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“I social network sono, come internet, una grande risorsa e 

una grande rivoluzione. Sia nel costume, nella cultura che 

nell’informazione. Come tutte le cose hanno dei lati positivi 

e negativi. Credo che, in questo caso, i lati positivi superino 

di gran lunga quelli negativi.” 

Vasco Rossi, 2011 

 

INTRODUZIONE 

 

Questa tesi prende forma dalla curiosità di rispondere alle seguenti domande: il grado di 

istruzione influenza i click ai “mi piace” a pagine di natura culturale sul celebre social 

network “Facebook”? In caso di riposta negativa quali sono le variabili che invece lo 

influenzano? 

 

Nel Capitolo 1 verrà raccontata, nella prima parte, la nascita dei primi social network 

partendo dal primo, SixDegrees nel 1997, e arrivando agli ultimi due, Google+ nel 2011 e 

Pinterest nel 2012. Nella seconda parte verrà, invece, raccontato come nacque il social 

network protagonista della nostra analisi, Facebook, e i suoi sviluppi nel corso dei 10 anni 

dal suo approdo in rete. La terza parte del capitolo verterà, invece, sulla disamina del ruolo 

che le reti sociali hanno al giorno d’oggi e degli usi che gli utenti ne fanno, da quelli più seri 

a quelli più ludici e “leggeri”. 

 

Nel Capitolo 2 verranno, invece, esposti i dati emersi da una prima analisi del campione di 

utenti di Facebook. Partendo dai dati personali inseriti nel profilo (età, sesso, residenza, 

grado di istruzione, occupazione, stato sentimentale), per arrivare alle preferenze espresse in 

merito ai “mi piace” a pagine culturali.  

 

Infine, nel Capitolo 3, verranno inizialmente fornite alcune basi di econometria al fine di 

meglio comprendere in cosa verterà l’analisi al centro di questo elaborato. Nella seconda 

parte verranno, poi, illustrati i risultati finali emersi dalla nostra analisi. Verranno, infine, 

illustrate delle ipotesi su ciò che sarà emerso.   
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1.1 I primi social network 

 

Il primo social network apparso nel mondo del web è SixDegrees, nato nel 1997 e attivo fino 

al 2001 ad opera della società MacroView di New York. Gli utenti avevano la possibilità di 

creare un proprio profilo e di comunicare, attraverso una chat, con i propri amici o familiari. 

Il 2003 è, invece, l’anno di Friendster il quale, rispetto al sopracitato Sixdegrees, permette 

maggiori azioni all’utente. Come, per esempio: pubblicare video e fotografie, scoprire nuovi 

eventi, condividere hobby e passioni con gli amici, commentare link pubblicati sulla proprio 

bacheca ecc. Probabilmente, a livello sociale, la maggiore novità consiste nel fatto che gli 

utenti, per la prima volta, si “svelano” mostrando una proprio foto e utilizzando il proprio 

nome al posto di un nickname. Friendster ad oggi conta più di 90 milioni di utenti, residenti 

per la maggior parte in Asia e la sua popolarità è in continua crescita. 

Nello stesso anno nasce Myspace per mano di Tom Anderson e Chris De Wolfe. 

Inizialmente, esso conteneva solamente un blog, l’oroscopo e alcuni giochi. 

Successivamente gli utenti poterono personalizzare la propria pagina a loro piacimento. 

Myspace arriva in Italia in versione beta il 15 dicembre 2006 e in versione definitiva nel 

maggio del 2007 avendo da subito un grande successo. 

Sempre nel 2003 nasce un altro social network che ha per scopo, però, la creazione di contatti 

a scopo professionale: LinkedIn. Gli utenti possono inserire nella propria pagina 

informazioni della loro vita lavorativa andando così a formare un vero e proprio curriculum 

vitae. 

Il 4 febbraio 2004 approda in rete Facebook, prima chiamato Thefacebook, per mano dello 

studente diciannovenne di Harvard Mark Zuckerberg. 

Il 15 luglio 2006 nasce Twitter ma, inizialmente, il successo non è particolarmente rilevante. 

È soltanto negli ultimi due anni che questo social network sta avendo il successo sperato.  

Gli ultimi due social network approdati in rete sono Google +, creato da Google nel 2011, e 

Pinterest nel 2012. 1

                                                           
1 http://www.monetizzando.com/storia-evoluzione-social-network-ago012/ 
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1.2 Facebook: La nascita e lo sviluppo 

 

Mark Zuckerberg fece il suo ingresso ad Harvard nel 2002 frequentando il corso di laurea in 

informatica e iniziò a vivere nel dormitorio della Kirkland House nel settembre del 2003. I 

suoi compagni di stanza erano Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Billy Olsen. 

Dopo pochi giorni dal suo arrivo ad Harvard il giovane Mark progettò un software, Course 

Match, che si può definire una delle basi per la nascita di Facebook. Questo software aveva 

il semplice scopo di vedere chi frequentava determinati corsi e, di conseguenza, quali corsi 

frequentava un determinato studente.  

Sorpreso dal successo di Course Match, Zuckerberg, nell’ottobre dello stesso anno, 

intraprese un altro progetto: Facemash, il quale aveva lo scopo di identificare la persona più 

attraente del campus. Il programma, completato in appena otto ore ininterrotte di lavoro, 

chiedeva agli studenti di votare il più bello/la più bella sulla base di un paragone tra due foto 

e “le sfide” proseguivano tra persone sempre più votate fino ad arrivare a quella più votata 

in assoluto. Zuckerberg prese, illecitamente, le foto degli studenti dagli annuari (i cosiddetti 

“facebook”) delle varie case di Harvard e il fatto gli causò più di un problema con il rettore. 

Egli gestiva Facemash dal suo computer ed utilizzava, quindi, la connessione ad internet 

dell’ateneo. Il pomeriggio del 2 novembre il programma si rivelò un successo, tanto da 

causare problemi all’intera rete dell’ateneo. L’ateneo prese il provvedimento di sospendere 

a Mark Zuckerberg l’accesso alla rete.  

Zuckerberg fece un altro piccolo, ma importante, passo verso Facebook quando, in occasione 

di un esame di Storia dell’arte nella Roma augustea, per il quale non era preparato, realizzò 

un programma per il web che lo aiutasse con lo studio. Chiese ai suoi amici di effettuare il 

login nel sito e di commentare le fotografie inerenti al corso di arte che egli stesso 

pubblicava. Ciò gli permise di studiare e di superare successivamente l’esame. 

Nel 2003, influenzati dalla nascita di Friendster, gli studenti di Harvard iniziarono a 

manifestarsi il desiderio di avere l’annuario online. MySpace, nato l’anno precedente rispetto 

a Friendster, non aveva, invece, avuto nell’ateneo lo stesso successo. 

