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Introduzione

L'avvento e l'affermazione nella vita quotidiana del computer ha trasformato e rimodellato

le interazioni tra gli individui. In questa ricerca sono stati evidenziati i cambiamenti

avvenuti, grazie alla rete Internet, nell’ambito sociale, sia da un punto di vista spazio-

temporale, così come afferma Meyrowitz, ma anche e soprattutto da un punto di vista di

nuove opportunità di interazione fra gli individui.

I recenti cambiamenti nei mezzi di comunicazione hanno, difatti, indebolito il rapporto tra

accesso all'informazione e accesso ai luoghi. L'isolamento spaziale e la sorveglianza degli

ingressi non determinano più il flusso comunicativo; oggi i messaggi elettronici si

infiltrano attraverso le pareti e coprono istantaneamente grandi distanze. Non è più

necessario essere fisicamente soli con degli individui per essere socialmente soli con loro

(Meyrowitz, 1993). Il concetto di tempo si svuota dalla concezione lineare (minuti/ore)

facendo sì che il flusso comunicativo viva nel contatto e non nel tempo (P. Levy 1996,

Giddens 1994).  Alterando le caratteristiche informative del luogo,  Internet rimodella le

situazioni sociali e le identità degli individui-naviganti (Meyrowitz 1993, Rheingold 1994).

Un “tipico” luogo della rete Internet dove si svolgono milioni di interazioni fra individui è

rappresentato dai newsgroup, ambienti virtuali, dove milioni di utilizzatori della rete

discutono su argomenti dai generi più disparati. Dal sesso alla politica, dallo sport agli

hobbies, tutti gli aspetti della vita reale costituiscono spunto di dibattito per milioni di

individui su circa 100.000 newsgroup in tutto il mondo.

La ricerca ha studiato ed analizzato un newsgroup specifico che ha avuto come oggetto di

discussione la guerra in Kosovo.

Il newsgroup è “it.eventi.guerrakosovo”.

Le riflessioni di G. Simmel sulle origini e le caratteristiche della “socievolezza” hanno

aiutato la ricerca per la lettura e l’osservazione delle dinamiche nei newsgroup e sui motivi

che spingono gli individui a partecipare alle discussioni.

In linea con quanto affermato dai vari studiosi, la presente ricerca fa proprio l'assunto che

gli individui/partecipanti alle discussioni nei newsgroup esistono, rispetto all'altro,
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principalmente come testo (Gerlander&Takala 1997, Rheingold 1994, Nielsen 1999). Tale

affermazione ha condotto alla elaborazione del termine  di "identità testuale" che permette

di risalire al “textum” dei messaggi. Mentre "l'identità manifesta" (relativa alle

informazioni fornite dai partecipanti, come nome, email, data del messaggio,

organizzazione di provenienza, ecc.) nasce per l'esigenza di individuare le informazioni

manifeste, presenti nel testo, percepite come tali anche se false o tendenziose, ovvero il

“testis”. Anche in questi messaggi, infatti, la vera o falsa identità resta il problema

insolvibile. In fondo, il fascino della rete consiste proprio nella possibilità

dell'annullamento dei vincoli formali della vita "reale". Ciò avviene con l'utilizzo della

modalità di comunicazione, definita da Rheingold, del "testo informale" (Rheingold, 1994).

Internet, infatti, favorisce lo sviluppo di comunicazioni di carattere informale, attraverso il

solo testo; da qui la nascita del termine "testo informale" che, annullando le "ingombranze"

fisiche della comunicazione face to face, favorisce, attraverso il solo testo, la comunicazione

di carattere informale.

La ricerca indaga sulle interazioni simboliche che si sviluppano nel newsgroup

“it.eventi.guerrakosovo” e parte dal presupposto che l’identità reale dei partecipanti ai

newsgroup non è dimostrabile. La prima parte dell’indagine esamina i dati relativi all’

“identità manifesta” (testis) proprio allo scopo di verificare tale assunto.

Altra ipotesi che orienta la ricerca riguarda la ricostruzione delle modalità che

caratterizzano l'interazione fra gli individui/partecipanti ai newsgroup, attraverso la

elaborazione di tipologie di struttura del testo dei messaggi.

Inoltre la ricerca intende verificare il carattere di autoreferenzialità di Internet nello scambio

e la ricerca di informazioni fra gli individui.

Per la ricostruzione delle fonti da cui provengono le notizie discusse nei newsgroup si è

utilizzata la distinzione, proposta da autori come Furio Colombo,  fra “dentro la rete” e

“fuori la rete”.

Come ulteriore ipotesi, la ricerca assume che gli individui in rete per esprimere la valenza

emotiva nel testo utilizzano il linguaggio sia analogico che verbale.
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Per il linguaggio analogico sono state prese in considerazione le “emoticons” - faccine

analogiche che riproducono per es. una risata :-) ; mentre per gli elementi verbali è stata

ripresa e applicata la distinzione ripresa da Ferrari (1919) tra discorso critico, polemico e

apologetico.

La ricerca assume come ulteriore ipotesi che i “tema” individuati nei singoli messaggi

(tema parziali) siano coerenti con il “tema”, oggetto di discussione del newsgroup: la

guerra in Kosovo. La coerenza degli argomenti trattati dagli autori dei messaggi con

l'oggetto del newsgroup viene analizzata con l’individuazione di parole chiave,

caratterizzanti gli attori, i luoghi e i soggetti rievocanti il tema del newsgroup. L'oggetto

della discussione è la guerra in Kosovo e per tale motivo sono state utilizzate parole chiave

con attori dell'evento quali “Milosevic” e “Clinton”, luoghi come il “Kosovo” e gli

“USA”, soggetti come la “guerra” e la “pace”.

Inoltre è stato considerato anche l'aspetto temporale della guerra del Kosovo che ha

caratterizzato le discussioni nel newsgroup oggetto di indagine.

In ultima analisi, si analizzano le dinamiche  di relazione fra gli individui, con

l'osservazione del flusso dopo che un messaggio originale e originario (esso dà inizio al

flusso nel grappolo comunicazionale) viene postato e riceve delle risposte.

A tale scopo è stato ideato e realizzato lo schema grafico teorico definito “colorweb”.

Il “colorweb” permette di evidenziare nello specifico cosa accade concretamente dopo che

un messaggio originale e originario - da inizio al flusso che si configura nel grappolo

comunicazionale - viene postato e riceve delle risposte.

Per ciò che riguarda la metodologia, dai circa 17.000 messaggi postati nel newsgroup nel

corso dei suoi tre mesi di vita, sono stati selezionati 10 thread o discussioni, 5 tratti dalla

settimana che ha seguito lo scoppio della guerra, e 5 tratti dalla settimana precedente la fine

della stessa, per un totale di 213 messaggi.

La ricerca si articola in due fasi: una fase quantitativa ed una qualitativa. I dati di carattere

quantitativo sono raccolti dall'area manifesta, i dati qualitativi dall'area testuale.   
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Per favorire l'analisi quantitativa e qualitativa della ricerca, i 213 messaggi sono stati inseriti

in un database relazionale costruito ad hoc per la ricerca.

I risultati emersi sono molto interessanti.

Gli individui tendono a ricostruire sulla rete Internet le stesse modalità di interazione che si

rilevano nella vita reale, come quella face-to-face.

Inoltre si evince il carattere di autoreferenzialità di Internet nello scambio e nella ricerca di

informazioni. Gli utilizzatori di Internet, inoltre, utilizzano prevalentemente il linguaggio

verbale con coerenza fra i messaggi e l’oggetto della discussione nel newsgroup. Infine,

sono state riscontrate similitudini, in termini di dinamiche di relazione, fra i gruppi di

partecipanti ai newsgroup e i gruppi “reali”.
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I CAPITOLO

Contributi teorici per l’analisi del comportamento sociale  nel mondo virtuale

Gli studi sulla T.V. concentrati sul contenuto dei media hanno esaminato  cosa guardano

gli individui, per quanto tempo, come percepiscono e comprendono ciò che guardano e

come ciò che guardano influenza successivamente i loro pensieri e le loro azioni

concentrando l’attenzione sui messaggi dei media e non sui diversi modelli di flusso

informativo adottati dai diversi media. Si analizza il contenuto e il controllo della T.V.

nello stesso modo di come si analizzano il contenuto e il controllo dei giornali, fumetti,

film o romanzi. Il mezzo di comunicazione in quanto tale è considerato un sistema neutro

di erogazione. Questi studi ignorano la possibilità che i media elettronici, diffusi in modo

massiccio, possano creare nuovi ambienti sociali che diano nuova forma al comportamento

sociale. I media elettronici hanno portato alla rottura dei sistemi informativi specialistici e

separati creati dalla stampa. Oggi le informazioni sono molto più condivise dai settori della

popolazione. Ciò che molti individui apprendono e sperimentano attraverso i media

elettronici dipende relativamente poco dall’età, dal tipo d’istruzione e dalla posizione

sociale. L’arena collettiva della televisione serve alla dichiarazione e alla conferma della

realtà degli eventi. Proteste, scandali, incidenti di cui non siano state date notizie dalla radio

e televisione, sembrano non essere accaduti.

I recenti cambiamenti nei mezzi di comunicazione hanno indebolito il rapporto tra accesso

all’informazione e l’accesso ai luoghi. L’isolamento spaziale e la sorveglianza degli

ingressi non determinano il flusso informativo; i messaggi elettronici si infiltrano

attraverso le pareti e coprono istantaneamente grandi distanze. Non è più necessario essere

fisicamente soli con degli individui per essere socialmente soli con loro. Alterando le

caratteristiche informative del luogo, i media elettronici rimodellano le situazioni e le

identità sociali. I media elettronici distruggono le caratteristiche del luogo e dello spazio.

