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Le generazioni sommerse di internet (web 1.0) 
di Walter Belmonte 
 
Keywords: progetto Xanadu, BBS, memoria mediale e generazionale 
 
 
In questo paper, si analizzeranno alcuni progetti portando in luce quelli che appartengono alla memoria storica di una 
generazione che ha dato un contributo fondamentale alla nascita della telematica e della prima fase di Internet.  
In relazione ad una memoria storica generazionale, si prenderanno in esame, a titolo d’esempio, il progetto ipermediale 
ed ipertestuale “Xanadu” di Ted Nelson ed il circuito internazionale delle reti amatoriali definite BBS (Bullettin 
Broadcast System), sottolineando come le idee iniziali di questi progetti hanno dato un contributo fondamentale alla 
crescita del World Wide Web (www).  
L’attuale sviluppo dei siti di social network (Facebook ed altri) può essere considerato alla luce di queste esperienze 
storicamente date e alle prime reti amatoriali sorte nei primi campus universitari. Le caratteristiche insite in quei circuiti 
hanno prodotto linee di progettazioni contemporanee, evolvendosi da idee di base (come le interfacce amichevoli di 
Mosaic e Netscape) a motori di ricerca (quali Google o Yahoo), e dando vita a culture digitali nate sotto l’egidia 
dell’ipertestualità (progetto Xanadu) e della condivisione iniziale di una rete telematica di base aperta a tutti (BBS).  
Se i siti di social network presentano oggi una propensione alla personalizzazione ristretta del proprio gruppo di 
riferimento (amicale, in primo luogo), i forum o le prime comunità virtuali quali Usenet o The Well erano, invece, oltre 
che tematizzate, allargate ad una vastità di relazioni virtuali solidali. 
I processi culturali e comunicativi, l’espansione della multimedialità telematica su scala planetaria valorizzano questa 
parte della memoria storica sommersa che ha dato vita alla diffusione delle conoscenze e dei saperi condivisi. La 
rilevanza generazionale e l’importanza che questi momenti storici hanno avuto verrà messa in rilievo in relazione al 
contesto storico-sociale della “memoria mediale” della prima generazione della comunicazione bidirezionale ed 
interattiva. 
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Giovani e ICT 
di Paolo Botta 
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Con il paper che viene proposto per il convegno ci si propone di tracciare delle riflessioni a margine di una ricerca 
recentemente da me coordinata, presso il mio Istituto di appartenenza, sul rapporto tra giovani e tecnologie informatiche 
e telematiche (ICT), allo scopo di individuare le determinanti del digital divide all’interno del mondo dei giovani. Pur 
partendo dalla consapevolezza che questo fenomeno sia meno grave nella popolazione giovanile, ancorché nel nostro 
paese rimanga ancora comunque più significativo rispetto alla media europea, abbiamo ritenuto opportuno svolgere 
un’indagine per individuare le diverse problematiche esistenti in relazione al rapporto con le ICT nelle differenti 
condizioni che caratterizzano l’universo giovanile, su cui pesano ancora consistenti processi di esclusione determinati 
dalla permanenza delle classiche disuguaglianze (reddito, status socio-culturale, istruzione, ecc.), pur in presenza di 
affinità e omogeneità identitarie che sono di carattere generazionale.  
Un aspetto particolarmente rilevante della ricerca ha riguardato un esame approfondito del rapporto tra uso delle ICT ed 
atteggiamenti e attività culturali (lettura di libri, di quotidiani, ecc.) e inerenti il tempo libero (sport, discoteca, ecc.) 
come espressione dei processi di costruzione sociale dell’identità attraverso le diverse strategie a disposizione e delle 
differenti propensioni e tendenze riscontrabili in modo trasversale in tutta la realtà oggetto di studio.  
L’indagine ha confermato l’esistenza di forti correlazioni tra status culturale e divario digitale, nel senso che più si eleva 
il livello culturale del padre e dello stesso giovane più è alta e complessa l’utilizzazione delle ICT. D’altra parte, è 
possibile riscontrare un certo numero di ragazzi che, pur avendo livelli di istruzione e culturali modesti, si appropriano 
comunque di abitudini culturali diffuse in alcuni gruppi giovanili per effetto di imitazione in un contesto giovanile che 
fornisce un’identità comune se non a tutti certamente a molti giovani.  
L’intervento al convegno vuole essere una riflessione sul rapporto esistente tra profilo culturale dei giovani italiani e 
uso delle ICT, allo scopo di pervenire all’identificazione delle differenti identità giovanili.  
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Bulli, pupe e videofonini 
di Marco Centorrino  
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L’intervento – che prende spunto da un volume pubblicato nel 2008 – si propone di tracciare un ritratto della prima 
generazione italiana, quella degli attuali 12-14enni, post-rivoluzione digitale. Una fascia di attori sociali ai quali è stata 
associata soprattutto l’etichetta del bullismo che, in realtà, finisce con il mascherare due elementi assai rilevanti. 
Innanzitutto, lo stesso fenomeno del bullismo appare una novità solo in chiave terminologica, visto che determinate 
pratiche erano tipiche anche di altre generazioni. La differenza sostanziale, quindi, non riguarda la tipologia degli 
episodi, ma il loro significato profondo, visto che essi sottendono la riconfigurazione del concetto di trasgressione: tutto 
ciò li rende, pertanto, maggiormente visibili e ci fa percepire, in modo fittizio, una crescita del fenomeno. 
In secondo luogo, la connotazione generalmente negativa di tale generazione, fa passare in secondo piano una serie di 
capacità e abilità sviluppate dai “digitali nativi”, di fronte alle quali le generazioni precedenti appaiono impreparate e, in 
alcuni casi, timorose per la mancanza di strumenti di controllo. 
Al fine di sviluppare tali argomentazioni, l’intervento si sviluppa attraverso tre steps: il primo (da dove vengono) 
riguarda la generazione alla quale appartengono i genitori di bulli e pupe. Ricostruendo il contesto socioculturale nel 
quale sono nati e cresciuti, si cercherà, infatti, di indagare sui rituali di socializzazione  e trasmissione degli universi 
valoriali, dei quali sono stati protagonisti nei confronti dei propri figli. 
Il secondo (chi sono), invece, proverà a disegnare l’identikit di bulli e pupe, mettendo in risalto i loro gusti, le loro 
pratiche di socializzazione e alcuni fenomeni di autorappresentazione che, a volte,  creano meccanismi di distorsione 
nella rappresentazione mediatica. 
Il terzo (dove vanno), invece, metterà in luce quelle capacità tipiche dei “digitali nativi”, connesse alle logiche della 
multimedialità e dell’interattività. 