Dall’esperienza di Course Match e Facemash, e considerato il successo dei primi social 

network nati, nacque in Mark Zuckerberg l’idea di una directory con informazioni 

riguardanti gli studenti che chiamò “Thefacebook”. Il dominio Thefacebook.com venne 

comprato l’11 gennaio da Register.com per 35 dollari ed aveva, inizialmente, la durata di un 

anno, mentre il dominio Facebook.com venne acquisito nell’estate del 2005. 
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Thefacebook.com andò online per la prima volta il 4 febbraio 2004 ed ebbe immediatamente 

un ottimo riscontro ad Harvard. La home page era la seguente: 

 

Immagine 1: Home page del 4 febbraio 2004 

 

 

Chi si iscriveva doveva creare il proprio profilo inserendo una foto ed informazioni 

personali.  

Il giovane Mark capì subito che per gestire il sito aveva bisogno dell’aiuto di persone capaci 

e affidabili e i candidati perfetti erano proprio i suoi compagni di appartamento: Eduardo 

Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. 

Inizialmente, Thefacebook consentiva agli utenti di consultare solo i profili degli studenti 

iscritti alla loro stessa università ma Zuckerberg era consapevole del fatto che per continuare 

a far crescere il sito, era indispensabile mettere in contatto tra loro tutte le università. È giusto 

notare come il luogo in cui questo progetto è nato e si è poi sviluppato, sia stato fondamentale 

ai fini del successo. Harvard offriva mezzi di primordine per lo sviluppo del sito. Innanzitutto 

gli stessi studenti e poi, da non trascurare, il nome stesso dell’università che imprime nel 

progetto un’importanza ancora maggiore agli occhi esterni. Saverin, il quale si occupava 

della parte finanziaria del progetto, due mesi dopo la nascita di Thefacebook fondò 

un’impresa a responsabilità limitata ed i soci erano: egli stesso, Zuckerberg e Moskovitz. Lo 

stesso Saverin, a giugno 2004, mise di tasca sua diecimila dollari sul conto corrente della 

società al fine di avere un capitale circolante. Iniziarono presto ad interessarsi inserzionisti 

che volevano inserire messaggi pubblicitari su Thefacebook. Uno dei primi fu Mastercard. 
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Si pubblicizzava una carta di credito per studenti universitari e il successo fu inaspettato ed 

immediato. I risultati che si volevano ottenere nella campagna di quattro mesi arrivarono, 

addirittura raddoppiati, nelle sole prime ventiquattro ore. Zuckerberg era abbastanza 

reticente alla pubblicità nel suo sito ma dovette arrendersi a questa modalità di guadagno se 

voleva tenere in vita la società. Per lui la cosa più importante era la soddisfazione degli 

utenti. 

Per l'estate del 2004, Zuckerberg prese in subaffitto un ranch a Palo Alto (California) in cui 

lavorare con tutti i suoi collaboratori, ad eccezione di Saverin che in quel momento aveva 

altri impegni. È in questo periodo che conosce uno dei personaggi che contribuì 

maggiormente alle iniziali e fondamentali novità di Thefacebook: Sean Parker. Quest’ultimo 

iniziò innanzitutto a pensare a trasformare il sito in una vera azienda, e per ottenere ciò 

doveva instaurare in Zuckerberg una mentalità imprenditoriale e cambiare lo stato legale 

della società. Lo status di società a responsabilità limitata, pensato da Saverin, non era 

sufficiente: mancavano atti costitutivi, statuti societari, contratti, dipendenti assunti 

ufficialmente e libro paga. Era fondamentale questo cambiamento anche e soprattutto al fine 

di permettere finanziamenti esterni. Saverin si oppose e tutto ciò porto successivamente ad 

una causa legale tra lui e quello che sarà diventato l’ex grande amico e collega Mark 

Zuckerberg.  

Thefacebook, alla fine di quella estate, era cresciuto ulteriormente arrivando a 200.000 

iscritti ed era obbiettivo di Moskovitz e Zuckerberg espandersi ulteriormente arrivando ad 

inserirsi in altri settanta campus entro la fine dell’estate. 

A settembre, i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss e Divya Narendra intentarono una causa 

contro Mark Zuckerberg sostenendo che egli avesse rubato loro molteplici idee dal loro 

progetto chiamato Harvard Connection, un social network riservato agli studenti di Harvard. 

Alla fine del 2002, i tre studenti, dopo un anno di lavoro e dopo aver letto di Facemash, 

avevano chiesto a Mark di aiutarli nel progetto ma lui, dopo poche settimane di lavoro, aveva 

perso interesse non proseguendo nella collaborazione. Alla fine del processo i gemelli, 

stando ai titoli di coda del film “The social network”, ottennero un risarcimento pari a 65 

milioni di dollari e firmarono un accordo di non-divulgazione. 

Quello con i fratelli Winklevoss e Divya Narendra non fu, però, l’unico processo che 

Zuckerberg dovette affrontare. Come anticipato precedentemente, il suo ex amico e direttore 

finanziario Eduardo Saverin lo portò in tribunale. Ciò fu dovuto al rapporto lavorativo e 

personale che Zuckerberg aveva instaurato con Sean Parker, persona che non aveva mai 

convinto Saverin e, in seguito alla minore importanza di quest’ultimo all’interno del 
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progetto, alla riduzione della sua quota societaria. La disputa si concluse con l’acquisizione 

da parte di Saverin del 5% della società e della reintegrazione ufficiale di co-fondatore di 

Facebook.   

Nel frattempo, durante l’estate, gli iscritti a Thefacebook erano raddoppiati e a settembre 

erano diventati 400.000. Le matricole che entrarono ad Harvard nel 2004 rimasero molto 

sorprese quando il rettore Lawrence Summer, nell’accoglierli, disse che conosceva già alcuni 

di loro avendone guardato i profili di Thefacebook. Le informazioni presenti, però, erano 

state inserite pensando che le avrebbero lette i propri coetanei e non il rettore. Fin da subito 

gli utenti si chiesero cosa era il caso e cosa non era il caso pubblicare. 

Quello stesso settembre furono aggiunte due nuove funzionalità: la bacheca, che permetteva 

ora di interagire, e i gruppi, molto utili ed utilizzati in un contesto universitario.   

All’inizio dell’anno accademico 2005/2006 Facebook, che nel frattempo aveva modificato 

il suo nome e che aveva potuto usufruire degli investimenti economici del co-fondatore di 

PayPal, Peter Thiel, era presente in tutti i college americano e l’85% degli studenti vi era 

iscritto. Era arrivato il momento, secondo Mark, di aprire Facebook a nuove fasce 

demografiche e la prima e più naturale idea furono gli studenti liceali. Inizialmente il 

Facebook per i licei era separato da quello per le università ma da febbraio 2006 si inizierà 

a far cadere questa divisione. 

I cinque milioni di utenti vennero raggiunti nell’ottobre del 2005. Dopo poche settimane 

venne introdotta una funzionalità che, oggi ancora più di allora, fu apprezzatissima dagli 

iscritti a Facebook: la condivisione di fotografie, il cosiddetto photo hosting. Fino a quel 

momento l’unica foto che poteva essere inserita era quella del profilo, spesso e volentieri 

modificata dagli utenti. 

