

delle principali sfide della netnografia consiste proprio nel tentare di definire i confini delle 

comunità online. 

Come evidenzia Kozinets, la netnografia ha il grande vantaggio di far risparmiare al 

ricercatore grandi quantità di tempo e denaro. Ma, soprattutto, essa consente 

un’osservazione naturale e non invasiva delle interazioni dei consumatori, in un contesto 

meno fabbricato e che offre tempistiche di output migliori a dispetto di quanto accade con 

un altro metodo qualitativo come il focus group (Caliandro 2011a). 

Gli svantaggi più evidenti della netnografia, invece, secondo Kozinets sono 

sostanzialmente due:  

1) il ricercatore necessita di elevate abilità interpretative;  

2) il focus è per forza di cose molto ristretto sulle comunità online che spesso sono di 

piccole dimensioni, cosa che si lega all’impossibilità di generalizzazione i risultati a 

comunità offline più ampie. 

In particolare, quest’ultimo problema era molto sentito nel 1999, all’epoca in cui Kozinets 

ha iniziato a parlare di netnografia, poiché Internet era ancora un mezzo di comunicazione 

di “élite”. Problema che, forse, oggi va ridimensionandosi, data l’ampia  diffusione di 

Internet e l’interdipendenza sempre più evidente tra le reti sociali online e offline. 

http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/from-geek-to-massive-le-nuove-forme-di-socializzazione-in-rete/
http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/from-geek-to-massive-le-nuove-forme-di-socializzazione-in-rete/
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3.3 LE FASI DELLA RICERCA NETNOGRAFICA 

Riprendendo il lavoro di Kozinets ne Il campo dietro lo schermo: usare il metodo 

etnografico per la ricerca sulle comunità virtuali market-oriented (2011), vediamo di seguito 

come le procedure etnografiche possano essere utilizzate nella varie fasi di ricerca online. 

Gli esempi riportati sono stati tratti dai numerosi articoli presenti sul sito 

www.etnografiadigitale.it,  portale del Centro Studi di Etnografia Digitale, gruppo di 

sociologi, marketer e ed esperti dei nuovi media, diretto dai professori Adam Ardvisson e 

Alex Giordano, che si occupano di diffondere su Internet materiale teorico e metodologico 

sull’etnografia digitale. 

Ingresso 

Per condurre una ricerca etnografica, il ricercatore deve in primo luogo porsi le domande 

specifiche alle quali vuole trovare una risposta e identificare i siti Internet adeguati 

all’argomento. In seconda battuta, studiare a fondo la comunità che vuole osservare, 

capendone i meccanismi e le relazioni tra i singoli partecipanti. 

Strutturalmente possono esistere almeno cinque tipi di comunità virtuali che possono 

essere utili per condurre un’indagine etnografica:  

 Siti e pagine web indipendenti: luoghi in cui viene conservato un certo insieme di 

informazioni di vario genere, che può essere consultata spesso liberamente, 

talvolta a pagamento. 

 Mailing list: indirizzi di posta elettronica che raccolgono un insieme di persone 

interessate ad uno stesso argomento. Gli iscritti possono inviare i propri interventi a 

tutti gli indirizzi della lista e ricevono gli interventi spediti dagli altri. 

 Newsgroup: un newsgroup è molto simile ad una mailing list, l’unica differenza è 

che gli interventi vengono spediti tutti ad un computer centrale che li rende poi 

disponibili a quanti siano interessati a leggerli. Sono una sorta di “bacheca 

elettronica”. 

 Chat: le chat sono luoghi in cui è possibile comunicare (usando esclusivamente la 

tastiera) con tutti quelli che sono collegati in quel momento. Gli scambi sono di 

solito pubblici e vengono visualizzati contemporaneamente sugli schermi di tutti i 

http://www.etnografiadigitale.it/
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partecipanti. Tuttavia due o più individui possono scegliere di dialogare in una 

‘stanza’ privata. 

 Mud: i mud (multi usage dungeons/dimentions) sono abbastanza simili alle chat, ma 

hanno la particolarità di ambientare le conversazioni in una dimensione virtuale, 

costruita (in parte dai partecipanti, in parte dai programmatori del mud) 

esclusivamente attraverso descrizioni scritte. 

Raccolta e analisi dei dati 

Nella fase di raccolta dei dati, il ricercatore può copiare direttamente le comunicazioni dei 

membri delle comunità virtuali fatte tramite computer o annotare le proprie osservazioni 

sulla community, sui membri che ne fanno parte, sulle sue interazioni e significati. 

In questa fase, il ricercatore beneficia della possibilità di scaricare velocemente dal web 

una gran quantità di dati e molto spesso gratuitamente: i costi di ricerca sono quindi 

nettamente inferiori alla ricerca tradizionale. 

Maggiormente accurata deve però essere la fase di analisi, in cui deve essere guidato 

dall’obiettivo di ricerca e dalle risorse disponibili: i messaggi possono essere classificati 

prima come primariamente sociali o primariamente informativi e poi come primariamente 

on topic e poi come primariamente off topic (dove il topic è l’obiettivo di ricerca). Infatti uno 

dei problemi maggiormente sentiti dai ricercatori è l’eccesso di informazioni che si trovano 

nella rete. 

Anche gli utenti che postano i messaggi devono essere classificati; alcune possibili 

categorie sono state definite sulla base della frequenza di consumo e del livello di 

coinvolgimento: ci sono i “tourist/newbie”, che mancano di legami sociali e coinvolgimento 

nell’attività poiché postano domande casuali e posseggono abilità e competenze 

relativamente scarse; i “mingler” hanno forti legami sociali ma hanno scarso interesse 

nell’attività di consumo; i “devotee” hanno forte interesse nell’attività di consumo ma basso 

attaccamento al gruppo; gli “insider” hanno forti legami sociali all’interno del gruppo e con 

la loro attività di consumo risultano essere membri autorevoli e di vecchia data. 

Le ultime due tipologie risultano essere quelle che forniscono la maggior quantità di dati 

all’analisi, che deve essere perpetrata fino a quando vengono generate nuove aree 

topiche ai fini della ricerca. Questi dati dovranno poi essere contestualizzati e classificati, 

prima di essere analizzati. 
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Anche nelle figure esterne, secondo Kozinets, ritroviamo quattro tipi ideali: i “lurker”, 

ovvero semplici osservatori degli scambi di comunicazione presenti sul sito, da cui 

apprendono senza però prendervi parte. Hanno le potenzialità dei Newbie e non sono 

direttamente osservabile all’interno della comunità, ma se ne possono desumere le tracce 

nelle riflessioni retrospettive di chi lo è stato; i “maker”, sono persone che hanno 

partecipato alla costruzione della comunità online, ma ora l’hanno lasciata per costruirne 

un’altra; gli “interactor” sono coloro che raggiungono la comunità online provenendo da 

una offline per arricchirne i contenuti; i “networker”, provengono da altre comunità e 

cercano di stabilire dei legami sociali, forti o debili, con la comunità in questione. A volte la 

loro finalità non è necessariamente nobile, poiché possono entrare in una comunità per 

rubare nuove idee. 

 

 

Fig. 3.1: Le “figure” della netnografia (fonte: Kozinets 2010, p. 33) 

 

Ogni osservazione netnografica si accompagna ad un’analisi antropologica che prende il 

nome di analisi interpretativa. L’analisi interpretativa permette di individuare ed estrarre 

dalle tribù online due tipi di insight, rispettivamente: commerciali e culturali (Giordano 

2011). 

 



51 
 

Per estrazione degli insight commerciali si fa riferimento all’implementazione di tre 

procedure analitiche5: 

 Interpretazione qualitativa del sentiment: questo tipo di analisi permette di 

comprendere non solo se una marca/prodotto è percepito dagli utenti in maniera 

positiva o negativa, ma anche perché è valutato in un determinato modo e quali 

sono i toni, le sfumature linguistiche, attraverso cui tale percezione si articola. La 

Sentiment Analysis è pertanto una procedura volta a catturare e misurare le 

intensità affettive che gli utenti/consumatori riversano su un determinato brand, 

attraverso il modo con cui un utente, o meglio una stringa di testo postata in rete da 

un utente, ha valutato uno specifico prodotto. Il sentiment generale è quindi la 

somma delle singole valutazioni associate alla marca/prodotto oggetto di analisi. 

 Interpretazione degli usi alternativi: individuare, se ci sono, dei nuovi usi del 

prodotto proposti dalla web tribe che lo possano allontanare dal proprio contesto di 

riferimento (alcuni esempi, tratti dagli articoli di Alessandro Caliandro, parlano di un 

cuscino da allattamento utilizzato come sdraietta, un colluttorio usato come 

pesticida). Questo rappresenta un codice tribale, un “escamotage” implicito che la 

web tribe utilizza per introdurre un elemento affettivo atto a rinforzare i propri legami 

comunitari. In questa pratica ritroviamo la figura del “trickster” di Michel de Certeau, 

che gioca con la merce, utilizzando proprie rielaborazioni a quanto viene inserito sul 

mercato. 

 Focus Group 2.0: concetto definito dal Centro Studi di Etnografia Digitale, rispetto ai 

Focus Group tradizionali fornisce dati naturalistici e non distorti, in quanto 

spontaneamente generati dai consumatori, e consente una quantificazione dei dati 

qualitativi, in modo da far emergere, in maniera oggettiva, le connessioni culturali 

sottostanti. Si tratta quindi delle “somma ragionata” di tutte le valutazioni positive e 

negative su un determinato prodotto e di tutti suggerimenti approntati dagli utenti 

per migliorarlo e renderlo più funzionale alle loro esigenze. 

Per estrazione degli insight culturali, si ricorre alle seguenti analisi: 

 Studio della cultura tribale: questa procedura prevede di descrivere e comprendere 

la cultura della tribù di riferimento attraverso l’interpretazione della visione del 

                                                
5 Cfr. anche http://viralblog.viralbeat.com/ 

http://viralblog.viralbeat.com/
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mondo condivisa al suo interno e del modo condiviso di rappresentarsi in quel 

mondo. Lo strumento principale per estrarre gli insight culturali è rappresentato 

dalla narrazione del sé, che ha luogo ogni qualvolta viene utilizzato un prodotto 

come pretesto per parlare di sé e delle proprie esperienze individuali. Un esempio è 

quello riportato da Caliandro riguarda la comunità “Mamme 2.0”, dove l’insight 

culturale è la rappresentazione del concetto di maternità e dell’identità di madre. 

 Studio dell’etica  emergente all’interno delle tribù online: nelle sue pratiche di 

interazione linguistica, ogni tribù sancisce il proprio sistema di valori sociali che non 

sempre corrisponde a quello delle istituzioni tradizionali offline. La community “Il 

Mulino che vorrei” contribuisce a creare ricchezza economica (la merendina dei 

sogni) mossa da valori quali reciprocità, gratuità e collaboratività. 

Fornire interpretazioni affidabili 

A differenza dell’etnografia tradizionale, uno studio netnografico si basa essenzialmente 

sull’osservazione di un testo, più che sulla valutazione di una discussione e 

sull’osservazione di un comportamento (Arnould, Wallendorf 1994):  pertanto si può 

presumere che gli individui osservati presentino un’immagine di sé più controllata e 

mediata. 

Da qui si apre la discussione sulla questione dell’identità dell’informatore (Turkle 1997): la 

mancanza di una copresenza fisica fra ricercatore ed informatori rende più difficoltosa la 

verifica della veridicità dei dati raccolti, poiché si può mentire anche in un contesto FTF, 

ma l’essere prossimi fisicamente permette al ricercatore di accorgersi con più facilità di 

eventuali distorsioni.  

Quasi ovunque nel Web è data la possibilità di non rivelare il proprio nome e scegliere 

piuttosto uno pseudonimo (nickname): questo comporta però la possibilità di falsare la 

propria identità o creare identità multiple. Pertanto, come rileva Venturini6, “l’identità in rete 

è una questione di scelta. Una scelta che non è sufficiente compiere una volta per tutte, 

ma che va affrontata ad ogni nuova interazione comunicativa, che può essere ripetuta 

oppure stravolta con la medesima facilità”. 

Il fenomeno dell’identità anagrafica multipla è molto diffuso in rete: infatti possono essere 

gestite in contemporanea diverse chat private nelle quali mostrare identità diverse. Si 

                                                
6 Cfr. www.tommasoventurini.it 

http://www.tommasoventurini.it/
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possono usare nomi diversi, stili diversi, sostenere idee opposte, come pure utilizzare lo 

stesso nickname nei diversi contesti e quindi crearsi un’identità facilmente riconoscibile. In 

Rete unicità e coerenza non sono necessariamente garantite: è possibile, se si vuole, 

mantenerle, ma non c’è niente che impedisca di fare il contrario. 

Molti utilizzano Internet come mezzo per mantenere i legami con persone conosciute nel 

mondo reale, oppure per incontrarle per la prima volta “dal vivo”. Il bisogno di alternare 

contatti virtuali e reali sembra essere vivamente sentito dalla maggioranza del popolo della 

Rete: tuttavia la fusione dei due mondi non è obbligatoria, ma rappresenta una possibilità 

in più. D’altro canto in alcuni casi si avverte il bisogno di scindere la realtà virtuale dalla 

vita reale, poiché l’anonimato offre la possibilità di azzerare nel mondo reale le 

conseguenze degli atti nel mondo virtuale semplicemente spegnendo il computer e 

prendendo così le distanze dall’identità temporanea. 

In un contesto così ibrido, le norme di deferenza e contegno che solitamente si tengono 

nelle comunicazioni faccia a faccia vengono meno e pertanto viene dato libero sfogo a due 

fenomeni tipici della cultura del cyberspazio: l’intimità e i flames7. 

Il primo fenomeno è riconducibile al fatto che, sebbene in un contesto comunicativo 

caratterizzato da un’artificialità estrema della personalità e da una impossibilità di 

conoscere chi e quanti siano i riceventi del messaggio, è molto facile trovare persone che 

comunicano aspetti intimi e personali della propria vita. Questo avviene proprio perché in 

Internet gli individui sono più protetti dalla responsabilità di quello che dicono e possono 

quindi permettersi sfoghi molto personali.  

I flames sono rituali molto sentiti nella cultura di Internet: sono gli insulti virtuali, ovvero 

manifestazioni di rabbia accesa che molto probabilmente nessuno pronuncerebbe mai nel 

mondo reale perché giudicati eccessivi: “la caratteristica dell’insulto rituale rispetto a quello 

personale è che il primo appare eccessivo, iperbolico, quindi meno lesivo di altre forme di 

offesa” (Mizzau, 1997: p.39). Anche in questo caso, la rete garantisce l’anonimato e 

permette di esprimere più facilmente le proprie idee, rifuggendo da eventuali successive 

responsabilità di quanto si è detto. 

Inoltre, nella comunicazione mediata dal computer, non è possibile far pesare la propria 

posizione nella stratificazione sociale poiché è molto difficile mettere in atto quella serie di 

meccanismi comunicativi (interruzioni, tono di voce sicuro, ironia) volti a conquistarsi una 

                                                
7 Ibidem  
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posizione di forza nella conversazione. E quest’aspetto è particolarmente apprezzato 

soprattutto dalle persone timide e da coloro che ricoprono posizioni sociali svantaggiate 

(donne, giovani, disabili, persone appartenenti a gruppi marginali). 

Naturalmente anche nella CMC esistono, sebbene fortemente ostacolate, tecniche per 

squalificare la parola dell’interlocutore e chi appartiene alle classi superiori trova 

comunque il modo di far pesare la sua posizione: “high status individuals of either gender 

tended to send more message than low status ones.. when the group gave participants a 

choice of anonymous posting, the same people tended to post, although a few more low 

status participants sent in question and comments” (We 1997).  

Alla luce di quanto sopra riportato e ai fini della corretta analisi dei dati netnografici, il 

ricercatore deve essere consapevole di analizzare il contenuto di un atto comunicativo, più 

che di un singolo individuo, e le sue conclusioni, per essere affidabili, devono riflettere le 

limitazioni delle strumento e della tecnica utilizzata. 

Ricerca etica 

Altro aspetto che il ricercatore netnografico deve tenere in considerazione è quello della 

privacy (Gatson, Zweerink 2004) che occupa un ruolo cruciale nel corso dell’analisi.  

Non sono ancora stati definiti chiaramente i rapporti fra pubblico e privato in rete, ma la 

consuetudine prevede di riconoscere come legittimi oggetti di uno studio netnografico quei 

comportamenti che avvengono in spazi pubblici, mentre è necessario richiedere il 

permesso ai soggetti coinvolti nel momento in cui il ricercatore intende osservare delle 

interazioni in contesti privati.  

Nel nostro caso, il nodo cruciale della questione si riassume nella domanda che si 

pongono Manzato e Soncini (2004): “Fino a che punto possiamo considerare la presenza 

– che in rete può essere tenuta del tutto segreta – del ricercatore e la sua attività di 

raccolta dati come una violazione della privacy dei soggetti interagenti?” 

Il forum, ad esempio, è un ambiente pubblico o privato? 

Inoltre, come nota Cavanagh (1999), quando si ha a che fare con uno spazio web in cui si 

scambiano testi, immagini e suoni, oltre che ad una questione di privacy, la responsabilità 

dell’etnografo sembra essere legata ad un problema di copyright.  
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La discrezione della netnografia è la fonte di gran parte del contenzioso, poiché le 

informazioni che vengono desunte dalle interazioni nei forum non sono date 

appositamente e in confidenza al ricercatore e chi le ha prodotte potrebbe non accogliere 

positivamente il fatto che vengano impiegate nella ricerca. 

Ci sono quattro procedure di ricerca etica che il ricercatore netnografico deve osservare: la 

completa rivelazione del ricercatore e delle sue intenzioni durante qualsiasi ricerca; la 

riservatezza e l’anonimato garantiti all’osservatore; la ricerca e incorporazione di feedback 

da parte dei membri della comunità virtuale oggetto di ricerca; assumere una posizione 

cauta circa la questione del privato contro il pubblico: quest’ultima prevede che il 

ricercatore contatti i membri della comunità virtuale e ottenga il loro permesso ad utilizzare 

qualsiasi post direttamente citato nella ricerca. 

Revisioni da parte dei membri 

Questa fase prevede che tutti o alcuni risultati della ricerca condotta vengano presentati 

alle persone oggetto di studio al fine di sollecitarne i commenti. 

Queste revisioni sono particolarmente preziose perché permettono di sviluppare 

ulteriormente alcuni temi e correggere eventuali errori, aiutano a superare alcune 

preoccupazioni etiche preservando il valore di un’osservazione discreta, possono aiutare a 

stabilire uno scambio continuo di informazioni tra il ricercatore e il gruppo oggetto di 

studio. 

Le richieste di feedback risultano, nella CMC che sottende una ricerca etnografica, più 

semplici e convenienti rispetto all’etnografia tradizionale: infatti facilmente possono essere 

inviate ai membri della comunità analizzata (via mail o web) e altrettanto tempestivamente 

rielaborate e rinviate al ricercatore. 

 



 

CAPITOLO 4 

UN CASO DI RICERCA: ITALIAMAC 

4.1 UNA COMUNITÀ APPLE 

Il marchio Apple è uno dei più amati e riconosciuti a livello mondiale: secondo l’annuale 

rapporto “Brandz Top 100” stilato dalla Millward Brown – società specializzata in servizi di 

misurazione del marchio - anche nel 2012 è il brand che vale di più a livello mondiale, ben 

183 miliardi di dollari, seguita da IBM e Google (Sparisci 2012). 

Nella classifica anche altre quattro autorevoli rappresentanti del mondo delle nuove 

tecnologie dell’informazione e comunicazione come Microsoft, AT&T, Verizon e China 

Mobile. Telecom Italia è l’unica realtà italiana presente all’ 84° posto. 

Tutto questo a testimoniare come l’interesse verso le aziende operanti nel settore delle 

telecomunicazioni sia molto forte: oggigiorno smartphone e tablet stanno riformulando le 

regole della comunicazione e dell’intrattenimento digitale. 