Televisione, radio e telefono rendono i luoghi un tempo privati più accessibili al mondo

esterno e dunque più pubblici (Meyrowitz, 1995).
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1.1 La cultura dei media elettronici

Le società sono sempre state plasmate più dalla natura dei media attraverso i quali gli

uomini comunicano che non dal contenuto della comunicazione.L’alfabeto e la stampa

favoriscono e incoraggiano un processo di frammentazione, un processo di

specializzazione e di distacco. La tecnologia elettrica favorisce e incoraggia l’unificazione e

l’interessamento. E’ impossibile capire i mutamenti sociali e culturali senza una

conoscenza del funzionamento dei media (McLuhan, 1997).

Il termine comunicazione è stato ampiamente usato con riferimento alle strade, ai ponti, alle

rotte navali, ai fiumi e ai canali, prima di trasformarsi con l’era elettronica in movimento

d’informazione (McLuhan, 1997). I media telematici (così chiamati perché combinano

telecomunicazioni e informatica) sono stati salutati come l’elemento chiave dell’ultima

rivoluzione della comunicazione destinata a rimpiazzare la vecchia televisione. Il termine

(media telematici) abbraccia una serie di novità al centro delle quali c’è un monitor legato a

una rete di computer (McQuail, 1996).

I primi media telematici offerti al grande pubblico sono stati il teletext e il videotex ai quali

se ne aggiungono altri come i videogiochi, la “realtà virtuale” e ogni tipo di

videoregistrazione. Oggi diventa sempre più difficile per i cambiamenti  avvenuti

nell’ambito tecnologico e nell’organizzazione della distribuzione, distinguere e descrivere

separatamente le differenti articolazioni dell’attività di comunicazione che appartengono

all’istituzione mass-media. La tecnologia elettrica ed elettronica, la tecnologia cioè del

telegrafo e della radio, del telefono e della televisione ci ha ricondotti -come scrive Ong- in

un’era di oralità secondaria. Questa nuova oralità ha sorprendenti somiglianze con quella

più  antica  per la sua mistica partecipatoria, per il senso di comunità.

Quanto successo tra l’Ottocento e il Novecento in materia di innovazioni tecnologiche, ha

comportato una progressiva trasformazione nel mondo della comunicazione tale da poter
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affermare che,come dice Postman, una nuova tecnologia non aggiunge e non sottrae

nulla:cambia tutto (Neil Postman, 1992). L’evoluzione dei mass media avvenuta nel corso

dei secoli sopracitati, cioè di quei mezzi di comunicazione di massa frutto della tecnologia

elettrica ed elettronica, ha permesso di far giungere lo stesso messaggio simultaneamente a

un gran numero di persone in luoghi anche molto distanti tra loro. Tali strumenti

comunicativi spaziano dalla radio alla televisione fino ad arrivare al computer. I mass

media hanno modificato le modalità di lettura e di scrittura, cambiato i tempi e le

caratteristiche del divertimento, hanno rimodellato il sensorio e tendono, tra l’altro, a

modificare i processi educativi che erano stati adottati dagli altri uomini nei secoli

precedenti. La nostra era è stata definita era informazionale, un’era in cui la gran parte

della popolazione è dedita a raccogliere, elaborare e vendere informazioni o a fornire

servizi ai singoli o alle imprese.

I media si sono moltiplicati col passare di questi ultimi decenni e soprattutto è cambiato il

modo di trasmettere ed elaborare le notizie. Sino agli anni Sessanta “il giornale, il libro, il

telefono o la radio erano, nei fatti e nel vissuto di chi li produceva e di chi ne fruiva, dei

prodotti di industrie diverse, per cultura e dimensioni economiche di riferimento, e quindi

appartenevano a mondi caratterizzati da pochi punti di contatto e da limitate

sovrapposizioni (Carità E. - Donat-Cattin C., 1988).

L’evoluzione tecnologica degli ultimi trenta anni, in particolare lo sviluppo della

microelettronica e le possibilità sempre più diffuse di immagazzinare, elaborare e

trasmettere informazioni a costi decrescenti, ha avvicinato progressivamente questi mondi,

ne ha aumentato la compenetrazione, li ha progressivamente unificati nell’unico grande

universo chiamato mondo della comunicazione o dell’industria dell’informazione.

L’elemento unificatore di questi diversi pianeti della galassia della comunicazione è stato il

computer.
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1.2 Dalla comunicazione unidirezionale a quella interattiva

L’esperienza della fruizione dei nuovi media, come la “navigazione” in Internet, oppure

l’immersione nella Realtà Virtuale, si avvicinano sempre più a ciò che si verifica nella realtà

dell’interazione con l’altro. Il tentativo dei nuovi media di riprodurre le modalità

dell’interazione, dell’incontro e della comunicazione “face to face”, sfociano nella

possibilità di aggiungere elementi di comunicazione non verbale al discorso, come avviene

per l’uso delle faccine dette emoticons (emozioni) che in Internet, rappresentano la

possibilità di aggiungere al testo, elementi simbolici rappresentativi delle proprie emozioni

e stati d’animo; fino alle più complesse esperienze di Realtà Virtuale che coinvolgono

l’utente attraverso la sollecitazione dei sensi (vista, udito e tatto) in un’altra realtà

simulando “esperienze” di nuovi luoghi “interagendo” con altri corpi.

De Kerckhove in proposito afferma che: poiché entriamo in nuove scale temporali che

vanno dal nanosecondo agli anni luce e spaziamo dal sistema subatomico a quello

planetario, l’ambiente cessa di rapportarsi alla scala dimensionale del corpo umano (de

Kerckhove,1993).

Il computer è il risultato dell’integrazione fra più media, comportando grandi cambiamenti

nella fruizione mediale, ciò è stato possibile grazie alla “digitalizzazione”

dell’informazione che, come dice Negroponte, ci introduce in una nuova dimensione in cui

siamo predisposti ad “essere digitali” (Negroponte, 1995).

La possibilità offerta dall’integrazione di più media in un solo mezzo, consiste nella

liberazione dalle rigide procedure di ricezione. L’informazione con la comunicazione

“interattiva”, infatti,  non è più vincolata al processo mittente-ricevente/i. Il giornale, la

radio, il cinema, la televisione, che Negroponte definisce gli “atomi” del nostro sistema

economico, sono tipici esempi di mezzi di comunicazione “unidirezionali”. Con il

computer ed i relativi media l’informazione acquista il carattere interattivo cessando di

essere solo ricevuta dagli utenti passivamente. “Stiamo entrando in un’epoca in cui sarà

possibile esprimerci in modo più vivace e corale. Abbiamo la possibilità di distribuire e

sperimentare segnali che coinvolgono ampiamente tutti i sensi (....). La cosa fondamentale
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è che essere digitali consente di agire sul processo, non solo sul prodotto.” (Negroponte,

1995).

E’ con la digitalizzazione dei dati, che è possibile avere oggi a disposizione il computer che

ne contiene altri. Il computer, infatti, racchiude in se media precedenti come la televisione,

la radio, il libro (diventato ipertesto), la macchina dattilografica; esso può entrare in

contatto con altri computer utilizzando la rete telefonica, collegando al computer un

particolare apparecchio, il modem (vedi glossario).

Le grandi rivoluzioni avvenute nel mondo della comunicazione con l’avvento del computer

hanno fatto proliferare  dibattiti e riflessioni, da parte di studiosi dei più svariati ambiti

scientifici,  sulle possibilità e le conseguenze che questo nuovo medium (il computer) offre

alla nostra società e  su come il comportamento sociale sia venuto a modificarsi con il suo

avvento. I contributi apportati che si dirigono ad esaminare il cambiamento dei rapporti

sociali generati dalla comunicazione digitale sono però ancora limitati, in quanto è molto

difficile elaborare teorie in una fase di trasformazioni accelerate come quella attuale.

1.3 G. Simmel e la socievolezza

Le riflessioni di George Simmel sull’origine e le caratteristiche della “socievolezza”

possono dare un contributo alla ricerca sulle interazioni che si sviluppano in rete tra gli

individui. La socievolezza è quella forma speciale e superiore di interazione sociale nella

quale lo stare insieme, il “far società”, è un fine in se e diviene più importante della

realizzazione dei singoli individui. Ogni particolare eccessivamente ingombrante della vita

individuale, sia esso il ruolo sociale o la vita intima, viene accantonato per dar vita ad una

forma ludica e leggera di interazione. In questo senso la socievolezza rappresenta una

sublimazione della vita e diviene l’arte della discrezione e della reciprocità. “La

socievolezza prescinde dalle individualità, e nascendo dall’interazione, crea a sua volta

un’ulteriore interazione fra gli individui svincolati dalla realtà, ma non per questo finti o

mere apparenze” (Simmel G., 1984 p.16)
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Ritroviamo, infatti, nell’osservazione dei newsgroup, i caratteri distintivi del concetto

Simmeliano di “sociazione”. Il concetto nasce dal termine tedesco Vergesellschaftung che

è “la forma che si realizza in innumerevoli e differenti modi, in cui - sulla base di quegli

interessi sensibili o ideali momentanei o durevoli, consci o inconsci, che spingono in modo

causale - gli individui crescono insieme in un’unità in cui questi interessi si realizzano.In

generale la sociazione è interazione.Il fatto che gli uomini si riuniscono in gruppi

economici od in confraternite di sangue o in bande di briganti, è il risultato di necessità ed

interessi specifici.” (Simmel G.).