La grande novità del 2006 fu quella della sezione “Notizie”, la quale era basata su un 

concetto ben preciso: la pagina avrebbe mostrato all’utente le notizie che, grazie all’utilizzo 

di un software creato ad hoc, egli avrebbe trovato interessante. Questa probabilità era 

calcolata, per esempio, sulla base delle pregresse attività di ciascun utente. In breve tempo, 

il 5 settembre dello stesso anno, la novità fu pronta e attivata ma gli utenti, inizialmente, la 

detestavano.  

Un primo passo verso il reclutamento degli adulti furono le cosiddette “reti di lavoro” ma 

esse non ebbero un gran successo. La vera rivoluzione si ebbe il 26 settembre con l’apertura 

delle iscrizioni a tutti e fu subito chiaro che il comportamento degli adulti non era molto 

diverso da quello dei giovani. 2 

                                                           
2 “Facebook la storia. Mark Zuckerberg e la sfida di una nuova generazione”, Hoepli, 2011 
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Facebook è disponibile oggi in più di settanta lingue e dal 2007 è inserito nella lista 

dei dieci siti più visitati al mondo. Gli utenti sono cresciuti di anno in anno dalla sua 

fondazione e il 4 ottobre 2012 viene raggiunto il miliardo di utenti. In Italia si è registrato un 

picco di iscrizioni nel 2008 e, dall’ultima rilevazione effettuata ad agosto 2013, gli iscritti 

sono ben ventiquattro milioni.  

L’iscrizione al sito è gratuita e l’unica fonte di introito è la pubblicità, banner compresi. È 

interessante ed indicativo notare che Facebook ha chiuso il bilancio in attivo solamente nel 

2009, cinque anni dopo la sua apertura. I costi fissi di gestione del sito sono molto elevati e 

la pubblicità non risulta sufficiente, rendendo così necessario l’ausilio di soci (tra le più 

importanti l’1,6% acquisito da Microsoft). 

Le principali funzionalità introdotte, dopo il photo hosting e la sezione “Notizie”, sono le 

seguenti: 

 Le “Note”, a partire da agosto 2006, le quali permettono la pubblicazioni di scritti 

simile a quella di un blog. 

 La “Chat”, strumento per la messaggistica privata, a partire da ottobre 2008. 

  Il tasto “Mi piace”, dal 21 aprile 2010, il quale permette di esprimere apprezzamento 

nei confronti di tutti i contenuti pubblicabili. 

 Il 31 maggio 2010 viene intensificata l’impostazione della privacy, applicabile ora 

ad ogni singolo contenuto e ad oggi i livelli sono: pubblica, amici, amici tranne 

conoscenti, solo io, personalizzata.3 

  

 

1.3 I social network al giorno d’oggi 

 

Da quando i social network sono entrati nella vita degli internauti, la loro presenza e la loro 

importanza è andata via via aumentando e si sono, inoltre, uniti ai classici e radicati metodi 

di comunicazione, quali, per esempio, la televisione, la radio e i giornali. Si usano per le 

motivazioni più disparate (socializzare, conoscere persone nuove, tornare in contatto con 

conoscenti o persone che non si sentono da tempo ecc.), dalle più ludiche alle più serie.  

Essi sono entrati, addirittura, a far parte della vita politica del nostro paese e non solo. La 

usano sia partiti che singoli politici per fare vera e propria propaganda, ma anche 

                                                           
3 http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook 
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semplicemente per confrontarsi o farsi conoscere dall’elettorato o far conoscere la propria 

opinione riguardo un determinato argomento.   

Con l’avvento delle reti sociali anche musei, gallerie, teatri, enti culturali ecc. hanno deciso 

di creare una propria pagina Facebook. Attraverso essa si tengono aggiornati gli utenti sulle 

iniziative, news generiche, eventi culturali, inaugurazioni e molto altro. È doveroso fare 

notare che i social network non possono sicuramente sostituire in toto gli altri classici metodi 

di comunicazione soprattutto se si tratta di un pubblico di un’età relativamente avanzata. È 

probabile che i frequentatori dei social network, trovandosi già online per diletto o comunque 

per altri motivi, preferiscano consultare la pagina Facebook avendola a portata di mano, 

piuttosto che consultare il sito internet. 

Tra gli scopi “seri” dei social si può includere, inoltre, quello universitario. Sono ormai 

molto comuni i “gruppi” nei quali si riuniscono studenti dello stesso corso di laurea. Ci si 

scambiano utilissime informazioni su esami, docenti, materiale per lo studio ecc. e ci si può, 

inoltre, mettere d’accordo per formare gruppi-studio. Oltre all’aspetto prettamente 

universitario, sono presenti gli aspetti, non meno importante, legati alla socializzazione e 

alla nascita di amicizie tra i vari studenti.  

Da notare come le nuove sempre più diffuse tecnologie, quali smartphone e tablet, stiano 

contribuendo ad incrementare il successo delle reti sociali. Non è più indispensabile avere a 

portata di mano un computer per connettersi ma si ha, invece, a disposizione i mezzi per 

controllare e aggiornare il proprio profilo, comunicare con gli amici, pubblicare post e foto 

e così via in ogni luogo e momento della giornata. 

 

 

1.4 La letteratura accademica parla di Facebook? 

 

Eseguendo una ricerca su Google Scholar, inserendo come termine di ricerca “Facebook”, 

si può notare come la letteratura accademica, per quanto riguarda l’aspetto economico e 

sociologico di questo social network, sia molto carente e poco specifica. I due saggi più 

pertinenti si intitolano “The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ SocialCapital and College 

Students’ Use of Online Social Network Sites” di Nicole B. Ellison, Charles Steinfield, Cliff 

Lampe del Dipartimento di Telecomunicazioni, studi in Informazione e Media 

dell’Università statale del Michigan, e “College students' social networking experiences on 

Facebook di Tiffany A. Pempek, Yevdokiya A. Yermolayeva, Sandra L. Calvert del 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Georgetown. Il primo studio esamina la 
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relazione tra l’utilizzo di Facebook e la formazione e il mantenimento del capitale sociale. 

In questo caso si parla di capitale sociale nei termini che seguono: 

 

“Insieme di aspetti della vita sociale, quali le reti relazioni, le norme e la 

fiducia reciproca, che consentono ai membri di una comunità di agire 

assieme in modo più efficace nel raggiungimento di obiettivi condivisi.”4 

 

Lo studio risale addirittura al 2007 e questo deve essere un aspetto da non sottovalutare nel 

commentare i dati emersi. 