Ma il successo di Apple, in continua evoluzione negli ultimi anni, fa intendere che dietro ci 

sia qualcosa di più di un semplice interesse verso un marchio: questi prodotti 

rappresentano dei veri  e propri simboli, elementi di rappresentazione sociale del proprio 

modo di essere e vedere la tecnologia, coerente con la personalità dei propri utenti. 

Secondo Fioroni e Titterton (2007), questo brand è riuscito ad attribuire al computer, un 

prodotto con connotazione molto tecnica, hard, un’identità totalmente diversa, più soft, che 

emoziona e diverte, il tutto grazie alla personalità del marchio che identifica. 

Attorno ad Apple sono nate e continuano a nascere molte comunità di appassionati, 

formate da persone di età, sesso, professione, esperienze diverse tra loro ma accumunate 

da una passione condivisa verso i suoi prodotti che non fa che aumentare la riconoscibilità 

e il valore del marchio stesso. E, nella maggior parte dei  casi, risiedono soprattutto online. 

Ma possiamo definire queste comunità di marca “vere e proprie tribù”? 

Da questo interrogativo nasce l’interesse di questa ricerca verso il caso di una comunità 

online legata al marchio Apple, Italiamac, che si autodefinisce “la community Apple 

Italiana”. Infatti è la maggiore community AMUG (Apple Macintosh User Group) d’Italia per 

utenti Apple di ogni grado di esperienza.  
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Riconosciuta ufficialmente da Apple Inc., Italiamac nasce nel 1996 come primo forum in 

Rete interamente dedicato agli utenti Mac italiani ed è stato d’ispirazione ad altri siti 

dedicati al Mac e al mondo Apple. Tuttavia, come tengono a precisare gli amministratori, il 

sito non è in alcun modo collegato ad Apple Computer, ma è sorta spontaneamente tra gli 

appassionati di prodotti Apple in Italia. 

In questa realtà gli scambi tra utenti sono rappresentati non da incontri di persona o 

condivisioni di prodotti materiali, ma principalmente da conversazioni che si sviluppano nel 

forum stesso: pertanto l’ipotesi da cui prende avvio questa ricerca è che lo strumento più 

adatto a verificare la natura di queste community sia proprio metodo netnografico visto nel 

terzo capitolo di questo lavoro. 

Ripercorrendo le principali fasi che questo tipo di ricerca, prettamente qualitativa, prevede, 

si è cercato di analizzare le dinamiche tra gli utenti della comunità online Italiamac.it con 

l’obiettivo ritrovare, al loro interno gli aspetti che caratterizzano una tribù, ovvero: 

 sviluppo di un sistema di norme e ruoli definiti e ricorrenti 

 condivisione di un linguaggio 

 condivisione di rituali e tradizioni 

 passione condivisa verso una specifico “oggetto” che costituisce il valore di legame 

Pertanto per ciascuna dimensione osservata, verranno proposti di seguito i risultati ottenuti 

utilizzando il metodo netnografico. 
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4.2 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI NORME E RUOLI CONDIVISI 

Nell’ambito di questa ricerca sulle comunità di marca online, il primo aspetto analizzato è 

la presenza, o meno, all’interno della realtà studiata, di norme e ruoli condivisi. 

In Italiamac, ogni utente è caratterizzato sulla base dei “crediti” ricevuti dagli altri utenti, 

ovvero dalle valutazioni positive sui vari contributi postati, nonché dal numero di post 

inviati e dalla frequenza di partecipazione alle discussioni. 

“sotto ad ogni post, in basso a destra sopra a "cita" c'è un + 
se il post che scrivi è particolarmente interessante, chiunque lo legga può ritenere opportuno darti un + e quello aumenta 
la tua reputazione, ad esempio quando leggerai questo mio messaggio esauriente, lo riterrai molto utile e quindi mi darai 

un + , aumentando così la mia reputazione  
 
peccato non ci sia anche il – “ 

 

Questo particolare permette di identificare un primo elemento riscontrabile nelle tribu’: la 

presenza di ruoli definiti e il rispetto da parte degli utenti  verso coloro che si posizionano 

ai livelli più elevati della scala “gerarchica”. 

“i gradi degli utenti sono: 
 
Nuovo utente: 0-49 messaggi 
Utente: 50-249 messaggi 
Utente Esperto: 250-499 messaggi 
Utente Super: 500-1999 messaggi 
Utente Evangelista: 2000 in su” 
 

Possiamo quindi raffigurare di seguito la scala gerarchica dei principali gruppi: nuovi 

utenti, utenti, esperti, super ed evangelisti. Al di sopra di tutti, il team dei 4 amministratori e 

9 moderatori globali. 

Questi ultimi (si occupano di moderare le varie discussioni, aggiornare la sezione relativa 

alle “News” nonché gestire le comunicazioni nei principali social network (Facebook, 

Twitter), organizzare eventi online e offline.  

Sono pertanto i principali punti di riferimento per gli altri utenti e sono loro a modificare il 

titolo utente. 

“… quest'opzione non può esser più modificata dagli utenti, ma sono gli admin a poter modificare comunque i titoli 

utente in base al numero di risposte ed, eventualmente, creare eccezioni e titoli per singoli utenti nel caso questi non 

possano farlo!” 
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Fig. 4.1.: I principali ruoli in Italiamac 

Il ruolo dei moderatori/amministratori, per la partecipazione continua, la gestione e il grado 

di coinvolgimento nelle attività del gruppo è non solo centrale, ma indispensabile per la 

sopravvivenza e lo sviluppo della community.  

La struttura della loro comunicazione è a stella, poiché l’informazione parte dal centro e si 

dirama verso tutti gli utenti. 

 

Fig. 4.2.: Il sociogramma di comunicazione dei moderatori di Italiamac 

Forte è la responsabilità morale nei confronti degli altri membri e della comunità stessa, 

infatti si adoperano per garantirne la sopravvivenza, favorendo la registrazione di nuovi 

membri, la conservazione di quelli già associati e assistendoli nell’uso proprio della marca. 
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Inoltre sono gli stessi amministratori a definire le regole di comportamento della comunità. 

Esiste un vero e proprio “regolamento”, che ogni nuovo utente viene invitato a consultare 

all’indirizzo: http://www.italiamac.it/informazioni/condizioni-duso/.  

In esso “poche semplici regole” affinché le comunicazioni avvengano nel rispetto degli altri 

membri, in maniera educata, e siano volte a mantenere gli obiettivi posti dalla comunità. 

Questi principi si ritrovano anche in alcuni post dei moderatori nella sezione “Forum 

Ideale”. 

“Nostro malgrado ci vediamo costretti ad aprire questo topic per spiegare quello che dovrebbe essere del tutto ovvio. 

Il forum è moderato. Non è un posto dove chiunque può scrivere quello che gli passa per la testa in barba alle 

poche regole di civiltà che ci siamo dati come comunità, nessuno può comportarsi in modo maleducato, 

insultare il lavoro dello staff o gli altri utenti e poi pensare che resti tutto come prima. 

I principi che ispirano l'azione di moderazione del forum sono improntati alla tolleranza zero. Ci sono poche regole, 

semplici, comprensibili a tutti. Chi non riesce suo malgrado a osservarle subirà prima o dopo un provvedimento di 

moderazione. Non ci sono alternative. 

Siamo in diverse migliaia di utenti contemporanei, non possiamo trascendere, pena l'imbarbarimento delle discussioni, la 

ghettizzazione delle aree, l'imbruttimento del forum e delle relazioni che in esso si intrecciano. E d'altro canto sono gli 

stessi utenti che ci chiedono di agire con determinazione, che ci segnalano comportamenti inappropriati, 

episodi di maleducazione. 

Una preghiera alle poche persone che ancora non hanno capito: ragionate prima di postare, non costringeteci sempre a 

prendere provvedimenti prima di capire. Prendetevi qualche minuto e leggete il regolamento, soprattutto il punto 2 e il 

punto 3, evitate di trasformarvi in troll e contribuite come fanno tutti gli altri, a rendere questo forum un posto 

sereno, interessante, amichevole.” 

Gli utenti evangelisti sono quelli che godono maggior rispetto e considerazione da parte 

degli altri elementi della comunità: hanno forti legami sociali all’interno del gruppo e con i 

loro contributi costanti e duraturi nel tempo, risultano essere, dopo i 

moderatori/amministratori, i membri più autorevoli. 

Di seguito una definizione tratta da una discussione sull’argomento: 

“Perché Evangelista?” 

"Dentro Apple nasce spontaneamente la figura del Mac evangelista, una persona che, convinta della superiorità del 
Macintosh rispetto agli altri computer, cerca di convincere conoscenti e amici. I primi Mac evangelisti sono infatti alcuni 
impiegati della società."  
 
 

Gli utenti esperti vengono considerati dal gruppo soprattutto per le loro competenze 

tecniche, ma hanno legami più deboli con gli altri membri della comunità. 

http://www.italiamac.it/informazioni/condizioni-duso/
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Per queste due tipologie di utente, il sociogramma di comunicazione è più simile al 

cerchio, in quanto l’informazione nasce da ognuno e poi circola tra tutti gli altri membri 

interessati a quello specifico argomento. 

 

 

Fig. 4.3.: Il sociogramma di comunicazione degli utenti di Italiamac 

I nuovi utenti sono considerati dei semplici osservatori: mancano di legami sociali e 

coinvolgimento nell’attività poiché partecipano solo casualmente e per finalità meramente 

utilitaristiche alle attività della community. 

In questa classificazione, si ritrovano pertanto quelle figure ricorrenti, caratterizzate dalla 

frequenza di consumo e dal grado di coinvolgimento, di cui parla Kozinets stesso nel 

descrivere il metodo netnografico. 

Nel caso di Italiamac, tuttavia, centrale è l’aspetto delle competenze nella definizione dei 

ruoli e nell’evoluzione della comunità stessa: quanto più aumenta la specializzazione, 

tanto più si arricchisce il capitale culturale che permette di attirare nuovi membri. 

I più esperti, attraverso la condivisione dei lori interessi specifici, delle loro conoscenze e 

capacità, aiutano gli altri membri in modo che all’interno della comunità stessa si 

sviluppino conoscenze maggiori rispetto a quanto non si farebbe se questi interessi 

venissero coltivati nel privato. 
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Pertanto la specializzazione porta all’integrazione, rafforzando il senso di consapevolezza 

verso la comunità stessa. 

“Se vuoi rendere il tuo post più efficace quando chiedi aiuto e vuoi che sia anche più utile anche agli altri, segui queste 
semplici linee guida: 
Se ti và, prova prima a cercare se un caso come il tuo è già stato risolto da qualcun altro così risparmi tempo e 
vai dritto a leggere la soluzione. 
Se preferisci postare direttamente o non hai trovatola soluzione in altri topic, ecco alcuni suggerimenti, sei libero di 
seguirli o meno, ma se li seguirai, sarai subito più simpatico agli altri utenti, a te la scelta. 
Prima di postare: 
• Scegli l'area giusta del forum. 
• Metti un titolo descrittivo del problema. 
• Specifica che Mac usi e la versione di software (se lo sai). 
Dopo avere postato: 
• Spiega agli altri come sei riuscito a risolvere il problema. 
• Aggiungi "[Risolto]" al titolo del post iniziale. 
Come dicevamo questi sono solo dei suggerimenti, comunque tu deciderai di scrivere i tuoi interventi, tutti ti saranno 
ugualmente grati per il tuo contributo alla community” 

 

Il dotarsi di norme condivise è un altro elemento che caratterizza Italiamac come tribù: gli 

utenti si devono attenere ad esse e rispettare i simboli “adorati”, i propri “capi” e gli altri 

componenti, pena l’esclusione dal gruppo. 

Cosa che in effetti è successa ad alcuni utenti che sono stati esclusi per aver parlato male 

di Apple e dei suoi prodotti, per aver contestato le affermazioni dei moderatori e averli 

messi pubblicamente in discussione. 

 Di questo ovviamente non v’è traccia all’interno del forum, ma in altri forum dove si parla 

della comunità di Italiamac come esclusiva, coercitiva…insomma una comunità di 

“regime”. 

Ecco solo alcuni dei contributi riportati nei “concorrenti”: 

In www.melamorsicata.it: Movimento contro il regime di Italiamac 

“Italiamac è uno dei forum più visitati tra i mac user, ma è gestito in maniera pessima. In scacco al regime di 

moderatori e amministratori, spesso si nota aprire topic inutili come “ho raggiunto 1000 messaggi”, o “oggi volevo 

spammare un pò”, mentre i post degli utenti che appena criticano il regime sono cancellati e gli utenti messi al 

bando. 

Non credevo a questa storia avendo frequentato il forum per 4 anni, ma sottobanco c’è una vera azione di scomunica 

per i dissidenti.Così, preso da curiosità, qualche giorno fa ho postato un commento in un topic scritto dal “team news” 

scrivendo che l’articolo era vecchio di due mesi, il che era la verità. Dopo pochi minuti mi è stato cancellato il post. Ho 

ripetuto l’esperimento per 2 volte con il medesimo risultato. 

Una delle moderatrici mi ha mandato un mp dicendo che offendevo il loro lavoro, per aver scritto semplicemente che 

per me una notizia era vecchia. Non contenta si è lamentata come una bambina da uno degli amministratori che mi ha 

bannato senza ascoltare una mia versione. 

http://www.melamorsicata.it/
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Ci sono tante altre alternative come Macitynet, Tevac e il forum di Zeronave. Se volete un consiglio non avvicinatevi a 

quel forum che può darvi solo mortificazioni. Se sei stato vittima anche tu di Italiamac lascia un commento e se vuoi 

diffondi la notizia sul tuo blog linkando questo articolo. 

Per ora hanno aderito: Mac Blog, Aellemusic, PLZalliance, WTTS, MacBookLife,iMaccanici. 

 

In www.blogmac.eu, Riflessioni riguardo Italiamac (detto anche “il forum sotto regime”) 

“ah…che tristezza…molto tempo fa’ ormai mi sono iscritta su italiamac per avere i soliti consigli da mostri sacri del mac 

ad una ciuccia come me e da li’ ho avuto bellissime esperienze, conoscienze , discussioni e amicizie… purtroppo 

col mio caratterino non potevo soffrire molte volte le scemenze e ultimamente le vere e propie “incursioni” dei 

ligi amministratori sugli utenti che osavano rispondere a qualche topic con un po’ piu’ di “vita”… 

mi consolo pensando che il mac ce l’ho sempre, ne so un poco di piu’ e la mia piccola soddisfazione da don chischotte 

me lo sono presa leggendo questa discussione.! 

w il mac abbasso i soprusi !:) 

 

“Mi unisco alla lista degli utenti bannati da questo NAZI-FORUM 

ho solo cercato di esprimere la mia opinione e loro mi chiudono ogni topic che apro… 

Non ho modo di esprimere la mia opinione, vanno contro ai miei diritti!!! 

E’ assurdo” 

“Anch’io fui bannato da italia mac per aver indicato (più volte) che una loro news era old… Alla fine scrissi alla 

redazione del sito e chiesi di cancellare l’account. Per la cancellazione ho dovuto mandare nick e password (ovviamente 

cambiata)  

 

http://macintosh.wordpress.com/2007/05/03/riflessioni-riguardo-italia-mac/
http://twitter.com/aellemusic/statuses/48729422
http://www.imaccanici.org/italiamac/ItaliaMac.html
http://www.blogmac.eu/
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4.3 CONDIVISIONE DEL LINGUAGGIO 

Il secondo aspetto analizzato è il linguaggio utilizzato dai membri di Italiamac. 

In una realtà esclusivamente online, qual è quella del forum di Italiamac, dove l’interazione 

tra i propri membri è rappresentata esclusivamente dai propri post, il linguaggio è un 

aspetto fondamentale che cambia a seconda della sezione tematica considerata. 

Nelle sezioni più prettamente legate all’operatività informatica, dove la finalità utilitaristica 

è preponderante - tanto da farla assomigliare più ad una comunità di pratica che ad una 

comunità di marca - il linguaggio è molto tecnico. Sovente vengono utilizzati termini in 

inglese, abbreviazioni, e termini appartenenti ai linguaggi di programmazione informatica. 

Appartenere all’universo di Apple significa conoscere e utilizzare la terminologia di base in 

relazione ai programmi utilizzati (itunes, ziphone, installer, bosstool), conoscere la filosofia 

del sistema operativo IOS, condividere un sistema di riferimento con gli altri utenti. 

Ecco un esempio tratto dal post “Guida allo sblocco/ripristino dell’i-Phone”: 

“…..A) per chi avesse ancora la 1.0.2: bisogna prima fare il virginize, aggiungendo la source i.unlock.no dall'Installer, 

andare su Unlocking Tools e lanciare The Virginizer. 

il processo durerà pochi minuti e una volta finito sarete pronti per la guida. 

per chi ha un iphone ancora intonso e mai utilizzato: collegatelo al computer, chiudete itunes e partite dal punto 4 

della guida. 

C) per chi ha un iphone talmente incasinato da buttarlo dalla finestra: 

- collegate iphone al computer e aprite itunes. 

- mandate iphone in DFU = premete contemporaneamente i pulsanti Home (quello in basso col quadratino bianco) e 

Power (quello che usate per accenderlo e spegnerlo), teneteli premuti per 10 secondi di orologio; al termine rilasciate 

SOLO Power. 

dopo una manciata di secondi itunes rileva un iphone in modalità ripristino. 

da qui state allegri e partite dal punto 2 della guida. 

Potete tenere la vostra SIM inserita, nessun problema” 

 

Nelle sezioni di svago, invece, il linguaggio è più informale e volto ad aumentare il senso 

di appartenenza di ogni individuo alla community. Si fa spesso riferimento a vocaboli che 

vertono sull’amicizia, sulla necessità di mantenere un clima sereno e di condivisione. 

In alcune discussione emergono anche aspetti molto personali, e difficoltà di vita che 

alcuni utenti si sentono di condividere con gli altri. Alla discussione “Vi piace la vostra 

vita?”, un utente risponde: 

“….La mia vita sta subendo bruschi cambiamenti da circa un anno e mezzo a questa parte. 

Fino ad allora, ma solo ora me ne rendo chiaramente conto, era come se io mi accontentassi del mio tran tran 

quotidiano, vivessi quasi alla giornata quel che mi capitava nella consueta routine piena di mille cose da fare anche 

belle, anche volentieri, ma in sostanza non ero protagonista della mia vita. 

Un paio di mesi fa ho sentito la testimonianza di alcuni ragazzi in comunità per uscire dalla droga: uno di loro ha detto: 
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"cercavo la felicità, ma la cercavo nelle cose sbagliate" ed a me è venuto da pensare che lui, almeno, la felicità la stava 

cercando, io nemmeno quello. Poi arriva lei e dopo pochi mesi mi rendo ben conto che lo stare insieme a lei non è 

appena una cosa piacevole per passare dei bei momenti insieme, ma era utile per me, per la mia crescita. Mi ha 

insegnato a volermi bene. C'è il desiderio di passare tutta la vita con lei, ma sono un poveretto e so che da solo non sa 

che da solo non sarei capace di un "per sempre" che pure desideravo…” 

E’ evidente che il clima che si respira all’interno di questa community permette ad alcuni di 

sentirsi liberi di fornire un intimo resoconto della propria individualità, poiché riconoscono 

che gli altri utenti saranno in grado di accoglierli e comprenderli. 

Il concetto di amicizia viene anche ripreso nel video di presentazione istituzionale di 

Italiamac, dove a facce di persone che si confondono le une con le altre grazie alla tecnica 

del morphing, con un sottofondo musicale accattivante, vengono abbinate queste parole:  

“Italiamac, la comunità Apple italiana. Migliaia di nuovi amici ti aspettano, consigli tecnici, recensioni, aiuti col Mac, 

chiacchierate e amicizie. Italiamac.it, la grande comunità Apple italiana”. 