Queste sono solo alcune delle necessità che inducono i navigatori di Internet a partecipare

alle discussioni dei newsgroup. Queste forme di sociazione acquistano una vita propria

libera da qualsiasi legame dai contenuti per compiersi come fini a se stesse in virtù del

fascino che emana dall’esser distaccate; ed è proprio questo il fenomeno in cui si

riconosce la socievolezza. Simmel definisce inoltre la socievolezza “come la forma ludica

della sociazione e come qualcosa che si rapporta alla sua concretezza determinata dal

contenuto come l’opera d’arte alla realtà” (Simmel, op.cit. p.15). Il grande problema della

società, continua Simmel, giunge ad una possibile soluzione con e attraverso la

socievolezza. Quale significato e quale peso, si chiede l’autore, spettano all’individuo, in

quanto tale, di fronte e all’interno dell’ambito sociale?

Dal momento che la socievolezza nelle sue forme pure non possiede alcuna finalità

materiale, alcun contenuto o risultato che si trovi al di fuori del momento socievole, essa si

basa interamente sulle personalità. Ed è proprio per il motivo che tutto poggia sulla

personalità, che esse non devono esser accentuate in modo troppo individuale

(Simmel,op.cit.). Il livello della personalità si abbassa , secondo Simmel, in un insieme

numerico abbastanza grande in quanto lascia meno spazio alla individualità e comporta

maggiori formalità, il rispetto di regole più precise esigendo norme più dettagliate, ad

esempio sul modo di vestirsi, su come e quanto mangiare e bere. Mentre quando si trovano

insieme poche persone è più possibile un adattamento reciproco e una minore formalità.

Nei gruppi piccoli lo stare insieme riveste un maggiore carattere di spiritualità e vi é più
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spazio perché possano mostrarsi delle energie psichiche differenziate. Nei gruppi più

larghi è più difficile che il terreno di scambio e i contenuti scambiati e prodotti siano quelli

più intimi e più di valore delle singole individualità. Ricchezza e posizione sociale, fama,

capacità eccezionali e meriti dell’individuo non hanno nessun ruolo nella socievolezza. Gli

aspetti più personali della vita, del carattere, della tonalità emotiva non trovano spazio

alcuno nella sua cornice.

Tutto quanto detto riguardo alla personalità esaurisce parte degli interrogativi posti

riguardo all’identità in rete dei partecipanti ai newsgroup. Infatti, la maggior parte di coloro

che inviano messaggi nei newsgroup si riconosce come gruppo; per tale motivo l’identità

“celata” non risulta esser un problema ma, anzi, diventa la possibilità di sviluppare con

ancora più enfasi il fenomeno o l’essenza della socievolezza stessa. Anzi questo senso

ludico, del gioco come attività non finalizzata a raggiungere un risultato esterno, ma in cui

tutto ciò che accade, accade lì e per quell’occasione e per quel contatto per lo sviluppo di

discussioni a cui si partecipa in maniera del tutto “informale”. Anche e soprattutto

l’alterazione della percezione dello spazio e del tempo nell’ambito delle nuove tecnologie

della comunicazione, cosa di cui parla anche Meyrowitz, ha riflessi sulla costruzione delle

identità “virtuali”.

Il concetto del tempo finisce per svuotarsi realizzandosi nel flusso comunicativo  attraverso

il contatto e non più nel tempo lineare con scansioni costanti (minuti/ore). Ogni occasione

che si realizza nel contatto diviene un occasione di scambio, di interazione, di socievolezza

e di accesso alle informazioni. Tutto quanto detto può essere riassunto nel seguente

schema:

Il Concetto di tempo

si svuota ---->   occasione ----> contatto

non c’e’ più un tempo di scambio

lineare con scansioni di interazione

costanti (minuti/ore) di socievolezza

il flusso comunicativo di accesso all’informazione
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vive nel contatto

non  nel tempo

Pierr Levy, in proposito, nel suo famoso saggio intitolato L’intelligenza Collettiva

nell’analizzare la dinamica della città intelligente introduce il concetto di “connessione

trasversale” che identifica nella disorganizzazione della città intelligente complementare

dell’ organizzazione. L’impulso alla circolazione, il piegarsi, il ripiegarsi e il dispiegarsi in

uno spazio di prossimità di senso e di relazioni umane animano e percorrono in

permanenza la democrazia in tempo reale. I Mondi virtuali di significati condivisi

potrebbero favorire tutte le forme di connessione trasversale e di libera negoziazione senza

passare per i rappresentanti(della società tradizionale). Tutto ciò da un punto di vista

esterno può sembrare come il momento della disorganizzazione, della semplice confusione

negativa delle distinzioni e dei confini stabiliti”. (P. Levy, 1992,p.85-86)

Il contatto e le circolazioni  ,all’interno dei mondi virtuali, sono degli atti di ascolto, di

espressione, di decisione e valutazione. Tutto ciò avviene perché le molecole sociali (i

singoli individui, gruppi, associazioni, organizzazioni ecc.) hanno potuto riconoscersi nella

loro singolarità che possono nascere raggruppamenti imprevisti, desideri di collaborazione,

di spostamento e di scambio. Le agorà virtuali aiutano le persone e i gruppi a riconoscersi

reciprocamente, a incontrarsi, a negoziare. Uno degli scopi della democrazia in tempo reale

è istituire un mercato, il più trasparente possibile, delle idee, degli argomenti, dei progetti,

delle iniziative, delle competenze e delle risorse, per consentire alle connessioni appropriate

di stabilirsi il più rapidamente possibile e con il minimo costo.La città intelligente favorisce

al proprio interno l’esatta messa a fuoco delle reazioni e dei processi molecolari. Essa

valorizza il più possibile le qualità umane che la fanno vivere. Levy analizza il concetto di

visione che considera procedere dagli atti che la precedono quali l’ascolto, l’espressione, la

decisione, la valutazione, l’organizzazione e la connessione. Il feedback permanente (con

questi atti) finisce per disegnare una dinamica. La visione, non proviene da un organo

separato dall’intelligenza collettiva, emerge dalle interazioni e dai contatti, è plasmata dai
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progetti comuni, dalle circolazioni e dagli incontri. “La visione è il momento in cui i

processi molecolari tratteggiano o annunciano una forma globale, costituiscono i grandi

attrattori. Tra gli strumenti di questa visione, le immagini virtuali della dinamica in atto nel

collettivo, fornite nel cyberspazio, assolvono un ruolo importante(op.cit. p.87). Iscrivendo

le espressioni degli individui nel collettivo, esse consentono a tutti (individui, gruppi,

associazioni, istituzioni, collettività locali, imprese) di integrare la visione comune

dell’insieme con la preparazione del futuro. Convenientemente condivisa, la visione

globale si riflette e si rifrange nei progetti e nelle strategie, orienta e polarizza i processi

molecolari. La visione unitaria della diversità contribuisce a dinamizzare l’intelligenza

collettiva solo se viene immediatamente distribuita, assunta autonomamente dagli attori

sociali, dando forma alle strategie e alle pratiche molecolari che contribuiscono, di riflesso,

a far muovere l’immagine della dinamica collettiva. La visione è l’aspetto emergente e

globale dell’ascolto”(P.Levy, 1992, p. 86-87)

Un’ altro aspetto, oltre a quelli discussi fino ad ora, a cui prestare attenzione è il

cambiamento avvenuto, con l’introduzione del computer e sue relative applicazioni,

nell’ambito della definizione delle relazioni sociali. Un contributo interessante è stato

presentato da una studiosa svedese, Ake Nielsen, sulle relazioni mediate nel cyberspace.

La studiosa ritiene che le relazioni da lei definite “mediate” (relazioni cioè che si

stabiliscono tra le persone attraverso il computer e la rete) siano da opporre alle relazioni

sociali e a quelle intime. Nielsen considera le relazioni mediate come fondate su

costruzioni culturali, costruite su informazioni limitate (basate sul testo) ricevute dal

ricevente; dove la costruzione culturale non è fatta in relazione al contesto locale, ma in

relazione alla struttura di significato simulata globale. La studiosa partendo dal

presupposto che in lnternet i mezzi di espressione siano limitati, in quanto basati sul testo,

l’identità e la soggettività del mittente sono nelle mani del ricevente, nella sua costruzione.

E’ doveroso a questo punto per una maggiore comprensione dell’analisi citare la

distinzione, descritta dalla Nielsen, fra Relazioni Sociali e Relazioni Mediate. Le relazioni
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sociali vengono descritte riprendendo quanto elaborato da G. Simmel sull’argomento.

Difatti, Simmel individua la nascita delle relazioni sociali strettamente connessa con quella

della società moderna caratterizzata da un estesa divisione del lavoro, urbanizzazione e

individualizzazione. La vita nelle città moderne mette l’individuo in un atteggiamento di

indifferenza a causa dei ritmi e degli intensi stimoli a cui sono esposti i sensi. Le differenti

e non familiari persone che egli incontra vengono tipizzati e inseriti in generalizzazioni che

portano all’oscuramento di parte della propria individualità. Tutto ciò avviene in contrasto

con le relazioni d’amore e d’amicizia dove, per Simmel, non esistono oscurità.  Per

Simmel le relazioni sociali hanno delle caratteristiche e sono storicamente limitate nelle

società moderne. Così intese, le relazioni sociali vanno cercate nello spazio pubblico, dove

si entra in relazione con l’intento di ottenere qualcosa (spesso si tratta di questioni

economiche). Nel luogo pubblico è possibile scegliere l’anonimato senza esporre la

propria individualità in tutte le dimensioni.