Il secondo saggio analizza, invece, una ricerca effettuata su un campione di 92 studenti in 

base a quanto, come e perché utilizzano Facebook. È da tenere presente che questo studio è 

stato effettuato su un campione ristretto e che risale al 2009. Da allora Facebook ha avuto 

una crescita e uno sviluppo notevole ed è sicuramente più presente nella vita dei giovani 

rispetto a cinque anni fa e in modalità differenti.  

Entrambi questi studi si può notare come affrontino la componente sociologica di Facebook 

e che quindi, al momento, la componente economica non venga affrontata. Questo stupisce, 

a mio parere, in quanto, soprattutto in questi ultimissimi anni i social network hanno avuto 

un tale sviluppo e fanno talmente tanto parte della vita quotidiana non solo delle persone ma 

anche di imprese, aziende e così via, che analisi approfondite sarebbero sicuramente utili e 

potrebbero portare a spunti interessanti. 

Questi due risultati emersi da Google Scholar fanno emerge sicuramente la necessità di 

analizzare più approfonditamente e da punti di vista differenti Facebook e le sue implicazioni 

sociali ed economiche. 

  

                                                           
4 http://www.treccani.it/enciclopedia/capitale-sociale_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza) 
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2.1 I dati personali 

 

I dati sono stati raccolti da gennaio a dicembre 2013 sul Social Network Facebook. Gli utenti 

sono amici del mio contatto. Nonostante questo possiamo affermare che il campione, 

includente 429 osservazioni, è comunque rappresentativo, poiché, come emerge dalle 

statistiche descrittive (media e varianza) (si veda tabella), comprende diverse classi di età, 

studio, lavoro ecc. 

 

Tabella 1: Descrizione variabili contenute nel profilo 

Le informazioni contenute nel profilo sono state formalizzate costruendo le seguenti 

variabili: 

 

NOME VARIABILE DESCRIZIONE 

Età Data dalla sottrazione tra l’anno di effettuazione 

dell’analisi (2013) e l’anno di nascita 

Uomini 1 se il sesso è maschile, 0 altrimenti 

Residenza  

Italia 1 se vive in Italia, 0 se vive all’estero 

Estero 1 se vive all’estero, 0 se vive in Italia 

Grado di istruzione:  

Licenza di scuola elementare 1 se si possiede la licenza di scuole elementare, 0 

altrimenti  

Licenza di scuola media inferiore 1 se si possiede la licenza di scuole media inferiore, 0 

altrimenti 

Licenza di scuola media superiore 1 se si possiede la licenza di scuole media superiore, 0 

altrimenti 

Laurea 1 se si possiede una laurea, 0 altrimenti 

Master 1 se si è frequentato un master, 0 altrimenti 

Dottorato 1 se si è frequentato un dottorato, 0 altrimenti 

Occupazione  

Impiegato nel settore privato 1 se si lavora come impiegato nel settore privato, 0 

altrimenti 

Impiegato nel settore pubblico 1 se si lavora come impiegato nel settore pubblico, 0 

altrimenti 

Autonomo 1 se si lavora come autonomo, 0 altrimenti 

Pensionato 1 se si è pensionato, 0 altrimenti 

Casalinga 1 se si è casalinga, 0 altrimenti 

Dirigente 1 se si è dirigente, 0 altrimenti 
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Operaio 1 se si lavora come operaio, 0 altrimenti 

Disoccupato 1 se si è disoccupato, 0 altrimenti 

Numero di amici  

Stato sentimentale  

Sposato 1 se si è sposato, 0 altrimenti 

Impegnato 1 se si è impegnato, 0 altrimenti 

Fidanzato ufficialmente 1 se si è fidanzato ufficialmente, 0 altrimenti 

Divorziato 1 se si è divorziato, 0 altrimenti 

Vedovo 1 se si è vedovo, 0 altrimenti 

Ha una relazione aperta 1 se si ha una relazione aperta, 0 altrimenti 

Separato 1 se si è separato, 0 altrimenti 

Ha una relazione complicata 1 se si ha una relazione complicata, 0 altrimenti 

Convive 1 se si convive, 0 altrimenti 

Single 1 se si è single, 0 altrimenti 

Preferenze espresse con “Mi piace”  

Cinema 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

il cinema, 0 altrimenti 

Teatro 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

il teatro, 0 altrimenti 

Libri 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

i libri, 0 altrimenti 

Università 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

un’istituzione universitaria, 0 altrimenti 

Musei 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

un’istituzione museale, 0 altrimenti 

Eventi culturali 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

eventi culturali, 0 altrimenti 

Musica 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

la musica, 0 altrimenti 

Associazioni culturali 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

un’associazione culturale, 0 altrimenti 

Storia dell’arte 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

la storia dell’arte, 0 altrimenti 

Media culturali 1 se si è messo un “mi piace” a una pagina riguardante 

media culturali, 0 altrimenti 

 

I dati sono stati inseriti in un’unica tabella Excel e, successivamente, nel software STATA12, 

al fine di avere un’elaborazione statistica e un’idea precisa delle caratteristiche del campione. 

Le informazioni riguardanti residenza, grado di istruzione, lavoro, sesso, stato sentimentale 

e i “mi piace” sono state trattate come variabili binarie per cui, all’interno del modello 
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inserito in STATA12, in corrispondenza di ogni persona, veniva inserito il numero 1 se 

quell’informazione era conforme all’utente in analisi e 0 se, invece, non lo era.  

Le informazioni personali sono servite a dare un’idea generale della tipologia di utenti 

Facebook facenti parte del campione, mentre il grado di istruzione e i “mi piace” sono i dati 

più importanti ai fini di questa ricerca.  

La tabella 2 evidenzia media e deviazione standard riguardanti le variabili inserite nel 

modello empirico. 

 

Tabella 2: Statistiche descrittive 

 

VARIABILE MEDIA DEVIAZIONE STANDARD 

Età 36,895 9,424 

Uomini 0,524 0,500 

Residenza   

Italia 0,897 0,304 

Estero 0,103 0,304 

Grado di istruzione   

Scuola elementare 0 0 

Scuola media inferiore 0,103 0,304 

Scuola media superiore 0,233 0,423 

Università 0,587 0,493 

Master 0,016 0,127 

Dottorato 0,058 0,235 

Occupazione   

Impiegato privato 0,364 0,482 

Impiegato pubblico 0,382 0,487 

Autonomo 0,105 0,307 

Pensionato 0,016 0,127 

Studente 0,049 0,216 

Casalinga 0,012 0,107 

Dirigente 0,005 0,068 

Operaio/a 0,054 0,226 

Disoccupato/a 0,014 0,118 

Numero di amici 521,494 575,768 

Stato sentimentale   

Sposato/a 0,420 0,494 

Impegnato/a 0,124 0,329 

Fidanzato/a ufficialmente 0,228 0,420 

Divorziato/a 0,005 0,068 

Vedovo/a 0,002 0,048 

Ha una relazione aperta 0,007 0,083 

Separato/a 0,014 0,118 
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Ha una relazione complicata 0,047 0,211 

Convive 0,028 0,165 

Single 0,121 0,327 

Preferenze espresse con “Mi 

piace”   

Cinema/film/registi 0,226 0,419 

Teatro 0,058 0,235 

Libri/biblioteche/librerie 0,203 0,403 

Università 0,221 0,416 

Musei/gallerie 0,082 0,274 

Eventi culturali 0,072 0,259 

Musica 0,037 0,190 

Associazioni culturali 0,086 0,281 

Arte/artisti 0,114 0,318 

Media culturali 0,068 0,251 

 

 

2.2 Qualche grafico per inquadrare il campione analizzato 

 

Al fine di avere un’idea più precisa della tipologia di campione si illustrano di seguito i 

grafici rappresentanti i risultati emersi: 

 

Delle 429 persone facenti parte del campione preso in esame, circa il 90% risiede in Italia e 

il 10% all’estero. 