Frequente l’utilizzo di smiley e pesante punteggiatura (punti esclamativi, interrogativi, 

puntini di sospensione) per esprimere, anche attraverso la comunicazione online, quegli 

stati d’animo, inflessioni della voce, predisposizioni verso l’altro che non sarebbero 

immediatamente percepibili attraverso la sola parola scritta. Molto spesso sono necessari 

per arginare il pericolo di equivoci, come rafforzativi di un concetto che potrebbe essere 

equivocato. 

“…cosi presto? lo spedisco lunedì, martedì arriva, e mercoledì me lo spediscono indietro? 
 

1 settimana??? sono velocissimi....   
 
che storia mamma apple!!!1 :-P” 

 

Al di là dei toni più moderati degli amministratori che invitano al rispetto della “netiquette”, 

tutti gli altri utenti, a prescindere dal proprio ruolo, condividono lo stesso tipo di linguaggio: 

non esiste pertanto una stratificazione sociale dettata dall’idioma utilizzato. 

Diversamente da altre comunità online, non è stata riscontrata la necessità da parte degli 

amministratori di inserire una regola sul “fraseggio da sms”, ovvero la tendenza ad 

abbreviare i vocaboli: evidentemente in questa comunità è molto più importante la velocità 

nella comunicazione (tipo chat) più che preservare il corretto utilizzo della lingua italiana. 

Pertanto in alcuni post il frequente utilizzo di abbreviazioni può trasformarsi in uno slang 

comprensibile solo agli addetti ai lavori. 
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Esistono però delle regole alle quali il linguaggio utilizzato nel forum si deve attenere e che 

si ritrovano sempre nel regolamento principale: la buona educazione, l’assenza di termini 

offensivi, l’esclusione di riferimenti a personaggi e argomenti di politica nazionale e 

internazionale, post personali riguardo la moderazione del forum, il “copia & incolla” da 

post di altri forum.  

“Ciao a tutti, 

i membri del team moderatori prestano la loro opera gratuita e volontaria in questo forum cercando di renderlo ogni 

giorno più bello e più piacevole per tutti gli utenti, un posto tranquillo dove parlare, comunicare e confrontarsi in 

pace, facendo nuove amicizie e passando dei bei momenti insieme agli altri. Purtroppo ci sono alcune persone che 

abusano della loro disponibilità salendo su qualsiasi treno di polemiche che passi per la stazione con il solo intento di 

criticare ad oltranza l'operato del team e senza alcuna intenzione di chiarire nulla, nè di fare un dialogo 

costruttivo di qualche genere. 

Purtroppo questo provoca un lavoro aggiuntivo per il team di Italia Mac che, a causa di pochi, deve dedicare ore ed ore 

del proprio tempo in infinite spiegazioni (che spesso vengono lette frettolosamente dagli interessati che passano subito 

ad una nuova polemica), sottraendolo da importanti attività di manutenzione e ottimizzazione del forum. Per questo, 

A partire dal 1 maggio 2006 anche su Italia Mac, così come avviene nella maggior parte dei principali forum italiani, non 

sarà più possibile postare messaggi a carattere personale riguardanti la moderazione del forum. 

Se qualcuno desidera chiarire un problema o una situazione è quindi invitato a contattare privatamente un membro del 

team, ma non prima di avere letto le esaudienti informazioni che vengono date su questi argomenti nel regolamento e 

nei post dedicati della sezione "Forum Info". 

Buon divertimento con gli altri topic su Italia Mac!” 

“Ciao a tutti, 

ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2006 non è più possibile postare messaggi che abbiano come temi 

personaggi politici, partiti politici e la politica italiana o internazionale. 

Buon divertimento con gli altri topic su Italia Mac!” 

 

“Qual'è il comportamento che viene tollerato di meno? 

Fare trolling: postare messaggi allo scopo di portare scompiglio, confusione o seminare odio e malumore tra gli utenti 

(paranoiablues). 

In particolare: 

1. Atteggiamenti e/o posizioni di contestazione palesemente ostili nei confronti degli amministratori, moderatori o di altri 

utenti del forum. 

2. Aprire thread (discussioni) e/o post (messaggi) i cui toni siano provocatori o polemici, al fine di causare liti e/o di 

inasprire il clima ed il tono della discussione. 

3. Trattare di frequente argomenti non idonei allo spirito del forum, off-topic rispetto alle tematiche dell'area di 

discussione, contrari al buon gusto ed al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilità degli utenti. 

4. Postare insulti palesi nel forum e utilizzare firme poco consone o provocatorie nei confronti degli amministratori, 

moderatori o di altri utenti del forum. 

5. Cercare di attivare flame in ogni occasione possibile postando messaggi provocatori nei confronti degli amministratori, 

moderatori o di altri utenti del forum. 

6. Ripostare più volte gli stessi messaggi e le stesse tematiche definite non accettabili dai membri dello staff e dal 
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regolamento del forum. 

Fare trolling porta alla disabilitazione immediata dell'account da parte dello staff. 

”Come funziona il sistema infrazioni? 

In base alla gravità dell'infrazione vengono assegnati dei punti, per esempio una infrazione che riguardi le regole su 

firma o avatar, se i contenuti inseriti non sono particolarmente gravi vale 1 punto, mentre insulti ad altri membri o 

persone partono dai 3 punti. I punti sono cumulabili tra di loro ma nei casi non particolarmente gravi una infrazione scade 

dopo un determinato periodo di tempo (tipicamente un mese). Al raggiungimento di 6 punti le principali funzionalità 

dell'accont vengono disabilitate. Al raggiungimento della quinta infrazione le principali funzionalità dell'account vengono 

disabilitate per un anno. Le infrazioni ricevute sono visibili al solo utente e allo staff nel proprio profilo. 

 

Un elemento di particolare importanza rilevato nell’osservare le comunicazioni tra gli utenti 

di Italiamac è l’utilizzo frequente di slogan famosi mutuati dalle campagne pubblicitarie 

Apple o dai discorsi del fondatore, Steve Jobs: “think different”, “I think, therefore iMac” o 

“stay hungry, stay foolish” e molti altri spesso concludono i messaggi scambiati tra gli 

utenti, quasi come fossero una formula magica, un mantra ricorrente che sottolinea il 

desiderio di appartenere alla grande famiglia Apple, sintetizzandola in poche parole. 

 

4.4 CONDIVISIONE DI RITUALI E TRADIZIONI 

I rituali e le tradizioni, in una tribù, rappresentano i processi sociali attraverso i quali il 

significato della comunità si riproduce e si trasmette entro e oltre la comunità stessa. In 

una comunità di marca, sono incentrati di solito su esperienze condivise di uso/consumo 

della marca.  

In Italiamac la condivisione delle esperienze di consumo dei prodotti Apple permea ogni 

sezione del forum. La ritroviamo fin dalla fase di presentazione, dove ogni utente, nel suo 

profilo, può indicare il tipo di dispositivo Apple utilizzato, quasi fosse un’estensione di se 

stesso, per poi trovarne nuovamente traccia in quasi ogni messaggio scambiato tra gli 

utenti. 

 “Ciao gentaglia  

è da un po' che bazzico qui ma penso sia arrivata l'ora di fare un doveroso saluto a questa bella community. 

Chiamatemi Amelia. Ho quasi 25 anni e sono siciliana. Studio Design Grafico all'accademia di belle arti (ho quasi finito il 

3° anno) e lavoro in uno studio fotografico, dove mi occupo di fotoritocco, stampa, stampa su ceramica... un po' una 

tuttofare. :) 

Vivo da sola e mi mantengo da sola da sempre, tant'è che il mio amatissimo MacBook Pro 15" è come un figlio per 

me.. (pagato con sangue e sudore)” 
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Attraverso il racconto delle loro esperienze sui prodotti Apple, la condivisione di 

suggerimenti per utilizzarli al meglio delle loro potenzialità, gli utenti di Italiamac 

aumentano la consapevolezza nei confronti del marchio, ma consolidano al contempo le 

relazioni con gli altri membri della comunità, come se si conoscessero anche se in molti 

casi non si sono mai incontrati. E’ evidente come il legame che si stabilisce conta molto di 

più dell’oggetto in sé. 

“Amo sopra ogni cosa la tecnologia e.. photoshop!  

Sono appassionata di disegno manga e di grafica, anche se penso di avere ancora molto da imparare. 

Il mio sogno sarebbe quello di apprendere apprendere e ancora apprendere sempre di più in campo grafico e 

pubblicitario e avere un lavoro che mi gratifichi e mi piaccia in ogni momento della mia vita, anche se iper 

impegnativo. (mi sa che non sono l'unica ad avere questo sogno ) 

Credo che questo sia davvero un forum ben fatto e utilissimo (grazie a voi utenti ho risolto non poche grane) e 

spero di stringere amicizie. 

Un saluto affettuoso! ” 

 

Ad ogni nuova presentazione, che sia sintetica oppure si dilunghi maggiormente, viene 

dato da parte degli altri utenti e dagli amministratori un caloroso benvenuto, in modo da 

trasmettere fiducia e far capire che all’interno della comunità di Italiamac ci si trova bene. 

Si può quindi ritrovare una sorta di “rituale di accoglienza”, dove più che formule precise, 

nelle parole utilizzate emerge la caratteristica di essere calorosi, empatici per mettere a 

proprio agio i nuovi arrivati. 

L’identità come tribù fuoriesce soprattutto quando la discussione verte sul confronto con 

altri marchi (ad esempio, con l’uscita dei nuovi Samsung Galaxy): in questo caso 

l’opposizione al prodotto concorrente rappresenta una fonte importante di esperienze e di 

unità. 

Esemplare il caso della discussione sulla nuova uscita di “Samsung Galaxy III”: 

“sarebbe questo lo smartphone che darà battaglia al 4s/5? ahahahahaah ma dai....” 

 

“In pratica un citofono "portatile" “ 

“spero solo che Apple con l'iphone 5 non si incammini sulla medesima strada. L'idea di portarmi in tasca un citofono mi 

terrorizza. Da quello che ho visto questo Samsung è un ibrido tra uno smartPhone e un tablet. Per me è troppo grande 

(enormemente troppo grande) per un telefono e troppo piccolo (enormemente troppo piccolo) per un tablet. Insomma né 

carne né pesce. Speriamo che il nuovo iPhone non superi i 3,8 pollici.” 
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La condivisione di esperienze che ruotano attorno al marchio Apple avviene sia online che 

offline: gli amministratori di Italiamac promuovono la partecipazione ad eventi istituzionali 

organizzati da Apple, ma al contempo organizzano a loro volta eventi che contribuiscono 

ad accrescere il senso di coinvolgimento dell’individuo sia verso il marchio, ma soprattutto 

verso la comunità stessa. 

In occasione della WWDC 2012 il giorno 11/06/2012, tutti gli utenti sono stati invitati, con 

una mail al proprio indirizzo di posta, a partecipare alla presentazione online (keynote per 

gli addetti ai lavori), postando in tempo reale nel forum i loro commenti su quanto veniva 

comunicato dall’Azienda. 

“Keynote WWDC 2012 Commenti in diretta: Partecipa! 

 

Tra poco in questo caldo Lunedì 11 Giugno andrà in scena l'evento Apple più importante degli ultimi mesi, si tratta del 
Keynote in cui mamma Apple presenterà tutte le novità di questo periodo. 
 
Come di consueto, ci incontriamo tutti su Italiamac a partire dalle ore 18.00 per commentare in diretta tutte le novità e 
tutte le notizie. 
 
Qui c'è lo speciale post del forum in cui partecipare attiva! mente. 
 
Vi aspettiamo 
Italiamac Staff” 

 

Per rafforzare l’identità della community  - e distinguerla da altre che si sviluppano 

esclusivamente online – sono stati molto importanti anche tutti gli eventi promossi offline: 

ogni lancio di nuovo prodotto viene seguito attentamente e vengono organizzati dei ritrovi 

presso i principali punti vendita Apple. Come si evince dai filmati del canale “Italiamac 

Television”, questi avvenimenti diventano momenti fondamentali di aggregazione e di 

rafforzamento dello spirito di comunità: fare ore di attesa per guadagnarsi i primi posti 

all’ingresso del negozio, indossare la stessa maglietta azzurra, sono momenti fortemente 

celebrativi per la comunità; il fatto di incontrarsi anche nel mondo reale le da concretezza. 

Inoltre a fine Aprile è stato organizzato il primo MACday, ovvero un evento promosso dalla 

comunità di Italiamac stessa e non pilotato da Apple, durante il quale i membri di Italiamac 

potevano conoscersi di persona, scambiarsi opinioni e informazioni sui vari prodotti Apple, 

partecipare ad un concorso a premi indetto dagli amministratori e frequentare corsi di 

programmazione sul sistema operativo IOS. 

In queste occasioni inevitabilmente la consapevolezza condivisa verso la marca cresce, 

ma ancor di più il senso di legame con gli altri membri della comunità: quindi la comunità 

http://www.italiamac.it/forum/topic/476170-keynote-wwdc-2012-commenti-in-diretta/
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di marca, oltre a rappresentare un’importante fonte di informazioni grazie alla condivisione 

di conoscenze ed esperienze sul prodotto, offre ai propri membri occasioni di relazioni 

sociali, spesso di tipo affettivo. 

Questo aspetto si evince in particolar modo dall’utilizzo di alcune parole chiave, 

evidenziate nel post sotto riportato: 

“Sabato 28 Aprile alle ore 12.00 l’appuntamento sarà davanti allo stand dell ITIS J.F. Kennedy per l’Italiamac Meet Up 
che è un l’incontro ufficiale degli utenti di Italiamac e più in generale di tutti gli utenti Apple, durante il quale ci 
conosceremo e chiacchiereremo amabilmente della nostra passione per la mela rosicchiata. 
Ci sarà anche un Contest con in regalo applicazioni per Mac tramite l’estrazione di Coupon per scaricare gratis una 
raccolta di 9 fantastici programmi. Inoltre ci divertiremo a condividere foto e post su Facebook con scatti simpatici 
davanti al Wall di Italiamac e per i primi arrivati la spilla ufficiale di Italiamac in regalo” 

 

4.5 PASSIONE CONDIVISA VERSO UN OGGETTO CHE COSTITUISCE VALORE DI 

LEGAME 

Il marchio Apple è uno dei marchi mondiali di riferimento, se non il primo, come abbiamo 

visto dai risultati delle più recenti ricerche. Assume pertanto caratteristiche mitiche, una 

sorta di totem attorno al quale gli individui si raccolgono. 

Italiamac è una comunità italiana che è sorta attorno al marchio Apple ancor prima che 

uscissero gli ultimi prodotti di punta del settore della telefonia e dei tablet. Infatti già nel 

nome, il riferimento esplicito è al “Mac”, il Macintosh, ovvero uno dei primi computer 

realizzati da Apple con caratteristiche innovative rispetto a quanto era disponibile allora in 

commercio. Con il “Mac”, grazie alle sue funzionalità di memoria e grafica, al suo design, il 

computer esce dalla sfera lavorativa per entrare in quella del tempo libero, diventando così 

un compagno di vita degli individui. 

Oggi Italiamac ha raggiunto dimensioni così importanti da definirla la prima comunità 

Apple in Italia poiché l’interesse verso i prodotti con questo marchio è aumentato in 

maniera esponenziale. 

In Italiamac, il marchio Apple è sia l’oggetto principale di un flusso comunicativo 

strettamente legato ad aspetti commerciali, dove la dimensione relazionale funge più che 

altro da strumento di diffusione di questi, sia un elemento di secondaria importanza nelle 

conversazioni tra i singoli membri, che scelgono liberamente gli oggetti delle discussioni. 

Pertanto scambio di informazioni sui prodotti Apple - presente soprattutto nelle aree 

tematiche più tecniche - e narrazione delle proprie esperienze si alternano e si bilanciano, 

garantendo la creazione di un forte legame sociale su base affettiva. Da questo equilibrio 
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nasce “l’expertise tribale, ovvero quella conoscenza commerciale e culturale condivisa, 

che i suoi membri generano e rigenerano di continuo attorno a specifici brand e prodotti” 

(Caliandro 2011c). 

Interessante le discussioni sul tema “Amicizia, amore e sentimenti”: circa 241.000 risposte 

alla domanda “Che cosa fate in questo momento?”. I vari utenti postano le loro attività del 

momento, mentre sono in linea sul forum: dalle risposte risulta che sono molteplici le 

attività svolte mentre la pagina del forum preferito rimane aperta.  

La considerazione che ne deriva è che il forum e gli utenti che ne fanno parte 

rappresentino una sorta di finestra nelle vite del singolo utente: la componente utilitaristica 

passa in secondo piano, maggiore è la componente legata al senso di appartenenza e alla 

necessità di condivider momenti di vita con persone che manifestano gli stessi interessi. 

“Sto parlando con un collega tramite Skype, seguo il forum, lotto contro una stampante BT e mi sa che fra un pò mi 

preparerò un bel caffè!! ” 

“Ho appena chiuso una chimata con skype con un amico, guardo il forfum e ora mi butto in branda a leggere! ” 

“Ho appena scritto un'email lunghissima a un amico egittologo inglese: ci ho impiegato tre ore perchè non volevo fare 

neppure un errore... lui parla e scrive un inglese perfetto e ho il terrore di fare brutte figure! Ora vado a nanna che è 

tardissimo ” 

Come già rilevato in altre ricerche sulle comunità di marca, il prodotto Apple - che sia il 

Mac, l’Ipod, l’I-Phone o il nuovo modello I-Pad - rappresenta l’elemento da cui le diverse 

comunicazioni prendono inizio, ma centrale è l’esperienza che il singolo utente ha di esso. 

L’appartenenza alla comunità non deriva dalle caratteristiche individuali di chi ne fa parte, 

ma da un’esperienza comune della realtà alla quale i singoli membri sentono di 

appartenere intrinsecamente. 

L’ultima variabile analizzata in questa ricerca, ovvero la passione condivisa verso un 

oggetto che assume valore simbolico, si ritiene pertanto essere la più importante delle 

quattro analizzate e senza la quale questa comunità di marca non potrebbe essere definita 

tribu’: è la componente che muove i singoli verso la collettività di propri simili e li porta a 

differenziarsi da chi non ne fa parte, alimenta lo spirito di gruppo, da sostanza alle 

conversazioni sostenute. 

E’ quindi la passione verso questi prodotti che spinge ogni partecipante a specializzare le 

proprie competenze per poi acquisire un ruolo all’interno del gruppo; è la passione che fa 
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sviluppare conversazioni e l’adozione di un linguaggio condiviso, per comprendersi e 

comunicare secondo lo stesso registro; è sempre la passione a guidare i racconti 

sull’esperienza di marca e la partecipazione ad eventi corali. 

“ 
“Ciao a tutti, mi chiamo Nicola ho 25 anni, sono di Trapani,e ho la passione per Apple. 
Sono felice possessore di iPad e iPhone, e di essere qui in insieme a voi.... 
 
Un salutone “ 

 
In Italiamac questo è possibile perché Apple è un marchio molto forte, che porta con sé 

contenuti che trascendono dagli oggetti materiali: diventano veri e propri strumenti di 

comunicazione, innovazione, design, semplicità d’uso, integrazione e rispetto per 

l’ambiente. 

“bah... io ho comprato un mac non perchè mi servisse per fare il grafico o fare musica ma perchè: 
 
performante  
duraturo  
bel design 
non di plasticaccia 
compatto 
facile 
sicuro 
durata batteria fantastica 
 
?????? 
 
non sono buoni motivi??  
 
a casa ho un pc di quasi 3 anni fa pagato 600 euro.....in apple pagherai pure qualcosa di marchio ma santo dio almeno 
usi qualcosa che funziona!! “ 
 

Chi compra un prodotto Apple, o anche solo ne parla e si interessa ad esso, acquista 

anche il valore intrinseco di legame racchiuso nel prodotto stesso e diventa a sua volta 

promotore del marchio, poiché porta con sé la passione verso il prodotto e la trasferisce 

anche all’esterno. Attraverso un flusso di informazioni continuo - che Rosen (2009) 

definisce “passaparola digitale” - crea valore per l’Azienda, che essa stessa sfrutta per 

creare innovazione e reputazione commerciale (Arvidsson 2006, Semoli 2009). 