Le relazioni mediate, invece, nascono con il sorgere della società dell’informazione (o

società post-industriale). Esse sono una realtà presente prevalentemente nell’emisfero

Occidentale, a cui si fa riferimento. Oggi gli individui vivono in una società dominata da

una economia basata sul fornire servizi. Il supporto principale di questa nuova società è la

nuova tecnologia dell’informazione (IT, Information Tecnology) che è la principale fonte

di circostanze alterate nelle quali le persone tendono a organizzare le proprie vite. Questa

tecnologia, grazie all’elemento interattivo, offre la possibilità di stabilire relazioni umane

senza dividere lo stesso spazio. Essa fornisce circostanze completamente nuove per le

relazioni umane che hanno così la possibilità di dissolvere le distanze nello spazio per

dividerne un’altro del tutto nuovo, il cyberspazio. Certamente il telefono fu il pioniere nella

dissoluzione della distanza tra le persone ma questo fu usato come integrazione alla vita

sociale. In realtà solo con l’introduzione dei telefoni erotici fu utilizzata quella che è la

qualifica specifica della nuova tecnologia,, in cui cioè, il ricevente costruisce la propria

immagine del mittente, senza supporre una corrispondenza tra questa immagine

fantasmagorica e la realtà. Questa costruzione è la caratteristica principale delle nuove
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tecnologie in relazione alla comunicazione umana. Un importante componente

dell’Information Tecnology è il computer che con le sue specifiche caratteristiche permette

di essere usato dagli individui come estensione dei propri sensi e come mezzo di

comunicazione per raggiungere qualcuno nel cyberspazio. La prima caratteristica riguarda

la digitalizzazione delle informazioni che devono essere trasmesse attraverso una

interfaccia tra l’essere umano e il computer. La tastiera è la più comune interfaccia che

rende la comunicazione basata sul testo come la predominante. L’altra componente dell’IT

è sicuramente Internet. Essa permette di entrare in connessione con qualsiasi computer on-

line al mondo estendendo in maniera esponenziale le potenziali relazioni. Le relazioni che

si stabiliscono tra le persone e la Rete (relazioni mediate), possono essere distinte dalle

relazioni sociali in una serie di modi. Di seguito elencate le caratteristiche delle relazioni

sociali, prendendo spunto dalle definizioni di Simmel,e mediate nelle caratteristiche

individuate dalla Nielsen.

Relazioni sociali

Relazioni faccia a faccia dove due persone dividono tempo e spazio; comunicazione

multipla (con risposte dirette) che include il linguaggio corporale, la parola, la mimica

facciale, etc.; interpretazione e classificazione di tutte le differenti informazioni date dai

partecipanti; rappresentazione simbolica e rappresentazione del ruolo; anonimato nella

misura in cui non bisogna esporre la propria individualità in tutte le dimensioni;

un’identità fissa che dipende dalla situazione e dallo scenario; un contesto culturale locale

attraverso cui comprendiamo l’altro.

Relazioni mediate

Le relazioni mediate sono caratterizzate dai seguenti elementi:

Come interfaccia dove è possibile eliminare le distanze e dividere spazio virtuale;

comunicazioni basate sul testo limitano i modi dell’espressione alla parola e ad alcune

immagini; una costruzione culturale basata sulle limitate informazioni date, dove c’è il
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bisogno da parte del ricevente di riempire l’informazione per renderla significativa;

esperimenti sull’età, il sesso e la razza; pseudointimità dove puoi presentarti in maniera

diversa ogni giorno; multidentità che dipende dalla tua presentazione e dalla costruzione

culturale fatta dal ricevente; la cultura simulata globale che è il riferimento comune per

qualsiasi cosa prende luogo in rete.

Le costruzioni culturali

Elisabeth Reid analizzando i giochi MUD (giochi di ruolo su Internet) mostra come i

caratteri e la messa in atto sono condizionati dalle costruzioni culturali fatte dai

partecipanti. Ogni giocatore si presenta agli altri e per creare una persona

multidimensionale, al di là delle scarse informazioni fornite, questa completata con

l’immagine degli altri. L’immaginazione di ogni utente crea il contesto in cui gli altri

possono agire. (REID)

La Reid parla di identità multiple all’interno del contesto di Internet. Confrontata con la

vita sociale reale in cui la presentazione di se stessi è sottoposta ad un processo costante

che dipende dalle reazioni che ci vengono continuamente in risposta, le reazioni su Internet

sono limitate, perché limitati sono i mezzi espressivi. In conclusione, le nuove tecnologie

hanno cambiato, secondo Ake Nielsen, il nostro intendere la soggettività. Alla luce delle

nuove possibilità di interazione con altri individui, introdotte in particolare con l’utilizzo di

Internet, la soggettività deve essere intesa come caratteristiche assegnate e non come scelte

o date dalla natura. Questa attribuzione di identità è fatta in relazione alla cultura simulata

che dipende molto da stereotipi e clichè. Queste categorie approssimative sono forse più

facili da maneggiare all’inizio, ma la mancanza di sfumature limita la comunicazione dopo

un pò.

Le relazioni sociali si basano sulla fiducia mentre le relazioni mediate non hanno bisogno

di questa fiducia ne è possibile portarla a compimento. Le identità, in quest’ultimo caso,

sono fluttuanti e non nelle mani dei mittenti ma dei riceventi, di coloro che sono in grado di
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costruire identità con l’ovvia consapevolezza della inaffidabilità delle informazioni date dal

mittente. (Ake Nielsen,1999).

1.4 Raymond Williams: La neotelevisione e il Flusso

Il concetto di “flusso” (flow) viene coniato per la prima volta da Raymond Williams nella

sua opera “Television. Technology and cultural form” pubblicata a Londra nel 1974. Al

concetto di Flusso dedica il capitolo centrale del libro che nasce dalla necessità di andare

oltre il concetto statico di “distribuzione “ (riferendosi alla programmazione  dei diversi

generi televisivi) introducendo il concetto mobile (dinamico) di “flusso”. Distribuzione -

Statica / Flusso - Dinamico.

L’autore, difatti, definisce l’analisi della distribuzione dell’interesse o delle categorie in

una programmazione astratta e statica. In tutti i sistemi sviluppati di radiodiffusione

l’organizzazione caratteristica è secondo Williams quella della sequenza o flusso. Tutti i

sistemi sviluppati “di radiodiffusione hanno la caratteristica della sequenza o flusso.

Questo fenomeno, di flusso programmato, è quindi forse la caratteristica che definisce la

radiodiffusione, allo stesso tempo, come tecnologia e come forma culturale. Il flusso

televisivo anticipa dunque il flusso nella rete. Prefigura un rapporto comunicativo circolare

che non ha ne inizio ne fine.

Il flusso programmato

Il “flusso programmato” viene considerato  come “specifico” di tutti i sistemi di

radiodiffusione: questo significa che la televisione viene vista, correttamente, come figlia

della radiofonia più che della cinematografia. Per “specifico”  s’intende che in “tutti i

sistemi di comunicazione prima della radiodiffusione gli elementi essenziali erano

separati.”(Williams, 1974, p.139)

La differenza nel caso della radiodiffusione è che non solo questi eventi sono accessibili

stando a casa, “semplicemente schiacciando un pulsante: è che il vero programma che
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viene offerto è una sequenza o un insieme di sequenze concorrenti di questi o altri eventi

simili che sono resi disponibili in un unica dimensione e in un unico atto.” (Williams,

1974, p.139) Questo flusso è programmato  non solo in se stesso ma, come lo sono in uno

stadio precedente tutti gli originali televisivi prodotti per i sistemi commerciali. In effetti, la

gran parte dei programmi televisivi commerciali sono fatti, fin dalla fase ideativa, avendo

presente questa sequenza.

Passaggio dall’effetto-programma all’effetto flusso.

Williams descrive una caratteristica essenziale di quella che Eco ha chiamato

Neotelevisione: il passaggio dall’effetto-programma all’effetto-flusso. Le cause principali

che hanno portato  al cambiamento di effetti (programma - flusso) sono le seguenti.

L’estensione delle ore di trasmissione, che trasforma il televisore in un contenitore di

quantità non padroneggiabili; l’avvento delle reti commerciali, con l’esigenza di introdurre

pubblicità fra un programma e l’altro (l’intervallo), fra una parte e l’altra dello stesso

programma (interruzione) e poi all’interno del “profilmico”  (sponsorizzazione);

l’aumento della concorrenza fra reti, il cui scopo non diventa più trasmettere programmi

distinti bensì trattenere l’audience su tutto il palinsesto.

L’autore, oltre alle cause, individua anche gli effetti che l’ingresso nella sfera della

“neotelevisione” comporta e cioè: la scansione preordinata dei programmi, comprese la

fiction e l’ informazione; la crescente frequenza degl’inserti promozionali di altri

programmi della  stessa rete; la costruzione del palinsesto sul programma di prima serata il

cui scopo è di agganciare pubblico all’inizio del flusso; la mancanza di nessi manifesti, e la

sensazione di frenetica confusione.

Flusso è unificazione, combinazione e fusione programmata di pezzi fra loro differenti e

solo vagamente correlati. Alla fine del suo tentativo di analisi, Williams conclude che i veri

portatori di valori, all’interno del flusso come sequenza indistinta di informazioni e
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prodotti consumabili, sono gli elementi strutturali del flusso: la velocità, l’eterogeneità.

Tutto ciò che oggi ci sembra specifico della Neotelevisione.