Grafico 1: 
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Dal punto di vista del genere sessuale, il campione è discretamente bilanciato essendo 

composto per il 48% da donne e per il 52% da uomini. 

Grafico 2: 

 

 

L’età delle persone presa a campione va da un minimo di 15 ad un massimo di 69 anni e 

l’età media è di 37 anni. 

Il grado di istruzione medio è molto alto. Il 59%, quindi la grande maggioranza, degli utenti 

presi in esame ha una laurea, quasi il 2% ha frequentato un master e quasi il 6% un dottorato 

di ricerca. Quindi, circa il 67% del campione ha un livello di istruzione elevato. Il 10% 

possiede, invece, la licenza di scuola media inferiore e il 23% quello di scuola media 

superiore.  

Grafico 3: 

 

 

Per quanto riguarda l’attività lavorativa svolta, la categoria più presente è quella degli 

impiegati la quale riguarda circa il 74% delle persone prese in analisi. Nello specifico, il 

36% circa dichiara di essere impiegato nel settore privato e il 38 in quello pubblico. 
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Andando a decrescere, il 10% circa è lavoratore autonomo, poco più del 5% operaio e quasi 

il 5% studente.  Le categorie meno rappresentate sono quelle del pensionato (circa 2%), della 

casalinga (poco più dell’1%) e del dirigente (circa lo 0,5%). Poco più dell’1% dichiara di 

essere, invece, disoccupato. 

Grafico 4: 

 

 

Volendo analizzare la situazione sentimentale degli utenti in esame, la maggior parte delle 

persone dichiara di essere sposata (quasi il 42%). Quasi il 23% si attesta, invece, fidanzato 

ufficialmente, il 12% circa impegnato, il 12% single, quasi il 5% di avere una relazione 

complicata, quasi il 3% di convivere, poco più dell’1% di essere separato, circal’1% di avere 

una relazione aperta, lo 0,5% di essere divorziato ed è, invece, vedovo una minima parte del 

campione (lo 0,23%). Si può altresì dire che circa l’80% del campione esaminato, al 

momento dell’analisi, sta vivendo una relazione stabile.  

Grafico 5: 
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Per quanto riguarda il numero di amici, in media, gli utenti Facebook presenti nel campione 

hanno 521 amici.  

 

 

2.3 E i “mi piace”?  

 

Prima di analizzare i dati emersi, occorre dare una spiegazione su quelle che sono state 

ritenute pagine di nostro interesse ai fini dell’analisi. In linea generale, si è deciso di inserire 

nelle categorie di nostro interesse quelle pagine rappresentanti la cultura in un senso più 

classico e meno “moderno”. Facendo alcuni esempi: si è interpretata come culturale la 

pagina Facebook di cinema “Stanley Kubrick” ma non quella “I fantastici quattro”, si è 

interpretata come culturale la pagina “Beethoven” ma non quella “Ligabue”. Si è, insomma, 

pensato alla storia del cinema, e non al cinema, alla storia della musica, e non alla musica, e 

così via. 

È da porre l’accento su una questione molto interessante. Nelle categorie prese in esame, si 

sono potute inserire anche quelle riguardanti musei, gallerie, fondazioni culturali in quanto, 

negli ultimissimi anni, Facebook è entrato a pieno titolo nei modi di comunicare le proprie 

offerte da parte degli operatori culturali. I social network costituiscono, oramai, un modo 

efficace, veloce, capillare e, perché no, economico di comunicare con i potenziali fruitori i 

quali appartengono a variegate categorie di età, grado di istruzione, ceto sociale eccetera. 

Oltre a creare la propria pagina culturale, gli operatori culturali creano sempre più spesso 

anche le pagine degli eventi che propongono potendo avere un riscontro immediato e 

anticipato di quelli che potrebbero essere i partecipanti (il condizionale è d’obbligo in quanto 

non è detto che chi dice di partecipare poi lo faccia davvero).  

Vediamo ora i dati emersi dall’analisi:  
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Grafico 5: 

 

 

Dal grafico si può evincere come le pagine culturali a cui più utenti Facebook del campione 

hanno messo “mi piace” sono quelle riguardanti il cinema e l’università. Seguono le pagine 

riguardanti i libri e la letteratura in generale.  Tutte le altre categorie (teatro, musei, eventi 

culturali, musica, associazioni culturali, storia dell’arte e media culturali) “piacciono” più o 

meno allo stesso modo, variando dallo 0,37% all’1,14%. 

L’alta percentuale dell’università si può ipotizzare sia collegata all’alto grado di istruzione 

del campione (come già detto, circa il 67% degli utenti analizzati ha un grado di istruzione 

che va dalla laurea a crescere). È inoltre interessante notare come le tre categorie con il 

maggior numero di “mi piace” piacciano più o meno nella stessa quantità e come tutte le 

altre categorie siano così meno apprezzate. 

 

 

2.4 Alcune riflessioni 

 

È importante tenere presente, quando si parla di Facebook e dei social network in generale, 

che ciò che gli utenti scrivono nel proprio profilo e quello che in generale dichiarano, non 

corrisponde necessariamente al vero. Questa riflessione è d’obbligo per svariati motivi. 

Nell’analizzare i profili del campioni in analisi, sono stati scartati alcuni utenti proprio 

perché determinate informazioni risultavano palesemente non veritiere (per esempio 

ragazzine di 15 anni che si dichiaravano vedove, piuttosto che persone le quali alla voce 

22,61%

0,58%

20,28% 22,14%

0,82% 0,72%
0,37% 0,86% 1,14% 0,68%
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“professione” dicevano di essere Presidente della Repubblica). False dichiarazioni possono, 

ovviamente, riguardare anche dati meno inverosimili come dichiararsi fidanzati anche se non 

lo si è, piuttosto che dichiarare di avere un’età di poco inferiore a quella reale, ma in questi 

casi il fatto non può essere verificabile.  

Il problema dell’attendibilità di quanto dichiarato è estendibile anche ai “mi piace” alle 

pagine culturali, le quali sono, insieme al grado di istruzione, il fulcro della nostra analisi. 