“Io penso che all'interno di questo forum siano veramente pochi coloro che hanno acquistato ad esempio un iPhone 
SOLO perché fa figo,visto che confrontandomi in generale con voi vedo gente molto critica e con una SANA passione 
per Apple,e questo non può che farmi piacere. 
Detto questo io penso che chiunque di noi che acquista un prodotto Apple lo fa con scrupolo e coscienza,ma sa 
anche,e questo penso non sia negabile,che ha acquistato anche un prodotto che ha un suo fascino al di fuori delle 
funzioni che può avere quel prodotto! 
Ragazzi è un po' come una moda dai,a parte qualche eccezione noi abbiamo nel nostro guardaroba dei capi che sono 
un mix tra funzionalità,qualità e MODA.Se io esco e vado a comprare un paio di scarpe invernali,per fare un 
esempio,che cosa guardo?La funzionalità:se sono scarpe invernali DEVONO tenermi i piedi caldi;la qualità:NON DEVE 
assolutamente entrare acqua quando piove o non si deve assolutamente staccare la suola dalla scarpa dopo qualche 
mese,e sicuramente anche l'estetica:ho 25 anni e non voglio sembrare un nonno con le scarpe che metto! 
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E questo ragionamento fondamentalmente è quello che avviene anche quando acquistiamo i nostri Mac,i nostri iPhone,i 

nostri iPod  “ 
 
 

Il grado di coinvolgimento dei loro racconti e delle loro esperienze d’uso sono addirittura 

più efficaci della pubblicità istituzionale e delle azioni di marketing compiute dall’Azienda 

stessa, che però a sua volta deve rinnovare i valori che la contraddistinguono, ovvero 

attenzione alla qualità e cura per i dettagli, design e funzionalità. Il tutto in un circolo 

virtuoso che ne aumenta il successo. 



 

CAPITOLO 5 

UN CASO DI RICERCA: ANDROIDIANI 

5.1 UNA COMUNITÀ ANDROID 

Fino a poco tempo fa, il marchio Apple dominava incontrastato il settore del “web mobile”. 

Negli ultimi tempi, però, un’altra realtà si è imposta su questo mercato: Android, ovvero il 

sistema operativo di proprietà di Google che si contrappone a IOS di Apple. La sua 

caratteristica principale è di avere una struttura “Open Source”1 e questo gli permette di 

essere utilizzato da diversi produttori di dispositivi mobili. 

L’idea di Android nasce nel 2003 per mano di una start up californiana, Android, Inc., 

fondata da Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White: la loro intenzione era 

sviluppare un sistema operativo aperto, basato su Linux e conforme agli standard, che 

avesse un’interfaccia semplice e funzionale. In quel periodo ogni telefono cellulare aveva il 

proprio sistema operativo chiuso e i primi smartphone erano prodotti da Palm e 

disponevano del sistema Windows Mobile. 

Nel 2005 Google acquistò Android, Inc. trasformandola nella Google Mobile Division con a 

capo lo stesso Andy Rubin: questa acquisizione mise a disposizione del fondatore di 

Android le risorse necessarie per portare avanti il suo ambizioso progetto. 

Il primo Iphone di Apple viene immesso sul mercato a giugno 2007: molti si aspettavano 

che Google rispondesse con un proprio smartphone, invece il 5 novembre 2007 viene 

presentato il sistema operativo Android, ovvero non un unico dispositivo, ma un sistema 

operativo capace di funzionare su molti dispositivi diversi tra loro.  

A tal fine viene creata la “Open Handset Alliance”, un accordo tra diverse compagnie di 

produttori tra i quali Acer, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, Vodafone, Telecom 

Italia, Toshiba e altri per sviluppare “standard aperti” per dispositivi mobili. 

Dalla prima versione Android.1, lo sviluppo del software ha proceduto a ritmi vertiginosi e 

nell’Aprile 2009 è stato rilasciato Android 1.5, chiamato anche “Cupcake”. A partire da 

questa versione, Google ha preso l’abitudine di assegnare ad ogni versione del suo 

                                                
1 In inglese, “sorgente aperta”, ovvero un software i cui autori (più precisamente, i detentori dei diritti) ne permettono, 

anzi, ne favoriscono il libero studio e l’apporto di modifiche da parte di programmatori indipendenti. Questo è 

realizzato mediante l’applicazione di apposite licenze d’uso. (fonte: it.wikipedia.org) 
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sistema operativo il  nome di un dolce, procedendo in ordine alfabetico: ci sono infatti stati 

“Donut”, “Eclair”, “Froyo”, “Gingerbread”, “Honeycomb”, “Ice cream Sandwich” fino 

all’ultimo “Jelly Bean” (Lopez, Magnani 2011). 

A differenza di Apple, che ha un marchio di qualità molto forte ed è riconoscibile attraverso 

i suoi prodotti Iphone e Ipad, Google permette a qualsiasi dispositivo di chiamarsi Android 

e pertanto non sembra voler pubblicizzare direttamente il marchio Android nei confronti dei 

consumatori. Permette invece ai suoi partner di declinare il marchio in vari modi, ad 

esempio Verizon usa degli specifici modelli di Android chiamati “Droid”. 

Questo decisione da parte di Google, che può sembrare penalizzante poiché non offre una 

diretta riconoscibilità di marca, non ha però impedito che attorno ad un sistema operativo 

utilizzato da molti produttori di hardware si creassero numerose comunità di appassionati 

tanto quanto è avvenuto attorno al marchio Apple. 

Oggi, la domanda principale per chi vuole acquistare una smartphone è: Iphone o 

Android? Sembra quindi che il valore simbolico assunto dal marchio riconosciuto al 

sistema operativo sia superiore a quello della marca di device che viene acquistata. 

Si è ritenuto pertanto fosse interessante verificare se anche le comunità sorte attorno ad 

Android possano avere le caratteristiche di una tribù come è stato dimostrato per la 

comunità Apple di Italiamac. 

Utilizzando le stesse modalità di ricerca, ovvero l’applicazione del metodo etnografico in 

un contesto esclusivamente online definita Netnografia, è stato osservato il forum della più 

grande community italiana di utenti Android, Androidiani.com, alla ricerca delle principali 

variabili che caratterizzano una tribù: 

 sviluppo di un sistema di norme e ruoli definiti e ricorrenti 

 condivisione di un linguaggio 

 condivisione di rituali e tradizioni 

 passione condivisa verso una specifico “oggetto” che costituisce il valore di legame 

Nata a novembre 2008 per mano di due sviluppatori di software, Androidiani oggi conta 

più di 180.000 utenti, prevalentemente residenti in Italia. E’ pertanto diventata la principale 

risorsa di riferimento per gli appassionati del mondo Android. 
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5.2 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI NORME E RUOLI CONDIVISI 

Analogamente a quanto fatto per la prima comunità studiata, anche su Androidiani il primo 

aspetto ricercato è la presenza, o meno, di norme e ruoli condivisi. 

Ai link “Chi siamo” e nello “Staff del forum” vengono presentate le seguenti figure: 

 2 fondatori 

 3 bloggers che si occupano di aggiornare le notizie del blog 

 5 amministratori, che corrispondono ai 2 fondatori e 3 utenti storici e super 

amministratori – il loro nome è colorato in rosso 

 8 super moderatori, che possono intervenire direttamente in tutte le sezioni del 

forum – il loro nome è colorato in verde 

 71 moderatori, che si occupano di gestire una o più sezioni del forum – il loro nome 

è colorato prevalentemente in blu 

Il ruolo del moderatore è centrale in questo forum poiché rappresenta l’esperto di ciascuna 

area tematica, e in Androidiani ci sono ben 158 sezioni di discussione, ognuna gestita da 

uno o più moderatori specializzati nello specifico argomento: infatti ogni casa produttrice 

ha la sua area dedicata e pertanto, oltre alle sezioni di carattere generale (Android in 

generale, Mercatino, Gestori e Operatori mobili), ci sono le sezioni dedicate agli 

appassionati di prodotti Samsung, HTC, Motorola, LG, Sony, Acer, Horus, Huawei , ZTE e 

altre. 

“I moderatori controllano i forum specifici. Hanno generalmente la capacità di modificare ed eliminare i messaggi, 
muovere le discussioni e realizzano altre azioni. Trasformandolo in un moderatore per un forum specifico è ricompensato 
solitamente dagli utenti che sono particolarmente utili ed informati nell'argomento del forum che stanno moderando. 

Gli amministratori sono quei membri che hanno il controllo generale di tutto ciò che accada sul forum. Sorvegliano come 
il forum sia stilizzato, che i forum da creare e come organizzarli, di che informazioni richiedere ai membri e chi nominare 
come moderatori” 

 

La specializzazione delle competenze è un aspetto fondamentale in questa comunità 

online poiché per diventare moderatori è necessario avere una conoscenza approfondita 

della tematiche trattate nella propria sezione, risolvere i problemi che vengono posti dai 

vari utenti, far rispettare il regolamento e fare manutenzione del forum. Gli amministratori 

valutano poi i profili dei candidati al ruolo e li nominano ufficialmente “moderatori”. 
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“Salve a tutti, nella nostra sezione "regna" il caos senza amministratore e ho deciso di aprire questa discussione 
perchè ho letto in alcune discussioni di queste cose così invece di andare fuori tema ne possiamo parlare qua.. 
comunque vi volevo chiedere che fine ha fatto cicciostem? chi ha chiesto di diventare amministratore?” 

“Ragazzi ma a chi avete chiesto? Io ho parlato con Andrea, l'admin, e mi ha risposto in pochissimo tempo. Mi ha 
confermato che chiunque abbia le carte in regola per diventare moderatore, puo' inviargli un messaggio privato 

per proporsi! ” 

“Salve...vorrei candidarmi come moderatore per la sezione del Samsung Galaxy Gio (GT-S5660). Visto che sono un 
utente molto attivo nella mia sezione volevo candidarmi come moderatore per affiancare Cicciosteam che però non 
è più attivo purtroppo. Confido in una vostra risposta. 
Come utente sono molto attivo e mi intendo egregiamente della parte Modding. Spero di avere le caratteristiche 
adatte perché nella nostra sezione c'è davvero bisogno di un moderatore” 

“salve a me piacerebbe diventare moderatore della sezione evo 3d , ho anche sensation e galaxy s2 , ma queste ultime 
sezioni sono moderate ottimanente , quella dell evo 3d purtoppo è un po piu confusionaria. ho molto tempo libero e mi 
piacerebbe dare una mano. ovviamente me la cavo egregiamente sia con il modding sia per la parte tecnica “ 

“Buongiorno,  
con la presente mi propongo anch'io come moderatore per qualche sezione specifica quali Applicazioni (di cui 
sono un assiduo lettore e a cui contribuisco molto) e magari qualche sezione relativa ai terminali Samsung per cosi' 
dire minori (tipo l'Y) che nonostante non possieda direttamente ritengo di conoscerli avendo avuto in passato un Galaxy 
Spica (quindi simile in gestione e problematiche). 
Come referenza in passato ho gestito il forum Ghost Recon Future Soldier and Ghost Recon Online plus all 
Ghost Recon Games including Ghost Recon Advanced Warfighter (GRAW) 2! come moderatore. 
Infine il fatto di vivere in India (spero dopo l'estate di trasferirmi in Canada) mi porta a essere presente sul forum in fascie 
orarie diverse dalle consuete. 
Grazie per l'attenzione.” 

La struttura della loro comunicazione, come nel caso dei moderatori di Italiamac, è a 

stella: sono i membri maggiormente riconosciuti dagli altri e godono di numerosi legami 

all’interno delle sezioni da loro moderate. 

 

Fig. 5.1.: Il sociogramma di comunicazione dei moderatori di Androidiani 

http://www.ghostrecon.net/
http://www.ghostrecon.net/
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Ci sono poi i più di 180.000 utenti, che aumentano giorno dopo giorno come valorizzato 

nella statistica a fondo pagina del forum. Ogni utente è caratterizzato da un “grado” 

all’interno del forum a seconda di quanti messaggi ha postato: c’è il Baby Droid, da 0 a 50 

messaggi, l’Androidiano, da 50 a 300, il Senior Droid, da 300 a 1000, e il Super Droid con 

più di 1000 messaggi. 

 

 

Fig. 5.2.: I principali ruoli in Androidiani 

Il loro contributo è valorizzato dal numero di “Thanks” ricevuti dagli altri utenti, ovvero i 

ringraziamenti per aver contribuito a risolvere un problema condiviso: i moderatori 

esortano gli utenti ad utilizzare questo strumento, invece di postare un semplice 

messaggio di ringraziamento, perché viene tenuta una statistica, aggiornata 

quotidianamente, sull’utente del giorno, della settimana e del mese che ha ricevuto il 

maggior numero di “Thanks”. 

“E' SEVERAMENTE VIETATO postare frasi come le seguenti: Ragazzi grazie a tutti, siete fantastici (usate il tasto 
"thanks" se volete ringraziare qualcuno)” 

 

Altro sistema di valutazione degli utenti è la “reputazione”: è discrezione degli 

amministratori abilitare un utente ad essere valutato con una reputazione “positiva”, 

“negativa” o “neutrale” da parte degli altri membri che così possono fornire una loro 

garanzia sui contenuti postati da quell’utente. 

“Che cos'è la reputazione?  

La reputazione è un modo di valutazione degli utenti a seconda della qualità dei loro messaggi. Se gli 
amministratori hanno permesso la reputazione, un'icona sarà visibile nei messaggi. La reputazione può essere 
positiva, negativa o neutrale. La reputazione negativa può solo essere data se l'amministratore l'abbia abilitata. La 
reputazione neutra viene data solo quando la persona che concede la reputazione non soddisfa i criteri fissati 
dall'amministratore o un altro utente” 
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Il “Regolamento del forum” è molto breve e viene presentato prima della registrazione al 

forum stesso: sostanzialmente informa che all’atto della registrazione, l’utente auto 

dichiara di non inviare messaggi che possano urtare la sensibilità e la privacy altrui o 

contrari alla legge. Per mantenere l’account attivo è necessario aderire ad un gruppo (51 

in totale, quasi sempre corrispondente al tipo di dispositivo utilizzato), pena l’eliminazione 

dal forum. Gli Amministratori si riservano di inviare agli utenti messaggi sulle novità, anche 

se non espressamente richiesti.  

“Un gruppo è un gruppo di persone che di solito hanno un particolare interesse o qualcosa in comune. Esso fornisce un 
modo di comunicare tra i membri e la condivisione di foto o altre immagini” 

 

Ci sono poi le FAQ, che spiegano ai nuovi utenti come muoversi all’interno della 

community Androidiani sia per quanto riguarda l’uso generale del forum, sia per le 

impostazioni e funzione del profilo, nonché la valutazione delle discussioni e l’invio di 

nuovi messaggi. 

Il singolo utente, infatti, può contribuire a valutare non sono gli altri utenti attraverso il 

meccanismo della “reputazione”, ma anche le discussioni del forum assegnando una o più 

“stelle” in una scala che va da 1 (terribile) a 5 (eccellente): di tutte le valutazioni viene fatta 

una media, presente a lato di ogni discussione, e questa permette immediatamente di 

visualizzare se una discussione è ritenuta valida o meno dagli altri utenti. Anche in questo 

caso, il contributo di tutti gli utenti è incoraggiato dagli amministratori perché di aiuto verso 

gli altri componenti della comunità. 

“I forum consentono la valutazione delle discussioni tra 1 stella (terribile) e 5 stelle (eccellente). Una volta che sono stati 

espressi abbastanza voti per una discussione, un certo numero di stelle appariranno accanto al nome della discussione. 

Questa opzione visualizzerà il voto medio, e può essere un modo semplice per constatare quali discussioni vale la pena 

leggere in un forum.Nella visualizzazione della pagina del forum è possibile organizzare le discussioni e le loro 

valutazioni. E' pertanto opportuno valutare le discussioni perché aiuta tutti gli utenti. Per effettuare questa 

operazione, fare clic sul link 'Valutazione della discussione' nella parte superiore della pagina della sua visualizzazione. 

Scegliere il numero di stelle che meglio rappresenta la qualità della discussione. Potresti o no, essere in grado di 

modificare la tua scelta della valutazione in una data successiva” 

 

Una volta registrati al forum, l’utente è però invitato a prendere visione di un annuncio 

degli amministratori del 9/05/2011, più dettagliato rispetto al regolamento iniziale e che 

norma i comportamenti da tenere e il linguaggio da utilizzare all’interno del forum stesso. 
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“Per garantire un corretto utilizzo del forum, lo Staff ha redatto alcune regole da rispettare da parte degli utenti o 

ovviamente dallo Staff stesso in primis. 

Questo portale è stato creato da persone civili e si vuole che chi lo frequenti lo sia altrettanto: per questo motivo 

è vivamente sconsigliato alzare eccessivamente i toni della discussione, sfociando in offese anche di carattere 

personale. Chi non rispetterà quanto detto fin'ora verrà richiamato alla calme ad alla moderazione dei toni da uno 

dei componenti del nostro Staff, se l'azione si ripete ci riserviamo tutto il diritto di sospendere l'account in questione. 

Chi viene definitivamente sospeso è pregato di non re-iscriversi” 

Dall’osservazione dei post e dall’organizzazione data dagli amministratori al forum, si può 

pertanto trarre la conclusione che anche in questa comunità esistono ruoli definiti e regole 

precise dettate dagli amministratori.  

Il ruolo è definito sulla base delle competenze specifiche sviluppate in una determinata 

sezione e la motivazione alla specializzazione emerge anche dalla volontà di essere 

maggiormente riconosciuti dalla comunità e apprezzati dagli amministratori. 

“Androidiani”, “Super Droid” e “Senior Droid” – ovvero gli utenti che frequentano più 

spesso le diverse sezioni e postano con continuità nel forum - sono molto attenti nelle loro 

comunicazioni a proiettare un’immagine competente e positiva all’interno del gruppo di 

riferimento: i moderatori infatti sono sempre pronti ad intervenire per correggere errori e 

imprecisioni, dimostrando come sia importante preservare le competenze all’interno della 

propria sezione. 

I “Baby droid”, a loro volta, sono alla costante ricerca di informazioni e nel momento in cui 

intervengono nella discussione, cercano di farlo per dare una buona impressione ai più 

esperti e scusandosi per la loro inesperienza. Infatti anche nel regolamento gli 

amministratori invitano a non trattare problemi minimi o eccessivamente banali, per non 

appesantire il materiale presente sul forum e rendere quindi più difficoltosa la ricerca agli 

altri utenti. 

“Se sei appena entrato in questo forum e sei col ditino pronto a cliccare sul tasto "New Thread", prima di andare 
avanti devi attenerti alle seguenti regole:  
 
Controlla che non ci sia già un thread aperto con lo stesso argomento. 
E’ inutile avere più discussioni per la stessa tematica in quanto si genera confusione. Perciò assicurati che 
il tuo problema non sia già stato trattato prima di scrivere qualcosa; 
Fai una ricerca sul forum. Usa il tasto Cerca per vedere se la tua domanda ha già una risposta, per vedere se gli 
altri utenti hanno avuto un problema o posto una domanda simile alla tua e come è stato risolto/risposta; 
Consulta sempre le guide in rilievo nella prima pagina. Rispondono quasi sempre in maniera veloce, chiara ed 
immediata al tuo problema, e non devi invece aspettare che qualcuno sul forum ti risponda; 
Non aprire un thread con scritto HELP, AIUTO, o con oggetto generico e poco comprensibile.  
La chiarezza e la correttezza nel titolo aiutano i nuovi arrivati e i moderatori a distinguere le discussioni che gli 
interessano e a rendere il Forum un posto migliore. Per cui fai attenzione a quello che scrivi, e se desideri una 
correzione/modifica, segnalalo al Moderatore di sezione che provvederà quanto prima” 
 



81 
 

5.3 CONDIVISIONE DEL LINGUAGGIO 

Come è stato descritto in precedenza, nel forum di Androidiani ci sono moltissime sezioni 

tematiche, ma il linguaggio utilizzato è pressoché il medesimo. Può cambiare parzialmente 

la terminologia, poiché diversi i componenti presenti nei singoli device trattati, ma la 

caratteristica prettamente tecnica accomuna le diverse sezioni. 