I media e i loro supporti (hardware-software)

La TV è figlia della radio anziché del cinema, perché ne persegue e amplifica le

caratteristiche rilevabili da una teoria dei supporti. Il cinema è un medium di opere in

quanto produce “film”, parola che indica contemporaneamente un hardware (la pellicola)

e un software (il testo narrativo).

Tutta la storia della cultura è intrecciata con il problema dei supporti: la pittura è l’insieme

dei quadri; la letteratura è l’insieme dei libri; la musica non è più pensabile senza dischi.

Laddove si compra un hardware (libro, disco, quadro, computer) si compra

automaticamente un software specifico (titolo, esecutore, programmi); laddove non si

compra un hardware, si paga per assistere ad un evento effimero ma specifico

(concerto,spettacolo teatrale, proiezione filmica) legato ad un luogo fisico specifico (teatro,

sala).

La radio

La novità tecnologica della radio consiste in questa distruzione della specificità: l’utente

compra un harware (l’apparecchio radiofonico) che è un puro mezzo vuoto, predisposto a

trasmettere un flusso sonoro non predeterminato dove l’oggetto è sganciato dal testo

(dall’opera) e si comporta come puro canale vuoto per la trasmissione di segnali. Non a

caso, la teoria matematica della comunicazione, elaborata da Shannon e Weaver negli anni

40, è contemporanea alle ricerche di Lasswell sulla comunicazione di massa: il modello

cosiddetto “informazionale” non prevede messaggi ma segnali, inviati da “emittenti” o

“trasmittenti” a dei “ricevitori” o “riceventi”. Benché Jakobson abbia poi utilizzato

questo schema per parlare delle funzioni linguistiche, si nota come questo tipo di

“comunicazione” non preveda soggetti umani bensì apparecchiature: fin dall’inizio, nei

mass media, il medium è il messaggio.
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La televisione

La televisione non ha fatto altro che ripetere questo meccanismo: l’utente compra un

hardware (il televisore)e con ciò ha diritto di fruire di tutto ciò che sarà trasmesso

attraverso il canale; anche in questo caso non c’è nessuna opera attualmente agganciata a

un supporto, ma solo un flusso potenzialmente e tendenzialmente infinito. Questo carattere

potenziale è ciò che ha determinato storicamente la Paleotelevisione (William, 1974).

L’esistenza di “opere” è per Williams legata all’esistenza di “intervalli”, così come il

carattere “festivo” della fruizione è una funzione della povertà di programmazione. La

logica interna del medium di flusso è la sua possibilità di emettere il segnale 24 ore su 24.

Lo specifico della Televisione è la diretta, pregio e anche limite tecnologico di base, ma lo

specifico della Radiodiffusione è il suo funzionamento illimitato. L’analisi tecnologica del

medium può così essere sintetizzata: il paleo-flusso conteneva in se l’annuncio del

neoflusso, di conseguenza, il destino della Paleotelevisione era la Neotelevisione.

Programmi-contenitore e serialità

Ogni rete è un flusso, ogni flusso deve farsi guardare, ogni rete deve farsi riconoscere, ogni

flusso deve spingere il target nella propria rete. Lo specifico televisivo non è la

“trasmissione in diretta” bensì il flusso.

Benché in pubblicità si parli di “spazi”, quello tv è un flusso di tempo. E’ proprio la

dialettica fra tempo di programmazione e spazi pubblicitari ad aver generato tanto la

sequenza in un senso nuovo, individuata da Williams (ovvero la miscela programmi+spot)

quanto l’altra innovazione produttiva e trasmissiva, ovvero la serialità.

La serialità costituisce il supertesto sull’asse della diacronia così come il megacontenitore

costituisce il supertesto sull’asse della sincronia. Infatti le potenzialità della

radiodiffusione vanno segnate su tre dimensioni: altezza, profondità e lunghezza. Di
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conseguenza il cosiddetto “flusso-sequenza” non si presenterà come una linea,  bensì

come un parallelepipedo  che si espande all’infinito nel senso della lunghezza e della

profondità: un’enorme “super-opera aperta” il cui carattere seriale e processuale non

dipende in nulla dalle svolte linguistiche impresse dagli autori, ma è surdeterminata dalle

caratteristiche intrinseche della tecnologia di base.

1.5 Joshua Meyrowitz: L’influenza dei media elettronici sul comportamento

sociale - comportamenti da “retroscena” e da “palcoscenico”

Un significativo contributo nell’analisi della creazione dei nuovi ambienti sociali e di come

sia modificato il comportamento sociale viene esposto nel  famoso saggio di J. Meyrowitz

Oltre il senso del luogo di cui si citano i concetti centrali.

“Tempo fa la presenza fisica era un requisito essenziale dell’esperienza diretta. Oggi non

è più così. L’evoluzione dei media ha diminuito il significato dell’essere fisicamente

presenti nel fare esperienze di persone e fatti. Di conseguenza, è molto diminuito il

significato sociale delle strutture fisiche che un tempo dividevano la nostra società in molti

spazi ambientali di interazione” (Meyrowitz J., 1995).

Meyrowitz analizza  i ruoli che interpretiamo e a cui assistiamo nella vita quotidiana,

sempre più recitati davanti a nuovi pubblici e nuove arene - “pubblici”  fisicamente non

presenti e “arene” che non esistono nel tempo e nello spazio (Ibidem). L’autore parla del

modo in cui i gruppi e gli individui  hanno cambiato  i  loro comportamenti per far fronte a

tali nuove situazioni.

L’analisi contenuta nel  saggio di Merowytz   descrive come i media elettronici influiscono

sul comportamento sociale, non attraverso il potere dei loro messaggi, ma mediante la

riorganizzazione degli ambienti sociali in cui le persone interagiscono e indebolendo il

rapporto, un tempo stretto, tra luogo fisico e “luogo sociale”. Vengono innanzitutto

elaborati i principi generali che riguardano il rapporto tra i media, situazioni e

comportamento.
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Comportamenti da “retroscena” e da “palcoscenico”

Molte differenze che una volta si percepivano tra individui appartenenti a diversi “gruppi

sociali” erano sostenute dalla suddivisione degli individui in mondi di esperienza molto

diversi. Questa separazione in varie situazioni ha favorito distinzioni tra comportamenti da

“palcoscenico” e da “retroscena” permettendo agli individui di svolgere ruoli

complementari anziché reciproci. Riunendo tanti gruppi diversi di persone nello stesso

“luogo”, i media elettronici hanno favorito la confusione di molti ruoli sociali un tempo

distinti. I media elettronici, quindi,  influenzano non tanto per i loro contenuti quanto per le

modifiche apportate alla “geografia situazionale” della vita sociale.

L’esperienza che sta alla base della coesione di gruppo, può anche essere collegata alla

distinzione tra comportamento da retroscena e da scena. I membri appartenenti allo stesso

gruppo tendono a condividere gli stessi ruoli o a favorire la stessa rappresentazione. La

maggior parte delle persone che vivono o lavorano assieme per un lungo periodo di tempo

tendono a sviluppare legami di squadra molto forti. Il potere suggestivo dell’esperienza

condivisa ma particolare, che si crea stando per molto tempo in un ambiente comune, é

abbastanza evidente negli incontri di breve durata in occasione di riunioni professionali,

campi estivi e “ritiri”. Queste situazioni riuniscono gli individui arbitrariamente, per poi

disperderli dopo un breve lasso di tempo, eppure, in genere, riescono molto bene a

racchiudere gli estranei in un singolo gruppo e nel contempo a separarli dal mondo

esterno.

Il rapporto tra identità e territorio di gruppo è legato al rapporto tradizionale tra accesso al

luogo e alle informazioni. Un tempo, per essere “in”, un gruppo per condividere

esperienze e informazioni bisognava trovarsi nel luogo adatto. In genere grazie

all’isolamento collettivo in luoghi identici o simili, i membri dei gruppi vivevano nei propri

informativi. Le tradizionali caratteristiche informative dei luoghi fisici isolavano i

partecipanti e creavano i tipi di sistemi informativi condivisi ma specifici che univano i

membri di un gruppo e li separavano dagli  “esterni”. Un tempo l’accesso al territorio di

gruppo era il sistema fondamentale per potersi integrare al gruppo stesso. Perciò, per
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prevedere gli effetti di un nuovo medium sulle identità di gruppo si possono anche

esaminare i modi in cui il medium sostiene o compromette il rapporto tradizionale tra

collocazioni fisiche specifiche e sistemi informativi isolati.

La socializzazione è il processo del “divenire”, il passaggio da un ruolo al ruolo

seguente. Dunque, la socializzazione è in stretto rapporto con le caratteristiche informative

dell’identità di gruppo. In un certo senso, ogni processo di socializzazione tende ad

acquisire le informazioni “condivise ma specifiche” del gruppo di riferimento. Un

individuo in procinto di integrarsi in un gruppo, é escluso dal pieno complesso di

informazioni del gruppo.

Il tema principale dell’esposizione di Meyrowitz non è “tutte le cause del comportamento

sociale” ma piuttosto “i media elettronici e l’ampia gamma dei loro influssi”. L’identità

di gruppo si fonda su sistemi informativi “condivisi ma particolari”. Più i sistemi

informativi sociali separati sono numerosi, maggiore é il numero dei “gruppi” separati.

Dunque la fusione attraverso i media elettronici di molte situazioni un tempo separate

dovrebbe produrre un’omogeneizzazione delle identità di gruppo.

In seguito alla diffusione della televisione le informazioni sociali accessibili alle famiglie

del ghetto ora sono più simili a quelle accessibili alle famiglie di ceto medio. Ora le donne

possono accedere a informazioni molto più simili a quelle disponibili per gli uomini.  I

gruppi un tempo separati non solo sono più informati sulla società in generale, ma

dispongono anche di un maggior numero di informazioni reciproche, informazioni che un

tempo distinguevano gli “interni” dagli “esterni” .