Le motivazioni per le quali un utente decide di cliccare “mi piace”, escludendo quella che 

sia la verità, sono molteplici e possono essere per esempio: 

 Per ostentare un interesse alla cultura 

 Per “fare colpo” su qualcuno che magari ha cliccato “mi piace” 

 Per attirare l’attenzione 

 Per fare un favore a un amico che ha espresso questa richiesta 

Queste considerazioni erano d’obbligo ma, ovviamente, per quel che riguarda i click ai “mi 

piace” non si può che prendere per vero quanto dichiarato.  

 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

METODOLOGIA E ANALISI EMPIRICA   
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Nel capitolo che seguirà ci occuperemo di effettuare un’analisi che richiederà l’utilizzo di 

alcuni strumenti econometrici. Prima dell’analisi dei dati presentiamo qui di seguito alcuni 

concetti di base su cui essa si fonderà. 

 

 

3.1 Alcune basi per capire 

 

L’econometria si può definire come quella branca dell’economia che si occupa della verifica 

empirica di questioni elaborate in ambito teorico. In particolare: 

 

“I problemi tipici cui l’econometria cerca di rispondere sono la rilevanza effettiva dei 

modelli teorici, la determinazione dei valori incogniti delle variabili economiche e la 

possibilità di valutare in termini quantitativi gli effetti delle decisioni di politica economica. 

Le difficoltà che l’econometria incontra nel far fronte a tali problemi dipendono dalla natura 

frequentemente imprevedibile del comportamento umano, dalle carenze della 

documentazione statistica di base, dall’eventuale mancanza di un adeguato vaglio critico 

dei modelli teorici sottoposti a verifica.”5 

 

Nel nostro caso, l’econometria, e i suoi strumenti statistici (test delle ipotesi, varianza, 

deviazione standard, inferenza, regressione ecc.), ci aiuteranno a rispondere alle domande 

che sono alla base di questa analisi: il grado di istruzione incide, ed eventualmente quanto, 

sul numero di “mi piace” a pagine di natura culturale? Qualora il grado di istruzione non 

fosse rilevante, quale variabile, tra quelle proposte, incide maggiormente?  

Ma, andando per gradi, vediamo le caratteristiche degli elementi statistici che qui interessano 

e in che modo possono trovare applicazione nel caso in analisi. 

All’interno di questa tesi si vuole valutare se una variabile (la cosiddetta “variabile 

dipendente”) che nel nostro caso corrisponde al “mi piace a pagine culturali”, possa essere 

influenzata, e in che termini, da un’altra variabile (chiamata “variabile indipendente”) che 

per noi è il grado di istruzione. Lo strumento statistico che ci permetterà ciò, è l’analisi di 

regressione. Essa è una tecnica utilizzata per esaminare i dati a disposizione che constano di 

una variabile dipendente e una variabile indipendente. Questo metodo di porre in relazione 

dati rappresentati da una variabile dipendente con una o più variabili indipendenti, è 

chiamato, appunto, “analisi di regressione”. 

                                                           
5 http://www.treccani.it/ 
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Avendo a disposizione le variabili X e Y, e attraverso i valori osservati, si costruisce un 

diagramma di dispersione. All’interno di esso sono posizionati, su una retta tutti i punti e 

qualora essi siano più o meno sulla retta, si può affermare che tra le variabili X ed Y è 

presente una relazione lineare. È detta “interpolazione” la ricerca dell’equazione della retta 

che maggiormente prossima ai punti. 

 

  

 

Il fine principale dell’interpolazione è di stimare, appunto la regressione tra le due variabili. 

Al fine di comprendere l’analisi effettuata, è opportuno spiegare cosa sia una modello probit. 

Esso consiste in un modello di regressione binaria che permette di studiare come un fattore 

influenzi la probabilità di un evento a parità di condizioni. 

 

 

3.2 All’interno dell’analisi 

 

Abbiamo creato una variabile che ha valore 1 se gli iscritti a Facebook di cui ho raccolto i 

dati hanno cliccato almeno una volta nel periodo di rilevazione dei dati, “mi piace” sulle 

seguenti variabili: Musei/Gallerie/Fondazioni, Eventi culturali, Cinema/Film/Registi, Arte. 

A questo punto usiamo un modello probit che avrà come variabile dipendente (Y) una 

variabile binaria che avrà valore 1 se cliccato almeno 1 volta “mi piace” su una delle variabili 

sopra citate. Il modello probit, avendo come variabile dipendente una variabile binaria, ci 

spiegherà quali sono le variabili che maggiormente influenzano le preferenze nei confronti 

di pagine culturali. 

La nostra ipotesi è che l’istruzione abbia un’influenza positiva sulla probabilità di avere 

preferenze nei confronti della cultura (la cultura aumenta l’utilità/la soddisfazione degli 

iscritti a Facebook). 
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L’individuo di riferimento è uomo, vive in Italia, ha una licenza di scuola superiore, è 

lavorativamente occupato, non è impegnato sentimentalmente e non è iscritto ad associazioni 

culturali. 

Accorpiamo qualche misura di istruzione perché abbiamo poche osservazioni all’interno di 

ciascuna variabile. Generiamo 3 variabili: istruzione bassa, istruzione media e istruzione 

alta. Istruzione bassa avrà valore 1 se l’iscritto avrà inserito sulla sua bacheca i gradi di 

istruzione elementare o media inferiore. Istruzione media avrà livello 1 se l’iscritto avrà un 

grado di istruzione di scuola media superiore. L’istruzione sarà, invece, alta ed avrà un 

livello 1 se l’iscritto avrà un grado di istruzione universitario, di master o di dottorato. Così 

facendo, la percentuale di individui con istruzione bassa è del 10%, media del 24% e alta del 

66%. Si evince, quindi, che il campione tarato in esame ha un livello di istruzione alto. 

Per quanto riguarda lo stato occupazionale, distinguiamo tra occupato, disoccupato, 

pensionato, studente e casalinga. La variabile “disoccupato” non verrà inserita nel modello 

di regressione poiché nessun disoccupato ha cliccato “mi piace” culturali. Lasciamo quindi 

fuori 6 osservazioni e il campione si riduce a 423 osservazioni. 

Per quanto riguarda la variabile “stato sentimentale”, avendo rilevato poche osservazioni, 

creiamo una variabile con valore 1 se l’individuo è sposato, impegnato, fidanzato 

ufficialmente e 0 negli altri casi. La variabile “relazione aperta” avrà valore 0 in quanto non 

è contemplato un compagno/una compagna ufficiale e stabile. È di nostro interesse capire se 

avere una persona accanto influisca nei “mi piace” e se, di conseguenza, essere single 

influenzi negativamente i click alle pagine culturali. Le scelte dello stile di vita, come 

fumare/non fumare, fare sport/non fare sport eccetera, sono influenzate dallo stato 

sentimentale in quanto avere un compagno è visto dalla letteratura come influenza sulle 

scelte salutari o le scelte che hanno un effetto positivo sul nostro benessere (Marriage 

protection hypothesis). Poiché ipotizziamo che la cultura abbia un’esternalità positiva sul 

nostro benessere, immaginiamo che il vivere in coppia influisca positivamente sulle scelte 

culturali. All’interno del nostro campione, il 77% degli utenti è occupato sentimentalmente, 

mentre il 23% no. 