Tutte sono infatti a carattere molto specialistico e le relative discussioni vertono sempre o 

su modalità operative di configurazione hardware e sviluppo software o sulle novità 

relative ad un determinato prodotto: anche le sezioni all’apparenza più “ludiche” e di 

svago, come “Android cafè”, in realtà riguardano argomenti tecnici non trattati in altre 

sezioni. 

La terminologia utilizzata è fortemente specialistica, a volte oscura agli stessi “niubbi” (da 

new be) ovvero i principianti e chi si avvicina al mondo Android per la prima volta: sono 

stati infatti gli utenti stessi a sentire la necessità di uno strumento che raccogliesse il degli 

“Androidiani”. 

“Buongiorno a tutti!!! 

Ho appena acquistato il mio primo Smartphone, un Samsung Galaxy S i9003, 

GLOSSARIO DI BASE ho fatto un balzo spazio-temporale di 100 anni, passando da un Nokia del 2005 a conchiglia, a 

questo apaprecchio avveniristico, 

per cui potete immaginere la mia abilità nell'utilizzarlo!?  

Spero che in questo blog mi prendiate per mano per accompagnarmi nel mirabolante mondo di Android, per cercare di 

capire qualcosa!! 

Ho provato a leggere qua e la le varie discussioni, ed ho visto che molti usano dei termini specifici e tecnici, che per chi 

mastica zero, sono come l'arabo...suggerirei ai moderatori di creare una sorta di glossario!!! Grazie e buona giornata a 

tutti! “ 

“ 

Ciao ragazzi, 

mi sto avvicinando al mondo Android ma faccio difficoltà a seguire le vostre discussioni perchè non conosco il 

significato di termini come root , recovery , etc... 

C'è all'interno del sito un glossario per mettermi in pari ?” 

 

Con tale finalità è stata creata la pagina “Wiki” (www.androidiani.com/wiki), dove sono 

presenti tutte le recensioni sulle applicazioni disponibili su Android e l’elenco dei tutorials 

http://www.androidiani.com/wiki
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per la programmazione nonché il glossario “modding”2, ovvero la raccolta di tutti i termini 

tecnici che è necessario conoscere per leggere e comprendere tutte le guide disponibili  

per “moddare il milestone”. 

Malgrado la presenza di termini tecnici e comprensibili solo agli addetti ai lavori, tuttavia 

nel regolamento è bandito il fraseggio da sms e post con caratteri maiuscoli (che 

simboleggiano un messaggio “urlato”, dal momento che è vivamente sconsigliato alzare i 

toni della discussione) e si viene invitati ad utilizzare l’italiano e frasi di senso compiuto. 

“Scrivi in italiano e con frasi di senso compiuto.  
Non saranno ammesse abbreviazioni in linguaggio sms e post con tutti i caratteri maiuscoli, in quanto rendono il 
contenuto del post poco comprensibilie, e molto spesso tendono a fuorviare chi legge dal problema/quesito 
esposto. Se vuoi farti aiutare, è meglio farti capire da chi legge” 

 

Esiste inoltre una raccolta di emoticons, con indicato il loro significato, affinché gli utenti 

possano adoperare questo strumento nella maniera più adeguata. 

Dalla lettura di numerosi post emerge che la componente utilitaristica è preponderante e 

tale è l’impronta che vogliono date moderatori e amministratori del forum: infatti tengono a 

precisare che Androidiani è una “community di utenti che si riunisce online per trattare di 

argomenti concernenti il mondo Android e per migliorare la loro esperienza d’uso con i 

propri terminali”. 

Non è però un “centro di assistenza” e nessuno è obbligato a elargire consigli e 

spiegazioni: chi li richiede deve avere la pazienza di aspettare la relativa risposta oppure 

rendersi conto da solo che l’argomento trattato non è di competenza di chi legge, richiede 

una risposta troppo complicata, oppure è già stato trattato. 

La cosa che colpisce maggiormente è l’assenza a riferimenti su temi riguardanti l’amicizia 

o i rapporti personali. Anche nella sezione “Benvenuto”, chi si presenta dichiara di essere 

entrato nella comunità per imparare ad usare il proprio dispositivo con sistema operativo 

Android, condividere la propria esperienza tecnica, ma non si ritrovano post in cui la 

finalità sia conoscere nuove persone o farsi dei nuovi amici. 

 

                                                
2 L’espressione “Modding” o “Case Modding” si riferisce alla pratica di modificare il case di un computer, 

soprattutto allo scopo di migliorarne e personalizzarne l’estetica (fonte: it.wikipedia.org). In questo caso, si fa esplicito 

riferimento al fatto che Android sia un sistema Open Source e pertanto personalizzabile dai propri utenti. 
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“Ciao, 

da felice possessore di diversi dispositivi Apple, stanco delle numerose restrizioni da loro semi-imposte, sono passato 

per scoprirne il reale potenziale, ad un Samsung Galaxy tab 10.1 gt7500. 

Naturalmente ho sperimentato diversi JailBreack su Apple e relative implementazioni del sistema operativo e non 

mancherò di sperimentarne altrettante sul Gt7500, a cominciare con l'istallazione FOTA di ICS ( che per la cronaca non 

mi si riconosce attualmente in modo automatico direttamente dal TAB ) ed il test su periferica di Jelly Bean ... che vedo 

lascia gli utenti entusiasti..  

ancora non ho le idee molto chiare, i due mondi sono simile ma sufficientemente differenti per avermi lasciato 

leggermente spiazzato... ma certo col vostro aiuto otterrò ciò che mi aspetto dal mio nuovo GT7500 ... 

ciao, a presto!!! “ 

“Ciao a tutti tra pochissimo sarò fresco e ignorante possessore di Galaxy S3 quindi aspettatevi domande ovvie da 

me ” 

“Ciao a tutti, 

sono Alessio, 24anni di Lecce 

Sono al mio primo Android dopo un N8: Samsung Galaxy S3. 

Spettacolo di telefono ma vedo che c'è tanto tanto altro oltre....” 

“Ciao a tutti mi chamo daniele spero di trovare tutto il supporto che mi serve in questo forum . 

Blessss” 

“Salve a tutti, come potrete vedere sono nuovo del forum e ancora molto inesperto. Sono un appassionato di 

terminali android e spero di impare molte cose utili e poter condividere le mie opinioni con voi” 

“Ciao a tutti, mi presento io sono Davide! Possiedo un galaxy s e vorrei trovare una soluzione ad alcuni problemi 

che ho riscontrato. Nel frattempo sono felice di essere entrato in questo forum ” 

 

Nel regolamento è inoltre espressamente indicato che se un utente vuole parlare con altri 

utenti di “affari privati” o semplicemente “farsi due risate”, deve utilizzare la chat e non il 

forum. Tuttavia è uno strumento di cui non abusare, poiché “se non si generano contenuti, 

il forum muore”. 

“Ricordati che questo è un forum e non una chat.  
La chat è già presente nel forum, quindi se volete parlare con gli altri utenti dei vostri affari privati, o 
semplicemente volete farvi due risate, usate quella e non il Forum” 

 

La parola “amicizia” è citata solamente nell’accezione moderna di “contatto reciproco”: se 

voglio comunicare privatamente con un altro user, devo chiedergli l”amicizia”. Le parole 

che invece ricorrono più spesso sono “aiuto” e “imparare” 

“L'amicizia è il rapporto reciproco tra due utenti. E' iniziata da un utente e accettata dagli altri. Un contatto è 
un'amicizia a senso unico. Questo potrebbe essere se l'altra persona non l'accetta, la richiesta di una amicizia in attesa, 
o se non vuoi essere amico in questo momento, ma lo vuoi far visualizzare solo come contatto. 
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I tuoi amici e contatti vengono visualizzati sul lato sinistro della pagina'Contatti e amici' nel Pannello utente. I tuoi amici 
sono visualizzati anche nella pagina del tuo profilo.Ci sono due modi di chiedere di amicizia con qualcuno.Il modo più 
semplice è quello di visualizzare la pagina di profilo della persona che si desidera far diventare amico e fare clic sul link 
'Aggiungi un amico'. 

Un altro modo è quello di aggiungere la persona ai tuoi contatti prima. Quindi dalla tua pagina 'Contatti e Amici' chiedi di 
essere suo amico, selezionando la casella di controllo accanto al nome classificato 'Amico'. Quindi, salvare la pagina. 

Se si conosce il nome utente della persona che si desidera essere amici, è possibile inviare una richiesta di amicizia 
cliccando sul box 'Aggiungi un amico'. 

Per accettare un amico, apri la tua pagina 'Contatti e Amici', nella parte inferiore della pagina verrà visualizzato un 
elenco di richieste in attesa. Seleziona la casella di controllo per le richieste che si desidera accettare quindi cliccare sul 
pulsante 'Accetto' e salvare le modifiche. Se non vuoi che la richiesta di amicizia venga accettata seleziona 'Rifiuta'. 

La rottura di un'amicizia può essere fatta in tre modi. 

 Dalla tua pagina 'Contatti e Amici', deselezionare la casella amico per la persona indicata e salva le modifiche. 
Se non desideri che sia un contatto deselezionare entrambe le caselle per quella persona. 

 Nella tua 'Pagina di profilo', clicca su 'Amici' e poi su 'Rompere un'amicizia' accanto al nome dell'utente. 

 Nella pagina del profilo della persona desiderata, fare clic su 'Amici', poi trovare il tuo nome utente e fare clic su 
'Rompere un'amicizia'.” 

 

Si ritiene pertanto questo aspetto come centrale nell’avvicinare questa realtà al mondo 

delle comunità di pratica e apprendimento, dove la condivisione e lo scambio di saperi 

concorre alla formazione di una cultura condivisa, fatta di significati, credenze, pratiche 

comuni che orientano i membri verso un’interpretazione comune della realtà. 

Il tutto avviene attraverso lo strumento della “narrazione”: tuttavia, come visto in 

precedenza, in questo caso il prodotto non risulta il pretesto per raccontarsi e mettere in 

comune anche emozioni, sentimenti e stati d’animo, ma rappresenta l’oggetto principale di 

osservazione, attorno al quale si sviluppano le discussioni volte alla risoluzione dei 

problemi dei singoli utenti, che diventano poi utili a tutti i membri della comunità.  

Con il racconto delle proprie esperienze, ogni utente contribuisce allo sviluppo della 

propria identità e alla costruzione della comunità a cui appartiene; leggendo le esperienze 

altrui, apprende nuovi elementi che gli permettono di sviluppare le proprie conoscenze e 

capacità tecniche. La conoscenza di uno specifico argomento non è fine a se stessa ma 

diventa l’elemento di appartenenza al gruppo e di definizione del proprio ruolo all’interno 

del gruppo. 

Pratica e apprendimento sono quindi il risultato delle esperienze individuali e del sapere 

condiviso dalla comunità: non sono mai divise, ma si compenetrano nelle discussioni che 

si sviluppano attorno ai singoli argomenti. Per poter apprendere, i principianti devono 

mettere in pratica le indicazioni fornite dai più esperti e anche se non partecipano 

direttamente alle discussioni, possono osservarli per cogliere l’expertise che si manifesta 

http://www.androidiani.com/forum/profile.php?do=buddylist
http://www.androidiani.com/forum/usercp.php
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nelle loro conversazioni secondo un processo che Lave e Wenger (1991) definiscono 

“partecipazione periferica legittimata”. 

Collaborazione e coinvolgimento sono elementi di fondamentale importanza nella crescita 

di questa comunità online, senza le quali non ci possono essere apprendimento e 

condivisione delle esperienze; l’utilizzo di un linguaggio comune è pertanto il punto di 

partenza in questo processo poiché la pratica si crea quando nel gruppo tutti hanno 

competenza simili e le usano in maniera simile. 

Condividere una terminologia di base è essenziale poiché permette di sviluppare quelle 

relazioni sociali all’interno delle quali si genera il processo di apprendimento, facendo 

esperienza nel contesto di riferimento e dando ad essa un significato. 

In Androidiani sono stati ritrovati quegli elementi che Wenger (2000) attribuisce ad un 

sistema sociale di apprendimento: 

 Iniziativa comune: formazione di un’immagine condivisa dei problemi e delle 

alternative percorribili, delle priorità condivise negoziate fra i membri e generanti lo 

sviluppo di una comune consapevolezza; 

 Impegno alla reciprocità: i membri della comunità interagiscono e condividono 

l’esperienza, che è propria di ciascuno, allo scopo di alimentare l’apprendimento 

collettivo e la fiducia 

 Repertorio condiviso: ovvero l’insieme di conoscenze, strumenti e procedure che 

veicolano il sapere collettivo e costituiscono la memoria della collettività. 

L’apprendimento è visto come un processo attivo di partecipazione e coinvolgimento 

all’interno del contesto dello sviluppo delle potenzialità del sistema operativo Android. Non 

rappresenta un fatto individuale, ma un fenomeno sociale e collettivo, dove le dinamiche 

cognitive sono inscindibili da quelle sociali: in questa visione l’apprendimento è 

strettamente legato allo sviluppo della propria identità, poiché imparare significa non solo 

acquisire informazioni utili, ma diventare un elemento riconosciuto dalla comunità e agire 

come tale3. 

                                                
3 Cfr. anche Pileri, Specializzazione e dinamiche interne ed esterne in una brand community: evidenze della comunità 

LEGO, http://itlug.8421.info/itlug_docs/TesiLEGOSabrina.pdf 

http://itlug.8421.info/itlug_docs/TesiLEGOSabrina.pdf
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5.4 CONDIVISIONE DI RITUALI E TRADIZIONI 

In questa community si possono osservare elementi riconducibili a rituali e tradizioni 

tipiche delle tribù nelle modalità con cui vengono condivise le pratiche di utilizzo del 

sistema operativo Android. 

La richiesta di aiuto in un determinato argomento segue delle regole prefissate: l’utente 

sceglie la sezione dove postare la propria domanda, sincerandosi che alla stessa non sia 

già data risposta in quella o in altre sezioni del forum, pena la rimozione del proprio post 

da parte dei moderatori o il commento negativo da parte di altri utenti esperti; una volta 

aperta una nuova discussione - che deve riportare nell’oggetto l’argomento specifico e non 

una generica richiesta di “aiuto”, come raccomandano gli amministratori - gli altri utenti 

possono rispondere, riportando la loro esperienza nella risoluzione di quella problematica 

o fornendo una procedura specifica e codificata. Il moderatore interviene nel favorire la 

discussione o fornendo direttamente le risposte alla specifica richiesta. 

Di seguito un esempio di richiesta di aiuto “perché non funziona più la recovery”: 

Androidiano:  

Ciao a tutti 

dopo aver flashato una nuova rom il telefono non parte più 

avvio in recovery (touch ext4) e invece di partire va in loop dando caricamento e poi ricominciando 

che posso fare? 

ste 

Baby Droid: 

praticamente il mio stesso problema....sicuramente ho flashato male la rom (leedroid) ma ora va in loop e non riesco ad 

entrare in recovery mode.......qualcuno sa se è possibile flashare una rom da pc sul desire??o un qualche modo per non 

dover passare per forza in recovery mode?? 

Moderatore: 

Staccate la batteria, reinseritela e avviate in recovery con il metodo classico (vol meno e power). Dovrebbe funzionare. 

Fate un wipe e riflashate la rom. Finchè parte la recovery siete a posto. 

 

Visti gli ultimi GENI bazzicati sul forum, scordatevi di flashare la RUU per ripristinare. Quella di usa SOLO per mandare il 

telefono in assistenza. Tutto il resto si risolve facilmente. 

Senior Droid: 

Ma scusa....e riflashare la recovery tramite comandi fastboot non era più semplice e più SICURO????? suvvia ragazzi! 

Non ci vuol molto a pensare "ho un problema alla recovery" --> "andiamo a vedere il thread della guida per cambiare 

recovery, magari c'è qualcosa a riguardo". 
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Androidiano: 

ti dico che non riuscivo a fare più nulla... 

se dovesse ricapitare comunque proverò a riflashare la recovery, oltretutto quella che avevo è a pagamento e non si 

trova il file apk ma solo il downloader quindi non potevo 

Baby Droid: 

io sono totalmente nabbo.....ho flashato 2 rom e la seconda ha fatto il danno....quindi non è che abbia esperienza con 

android, probabilmente questo fastboot è proprio quello che cercavo ma non sapevo si chiamasse fastboot, ad ogni 

modo ora mi informo subito su cos'è e cosa mi permette di fare, grazie mille   

p.s. ripasserò anche il glossario di android hiihhiih 

 

Questa modalità si ripete in tutte le sezioni, in relazione ai diversi argomenti. 

L’appartenenza al mondo Android è sottolineata ogni qualvolta gli utenti si trovano a voler 

personalizzare il proprio dispositivo e pertanto vivono tale possibilità in contrapposizione a 

quanto non offre un dispositivo Apple. 

La loro identità si esplicita quindi in questa possibilità: raramente sentono la necessità di 

confrontarsi faccia a faccia, dal momento che il forum rappresenta il luogo ideale di 

incontro per poi mettere in pratica i consigli e i suggerimenti che possono ricavare 

all’interno delle singole discussioni. 

Anche tra gli Androidiani vengono organizzati degli incontri di persona, ma si tratta per lo 

più di iniziative locali e autogestite da sottogruppi, alle quali gli utenti vi prendono parte 

“nel caso fossero da quelle parti…”. 

“Salve, amici! 

Vista la bella iniziativa, purtroppo geograficamente sfavorevole per molti di noi, del raduno degli utenti androidiani che si 

terrà il 1° Giugno a Milano, ho pensato che sarebbe bello organizzarne anche uno più a sud per favorire la 

partecipazione di chi non potrà andare a quello ufficiale. 

Naturalmente chiedo il benestare degli admin per il thread, e sarebbe bello se venisse stickato come l'altro. 

Personalmente stavo pensando di organizzare a metà tra Lazio e Campania, ma se verrà evidenziato un interesse da 

parte di molti utenti più a sud la location potrebbe essere spostata. 

Insomma, è tutto da decidere!  

Mostrate il vostro interesse e cominceremo a vedere almeno una decina di persone intenzionate a partecipare chiederò 

agli admin di metterci a disposizione il form per le partecipazioni che hanno utilizzato nel thread del raduno ufficiale!” 

“Per ora siamo in 4, appena saremo in numero sufficiente a riempire almeno una tavolata definiremo data e location 

definitiva” 
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Non è stato riscontrato, invece, quella sorta di “rituale di presentazione” che caratterizzava 

la comunità Italiamac: quasi mai ad un nuovo utente che si presenta viene dato il 

benvenuto, i toni sono generalmente poco entusiastici e le eventuali risposte date sono 

domande sul tipo di dispositivo utilizzato od osservazioni che mirano soprattutto a far 

capire che per partecipare al forum bisogna essere preparati e contribuire fattivamente 

arricchendone i contenuti. 