L’integrazione delle informazioni  fa sembrare più probabile e auspicabile l’integrazione

sociale. Le distinzioni di status in genere esigono distinzioni di accesso alle situazioni. Più

le persone condividono sistemi informativi simili maggiore é la richiesta di trattamento

prioritario. La prima conseguenza dell’integrazione informativa é l’elemento delle tensioni

sociali. Per cui non sorprende, sottolinea Meyrowitz, il fatto che le tensioni relative

all’integrazione raggiungessero il culmine quando la televisione aveva completato la sua

invasione nelle case americane. I media elettronici hanno avuto un enorme impatto
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sull’identità di gruppo compromettendo il rapporto tra collocazione fisica e accesso alle

informazioni. Un tempo, l’accesso alle informazioni sociali da parte di molte categorie

(donne, abitanti del ghetto, detenuti ecc.) era limitato, perché questi individui erano isolati

in luoghi particolari. Ora però i messaggi elettronici televisivi, radiofonici e telefonici fanno

sì che i luoghi siano democratici e omogenei permettendo agli individui di sperimentare

altri individui e di interagire con loro nonostante l’isolamento fisico. I media elettronici

cominciano a sovrapporsi alle identità di gruppo basate su “co-presenza”, e creano molte

nuove forme di accesso e di associazione che hanno poco a che vedere con la collocazione

fisica. I media elettronici agiscono sull’identità di gruppo allontanando gli individui dalle

tradizionali prospettive di gruppo. L’uso del termine “prospettiva”, intende sia ciò che si

vede da un dato luogo  sia i propri atteggiamenti sociali, sottolinea lo stretto rapporto che

tradizionalmente esisteva tra luogo fisico e opinione sociale. Un luogo fisico condiviso

favorisce una prospettiva condivisa che a sua volta, rafforza la solidarietà di gruppo. In

genere, il cambiamento fisico di posizione porta a un cambiamento d’atteggiamento. I

media elettronici spingono informativamente gli individui verso lo stesso “luogo”.

La frase “il senso del luogo” è un gioco di parole complesso, ma molto serio. E’

complesso perché il termine “senso” e il termine “luogo” hanno ciascuno due

significati: “senso” si riferisce tanto alla percezione quanto alla logica, “luogo” significa

tanto la posizione sociale quanto la collocazione fisica. Ognuno di questi quattro significati

rappresenta un importante concetto della teoria. Infatti, dalla loro interrelazione nascono i

due argomenti fondamentali che sono: i ruoli sociali  (cioè il “luogo sociale”) si possono

intendere solo nel senso di situazioni sociali che, fino a poco tempo fa, erano legati a un

luogo fisico; la logica dei comportamenti situazionali é molto legata a modelli del flusso

informativo, cioè con i sensi dell’uomo e loro estensioni tecnologiche.

L’evoluzione dei media, secondo l’autore, ha cambiato la logica dell’ordine sociale,

ristrutturando il rapporto tra luogo fisico e luogo sociale e modificando i modi in cui

trasmettiamo e riceviamo le informazioni sociali.
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La teoria di Meyrowitz indica che le disgregazioni e i movimenti sociali minati alla fine

degli anni cinquanta possono essere scaturiti dal bisogno di adeguamento, nato negli

individui,  ai nuovi scenari sociali.  

Molte distinzioni tradizionali tra gruppi di individui a vari livelli di socializzazione,

superiori e subordinati, si basavano sui modelli del flusso informativo della società della

carta stampata. Il nuovo e “strano”  comportamento di molti individui o di classi di

individui é forse il risultato di una fusione duratura di ambienti sociali precedentemente

separati. Ogni individuo, di qualsiasi classe sociale, interpreta dei ruoli in nuovi teatri

(Navigazione in Internet, partecipazione a forum, discussioni nei newsgroup,

videoconferenze ecc.) che esige nuovi stili di rappresentazione (far conoscere se stessi in

Internet attraverso il solo uso della tastiera, annullamento della presenza fisica e quindi del

linguaggio corporeo). Molti ruoli formali e reciproci si basano sulla mancanza di

conoscenza intima dell’altro (la partecipazione alle discussioni nella rete comporta una

esclusione a priori di una conoscenza intima, salvo eccezioni) e scomparendo il mistero e

la mistificazione scompaiono anche i comportamenti formali. (Meyrowitz J.,1995).
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1.6 Howard Rheingold: comunità virtuali e la comunicazione in Internet con “il

testo informale”

Howard Rheingold è uno degli studiosi più entusiasti e attenti alle problematiche e alle

possibilità offerte dalla rete Internet che crede nelle possibilità del “nuovo” medium

mettendo in guardia nello stesso tempo sui pericoli e i limiti insiti nella rete stessa.

Rheingold, tra l’altro, mostrando la sua fede nella libertà delle informazioni che è possibile

far circolare in rete, ha un suo sito “www.rheingold.com” dove è anche possibile

consultare  i testi scritti da lui stesso; egli inoltre è fondatore della comunità virtuale

“Well”. In uno dei suoi saggi più famosi Comunità Virtuali, di seguito analizzato,

Rheingold definisce gli strumenti tecnologici necessari per le comunità virtuali per i

cittadini comuni come fonte di  enormi potenzialità intellettuali, sociali, commerciali e

soprattutto politiche.

La tecnologia, dice l’autore, da sola non basta a sviluppare queste potenzialità, occorre

l’impegno intelligente e costante di una popolazione informata. Tutto ciò per poterne trarre

il massimo vantaggio, finché ne hanno ancora la libertà. Ci sono buone possibilità che i

grandi centri di potere politico ed economico trovino il modo di mettere le mani anche sulle

comunità virtuali.  In tal proposito è opportuno aprire una parentesi su ciò che  esperti di

fama mondiale come P. Zimmermann (inventore del miglior protocollo per la privacy),

dibattiti e questioni legali stanno elaborando per la protezione dell’integrità dei dati

trasmessi in rete l’argomento che riempie pagine di giornali specializzati e riunisce i

massimi esperti mondiali in programmi per la crittazione in rete (cit. Enrico M. Ferrari). La

privacy e la sicurezza sulla Rete  introduce l’ingresso della nuova era della Crittografia. La

crittografia utilizza la cosiddetta “cifratura a chiave pubblica”, che fa proprio della

diffusione delle chiavi pubbliche un elemento di successo del sistema. In pratica si usano

due chiavi, una delle quali viene appositamente resa pubblica e distribuita affinché venga

creato il messaggio cifrato, mentre l’altra, da tenere riservata, sarà usata per rendere “in

chiaro” il testo codificato. “Anche gli Stati Uniti hanno preso seri provvedimenti legali

riguardo alla tutela dei dati circolanti in rete, basti pensare che l’esportazione dagli Stati
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Uniti di sistemi crittografici è equiparata all’esportazione di armi ed è altrettanto

pesantemente punita. Per quanto ci riguarda più da vicino, il Consiglio europeo, ha

approvato nel 1997 una Raccomandazione con la quale ha fissato delle linee guida che

ogni stato deve seguire in materia di crittografia. In Italia è tra l’altro entrata in vigore

l’ormai Legge Bassanini che ha introdotto il concetto di “firma elettronica” con la quale è

possibile criptare i documenti che vengono trasmessi attraverso un complicato sistema di

cifratura” (riv. Internet News, giugno 1999, p.62). Tutto ciò dimostra che solo con la

salvaguardia della privacy si garantisce la democrazia. In tal proposito il critico sociale

Michel Foucault, citato da Rheingold, in “Sorvegliare e punire” ha affermato che

l’apparato della rete mondiale di comunicazioni costituisce una sorta di Panopticon sotto

mentite spoglie; dove ogni cittadino del mondo si porta a casa, col cavo che gli consente di

comunicare con gli altri, anche le orecchie dello stato che origliano. Gli stessi cavi che

portano le informazioni in casa nostra sono tecnicamente in grado di portarle fuori,

trasmettendole all’istante a eventuali interessati.

La comunicazione in Internet attraverso il “testo informale”

Molti individui nelle interazioni spontanee di dialogo non sono a loro agio, mentre danno

ottimi contributi in una conversazione in cui ci sia tempo per elaborare gli interventi.

Queste persone, forse una percentuale importante della popolazione, magari trovano la

comunicazione scritta più autentica di quella faccia a faccia. C’è chi considera la

preferenza per la modalità  di comunicazione con l’utilizzo del testo informale meno

autenticamente umana del discorso parlato. Rheingold condivide le critiche solo nel caso di

un utilizzo ossessivo e non per chi utilizza questo mezzo per una autentica interazione

umana. In proposito Licklider aveva previsto che: la vita sarà più felice per gli individui

perché le persone con cui si interagisce saranno scelte più in base alla comunanza di

interessi e obiettivi che per una casuale vicinanza geografica. In una comunità virtuale si

può andare direttamente nel “luogo” in cui vengono discussi gli argomenti che si

preferiscono, come avviene per i newsgroup di cui parleremo in maniera più esaustiva nel
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3° capitolo. Come ha postulato Ray Oldenburg in “The Great Good Place”, nella vita

della gente ci sono tre luoghi essenziali: il luogo in cui viviamo, quello dove lavoriamo e

quello in cui ci troviamo per stare in compagnia. Anche se la conversazione che si svolge

nei bar, dal parrucchiere o al pub, viene considerata universalmente banale, inutile,

Oldenburg sostiene che quelli sono luoghi in cui le comunità nascono e mantengono la

loro continuità. Sono queste le agorà non riconosciute dalla vita moderna. Quando la way

of life automobilcentrica delle periferie, dei fast-food e dei centri commerciali ha

soppiantato molti di questi “terzi luoghi” dalle città del mondo, il tessuto sociale delle

comunità esistenti ha cominciato a lacerarsi. Le comunità telematiche sono un modo per

incontrare la gente, che si senta o no l’esigenza di stare con gli altri a livello di comunità.