. 
 
------------------------------------------------------ 
Marco Centorrino è ricercatore di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Messina, dove insegna Sociologia della Comunicazione. Recentemente si è occupato di 
tematiche legate soprattutto alla comunicazione di massa, nelle sue forme tradizionali e innovative, pubblicando: Bulli, 
pupe e videofonini (Bonanno, 2008), La rivoluzione satellitare (Franco Angeli, 2006). 
La sua attività di ricerca  si è mossa lungo tre filoni principali: 
-   La rappresentazione mediatica della comunicazione politica. 
- L’utilizzo delle nuove tecnologie, con specifico riferimento all’industria dell’electronic entertainment. 
-   Lo studio dei grandi media, secondo uno schema encoding-decoding, focalizzato sui fenomeni di massa legati alla 
cosiddetta popular culture. 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina 
marco.centorrino@unime.it 



Metodi proiettivi per l’analisi delle rappresentazioni sociali nel consumo mediale 
di Simona Ferrari 
 
Keywords: Rappresentazioni,  Nuovi media, Strumenti di analisi  
 
Il presente contributo vuole proporre alcuni strumenti utilizzati in diverse ricerche sui media condotte dal CREMIT, 
utili a raccogliere le rappresentazioni che i soggetti hanno rispetto ai nuovi media. 
L’importanza dell’analisi della rappresentazione era stata messa in evidenza da Moscovici che aveva introdotto il 
concetto di rappresentazione sociale per descrivere quei sistemi cognitivi, quei processi (ancoraggio e oggettivazione) 
che l'individuo adotta per controllare la sua naturale paura dell’ignoto, ossia per fronteggiare un confronto con qualsiasi 
innovazione, come può esserlo qualsiasi media. 
Ancoraggio e oggettivazione sono dunque sistemi che consentono di rendere familiare ciò che è estraneo e distante e di 
permettere una continuità tra vecchio e nuovo, provocando modificazioni di valori e sentimenti. 
Se pensiamo ai “migranti digitali”, ci risulta evidente come questi strumenti, che nei “nativi” sono vissuti come parte 
costituente della loro identità, siano invece sottoposti ad un processo di appropriazione non sempre scontato. 
Lo studio delle rappresentazioni risulta inoltre fondamentale sia come ricercatore che come educatore, in quanto può 
diventare un indicatore predittivo rispetto all’attivazione del soggetto, alla sua futura relazione con lo strumento sia in 
termini di uso spazio-temporale del media sia rispetto all’appropriazione fatta dal soggetto rispetto alle funzioni 
supportate dal medium. Lo stesso Moscovici sottolineava proprio lo studio delle rappresentazioni sociali come guida al 
comportamento. 
Analizzare le rappresentazioni permetterebbe quindi di far emergere le connotazioni personali date allo strumento (in 
chiave di sviluppo personale, di sviluppo sociale, di disagio personale, strumentale), quelle emotive (positive, negative, 
ambivalenti), e le attese. 
Non è infatti la competenza tecnica in ingresso (intesa come capacità d’utilizzo) che veicolerà e vincolerà l’esperienza 
personale con lo strumento ma la propensione e l’atteggiamento del soggetto verso questa “esperienza mediata”, 
essendo il significato attribuito ciò che condiziona in primo luogo il comportamento delle persone. 
Il contributo di natura metodologica proverà a proporre alcuni strumenti di raccolta utilizzati sul campo, illustrando sia 
lo strumento che l’esito della sua applicazione attraverso risultati di ricerca e quadri interpretativi. 
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Digital native generations 
di Leopoldina Forunati 
 