In alcuni post emerge inoltre che spesso i moderatori sono un po’ “spocchiosi” e non 

sempre visti positivamente degli altri membri della comunità 

“Caro "moderatore" pavlov, oggi provavo a inserire delle domande e quando cliccavo "anteprima" mi veniva fuori quel 

messaggio che poi ho pubblicato. Non capendo cosa succedeva ho provato alcune soluzioni tra queste accorciare il 

testo, togliere la parola iphone e altre senza successo, fino a quando, cambiando "stanza" sono riuscito a pubblicare qui 

quella semplice richiesta. Con estrema maleducazione tu mi dai del delirato e non solo! Chiudi despotamente una 

semplice e gentile richiesta formulata non da tal saccenza che tu manifesti! In questo schifosissimo mondo 

credevo almeno qui, grazie a "moderatori" come te, ci si potesse scambiare opinioni e sopratutto cercare aiuto da 

persone capaci. Ma la mamma degli imbecilli, anche qui, è sempre incinta...vedo. Probabilmente cancellerai questa ma 

non toglierai la tua stupidità...perchè io cambierò forum e tu "povero" resti. 

Alex, Trieste.” 

“Visto che ogni volta, ed è consuetudine affermata, che si espone qualcosa che non vi garba arriva il supermod 

di turno a dare man forte e poi di seguito chiude impedendo ogni risposta te la piazzo qui poi chiudi pure.  

Dato che non sono un bimbominkia con poteri di moderazione che mai vorrei, e ho la mia veneranda età, credo ancora 

di potere esporre il mio pensiero. 

Ovviamente caro, per modo di dire, ZiCkY non hai capito nulla ( leggi una mazza) di quanto ho scritto o forse hai fatto 

finta di non capire perchè ti conviene a Te come a molti altri moderatori che da sempre insabbiate qualsiasi libera, se 

mai qui ci fosse libertà, opinione. 

L'utente ha ragione a lamentarsi di come è strutturato il forum ma peggio è come è gestito e dico propio da voi 

cari moderatori non perchè fate poco, anzi, ma perchè lo fate male e di parte con tutti i pregiudizi possibili. 

Il vostro dovere, se accettate di moderare è un dovere, non è solo chiudere gli ot, chiudere post sconvenienti e dare 

qualche risposta, a chi vi e è amico o vi comoda, è anche di evitare la formazione di gruppi chiusi nel forum, i contrasti e 

le rivalità, i thanks erano solo un esempio. Non si inseriscono moderatori a " cazzo" solo per i tank ricevuti e con capacità 

zero sia in aiuto che moderazione, potevi arrivarci a capirla. 

Come l'altra utente anche io frequento e ho parte attiva in altri forum dove cerco di dare il mio apporto ed aiuto a chi ha 

bisogno ma qui, sono onesto a dirlo, non aiuto nessuno pur avendo le capacità di farlo, semplicemente perchè, come per 

tantissimi altri, quando ho chiesto qualcosa sono stato volutamente ignorato. 

Visto che ridi sulla parola autocritica domandati come mai alla stessa domanda altrove mi hanno sempre cortesemente 

risposto? Te lo dico io, perchè non ci sono caste e gruppi ristretti ma solo amicizia e voglia di aiutarsi non per un thank 

ma per il piacere di allungare una mano ad un amico o amica in rete.  

Mi dispiace dirlo ma seppur con tanti contenuti umanamente in questa tematica non c'è di peggio che questo 

forum forse per questo che altrove ritrovo un sacco di utenti che prima ho visto qui e che regolarmente 

emigrano. 

Non voglio risposta, visto non ho le notifiche attive nemmeno la leggo mi basta aver espresso ciò che penso 

educatamente, chiudete pure il topic come sempre.” 
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In entrambe i casi, non è tardata ad arrivare la replica dei moderatori di turno: 

“Ho soltanto intepretato male la tua richiesta. Forse potevi essere un pò più chiaro e meno sintetico. Cosa che sai fare 

visto questo tuo messaggio. 

Ti chiedo scusa. Ti ricordo anche che per cose di questo genere bisogna rivolgersi in privato ai moderatori o, 

meglio ancora ai super mod. 

Non ho bisogno di cancellare il tuo messaggio perché non amo la censura. Ognuno è libero di esprimere il suo 

pensiero. Me l'ha insegnato mamma.” 

 

“Prima di tutto, modera i modi e i termini, secondo: 

"L'utente ha ragione a lamentarsi di come è strutturato il forum ma peggio è come è gestito e dico propio da voi 

cari moderatori non perchè fate poco, anzi, ma perchè lo fate male e di parte con tutti i pregiudizi possibili." L'utente ha 

ragione di lamentarsi????  NO, l'utente se vuole puo' dare un consiglio su come potrebbe migliorare il forum, 

e lui lo ha fatto in questo modo, tu non lo stai facendo in questo modo, stai attaccando gratuitamente 

esprimendo delle tue opinioni e dando giudizi gratuitamente spacciandoli come OGGETTIVI, ma tu chi sei per 

dire: 

"Il vostro dovere, se accettate di moderare è un dovere, non è solo chiudere gli ot, chiudere post sconvenienti e dare 

qualche risposta, a chi vi e è amico o vi comoda" 

Non sei tu che ci devi spiegare quale e' il nostro "dovere" nessuno ci paga per farlo e tu non sei l'admin del 

forum 

"non aiuto nessuno pur avendo le capacità di farlo, semplicemente perchè, come per tantissimi altri, quando ho chiesto 

qualcosa sono stato volutamente ignorato." 

Allora il tuo apporto al forum e' pressochè inutile se non polemizzare sul nostro operato?  

"Te lo dico io, perchè non ci sono caste e gruppi ristretti ma solo amicizia e voglia di aiutarsi non per un thank ma per il 

piacere di allungare una mano ad un amico o amica in rete." 

Allora ti contraddici, se questo e' il tuo pensiero perche' non lo fai e non la smetti di lamentarti? ti ricordo che l'iscrizione 

e' libera e gratuita, e ogni proposta costruttiva e' ben accetta, ogni critica da chi tra l'altro e' qui solo per criticare NON e' 

ben accetta. 

"Mi dispiace dirlo ma seppur con tanti contenuti umanamente in questa tematica non c'è di peggio che questo forum 

forse per questo che altrove ritrovo un sacco di utenti che prima ho visto qui e che regolarmente emigrano. 

Non voglio risposta, visto non ho le notifiche attive nemmeno la leggo mi basta aver espresso ciò che penso 

educatamente, chiudete pure il topic come sempre." 

Se non vuoi risposta in un forum non aprire topic, in un forum e' normale che la gente risponda ad un topic ma le uscite 

come le tue creano solo del flame.... A mio avviso dovresti riflettere di piu' prima di sparare a zero e a criticare la gente, 

se leggi bene nel altro topic l'utente cercava di dare consigli su come si potrebbe strutturare il forum... impara da lui 

PS: non chiudiamo ogni topic che ci infastidisce, chiudiamo i topic doppi e che vanno contro il regolamento... 

che a quanto pare sarebbe ora che ti rileggessi.... 
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5.5 PASSIONE CONDIVISA VERSO UN OGGETTO CHE COSTITUISCE VALORE DI 

LEGAME 

Android non è un oggetto ma un sistema operativo, ovvero un mondo al quale tutti 

possono avvicinarsi per utilizzarlo a proprio piacimento. Questo è un aspetto fondamentale 

nel valutare la presenza di quest’ultima variabile all’interno della community di Androidiani.  

“Un telefono con android risponde perfettamente alla categoria SMARTPHONE...ovvero cellulare con cui puoi fare 

tutto, o ancora meglio "cellulare-computer". Come per il computer se hai bisogno di un programma non solo è facile da 

trovare, ma hai anche una vasta scelta così con uno smartphone lo puoi fare. Fino ad ora quindi cosa cambia con 

iOS???Semplice, se ho bisogno di entrare "dentro" il sistema operativo, o addirittura sostituirlo, lo posso fare. 

Secondo me è il degno erede di windows mobile, che purtroppo è vissuto in un "epoca" in cui non esistevano schermi 

capacitivi a millemila pixel nè tantomeno processori da 1 e passa ghz(htc hd2 è stato l'ultimo terminale windows mobile). 

Aggiungici poi il fatto di essere open source , molto meno serioso e molto più appetibile per i programmatori e hai la 

ricetta perfetta per il miglior sistema operativo per cellulari di sempre. Ah e poi puoi mettere come sfondo android che fà 

pipì sulla apple... ” 

 

Sicuramente si può parlare di una comunità di appassionati, dove il concetto di Android 

assume il valore simbolico di libertà, personalizzazione, sviluppo: i suoi seguaci rifuggono 

tutto ciò che è preordinato e prestabilito. Tendenzialmente non inseguono un marchio, ma 

si riconoscono all’interno di un sistema che fa emergere le loro capacità di 

programmazione e sviluppo di software e applicazioni. 

“Trovatemi un alternativa open che mi permette di eseguire full backup dell'immagine del sistema, e mi permette di avere 

un dualboot con 2 rom diverse, ed in alcuni casi anche una full linux distro, con una community che vanta più di 

10000000 di utenti. Penso che ho detto tutto ” 

Un'altra ragione è che Android ti permette di scegliere tra molti telefoni diversi che lo montano: costosi ed 

economici, piccoli e grossi, con schermi ridotti o enormi, con tastiera fisica o senza, eccettera eccetera eccetera. La i-

Concorrenza invece propone un unico modello, costoso e secondo me anche bruttino (mattoncino) rispetto al mio 

elegante Nexus S con Android :-P 

 

Ma il fatto che questo mondo non sia identificabile in un prodotto specifico fa sì che di fatto 

non esista un vero e proprio legame tra i suoi partecipanti: Android rappresenta lo spirito 

libero dei propri seguaci ma al contempo li fa sentire parte di un gruppo, tuttavia non è il 

mezzo attraverso il quale possono farsi nuovi amici. 
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Rappresenta l’argomento attorno al quale tutte le discussioni si sviluppano, ma non è il 

pretesto per parlare di sé, tanto più che in Androidiani.com non esistono sezioni dove la 

discussione verte su argomenti diversi dalla tecnologia. 

La componente utilitaristica è preponderante e pertanto, forse proprio perché Android non 

è una marca ma un sistema di riferimento, non possiamo parlare di una vera e propria 

tribù quanto di una comunità di pratica come descritto da Vescovi ne Il Marketing e la rete 

(2007): dove sono presenti ruoli e regole definite, i propri membri sono accomunati da 

competenza specifiche con fini di apprendimento e i loro contributi vertono principalmente 

alla risoluzione di problemi operativi. 



 

CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

Lo studio netnografico svolto ha permesso di analizzare i processi sociali di due comunità 

virtuali di prodotto, sorte attorno alle realtà Apple e Android, e rispondere così agli 

interrogativi posti nelle premesse di questo lavoro. 

Si può quindi affermare che i due casi presi in considerazione sono delle vere comunità, 

poiché la condivisione di interessi, passioni e tempo le avvicina anche dal punto di vista 

“spaziale”, dal momento che gli individui che ne fanno parte si sentono vicini per il solo 

fatto di ritrovarsi nel medesimo luogo virtuale che, nei casi visti, è rappresentato dal 

“forum” del sito di riferimento. Le relazioni che si creano nel frequentare lo stesso spazio 

online danno sostanza a questi fenomeni sociali, al pari delle altre istituzioni che utilizzano 

modalità di contatto face to face. 

Riprendendo lo schema A-G-I-L visto nel primo capitolo di questo lavoro, si riporta, in 

conclusione, quanto osservato nei forum di Italiamac e Androidiani: di fatto, le quattro 

variabili prese in considerazione hanno permesso di classificare le due comunità secondo 

la presenza di un modello di valore (L), l’integrazione dei soggetti rispetto a una normativa 

interna (I), la presenza di uno scopo condiviso (G) e l’utilizzo di mezzi e risorse per 

raggiungere tale obiettivo (A). 

La presenza di ruoli e regole condivise consente agli individui di una comunità di integrarsi 

rispetto ad una normativa interna ed è pertanto riconducibile al concetto di “Integration”; 

rituali e tradizioni rappresentano la dimensione culturale della comunità, lo schema di base 

attorno al quale si sviluppano i vari comportamenti, ovvero la “latern pattern maintenance”; 

la passione verso un oggetto, che assume caratteristiche simboliche, è l’obiettivo della 

comunità, il “goal”; il linguaggio, lo strumento con il quale una comunità virtuale raggiunge 

il proprio scopo, dal momento che tutte le interazioni online avvengono attraverso l’utilizzo 

di un linguaggio di riferimento, secondo quello che Parsons definisce il processo di 

“adaptation”. 

Nello schema sottostante verranno pertanto riassunte le caratteristiche principali di 

Italiamac e Androidiani, suddividendole rispetto alle dimensioni strutturali e relazionali 

dello schema A-G-I-L. 
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Dimensione Variabile Italiamac Androidiani 

 

 

 

 

 

Dimensione 

strutturale 

Linguaggio  Differente a seconda delle 

sezioni: tecnico in quelle a 

carattere specialistico, informale 

e volto ad aumentare il senso di 

appartenenza nelle sezioni di 

svago 

 Utilizzo di termini riconducibili 

alla sfera personale (amicizia, 

incontri, tempo libero) 

 Utilizzo di “slogan” riconducibili 

al mondo Apple 

 Uguale in tutte le sezioni e 

prettamente 

tecnico/specialistico 

 I nuovi utenti necessitano di 

un glossario per comprendere 

le comunicazioni più tecniche 

 Assenza di termini 

riconducibili alla sfera amicale 

o riferimenti ad argomenti di 

carattere personale 

Ruoli  Definiti sulla base dei “crediti” 

ricevuti dagli altri utenti 

 Definiti dagli amministratori, 

sulla base del numero di 

messaggi postati 

Regole  Stabilite dagli amministratori 

 Attenzione alla “netiquette” ma 

senza esasperazioni 

 Stabilite dagli amministratori 

 Rispetto esasperato della 

“netiquette” 

Coscienza di 

specie 

 Forte: l’”altro” è tutto ciò che non 

è Apple 

 Forte: l’”altro” è tutto ciò che è 

Apple 

 

 

 

 

 

 

Dimensione 

relazionale 

Senso di 

responsabilità 

 Alto: solidarietà tra i membri e 

abbandono visto come un vero e 

proprio tradimento 

 Alto: impegno alla reciprocità 

e all’apprendimento 

Rituali e 

tradizioni 

 Presenti nelle formule di 

benvenuto, nella condivisione 

delle esperienze di consumo, nei 

ritrovi face to face 

 Presenti nella condivisione di 

pratiche di utilizzo del sistema 

operativo Android 

 Assenti nelle formule di 

benvenuto 

Obiettivo  Condivisione di 

informazioni/amicizia 

 Condivisione di informazioni/ 

Apprendimento 

Simbologia del 

marchio 

 Qualità 

 Cura per i dettagli 

 Innovazione 

 Design 

 Funzionalità 

 Libertà 

 Personalizzazione 

 Sviluppo 

Valore di 

legame 

 Presente: Apple rappresenta 

l’elemento da cui le diverse 

comunicazioni prendono inizio, 

ma centrale è l’esperienza che il 

singolo utente ha di esso. Il 

legame conta molto di più 

dell’oggetto in sé 

 Assente: Android rappresenta 

l’oggetto principale di 

conversazione 
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Riprendendo pertanto i quattro aspetti che caratterizzano il gruppo sociale definito tribù, 

 sviluppo di un sistema di norme e ruoli definiti e ricorrenti 

 condivisione di un linguaggio 

 condivisione di rituali e tradizioni 

 passione condivisa verso una specifico “oggetto” che costituisce il valore di legame 

il confronto tra le due comunità osservate fa emergere in Italiamac una dimensione 

affettiva che in Androidiani non si riscontra. 

Nella prima comunità osservata i ruoli assunti dai diversi partecipanti al forum sono 

attribuiti sulla base dei crediti assegnati dagli altri utenti e questo denota uno spirito 

collaborativo e di fiducia diffuso,  

“se il post che scrivi è particolarmente interessante, chiunque lo legga può ritenere opportuno darti un + e quello 

aumenta la tua reputazione” 

mentre nella seconda tale attribuzione è demandata agli amministratori: 

“Gli amministratori sono quei membri che hanno il controllo generale di tutto ciò che accada sul forum. Sorvegliano come 

il forum sia stilizzato, che i forum da creare e come organizzarli, di che informazioni richiedere ai membri e chi nominare 

come moderatori” 

In Italiamac il linguaggio utilizzato si può definire “misto”: tecnico nelle sezioni più 

specialistiche, libero e confidenziale nelle sezioni a carattere ludico. Si fa spesso 

riferimento a vocaboli che vertono sull’amicizia, sulla necessità di mantenere un clima 

sereno e di condivisione, che in taluni casi spinge a fare delle confidenze anche molto 

intime. 

Questa caratteristica emerge già nel video istituzionale di presentazione del sito, 

“Italiamac, la comunità Apple italiana. Migliaia di nuovi amici ti aspettano, consigli tecnici, recensioni, aiuti col Mac, 

chiacchierate e amicizie. Italiamac.it, la grande comunità Apple italiana” 

nonché nell’utilizzo di slogan famosi mutuati dalle campagne pubblicitarie Apple o dai 

discorsi di  Steve Jobs 

“think different”, “I think, therefore iMac” o “stay hungry, stay foolish”. 

In Androidiani, invece, tutte le sezioni sono a carattere tecnico e vertono su modalità 

operative di configurazione hardware e sviluppo software o sulle novità relative ad un 

determinato prodotto; non ci sono sezioni dedicate allo svago e allo sviluppo di nuove 
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amicizie, di conseguenza il linguaggio rispecchia fortemente questa caratteristica e risulta 

sempre estremamente tecnico e a volte addirittura oscuro a chi si avvicina al forum e al 

mondo Android per la prima volta, tanto da far emergere la necessità di stabilire un 

glossario di base. 

“Ho provato a leggere qua e la le varie discussioni, ed ho visto che molti usano dei termini specifici e tecnici, che per chi 

mastica zero, sono come l'arabo...suggerirei ai moderatori di creare una sorta di glossario” 

Termini riconducibili al tema dell’amicizia sono pressoché assenti, anzi, nel regolamento è 

espressamente indicato che se un utente vuole parlare con altri utenti di “affari privati” o 

semplicemente “farsi due risate”, deve utilizzare la chat e non il forum. La parola “amicizia” 

è citata solamente nell’accezione moderna di “contatto reciproco”: se voglio comunicare 

privatamente con un altro user, devo chiedergli l”amicizia”. Le parole che invece ricorrono 

più spesso sono “aiuto” e “imparare”. 

In entrambe le comunità le regole sono definite dagli amministratori, ma rispetto ad 

Italiamac, in Androidiani ritroviamo numerose raccomandazioni al rispetto della 

“netiquette”. 

In Italiamac la dimensione affettiva emerge nei rituali di ritrovo, nella condivisione delle 

esperienze di consumo della marca, nelle formule di benvenuto, mentre in Androidiani 

questi momenti sono pressoché assenti, fatta salva una sorta di ritualità nelle modalità con 

cui vengono condivise le pratiche di utilizzo del sistema operativo Android, dove le 

richieste di aiuto in un determinato argomento seguono regole prefissate. 

In entrambe i casi la coscienza di specie è molto forte, ma se da un lato il “diverso” è visto 

come colui che non appartiene al mondo Apple e non si identifica con i valori di riferimento 

che si celano nel marchio stesso (qualità, design, innovazione, funzionalità, cura dei 

particolari), in Androidiani l’”altro” è proprio chi appartiene al mondo Apple. Pertanto la 

coscienza di specie si crea nel momento in cui il singolo si identifica in tutto ciò che si 

allontana dal mondo Apple, enfatizzando così le caratteristiche di libertà, 

personalizzazione e sviluppo del mondo Android. 