Nel nostro modello di regressione abbiamo, infine, inserito due misure di capitale sociale: 

una variabile è un indicatore che cattura il numero di amici iscritti su Facebook, e una 

variabile binaria che ha valore 1 se l’iscritto è anche iscritto ad associazioni di volontariato 

o organizzazioni religiose o culturali. 
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Le variabili che spiegano in modo statisticamente significativo sono: elevata istruzione, 

capitale sociale e sesso femminile. 

 

Tabella 3: Modello Probit 

 

X dF/dx Std. Err. P > |z| 

età .0006217 .0023842 0.794 

donna .0939811 .0404808 0.020 

estero -.0129274 .0603336 0.834 

istruzione 

bassa 

-.0475224 .0733924 0.554 

istruzione 

alta 

.0938677 .0428919 0.042 

pensionato .1924204 .2525141 0.373 

studente .1148245 .1099734 0.238 

casalinga .0509239 .2074079 0.791 

accoppiati -.0507176 .048302 0.273 

n° amici .0001132 .00003 0.000 

associazioni 

culturali 

.3029206 .0892679 0.000 

 

 

 

3.3 Commenti ai risultati ottenuti 

 

3.3.1. Il grado di istruzione 

Dai risultati emersi si evince che, concordemente con la nostra ipotesi iniziale, il grado di 

istruzione influisce nei “mi piace” alle pagine di natura culturale.  Questo vuol dire che più 

il grado di istruzione è elevato, più click verranno fatti. Viceversa, minore è il grado di 

istruzione, meno sono i click ai “mi piace” culturali. Proviamo ora a fare delle ipotesi sul 

risultato ottenuto.  

Una grande parte del campione di utenti in analisi (che ricordo essere il 66%) possiede un 

grado di istruzione elevato e ciò implica aver frequentato l’università. Da ciò deriva il fatto 

che queste persone possano aver cliccato “mi piace” alla pagina della propria università e/o 
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corso di studi (pagine da me inserite nella categorie delle pagine culturali). Una seconda 

ipotesi sul collegamento tra l’elevato grado di istruzione e i click ai “mi piace” può 

riguardare il fatto di voler ostentare le proprie conoscenze. Questa è sicuramente un’ipotesi 

“in negativo” e “poco romantica” sulla questione ma, a mio avviso, assolutamente verosimile 

in quanto esibizionismo e false informazioni sono all’ordine del giorno nella realtà virtuale 

dei social network. Un’ulteriore ipotesi può essere quella che riguarda il collegamento tra 

gli argomenti affrontati durante il corso degli studi e i contenuti della pagine. Alcuni utenti, 

infatti, possono decidere di cliccare per approfondire argomenti trattati in ambito didattico. 

L’iscriversi all’università e/o proseguire ulteriormente con lo studio sottintende una 

caratteristica personale, a mio parere, importante e apprezzabile. Parlo della curiosità. Ciò si 

può riflettere nel click che queste stesse persone mettono alle pagine culturali. Sono assetati 

di conoscenza e hanno voglia di accrescere il proprio bagaglio culturale. Si tratta quindi di 

una pura, semplice e apprezzabile voglia di sapere.  

Molto curioso è il fatto che il grado di istruzione non sia la variabile che maggiormente 

influisce nei click culturali. Esso è, infatti, al terzo posto fra i tre parametri risultati 

statisticamente significativi.  

 

 

3.3.2. Essere donna 

Al secondo posto di questa “classifica” troviamo, invece, il sesso femminile. Essere donna, 

quindi, fa sì che si mostrino preferenze per le pagine culturali.  

Per spiegare questo risultato ci viene in aiuto uno studio Istat del 2004 dal titolo “Come 

cambia la vita delle donne” a cura della dott.ssa Linda Laura Sabbadini, l’allora direttrice 

centrale dell’Istituto Nazionale di Statistica.  

Questo studio fa notare come, negli ultimi decenni, il livello di istruzione degli italiani sia 

aumentato, in particolare quello della popolazione femminile. Questo aumento, denotato 

anche da risultati scolastici migliori, minor grado di ripetenza e abbandono, minor tempo di 

conclusione degli studi, si riflette anche nel campo della cultura. Volendo approfondire la 

questione del maggior investimento delle donne nel campo della cultura, bisogna 

innanzitutto far emergere un ruolo dominante dei mezzi di comunicazione di massa che, oggi 

ancor più che in passato anche grazie ai social network, svolgono un ruolo di diffusori di 

cultura. Le manifestazioni di spettacoli dal vivo (quali concerti, mostre, spettacoli teatrali, 

visite a musei, proiezioni cinematografiche) mostrano una maggiore propensione nelle 



31 
 

ragazze tra i 15 e i 19 anni rispetto a quanto registrato in media nel resto della popolazione 

italiana. 

 

Grafico 7: Ragazzi di 15-19 anni che hanno fruito nell’anno dei diversi spettacoli e intrattenimenti, 

per sesso. Anno 2002 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 
 

Dal grafico soprastante si evince come, in tutte e cinque le categorie di eventi culturali, la 

popolazione femminile dimostri una propensione maggiore alla partecipazione rispetto a 

quella maschile (solo per i concerti di musica classica si ha una sostanziale parità). Da 

evidenziare come questa “superiorità” femminile si riscontri così fortemente solo in questa 

fascia d’età. Dal grafico sottostante si nota, infatti, che per quanto riguarda il cinema e altri 

concerti di musica la percentuale sia maggiore nella popolazione maschile, mentre per le 

altre tipologie di eventi l’attenzione femminile sia di poco maggiore, se non pari.  

 

Grafico 8: Popolazione di 15 anni e più che ha fruito nell’anno dei diversi spettacoli e intrattenimenti, 

per sesso. Anno 2002 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 
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Spostandoci su quella parte di popolazione occupata lavorativamente i risultati che 

emergono, come visibile nel Grafico 8, denotano una maggiore attenzione agli eventi 

culturali delle donne rispetto ai connazionali maschi. 

 

Grafico 9: Occupati di 15 anni e più che hanno fruito nell’anno dei diversi spettacoli e intrattenimenti, 

per sesso. Anno 2002 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 

Lo studio Istat fa emergere, inoltre, un dato interessante riguardante le italiane. Esso riguardo 

l’incremento dell’interessamento delle donne, in modo particolare adolescenti e giovani 

donne, alla fruizione culturale dal 1993 al 2002. Interessanti e significativi sono gli 

incrementi del 16% riguardante la visita a mostre e musei delle ragazze dai 15 ai 17 anni e 

un incremento analogo riguardante il cinema. Accrescimenti si sono registrati anche nella 

popolazione maschile ma in maniera meno significativa rispetto alle coetanee. 