Secondo Rheingold le comunità virtuali sono aggregazioni sociali che emergono dalla Rete

quando un numero sufficiente di persone si impegnano abbastanza a lungo in tali

pubbliche discussioni, con sufficiente feeling umano, formando delle ragnatele di relazioni

interpersonali nel ciberspazio.

Le comunità su Internet sono un esperimento sociale che nessuno ha pianificato ma che

sicuramente sta avendo luogo. Rheingold ha postulato che la comunità nel ciberspazio è

stata, senza dubbio, in parte dovuta alle pubbliche lamentele per la sparizione di spazi

pubblici informali nella nostra esistenza reale, e in parte dovuta allo spirito pionieristico dei

cosiddetti Netserfisti, i quali sono attratti dalle comunità virtuali da ragioni di interazione

con altre persone, su un livello completamente nuovo. La nozione di comunità virtuale

dunque, non è stata bollata come fantasia cyberpunk tecnologica, nella quale la gente vive

incatenata al proprio computer, esperendo la vita attraverso tecnologie disumanizzanti

piuttosto che attraverso un contatto intimo e umano. Invero, Rheingold è eloquente a

proposito del carattere passionale delle sue relazioni on-line nel ciberspazio e

particolarmente con il Well (Whole Earth Electronic Link), la comunità da lui fondata a

San Francisco e basata su una lista di discussione. Le sue relazioni nella comunità del

Well, hanno inciso sulla sua vita personale, egli ha assisto a matrimoni, nascite, e funerali

di membri di quella comunità.
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Per Rheingold la gente nelle comunità virtuali usa le parole sugli schermi per scambiarsi

cortesie e consigli, si impegna in discorsi intellettuali, gestisce attività commerciali, si

scambia conoscenze, fa progetti, pettegolezzi, trova amici e li perde, gioca, flerta. La gente

nelle comunità virtuali fa ogni genere di cose che fa nella vita reale, ma i corpi vengono

lasciati al di la del monitor. Non si può baciare qualcuno e nessuno può schiacciarti il

naso, ma molte cose possono accadere entro questi confini. Ai milioni di individui che

sono stati coinvolti in esse, la ricchezza e la vitalità delle culture unite dal computer,

sembrano attrattive e stimolanti.

1.7 Identità in rete

Quando si richiede un’email al fornitore di accesso (provider, Yahoo, Hotmail, etc) si

devono dare notizie riguardanti l’identità;  per identità in questo momento si intendono:

nome, cognome, età, sesso, indirizzo, etc.; con la possibilità di poter dare anche notizie non

esatte o veritiere. Chiunque può collegarsi a Yahoo.com, dare indicazioni diverse dalle vere

e ricevere un indirizzo di posta elettronica. Nessuno controlla, può o vuole controllare; la

rete Internet vive proprio perché almeno apparentemente non vi è alcun controllo. L’unico

controllo possibile può essere fatto, ma questo viola le leggi di ogni paese, sui contenuti

delle email, che potrebbe essere effettuato dai gestori di posta elettronica, cioè chi ci

assegna l’indirizzo email. Non si saprà mai chi si cela dietro un indirizzo email. Di

conseguenza potremmo affermare che è nato un nuovo modo di relazionarsi dove la

conoscenza della reale identità non risulta limitare la relazione stessa ma che anzi la

alimenta con aspetti e risvolti del tutto nuovi.

Potremmo definire la comunicazione in rete ricca di “Trabocchetti, Segreti e Bugie” , di

celate identità nascoste dietro nomi ricchi di fantasia come “unmasked” (nome/identità di

uno degli attori abituali del newsgroup “it.eventi.guerrakosovo”) che si divertono, si

arrabbiano, si incontrano e scontrano, si innamorano e si corteggiano senza, oltretutto,

avere l’ingombrante presenza fisica che  distrae con l’ aspetto fisico, il sesso, l’età e così
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via. Di una cosa siamo comunque certi: che la comunicazione in rete lascia tracce  ed è

sulla ricerca  di esse che si basa parte della nostra ricerca.

Lo studio effettuato sull’osservazione dei newsgroup vuole essere una dimostrazione di

quanto sia possibile, attraverso l’utilizzo di vari strumenti legati sia al software del proprio

computer che all’utilizzo di metodologie, come nel caso dell’analisi testuale,  giungere

all’individuazione di alcune tracce in questo caso legate all’identità che possiamo

suddividere in: “identità manifesta” e “identità testuale”; esse rappresentano il tentativo,

effettuato nella ricerca, di ricostruzione di punti fermi negli infiniti meandri del mondo

virtuale.

Identità manifesta

Tenendo ben presente quanto detto nel paragrafo precedente il tentativo di ricostruzione di

un’identità manifesta degli autori dei messaggi nell’ambito delle discussioni, ed in

particolare nei newsgroup, può essere effettuata con l’utilizzo dei dati che appaiono nella

lettura degli stessi; i dati disponibili che abbiamo riguardo ai singoli partecipanti le

discussioni sono i seguenti: il nome (generalmente in codice) es. Slobodan; Amexdus,

oppure nome e cognome come per es. Marco Longari la quale identità non possiamo

ritenere comunque veritiera; il soggetto: che è il titolo della discussione che si apre

all’interno del newsgroup a cui si partecipa. es.: “La causa della guerra è principalmente

una causa umanitaria”; “Milosevic come Hitler e così via”; etc. La data e l’ora in cui il

messaggio viene postato. L’organizzazione attraverso cui il messaggio viene immesso in

rete; per esempio: Computer Scienze Dep.-Milan University; in questo caso riteniamo che

il partecipante posta il messaggio utilizzando la rete universitaria dell’università di Milano.

Newsreader: indica il programma che usa il partecipante;  per

esempio: Microsoft Outlook Express; Forte Free Agent; Netscape Messenger; Macsoup;

ecc.
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Identità testuale

Il testo è il luogo dove si realizzano e attualizzano le competenze e le pratiche del

destinatore e del destinatario.(R. Savarese, 1991).

Possiamo dunque affermare, come gli studi di seguito citati confermano, che i partecipanti

alla rete esistono rispetto all’altro principalmente dentro il testo. E’ attraverso esso che si

realizza l’identità in rete  in stretta correlazione con le capacità necessarie di utilizzo e

gestione di vari strumenti legati sia alla tecnologia che alla preparazione personale di chi

scrive. Le caratteristiche basilari per un buon successo nel contesto on-line sono le

seguenti: possedere un bagaglio di competenze; avere una certa dimestichezza con l’uso

del computer ( oltre al fatto di possederne uno) conoscere come comportarsi in rete, saper

impostare al meglio le  proprie idee.

1.8 Analisi e ricerche sulle relazioni sociali in rete

Il contenuto del presente paragrafo è tratto dal lavoro di  ,Gerlander M. & Takala E.,

<<Interpesonality in the net>>, in Nordicom Review-Nordic Information Center for Media

and Communication

Nessuna nega che qualcosa è cambiato nella relazioni sociali con lo sviluppo della

tecnologia nella comunicazione. Sebbene lo sviluppo delle relazioni a distanza non è un

fenomeno moderno “La comunicazione ha aumentato grandemente il campo di relazioni

disponibili quasi ai limiti della prossimità fisica” (Gergen,1991).

La domanda importante é: cosa sono i cambiamenti specifici e come essi possano essere

considerati in termini dei loro effetti. Nel suo libro Gergen tratta le relazioni anche da un

punto di vista storico e presenta sostanziali osservazioni di se stessi e della relazione.

Gergen: “Un secolo fa le relazioni sociali erano limitate alla distanza di una passeggiata.

La maggior parte erano condotte di persona all’interno di piccole comunità: famiglia,

vicini, cittadini. Dalla nascita alla morte si dipendeva da confini sociali relativi. Parole,

facce, gesti  e possibilità erano relativamente consistenti, coerenti e lenti a cambiare”.
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Gerlander: “I nuovi strumenti e metodi tecnici usati nei processi di trasmissione della

comunicazione alterano anche le comunicazioni interpersonali: esse non sono così statiche

e come dice Gergen possono trovarsi dovunque. In questa situazione vale la pena chiedersi

se è possibile catturare le caratteristiche delle nuove forme di comunicazione cercando

strumenti teoretici dalla comunicazione face to face (FtF)”.

Leo e Spearce affermano che il prevalere della concettualizzazione dei processi di relazione

presuppone che le relazioni personali saranno difficili da ottenere e mantenere attraverso i

media di telecomunicazione.

Così anche in  ricerche sulla CMC (Comunicazione Mediata dal Computer) c’è

apparentemente una sovrastima degli aspetti speciali e fisici di interazione. Tuttavia si deve

ammettere che è naturale considerare la FtF (Face to Face) un prototipo della

comunicazione umana (Berger e Luckman, 1995).

Ciò che è necessario è un’apertura mentale e riaffermazione di background teoretici di

comunicazione interpersonale mediata. Per esempio CMC ha certe caratteristiche che

rende più difficile  cambiare alcuni tipi di comunicazione relazionale e più facili altri (Lea e

Spears,1995).