Keywords: digital native, generations, the internet 
 
Two different researches carried out with university students in North East of Italy by means of written essays (n= 250), 
the former about gossip and ICTs and the latter about social participation and the new media, have underscored a very 
interesting aspect concerning the topic of generations. For the first time young students express their concern about the 
relationship that their young sisters and brothers have with the computer and the internet.  
These youths fear that their young brothers and sisters have not the appropriate cultural instruments to successfully 
handle all the dangers that the internet presents. Furthermore, they fear that their young brothers and sisters may 
become addicted from the internet and they may lose their sociation skill. 
This concern is emblematic of two things. First: there have been an important change in conceptualizing the role of 
young generations. These young students, who might be considered the first generation really digital native, show that 
they have advocated to themselves a kind of parenthood role. Concerns about caring young children are in fact part of 
the behaviors and commitments of the parental role. 
These youths are concerned, in my opinion, because they perceive their parents’ fragility in handling the relationship 
between their young children with the computer and the internet. This fragility comes out from the fact that their 
parents, being digital immigrants, have not the appropriate knowledge and experience in order to help their young 
children to establish a correct relationship with the computer. 
The novelty in the attitude of concern on the part of this group of students is that surprising they do not show to be 
intolerant towards caring their young brother and sisters, as it was in analogues times. There is a lot of evidence in fact 
that young people in the past didn’t appreciate the attempt on the part of their parents to force them to take over 
responsibilities towards their young brothers and sisters that young people perceived were up to their parents.  
The new caring attitude by this young generation has developed probably because it is a spontaneous choice on their 
part and because they perceive that their parents as the last analogue generation do not know sufficiently about the 
internet. 
This new attitude and behavior on the part of youths means that the boundaries between the analogue and the digital 
generation in a certain sense re-shape general attitudes and behaviors of the different generations involved. This 
phenomenon seems to have a certain strength given that it has been observed also in other countries such as the 
Belgium, where Claire Lobet-Maris has collected the same evidence. 
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Trekker, Geek e multifandom.  
Dove generazioni televisive e culture digitali collidono 
di Agnese Vellar 
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Nella networked society è presente una tensione tra la Rete e l’Io e un crescente bisogno di identità collettive in cui 
riconoscersi [Castells 2000]. Se, da un lato, è evidente la tendenza ad aggregarsi attorno ad identità primarie, che spesso 
danno luogo a fenomeni di fondamentalismo e xenofobia, dall’altro emergono collettività ad identità debole la cui 
appartenenza è definita rispetto alla condivisione di consumi mediali e tecnologie. Ne sono un esempio sia le 
generazionali mediali, sia le culture di fan che esprimono il proprio bisogno di appartenenza dando vita a comunità di 
pratica. In entrambi i casi si tratta di costrutti complessi che emergono dall’interazione tra disponibilità tecnologiche, 
offerte culturali ed esigenze sociali in un particolare contesto locale.  
L’approccio generazionale allo studio dei pubblici televisivi ha consentito di definire tre profili narrativi corrispondenti 
a differenti fasi della storia italiana [Aroldi 2003]. Attualmente stiamo vivendo un’ulteriore evoluzione che ha portato 
alla nascita di un sistema multitelevisivo [Scaglioni 2007]. Dall’interazione degli spettatori all’interno di tale ambiente 
emergono i pubblici connessi [boyd 2008]: spazi sociali in cui è possibile assistere a fenomeni di negoziazione 
identitaria tra differenti generazioni digitali.  
Durante un’indagine etnografica sul fandom telefilmico nei pubblici connessi ho individuato tre culture digitali a cui è 
possibile associare i profili narrativi identificati nelle generazioni televisive. È romanzesca la subcultura trekker, che 
eredita lo spirito comunitario hacker e vede nella tecnologia uno strumento di miglioramento sociale. I geek, formatisi 
durante la diffusione del Web, hanno invece un profilo artificiale che apprezza la serialità complessa di produzioni 
come Lost. Infine il multifandom telefilmico, diffuso nei social media e composto principalmente da membri della 
Generazione Y e dagli attuali adolescenti, ha un carattere simulatorio. La pubblicazione di fanart, fanvid e fansub è 
infatti una messa in scena creativa da cui emergono comunità di pratica. Dopo aver ipotizzato tale discontinuità nella 
storia della Rete ho condotto interviste biografiche con i fan verificando strategie di differenziazione (più spesso in 
relazione alla cultura trekker) e di identificazione (rispetto all’identità geek) da parte dei membri della Generazione Y. I 
più giovani hanno invece meno consapevolezza delle culture con cui stanno negoziando la propria identità in Rete.  
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