 

Grafico 10: Persone di 6 anni e più che hanno fruito nell’anno dei diversi spettacoli e intrattenimenti, 

per sesso e classi di età. Anni 1993-2002 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 
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In conclusione, dalla disamina di questo studio Istat e concordamente con quanto emerge 

dall’analisi oggetto di questa tesi, risulta che l’attenzione della popolazione italiana 

femminile alla fruizione culturale sia maggiore rispetto ai connazionali di sesso maschile e 

che questo dato vada incrementandosi con il passare degli anni. 6 

 
 

 

3.3.3. Il capitale sociale 

La variabile che influisce maggiormente nelle preferenze culturali è il capitale sociale. 

All’interno della variabile “capitale sociale”, oltre al numero di amici virtuali, come 

precedentemente detto, abbiamo inserito anche l’iscrizione ad associazioni di volontariato o 

organizzazioni religiose o culturali. C’è chi si potrebbe chiedere come abbia fatto a ricavare 

questo dato dal semplice profilo Facebook. La spiegazione è semplice. Il cliccare “mi piace” 

può essere usato come proxy dell’iscrizione ad associazioni ed organizzazioni di nostro 

interesse piuttosto che della partecipazione ad eventi culturali. Ciò significa che io sto 

approssimando un comportamento con una variabile o un’informazione di cui dispongo. In 

questo caso, se vedo che un utente ha cliccato “mi piace” ad un’organizzazione/associazione 

culturale deduco che in automatico sia anche iscritto ad essa nella vita “non virtuale”. Il 

collegamento tra l’essere iscritto a un’associazione culturale e il cliccare mi piace è, 

probabilmente, quello più diretto e prevedibile tra i risultati ottenuti.  

Gli amici giocano un ruolo fondamentale nei like a pagine di natura culturale. Per analizzare 

questo dato si può partire dalla considerazione che avere un maggior numero di amici 

equivale ad una maggior possibilità di vedere pubblicato sulla propria bacheca una serie di 

notizie, tra cui anche i “mi piace” alle pagine culturali. Da ciò viene spontaneo porsi due 

domande: si clicca solo perché lo fanno gli altri? O lo si fa perché si è davvero interessati a 

quella determinata pagina? A questo punto, però, volendo pensare che lo si faccia per reale 

interesse, come mai non lo si è fatto prima? Forse perché precedentemente a quel momento 

non si conosceva l’esistenza di quella determinata pagina. Oppure perché l’interesse non è 

poi così forte. Inutile nascondere che ci sia la possibilità che un utente Facebook non clicchi 

a una pagina culturale di propria iniziativa perché interessato a quel determinato argomento, 

ma che, invece, sia una espressa richiesta di un amico (per esempio attraverso l’invito a 

mettere “mi piace” disponibile su Facebook). Da questa considerazione se ne può fare 

un’altra: il passaparola è un metodo di comunicazione molto efficace.  

                                                           
6 http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20040308_00/volume.pdf 



34 
 

Uno studio Nielsen del 2013 ha appurato che ben il 78% degli italiani dichiara di fidarsi 

delle opinioni di amici e conoscenti quando si decide di effettuare un acquisto.7 Un’altra 

ricerca riguardante il passaparola (o word of mouth) del 2012, sempre effettuata dallo studio 

Nielsen, ci dice che nel mondo il 92% dei consumatori si fida dei media earned più che di 

altre forme pubblicitarie incrementando del 18% rispetto al 2007.8 Entrambe queste ricerche 

parlano di passaparola a fini commerciali ma, a mio avviso, si può creare un’associazione 

tra quel tipo di comunicazione e quella riguardante le pagine culturali di Facebook che a noi 

interessano. Entrambi si fondano sull’agire in base a consigli e pareri forniti da amici e 

conoscenti dei quali ci si fida. 

 

  

                                                           
7 http://www.key4biz.it/News-2013-09-19-Pubblicita-nielsen-pubblicita-passaparola-social-media-
messaggi-pubblicitari-quotidiani-pubblicita-televisiva-pubblicita-radiofonica-219905/ 
8 http://mktgcafe.blogspot.it/2012/04/la-ricerca-nielsen-sul-passaprola.html 
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CONCLUSIONI 

 

Questo elaborato nasce dalla volontà di rispondere ad una domanda: il grado di istruzione 

influenza i like alle pagine di natura culturale che si trovano sul celebre social network 

Facebook? Se così non fosse quali sono le variabili che invece influiscono in ciò? 

Fin da subito l’idea di affrontare un argomento che riguardasse il controverso binomio 

“cultura - social network” ha fatto nascere in me la curiosità di sapere quali potessero essere 

i risultati che si sarebbero ottenuti. Dopo un’accurata analisi dei profili di un campione 

eterogeneo di 423 utenti di Facebook e l’inserimento dei dati ricavati nel software 

STATA12, il risultato ottenuto è stato inequivocabile. Le tre variabili statisticamente 

significative ai fini della ricerca, sono risultate, nell’ordine: capitale sociale, sesso femminile 

e grado di istruzione. Mentre la variabile riguardante il grado di istruzione poteva essere più 

o meno prevedibile, le altre due mi hanno discretamente stupita. In particolar modo il capitale 

sociale. Non credevo che il numero di amici fosse così determinante nei click alle pagine 

culturali.  

Durante la stesura di questa tesi due cose hanno colpito la mia attenzione: la carenza della 

letteratura accademico sul ruolo dei social network in ambito culturale e il fatto che oramai 

tutte le realtà culturali, dalle più piccole alle più grandi, dispongono di una pagina Facebook. 

Per quanto riguarda la prima considerazione, trovo che una maggiore attenzione ad 

argomenti che vedano co-protagonisti i social network e la cultura possano essere molto 

interessanti e fornire molti spunti di riflessione. Riguardo la seconda constatazione, ho notato 

che dalla più piccola delle gallerie al più grande museo, tutti gli operatori culturali hanno 

capito come un metodo di comunicazione così veloce, efficace, a portata di mano di tutti e, 

perché no, anche economico, sia essenziale per la comunicazione e l’erogazione dei propri 

servizi e prodotti. Le reti sociali permettono un costante e diretto contatto tra i fruitori e gli 

operatori e ciò porta i primi a sentirsi sempre più parte della realtà culturale che li circonda 

e a voler farne parte più fortemente che in passato.  

In conclusione, ci tengo a dire una cosa. È vero che i social network presentano degli 

innegabili lati negativi portati dall’abuso piuttosto che dall’uso degli stessi, ma è doveroso e 

necessario considerare come vi siano molti ed importanti aspetti positivi. Anche, e forse 

soprattutto, in ambito culturale.   
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