“Un telefono con android risponde perfettamente alla categoria SMARTPHONE...ovvero cellulare con cui puoi fare 

tutto, o ancora meglio "cellulare-computer"…. Fino ad ora quindi cosa cambia con iOS???Semplice, se ho bisogno di 

entrare "dentro" il sistema operativo, o addirittura sostituirlo, lo posso fare” 

Anche il senso di responsabilità è molto alto in entrambe le comunità: tuttavia, se nel 

primo caso si sviluppa come solidarietà tra i membri e l’abbandono è visto come un vero e 
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proprio tradimento, nel secondo caso tale senso di responsabilità si ritrova nella 

condivisione delle pratiche di apprendimento e nell’impegno alla reciprocità nello scambio 

di informazioni. C’è molta libertà nell’entrare e uscire dalla comunità, perché la sua 

frequentazione è vista in maniera utilitaristica: “frequento il forum, perché devo imparare 

ad utilizzare lo strumento che ho acquistato”. 

L’obiettivo di chi si avvicina al mondo di Androidiani è pertanto prettamente utilitaristico, 

mentre in Italiamac questo aspetto è solo il punto di partenza, perché poi c’è la possibilità 

di condividere anche gli aspetti emozionali che si celano dietro al marchio ed entrare così 

in contatto con altre persone. 

Possiamo pertanto sostenere che, sebbene entrambe presentino le caratteristiche di una 

“comunità” online, solo Italiamac può essere definita “tribù” anche dal punto di vista 

sociologico poiché, oltre alle altre variabili osservate, possiede quella che si ravvisa essere 

la più importante, ovvero la passione condivisa per un prodotto/marchio che assume il 

valore di legame nei confronti dei propri membri. 

Questo perché la passione è il motore che li spinge ad acquisire sempre maggiori 

competenze tecniche, per se stessi e per gli altri, rafforzando quel senso di responsabilità 

sociale di cui parlano Muñiz e O’Guinn (2001) anche nei confronti degli “ultimi arrivati”. 

Inoltre, senza questa variabile, non sarebbero motivati ad adottare un linguaggio condiviso 

e comprensibile a tutti, caratterizzato da slogan e formule ricorrenti, o a ritrovarsi tutti 

all’apertura di un nuovo punto vendita Apple indossando la stessa maglietta, aspetti che  

contribuiscono a farli sentire uniti all’interno di un’unica “squadra”. 

I racconti sulle esperienze di marca sono permeati di questo forte sentimento e ciò è 

legato al fatto che attorno al marchio Apple si è sviluppato un sistema simbolico forte e 

condiviso: attraverso queste testimonianze e con la condivisione di suggerimenti per 

utilizzare al meglio delle loro potenzialità i prodotti Apple, gli utenti di Italiamac aumentano 

la consapevolezza nei confronti del marchio, ma consolidano al contempo le relazioni con 

gli altri membri della comunità, come se si conoscessero anche se in molti casi non si 

sono mai incontrati.  

“Amo sopra ogni cosa la tecnologia e.. photoshop! … 

Credo che questo sia davvero un forum ben fatto e utilissimo (grazie a voi utenti ho risolto non poche grane) e 

spero di stringere amicizie” 
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Androidiani, invece, si può definire certamente come una comunità di appassionati, ma i 

suoi membri non inseguono un marchio o la condivisione di elementi simbolici (slogan, 

raduni) che li possano identificare in un prodotto specifico che li lega anche al di fuori del 

forum: Android rappresenta il loro spirito libero, il loro desiderio di differenziarsi rispetto 

alla massa, ma non il mezzo attraverso il quale stringere nuove amicizie. L’obiettivo è 

apprendere quanto più possibile sul sistema operativo Android, dimostrando agli altri le 

proprie capacità di programmazione e sviluppo di applicazioni: ciò è confermato 

ulteriormente dal fatto che non esistano sezioni a carattere ludico. 

“spero di trovare tutto il supporto che mi serve in questo forum” 

“sono un appassionato di terminali android e spero di [impare] molte cose utili e poter condividere le mie opinioni con voi” 

 

Questa è la differenza principale riscontrata con la comunità di Italiamac: il fatto di 

escludere ogni riferimento allo scambio personale o ad attività al di fuori della 

programmazione informatica fa  venire meno la caratteristica di essere uno strumento di 

legame. 

In questa realtà, infatti, il valore di legame del bene non “conta più del bene in sé” come 

sostiene Cova: è la conoscenza e lo sviluppo delle proprie capacità informatiche per 

emergere all’interno della comunità a contare più del sistema operativo utilizzato; 

l’incentivo a partecipare alla vita della comunità sta nell’acquisire le nuove competenze 

che si vengono a formare con l’ esperienza pratica e condividerle con gli altri membri. 

Non si ritrova pertanto quel desiderio di radunarsi attorno ad uno stesso simbolo che si 

riscontra nelle tribù, quanto piuttosto la manifestazione del proprio individualismo e la 

ricerca di valorizzazione delle proprie capacità, sebbene attraverso la condivisione di 

pratiche nei confronti degli altri partecipanti. L’apprendimento è strettamente legato allo 

sviluppo della propria identità, poiché imparare significa non solo acquisire informazioni 

utili, ma diventare un elemento riconosciuto dalla comunità e agire come tale. 

In conclusione, si può quindi affermare che l’assenza di questa variabile non permette di 

caratterizzare Androidiani come una tribù, piuttosto l’avvicina definitivamente al mondo 

delle comunità di pratica, che condividono con la tribù le prime tre variabili osservate (ruoli, 

linguaggio, rituali) ma l’oggetto di culto non assume un valore di legame tra i propri 

partecipanti.  
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Rappresenta invece l’elemento principale di osservazione, attorno al quale si sviluppano le 

discussioni volte alla risoluzione dei problemi dei singoli utenti, che diventano poi utili a 

tutti i membri della comunità. 

Iniziativa comune, impegno alla reciprocità e repertorio condiviso sono quindi elementi che 

ritroviamo nella comunità di Androidiani e sono gli stessi che Wenger (2000) attribuisce a 

un sistema sociale di apprendimento. Il sapere condiviso tra i membri - che consiste nella 

condivisione di significati, credenze e pratiche comuni - contribuisce a creare il capitale 

culturale di questa comunità. 



 

CAPITOLO 7 

METODOLOGIA DI RICERCA 

7.1 IL METODO NETNOGRAFICO 

Per rispondere alla domanda se le comunità di marca che sorgono online possano essere 

definite tribù, come di fatto sostengono Cova, Maffesoli e Cassano1, è stato utilizzato il 

metodo netnografico introdotto da Kozinets (2010).  

Ma la successiva domanda posta è se questa sia la metodologia più adatta a tale finalità. 

Dal momento che la produzione culturale attuale è sempre più spostata verso i nuovi 

mezzi di comunicazione digitale, negli ultimi mesi c’è stato un netto incremento di studi e 

ricerche che utilizzano la netnografia, definita come “etnografia adattata alla complessità 

del mondo sociale contemporaneo”, ovvero come un metodo di analisi antropologica in 

grado di fornire una via di accesso privilegiata alla comprensione della “vita al tempo della 

cultura tecnologicamente mediata” (Kozinets 2010). 

Secondo il suo ideatore, l’approccio alla ricerca etnografia può essere puro, ovvero 

utilizzare solamente la Rete per osservare e raccogliere le informazioni necessarie; 

oppure può essere promiscuo, se prevede di combinare diverse tecniche di ricerca, sia 

online che offline. In questo caso è stato utilizzato un approccio netnografico puro, che ha 

previsto tecnicamente la lettura di tutto il materiale (post, discussioni, flame..) ricavato 

direttamente dai forum analizzati, e la visione/ascolto di contributi audio e video disponibili 

sempre in Rete.  

Si è svolta quindi un’osservazione partecipante non intrusiva, perché - anche se non si è 

tenuto un ruolo attivo all’interno della comunità, prendendo parte alle discussioni – si è 

potuti entrare nella comunità, mettendosi sullo stesso piano dei loro partecipanti per 

coglierne da vicino il loro punto di vista (Gobo 2001). 

Dal punto di vista metodologico, per impostare il lavoro di ricerca sono stati molto utili i 

contributi presenti in Rete del “Centro Studi di Etnografia Digitale”, gruppo di sociologi, 

marketer e ed esperti dei nuovi media, diretto dai professori Adam Ardvisson e Alex 

Giordano, che si occupano di diffondere su Internet materiale teorico e metodologico 

                                                
1
 Rispettivamente: Cova, 2003, Maffesoli 2004, Cassano 1996 
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sull’etnografia digitale. Tra questi, in particolare, il lavoro di Alessandro Caliandro con la 

sua ampia indagine etnografica svolta sulle comunità “Mamme 2.0”, “Il Mulino che vorrei” e 

“Mangiare sano” per il dottorato di ricerca in Sociologia presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

Rispettando quanto indicato da Kozinets, il percorso di ricerca si è articolato in varie fasi: 

di seguito verranno descritte le modalità con cui è stato applicato il metodo netnografico 

per svolgere l’indagine empirica all’interno delle comunità “Italiamac” e “Androidiani”. 

 

Fig. 7.1: Le fasi della ricerca netnografica 

 

7.2 FASE ESPLORATIVA E INGRESSO 

All’inizio della ricerca, definiti gli interrogativi ai quali dare una risposta, è seguita una 

prima fase esplorativa. L’obiettivo era cercare, a livello nazionale, delle comunità online 

legate ai marchi Apple e Android, che potessero essere rappresentative di un campione 

significativo di persone: utilizzando il motore di ricerca Google – il più noto e utilizzato dagli 

utenti della Rete – sono state visualizzati nella prima pagina alcuni siti web di appassionati 

dei rispettivi marchi. 

Dopo una prima visita ad alcune pagine web di queste community, le più interessanti, per 

numerosità di partecipanti e frequenza di aggiornamento dei propri contenuti, sono 

risultate essere Italiamac.it e Androidiani.com. Inoltre il loro posizionamento nei primi posti 

della SERP2 ne garantisce la rilevanza e risponde ad un principio “folkonomico, nel senso 

che è difficile che un utente ordinario vada oltre la seconda pagina di Google per ritrovare 

le informazioni che necessita” (Caliandro 2012: p.188). 

E’ stato poi verificato il loro posizionamento su www.alexa.com: questo sito fornisce una 

classifica, sia a livello mondiale che regionale, dei siti che occupano la Rete sulla base dei 

                                                
2 Search Engine Results Page, pagina dei risultati del motore di ricerca 

http://www.alexa.com/
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loro dati di traffico. Nell’ambito dell’Alexa Rank, tanto più basso è l’indice attribuito ad un 

sito, tanto più elevata è la sua rilevanza e significatività nel panorama di Internet3. 

Italiamac.it in Italia ha un Alexa Rank pari a 804 e un livello di reputation (ovvero il numero 

di altri siti che vi rimandano) di 542. E’ maggiormente frequentato da utenti che vivono 

nelle città di Riccione, Venezia e Torino, prevalentemente di sesso maschile e della fascia 

di età tra i 25 e i 34 anni, con un alto livello di istruzione. 

Androidiani.com ha un Alexa Rank pari a 276 e una reputation di 1104 siti che gli 

rimandano. Il pubblico che lo frequenta è soprattutto maschile, con alto livello di istruzione, 

della fascia d’età dai 18 ai 34 anni e concentrato principalmente nelle città di Trento e 

Osimo. 

Il terzo indicatore di rilevanza e rappresentatività di un campione significativo di persone è 

stato il numero di “Mi Piace” su Facebook e il numero di “Followers” di Twitter4:  

 Italiamac.it: 12.398 “Mi Piace”; 5.421 “Followers” 

 Androidiani.com: 18.895 “Mi Piace”; 105.473 “Followers” 

Questo dato è un indicatore importante di popolarità di un sito poiché, anche se in maniera 

effimera e virtuale, chi si dichiara “Follower” manifesta un legame affettivo diretto con 

l’intera comunità. E’ pertanto un voto spontaneo ed esercitarlo liberamente non solo 

evidenza agli altri il legame con quel sito, ma permette di essere costantemente aggiornati 

su tutte le novità pubblicate nella rispettiva pagina Facebook o sui vari post di Twitter. 

La triangolazione di questi indicatori (posizionamento sulla prima pagina di Google, Alexa 

Rank e “Followers” di Facebook e Twitter) ha permesso di confermare la rilevanza sociale 

dei due forum individuati: considerarne solo uno, avrebbe potuto condurre a interpretazioni 

parziali e fuorvianti e pertanto ho avuto la conferma che le due comunità online individuate 

potevano essere rappresentative di una vasto campione di popolazione legata ai marchi 

Apple e Android. 

                                                
3 Google è al n. 1 dell’Alexa Rank 

4 Rispettivamente al n. 2 e al n. 8 dell’Alexa Rank a livello mondiale 
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7.3 ITALIAMAC.IT 

L’osservazione del  forum di Italiamac all’indirizzo http://www.italiamac.it/forum/ è iniziata il 

20/05/12. Nel forum i messaggi permangono nel tempo e pertanto è un mezzo che si 

presta ad un approfondimento nella ricerca, oltre che ad uno scambio di opinioni. 

Nei giorni immediatamente precedenti, si era preso contatto tramite Facebook con gli 

Amministratori del sito per chiedere il permesso di osservare la loro comunità ai fini di una 

ricerca nell’ambito della tesi di laurea. 

La risposta è stata entusiastica “Certoo! Ci farebbe molto piacere!” e questo ha dato la 

fiducia di proseguire senza essere percepiti come ostili alla comunità e nel rispetto della 

procedura di ricerca etica raccomandata nella netnografia. 

La prima considerazione fatta entrando nel forum concerne l’elevato numero di utenti che 

frequenta la community: 97.366 utenti totali con una media di 20 nuovi utenti al giorno, 

5.706.043 messaggi totali, 6.175 utenti online alle 15.30 del 20/05/12.  

Dimensioni della web community: 

Utenti Tot. Nuovi utenti/giorno 

(media) 

Messaggi Tot. 

97.366 20 5.706.043 

 

Recuperare queste statistiche è stato molto semplice, poiché sono facilmente visibili al 

primo accesso e permettono di rendersi conto fin da subito delle dimensioni della 

comunità. Tuttavia è necessaria la registrazione per avere accesso a maggiori contenuti. 

Nella fase di registrazione non vengono richiesti molti dati: solo il nome, il cognome, 

l’indirizzo mail – dati che non vengono pubblicati nel profilo, ma che sono necessari ai fini 

della registrazione - lo pseudonimo con il quale si vuole essere riconosciuti, il sesso 

(facoltativo) e l’indicazione, anch’essa facoltativa, del tipo di dispositivo (computer, 

smartphone, tablet) utilizzato. Altri dati facoltativi richiesti in fase di registrazione: età e 

compleanno. 

Una volta registrati, il profilo può essere successivamente modificato inserendo molti altri 

dati personali: foto, data di nascita, contact methods (ovvero eventuali siti, pagine web, 

social network dove ritrovarsi), luogo di residenza, occupazione, interessi, situazione 

http://www.italiamac.it/forum/
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sentimentale, attività/programmi TV/film/musica/libri/citazioni preferite. Nella sezione 

“Apple Life”, viene richiesto nuovamente il computer, prodotti Apple posseduti e anno di 

registrazione nella community. 

 

7.4 ANDROIDIANI.IT 

Si è cominciato a seguire Androidiani.com il giorno 13/07/12, dopo la registrazione con un 

account privato per avere la possibilità di accedere a tutti i contenuti del forum. 

All’atto della registrazione non vengono poste domande particolari, ma solo la username e 

la password utilizzata per l’accesso. La compilazione del proprio profilo è a discrezione del 

singolo utente. 

Anche in questo caso, all’osservazione è preceduto il contatto con gli amministratori del 

sito attraverso Facebook, per esplicitare il motivo della presenza e le finalità della ricerca. 

La prima risposta è stata “Ti faremo sapere presto”, poiché temevano evidentemente un 

eccessivo impegno nella raccolta di dati: quando poi è stato spiegato loro che si sarebbe 

trattato di un’osservazione delle dinamiche tra gli utenti del forum e il tutto si sarebbe 

svolto in assoluta privacy, l’atteggiamento è risultato più favorevole. 

In questo caso l’aspetto che maggiormente colpisce al primo ingresso è la numerosità di 

sezioni tematiche del forum: 158 sezioni di discussione, ognuna gestita da uno o più 

moderatori specializzati nello specifico argomento. 

Ci sono sezioni di carattere generale (Android in generale, Mercatino, Gestori e Operatori 

mobili), e sezioni dedicate alle discussioni sui prodotti a marchio Samsung, HTC, 

Motorola, LG, Sony, Acer, Horus, Huawei , ZTE e altre. Altro elemento in primo piano è 

l’utente del giorno, della settimana e del mese, con il numero di “ringraziamenti” ricevuti, 

mentre a fondo pagina si trovano le statistiche del forum, con un messaggio di benvenuto 

all’ultimo utente registrato. 

Dimensioni della web community: 

Utenti Tot. Membri attivi Messaggi Tot. 

185.895 40.132 1.927.113 
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7.5 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI 

Nella fase centrale della ricerca, basandosi sull’osservazione delle dinamiche tra i vari 

utenti, sono stati raccolti importanti elementi che hanno permesso di formulare alcune 

considerazioni sulla natura di queste comunità online. 

Di seguito due tabelle riassuntive delle sezioni esplorate e del numero di discussioni e 

post osservati: 

 

Italiamac.it: 

Sezione Argomento Nr. Discussioni 

Osservate 

Nr. Post 

Osservati 

Benvenuti Ciao a tutti, nuovo 

utente! 

50 147 

Genius Bar Aiuto con il Mac – 

Software 

32 68 

 Aiuto con iPod 15 48 

 Aiuto con iPhone 15 53 

 Aiuto con iPad 15 52 

 Domande stupide 5 18  

Friends News & Rumors 10 55 

 Amicizia, Amore e 

Sentimenti 

20 44 

Lab Il forum ideale 8 n.d. 
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Androidiani.com: 

Sezione Argomento Nr. Discussioni 

Osservate 

Nr. Post 

Osservati 

Android in generale Benvenuto 50 65 

 Android cafè 25 57 

 Consigli e confronti 

tra terminali 

12 38 

 Off topic 10 15 

 Donne Androidiane 14 30 

Gestori e operatori 

mobili 

Tim 15 45 

 Vodafone 15 35 

Smartphone 

Android Google 

Samsung Galaxy S3 8 20 

 Modding Samsung 

Galaxy Note 

10 25 

 

Oltre al materiale scritto, sono stati visionati numerosi filmati pubblicati dai membri di 

Italiamac sul canale dedicato di Youtube: Italiamac Television. Gli argomenti trattati vanno 

dalla partecipazioni alle inaugurazione di nuovi Apple Store in Italia, al test di prodotto, al 

confronto con prodotti concorrenti, a video commemorativi in su Steve Jobs e tutti i 

contributi audio e video che ruotano attorno al mondo Apple. 

Per quanto riguarda Androidiani, nel canale Youtube sono presenti 20 filmati con 

recensioni su prodotti e applicazioni. Non ci sono filmati che ritraggono gli utenti del forum, 

né testimonianze video di loro incontri. 

In questa fase, l’utilizzo della metodologia netnografica è stato funzionale all’analisi delle 

quattro variabili che ci si è posti di analizzare per verificare se le comunità di marca 

osservate potessero essere definite tribù (presenza di norme e ruoli, condivisione di un 

linguaggio, condivisione di tradizioni e rituali, passione verso un oggetto che assurge ad 

elemento simbolico): il tutto non attraverso l’osservazione a “occhio nudo”,  poiché questi 

aspetti non sempre sono immediatamente desumibili dalla lettura di un testo, ma 

attraverso l’interpretazione dei discorsi tra gli utenti (Johnston 2008). 
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Pertanto i dati raccolti - elementi copiati direttamente dalle comunicazioni dei membri della 

comunità virtuale e dati trascritti riguardanti l’osservazione online dei membri, le interazioni 

e i significati, ovvero quelle che Kozinets definisce “Netnografic Notes” – risentono 

inevitabilmente degli obiettivi di questa ricerca.  

L’operazione può essere considerata “artificiosa”, ma questo procedimento rappresenta “il 

passo essenziale ed iniziale di ogni analisi del discorso, così come di ogni altra ricerca 

scientifica o umanistica” (Johnstone 2008: pag. 21). 

Per la raccolta dei dati non sono stati utilizzati software di crawling, ma si è tenuto una 

sorta di “diario di bordo elettronico” in Word, da un lato per annotare dati oggettivi e 

trascrivere (copiare e incollare) pezzi delle discussioni, dall’altro annotare le impressioni 

raccolte grazie all’osservazione partecipata. 

Sono state pertanto osservate le diverse sezioni dei rispettivi forum, utilizzando le chiavi di 

ricerca offerte dal sito: data d’inizio, per data di aggiornamento, quelle con più risposte, 

quelle più viste e per tipo di discussione (Aperte – Chiuse – Calde – Sondaggi). 

L’osservazione poi si è concentrata sulla lettura di un campione delle discussioni più 

“calde”, ovvero quelle con maggior numero di thread, stringhe di messaggi consecutivi, 

che rappresentano l’unità di rilevazione, mentre l’unità di analisi è rappresentata dal post, 

singola stringa di testo (Corbetta 1999). 

Nei post gli utenti raccontano la propria esperienza di consumo e, di conseguenza, se 

stessi: veicolano quindi una rappresentazione testuale di sé (Caliandro 2011b) che 

permette di individuare le singole identità in un contesto di comunicazione scritta. Ai fini di 

questa ricerca, non è stato posto posto il problema della differenza tra identità online e 

offline, poiché non è stato osservato il comportamento degli individui, ma le loro 

conversazioni scritte. 

L’identità dichiarata nella presentazione del forum può anche non essere veritiera, ma 

quello che viene raccontato in un determinato contesto è la reale rappresentazione del 

proprio universo culturale, visto come un sistema interconnesso di immagini, testi e oggetti 

commerciali che i gruppi utilizzano per dare senso condiviso al loro ambiente (Arnould, 

Thompson 2005). 
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7.6 INTERPRETAZIONE DEI DATI 

Dopo aver osservato per 15 giorni i forum di Italiamac e Androidiani, annotato nel diario di 

bordo le informazioni sulle variabili da ricercare, nonché ricopiato numerosi pezzi di 

conversazioni, si è passati ad una fase di riduzione degli stessi, al fine di renderne più 

agevole l’interpretazione. 

Quest’ultima parte, però, non si è basata solo sul testo, ma si è cercato di far emergere il 

senso più ampio che le parole assumevano in un determinato contesto, seguendo il 

paradigma interpretativo secondo il quale il ricercatore deve impegnarsi a comprendere i 

fenomeni sociali , cioè “intendere il senso, interpretare il significato che un’azione o un 

evento ha agli occhi di chi la compie o di chi la vive” (Corbetta 1999: p. 54).  

Tuttavia all’interno dei forum osservati, gli utenti molto spesso si esprimono in maniera 

articolata e non è sempre stato facile cogliere immediatamente la finalità del loro discorso, 

anche a causa di sottointesi o riferimenti a situazioni non sempre note a priori: pertanto, 

inevitabilmente, le conclusioni tratte sono state mediate dall’interpretazione personale. 

Per effettuare l’analisi del “sentiment” descritta in precedenza, sono state individuate 

alcune parole chiave che hanno permesso di suddividere i post in positivi, negativi e 

neutri; successivamente è stata effettuata una categorizzazione degli stessi, stabilendo 

quali e quanto post rispondevano agli interrogativi della ricerca: 

 Esistono ruoli definiti e regole condivise? 

 I vari membri utilizzano un linguaggio condiviso? 

 Esistono rituali e tradizioni? 

 Gli utenti hanno una passione comune verso un oggetto tanto da costituire un 

“valore di legame” tra gli stessi? 

Per rintracciare i ruoli chiavi nelle due comunità online si sono tenute in considerazione le 

due unità di analisi dei network sociali, ovvero i nodi (gli attori sociali) e i legami (le 

relazioni tra essi), poiché una volta individuati i network più influenti, si è potuto capirne il 

ruolo assunto all’interno della comunità attraverso il flusso delle loro comunicazioni. Per far 

questo, si è preso spunto dall’approccio etnografico di Wittel (2000) che non ha a che fare 

con la network analysis standard propria delle ricerche quantitative incentrate sul network 

in sé (Granovetter 1974; Coleman 1988), quanto piuttosto con la costruzione del network. 
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Molti spunti di riflessione sono stati dati dall’osservazione del linguaggio utilizzato dai 

“networker”: come sostengono Busher e James (2009), non si tratta di scrittura “pura” ma 

di un linguaggio ibrido tra scritto e parlato. La dimensione scritta emerge nel momento in 

cui prima di postare un messaggio, molto spesso lo si rilegge, si sostituiscono delle parole 

e pertanto si perde l’immediatezza di un discorso orale (anche se molto spesso la 

presenza di errori di battitura o di sintassi fanno presumere che non tutti utilizzano questa 

accortezza); la dimensione parlata è evidente invece poiché il tono è quasi sempre 

informale, si utilizzano abbreviazioni e parole onomatopeiche.  

Con questo linguaggio misto, gli utenti di una comunità online si esprimono 

sostanzialmente come se lo facessero trovandosi faccia faccia, fornendo una 

rappresentazione di se stessi condivisa dal proprio gruppo di riferimento. L’insieme dei 

loro discorsi e dei racconti delle loro esperienze di consumo rappresenta quindi la cultura 

del gruppo, ovvero quel particolare modo di concepire e rappresentarne il proprio contesto 

di riferimenti: raccontarsi diventa un modo per esistere e manifestare la propria identità e 

nell’ambito delle comunità online gli utenti costruiscono la propria identità a partire dai 

modelli co-creati all’interno dei loro gruppi di riferimento. 

Tuttavia più che di rappresentazione del sé di cui parla Goffman (1959, trad. it. 2007), e 

che prevede inevitabilmente una dimensione reale, qui possiamo più precisamente parlare 

di narrazione del sé (Ricoeur 1988) dove gli utenti non inscenano una rappresentazione 

teatrale per veicolare la propria immagine, quanto piuttosto la scrivono in un racconto su 

se stessi (Caliandro 2011a). D’altro canto la “narrazione del sé”, oltre ad essere l’oggetto 

di analisi principale della netnografia, è diventata un elemento caratteristico della cultura 

contemporanea: talk show e reality sono solo un esempio pubblico di quanto avviene 

quotidianamente negli ambienti del lavoro, a casa, con gli amici.  

Dall’analisi di queste narrazioni emergono elementi ricorsivi che, mutuando i termini dalla 

Discours Analysis, consistono in stilemi e figure che variano da tribù a tribù. Secondo la 

definizione di Caliandro (2011b), gli “stilemi” sono trame ricorrenti e fisse, condivise e 

prodotte dal gruppo tribale, a cui gli utenti si appoggiano per raccontare se stessi - nel 

caso di Italiamac - o per condividere la propria conoscenza, come nel caso di Androidiani. 

Sono quindi i codici culturali che gli utenti mutuano dal proprio gruppo di riferimento e 

sanciscono la legittimità dei loro racconti poiché si svolgono secondo canoni riconosciuti e 

rispettati. Le “figure” sono delle costruzioni narrative che gli utenti articolano nei propri 

racconti: si sostanziano in personaggi negativi dai quali gli utenti prendono le distanze, 
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consentendo così di definire i confini della propria tribù. Possono essere esplicite, ovvero 

dichiarate dai membri della community, oppure implicite, se si desumono dai loro discorsi. 

In entrambe le comunità analizzate, al di là della definizione dei ruoli che gli 

amministratori/moderatori danno ai propri utenti, si sono riscontrati elementi assimilabili a 

stilemi e figure: più che elementi statici, sono ruoli che cambiano a seconda del momento 

di vita del partecipante al forum e alla rappresentazione che egli vuole dare di se stesso 

con le proprie comunicazioni. Danno struttura alla comunità, poiché ne rimarcano i confini 

suddividendo chi è dentro da chi è fuori. 

In Italiamac gli stilemi – riassunti con un termine o una perifrasi spesso utilizzata nei forum 

stessi o su altre discussioni che vertono sul confronto Apple/Android in Internet - sono 

rappresentati da queste presenze ricorrenti: 

 l’”evangelista”: è un individuo che, convinto della superiorità di Apple, cerca di 

convertire all’uso dei prodotti di questa marca parenti, amici e conoscenti. Della sua 

passione ne fa una missione. 

 il “geek”: appassionato conoscitore di tecnologia, conosce perfettamente termini e 

linguaggi della programmazione informatica. Molto spesso lo ritroviamo negli utenti 

definiti “Esperti” all’interno della community Italiamac. 

 l’”I’m a Mac”: per questo individuo, il prodotto Apple rappresenta uno status symbol 

che lo differenzia da altri e lo rende immediatamente riconoscibile dagli utenti che 

preferiscono altri brand. Più che all’aspetto tecnologico, è interessato al design e a 

quello che il marchio Apple rappresenta. 

Le figure sono gli “utenti non Apple” o coloro che, con i loro messaggi offensivi si sono 

messi in evidente contrasto con gli amministratori del forum. Il fatto di pensare che la 

propria comunità che l’unica possibile, li porta a considerare “il resto del mondo” in antitesi 

a loro. 

In Androidiani, questi i principali stilemi riscontrati: 

 il “niubbo”, ovvero il neofita del mondo Android che si avvicina al forum per risolvere 

alcuni problemi che incontra nell’utilizzo del nuovo dispositivo. 
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 lo “smanettone”, conosce ogni procedura operativa per personalizzare il proprio 

dispositivo, studia da solo le guide e se ne vanta, non presta aiuto volontariamente, 

se non interpellato dagli amministratori. 

 

 l’”esperto”: questo personaggio rappresenta un punto di riferimento nel forum 

perché aiuta e indirizza i neofiti verso le procedure, i tutorials e le guide più adatte a 

risolvere i suoi problemi, nonché offre direttamente la soluzione se non facilmente 

trovabile. Solitamente l’esperto coincide con il moderator. 

Mentre le figure sono, appunto, gli “utenti Apple”: Apple rappresenta tutto ciò che gli 

Androidiani non sono e, soprattutto, dichiarano di non essere. Taluni non si oppongono 

apertamente, anzi, in certe discussioni perfino accettano di considerare anche un 

dispositivo Apple, ma le possibilità di personalizzazione che il sistema operativo Android 

permette li rappresenta maggiormente. 

Le figure permettono di rafforzare ulteriormente il legame affettivo all’interno della 

comunità, perché rappresentano tutto ciò che è “diverso da sé”. 

 

7.7 CONCLUSIONI 

In questo lavoro è stato verificato come la netnografia sia uno stile di ricerca di matrice 

antropologica particolarmente adatto all’osservazione delle comunità online. 

In un determinato periodo di tempo e con pochi mezzi a disposizione – di fatto un 

computer con una connessione a Internet – si sono potute analizzare le caratteristiche 

specifiche di due comunità afferenti al mondo degli smartphone e dei tablet e dimostrare – 

secondo un set di variabili predefinito – come l’una possa essere definita una tribù, poiché 

fortemente incentrata sul valore di legame espresso dal forte marchio di riferimento 

(Apple), mentre l’altra si avvicini maggiormente alle comunità di pratica. 

La metodologia utilizzata ha il vantaggio sostanziale di offrire grande libertà al ricercatore 

poiché, osservando unicamente comunicazioni scritte che permangono nel tempo in un 

ambiente virtuale, può essere condotta in qualsiasi momento della giornata, basarsi su 

conversazioni condotte in tempo reale oppure spingersi anche su scambi avvenuti molto 

indietro nel tempo: pertanto risulta particolarmente funzionale per le analisi etnografiche 

longitudinali (Corbetta 1999), in cui viene osservata per un determinato periodo una 
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community focalizzata su un forum per seguirne l’andamento e gli sviluppi, come di fatto lo 

è stata nel caso di Italiamac e Androidiani. 

L’analisi partecipante non intrusiva favorita dalla netnografia, che permette di entrare in 

diretto contatto con la comunità osservata attraverso lo stesso mezzo con la quale si 

esplicita, lascia però aperte alcune domande su particolari aspetti della community e la 

tentazione sarebbe quella di addentrarsi maggiormente nella conoscenza degli individui 

che ne fanno parte: da questo scaturisce la riflessione che, probabilmente, un approccio 

misto - che preveda ad esempio l’utilizzo di questionari agli utenti, interviste dirette o altri 

strumenti di ricerca qualitativa - avrebbe permesso di raccogliere maggiori informazioni 

sulla natura di queste due realtà online. 

Infatti il limite principale di questo approccio è che il ricercatore viene messo in contatto 

empirico con il flusso di comunicazione tra utenti, ma non con il comportamento 

dell’individuo fisico: pertanto in questo caso di ricerca si può parlare di tribù non tanto 

come gruppo sociale, quanto piuttosto come spazio discorsivo, dove vengono identificati 

ruoli specifici, utilizzato un linguaggio condiviso, riconosciuta un’autentica passione che 

costituisce valore di legame, e condivisi riti e tradizioni. 

Ma una comunità online si sostanzia come vera e propria tribù nel momento in cui viene 

abbandonata la dimensione online e tali elementi si ritrovano poi anche nella dimensione 

offline, dove la netnografia lascia il passo a studi antropologici più tradizionali, sia di 

matrice qualitativa che quantitativa. 

Si ritiene infatti che un’indagine netnografica, volta all’identificazione di specifici ruoli 

all’interno del flusso di comunicazione, possa essere molto utile per rafforzare anche dal 

punto di vista qualitativo le classiche analisi di tipo quantitativo. Identificato il network più 

influente, diviene interessante comprenderne il ruolo all’interno del processo di 

comunicazione e definire così delle tipologie di utente. 

Altro aspetto che può risultare critico è che di fatto questo approccio risulta molto 

soggettivo e risente inevitabilmente delle scelte del ricercatore, poiché da lui dipende cosa 

includere e cosa escludere nell’analisi: il rischio è quello di non considerare alcuni aspetti 

che invece potrebbero essere rilevanti per la comprensione del fenomeno sociale 

utilizzato. 
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La riflessione che ne consegue è che un lavoro di ricerca netnografico, per cogliere più 

aspetti salienti di un fenomeno ed avere maggiore valore sociale, debba essere affrontato 

in maniera più completa da un gruppo di ricercatori piuttosto che da un singolo; come pure 

l’utilizzo di strumenti informatici ad hoc potrebbe ampliare il numero di post presi in 

considerazione e pertanto garantire considerazioni più oggettive rispetto a quanto fatto 

attraverso la lettura a occhio nudo. 

Oggi infatti le agenzie di web marketing specializzate in studi di netnografia  (es. Viralbeat) 

hanno a disposizione alcuni strumenti per analisi decisamente più approfondite: software 

di crawling che ricercano sulla Rete, in un intervallo di tempo definito, tutti i post contenenti 

le parole chiave preimpostate. Questa tecnica permette di superare le problematiche 

relative alla significatività del campione utilizzato, proiettando le proprie analisi in un vero e 

proprio “universo” di riferimento e considerando così tutto il “passaparola digitale” generato 

su un argomento specifico, un brand o un prodotto. Questo al fine di definire i contorni 

attorno ai quali le comunità online si esprimono e raccogliere le informazioni utili alla 

progettazione di strategie di marketing. 

 

 

Fig. 7.2 Gli stadi di un’analisi etnografica in un’agenzia di web marketing ( Fonte: www.netnografia.it) 

 



113 
 

Si vuole infine affrontare il tema dell’etica poiché, nel corso della ricerca, più volte ci si è 

trovati a riflettere su questo argomento, con le inevitabili conseguenze che ne derivano. 

L’obiettivo perseguito da un ricercatore deve essere quello di diffondere dati il più possibile 

affidabili, assicurandosi che i benefici sociali derivanti dalla pubblicazione della ricerca non 

procurino danno personale a quegli attori sui quali la ricerca è stata condotta (Busher, 

James 2009). Tuttavia con la netnografia non è possibile ottenere il consenso informato da 

parte delle persone oggetto della ricerca, come invece avviene con altre metodologie, 

dove ci sono a priori le condizioni per definire norme etiche di comportamento. 

In Internet sfera pubblica e sfera privata si fondono: da un lato chi scrive in un forum sa 

che sta immettendo nella Rete materiale che rimarrà nel tempo e potrà essere visto da 

chiunque, tuttavia percepisce i propri spazi di conversazione come privati, soprattutto se fa 

parte di un determinata comunità.  

Diventa quindi fondamentale stabilire l’esatto confine entro cui un ricercatore debba 

attenersi nel rivelare ed interpretare messaggi personali: soventi sono i paragoni tra il web 

e una piazza, dove tutti possono parlare liberamente ma con la possibilità di essere sentiti 

da persone vicine. 

La questione dell’etica e del consenso informato sulle ricerche condotte in Internet è molto 

dibattuta: per citare solo alcuni studiosi che si sono occupati di questo tema, secondo 

Rafaeli (Sudweeks, Rafaeli 1995), il consenso informato viene dato nel momento in cui un 

messaggio viene postato in un’area pubblica, mentre per King (1996) è comunque 

responsabilità dei ricercatori richiederlo, cosa poi riaffermata anche da Barbara Sharf 

(1999). 

Nel caso specifico - pur ritenendo che gli obiettivi della ricerca non fossero tali da ledere 

l’integrità della vita offline degli individui osservati o urtare in particolar modo la loro 

sensibilità – si è fatto riferimento a quanto indicato direttamente da Kozinets e pertanto gli 

amministratori sono stati avvisati della presenza e degli obiettivi della ricerca.  

Inoltre nelle conversazioni riportate non sono stati inseriti i nomi/nickname dei relativi 

utenti e sono stati presi pezzi di discorso che potessero rappresentare il concetto in 

precedenza esposto, partendo dall’assunto che l’individualismo dominante prodotto dai 

nuovi mezzi di comunicazione porta invece a nuove forme di socialità, come le comunità 
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online che trovano nella marca o nella condivisione di pratiche di apprendimento il fattore 

principale di aggregazione (Fabris 2009). 

Una via di uscita a questo problema viene oggi fornita dal concetto di Societing - introdotto 

da Badot e Cova nel 1993, ripreso poi da Giampaolo Fabris nell’omonimo libro e ora 

sviluppato ulteriormente dal Centro Studi di Etnografia Digitale - che significa considerare 

la nuova funziona produttiva dei consumatori, ovvero la loro capacità di produrre legami 

sociali e simbolici attorno a prodotti e far sì che questo generi valore per l’impresa, che 

diviene attore sociale all’interno di un contesto sociale. 

La diffusione delle nuove tecnologie permette di valorizzare la conoscenza e competenza 

del consumatore e le aziende devono assumersi nuove responsabilità sociali ed etiche nei 

confronti di quello che diffondono, soprattutto su Internet: la netnografia è lo strumento che 

facilita la presa di coscienza di questa grande generazione di valore, sia dal punto di vista 

delle informazioni prodotte che da quello dei legami affettivi generati. 

L’effetto di questa prospettiva è che i risultati delle indagini netnografiche condotte sui 

consumatori stessi vengono restituiti alla società, e non al singolo, attraverso la Rete, 

rispondendo così all’obiettivo precipuo della ricerca etica. La conseguenza diretta è che le 

interpretazioni fornite possono in qualsiasi momento essere messe in discussione, proprio 

perché di dominio pubblico, a maggior ragione dagli individui che sono stati osservati e 

che possono non ritrovarsi in quanto pubblicato. 

Anche in questo caso si può allora parlare di etica del ricercatore netnografico, poiché in 

ogni momento è responsabile delle conclusioni – che abbiamo visto essere estremamente 

soggettive – che ha tratto dall’osservazione di una determinata comunità online: tuttavia 

attraverso lo strumento stesso della sua ricerca, ovvero la Rete, può mantenere vivo lo 

scambio con i soggetti osservati e motivare, aggiornare, arricchire i contenuti della sua 

ricerca. 
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