Impersonale-Personale: Che si intende per personale?

Il tema veramente importante sulle ricerche della CMC (Comunicazione Mediata dal

Computer) è stato l’ effetto sulla qualità delle comunicazioni umane. La discussione è stata

focalizzata sia sul fatto che la CMC è ampiamente inibita, formale e impersonale o al

contrario intima, informale ed anche più personale della comunicazione parallela FtF (Face

to Face). I punti di vista contraddittori appariranno anche nelle descrizioni di e-mail fatte

da utilizzatori:

“E’ un mezzo utile per comunicazioni senza faccia; è più facile e conveniente della

maggior parte dei media e richiede meno sforzo. Così la soglia di comunicazione è bassa,

in più non si deve incontrare il ricevente.

Può prendere un carattere intimo facendo sembrare amici degli estranei.     
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Permette di discutere con persone di status più alto.”

E’ stato  anche suggerito che l’alto senso di immediatezza ha effetto sul contenuto del

messaggio e sulla forma della relazione sociale.

Nella comunicazione via e-mail gli utilizzatori hanno l’impressione di accedere ai mondi

mentali di ognuno.

“Email è sia molto intima è sia non piacevolmente impersonale. Io ho spesso notato la

natura paradossale dell’email, è imbarazzante come si può facilmente e velocemente

cominciare un rapporto in maniera molto intima.La gente comincia a scrivere su cose di cui

non parlerebbe mai nella comunicazione FtF”.

La comunicazione via email può diventare estremamente personale e addirittura iper-

personale. Da qui, Walter 1996, fa derivare che il modello di affezione e di emozione nella

CMC (Comunicazione Mediata dal Computer) ha superato l’interazione FtF (Face to

Face). Per esempio, la comunicazione via email potrebbe anche diventare più socialmente

desiderabile e intima della comunicazione FtF. Poiché l’intimo e la socialità sono

considerate caratteristiche favorevoli nella comunicazione, ne segue che l’iperpersonalità è

anche formulata con significati positivi; comunque, l’alto valore d’intimità non dovrebbe

essere visto come favorevole o come ricerca di valore. Al contrario esso può anche essere

visto come un problema da superare.

“Io ha alcuni amici email  sparsi nel mondo. Nel corso degli anni abbiamo discusso di

tutte le cose possibili a lungo, profondamente e appassionatamente. Io sento queste

persone molto vicine a me, ma mi sento di essere anche  un pò imbarazzato  rispetto a

questo. E’ strano e a volte mi fa diventare ansioso discutere con una persona mai vista”.

Comunque non è molto fruttuoso dire che la CMC è impersonale-personale, formale-

informale. In accordo con “Newman 1986”, la società moderna si distingue dalle più

antiche formazioni sociali per il fatto che essa permette più opportunità, sia per relazioni

impersonali che per più intensive relazioni personali.
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Domande di presentazione di sè e anonimità.

Ci sono alcuni aspetti sconosciuti che necessitano di essere analizzati prima di procedere

ad individuare la presentazione di sè e l’anonimità nelle relazioni elettroniche.

1) I partecipanti alla rete esistono rispetto all’altro principalmente come testo.

2) Essi possono perdere controllo sull’informazione rispetto alla loro apparizione visuale

che è sempre disponibile alle persone nelle situazioni FtF.

Essi possono decidere di riverarla quanto, quando e come vogliono. Inoltre i comunicatori

nella rete non devono condividere tempo e posti comunicazionali con testi spaziali e fisici

e, in questo, rispetto ad essi mancano di coopresenza. Essi sono in isolamento fisico.

Indiscutibilmente, queste caratteristiche agiscono sui processi di sviluppo delle relazioni e

sulla qualità o caratteristiche della relazione stessa. Evidentemente, l’assenza dei contatti

fisici comporta che le prime impressioni nella rete sono differenti da quelle in FtF dove il

genere (maschi, femmine), l’età, e l’apparenza fisica sono rivelati immediatamente. Per

esempio, l’indisponibilità di spunti fisici rende impossibile innamorarsi a prima vista.

Questa è la ragione per la quale la CMC è stata vista avere una forza maggiore: per

esempio, le persone con problemi fisici possono comunicare senza certe ingombranze,

liberi da pregiudizi relativi alla loro apparenza fisica (Van Gelder,1996).

Per i disabili la rete è un mezzo dove essi possono dare la propria impressione

esclusivamente con i loro propri termini (testuali).

(Loughlin,1993): “Provo ad immaginare le foto di queste persone, il suono della loro voce,

li trovo e li fotografo nei loro uffici. Una caratteristica essenziale delle comunicazioni

elettroniche che può avere effetto sulla qualità della comunicazione sociale è che esiste una

più grande tendenza a creare un’altro imagginario con cui relazionarsi.”

Gli utilizzatori hanno grandi opportunità di produrre identità senza età o sesso per le

Home Page o nella rete che sono interamente basate sull’immaginazione.

Dicono Philips e Barnes,1995, che le persone che si presentano sulla rete non sempre

sono ciò che appaiono. Non abbiamo modo di verificare se le persone con le quali

interagiscono sono quelle che si dichiarano essere. Le persone sulla rete possono essere
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uomini invece che donne; alte di statura invece che basse, etc. Le persone hanno

l’opportunità, con il cambio di un solo tasto, di creare versioni idealizzate di se stesse.

Usare identità false o pseudonimi non significa che la comunicazione è irreale e che i

comunicatori non esistono (Lea & Spears, 1995).

“Io ho parlato con alcuni per anni senza sapere dove vivessero o quali fossero i loro nomi

reali” (Kerr & Hillts).

“Data la natura della comunicazione e-mail pubblica o privata è giusto credere che le

capacità siano necessarie. Per esempio essere un bravo scrittore, conoscere come

comportarsi in rete,l’impostazione delle proprie idee sono le chiavi di un buon successo in

un contesto on-line, e sono fonte di attrazione maggiore che nella comunicazione  FtF

(Face to Face)” (Philips & Barnes, 1995).

Lea & Spears (1995) affermano che: per alcuni comunicatori l’anonimità visuale e

l’isolamento fisico sono gli elementi che creano e producono la “magia” di una relazione

on-line. Gli utilizzatori della rete possono presentarsi totalmente anonimi e anche creare

indirizzi che non esistono.Molte volte l’anonimità è una lama a doppio taglio. Essa può

incrementare lo sviluppo di interazioni intime. D’altro canto la facilità con la quale gli

utilizzatori possono diventare anonimi può incoraggiare la spersonalizzazione degli altri

comunicatori e usarli solo per scopi ludici.

Un’altra forma di anonimità è mandare un messaggio ad un Newsgroup dove il numero

dei partecipanti è sconosciuto come la loro identità. Il trasmettitore dei messaggi può

ricevere messaggi di ritorno da altri o non riceverne affatto, facendo sembrare i propri

sforzi intellettuali svaniti come gocce nel mare.

Relazioni caratteristiche della rete

In principio si può affermare che le relazioni di rete sono molto spesso basate

sull’ideologia del consumo e dell’utilizzo piuttosto che sulla relazione tradizionale. Questo

argomento può essere superato dalle seguenti caratteristiche tipiche della rete:
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1) Maggiori possibilità di controllo e manipolazione della informazione di sè. Per esempio

Gergen (1991) nota che la rete è un posto favorevole per relazioni frazionali cioè basate su

informazioni molto limitate relative a se stessi, i comunicatori rivelano solo frammenti di

informazione.

2) La facilità con la quale le relazioni possono sia essere facilmente create che eliminate

indica che qualcosa è cambiato nelle nostre relazioni per lo sviluppo  della tecnologia. Un

aspetto di esso è la velocità , il tasso dello sviluppo della relazione.

3) La facilità con la quale le relazioni possono essere dimenticate.

4) Il pensiero onnipotente è l’illusione del controllo totale. Io non devo fare cose difficili o

pericolose o dannose. In senso metaforico. Questo significa ricercare persone che

producono piacere e soddisfazione.

5) L’evitare l’impegno e l’intimità. Bauman (1994) in proposito parla del culto

dell’intimità interpersonale (caratteristica delle relazioni postmoderne) che non è in

opposizione all’evitare l’impegno.

6) La storia registrata e richiamata. Per citare Lea & Spears (1995): per la prima volta ora è

facile documentare lo sviluppo di un’intera relazione e la storia registrata può essere

manipolata, evitata e ristrutturata per investigare temi specifici e ritrovare teme assunti

fondamentali. Inoltre Newhagen and Rafaeli (1996) ci ricordano che: la comunicazione in

rete lascia tracce.

Per finire alcuni rimandi riguardo la ricerca della CMC (Comunicazione Mediata dal

Computer).

La ricerca futura sugli effetti sociali della tecnologia della comunicazione elettronica non

dovrebbe solo considerare le caratteristiche tecnologiche dei vari media ma non dovrebbe

neanche trascurare quei fini e obiettivi che gli utilizzatori compiono attraverso i media

(Markus,1996).

Gli usi e le gratificazioni, in senso ampio e includendo funzioni interpersonali sono le

ovvie arie di ricerca per gli studi orientati umanisticamente sulla CMC .Il mezzo può essere

il messaggio, ma sono la donna e l’uomo che fanno il messaggio.
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Bettetini G. - I cambiamenti nei processi di socializzazione con l’avvento delle

nuove tecnologie

Di grande interesse per l’analisi del cambiamento avvenuto nei processi di socializzazione,

attuato con le nuove tecnologie, è un articolo  di G. Bettetini apparso sul Sole 24 Ore. In

realtà, dice Bettetini, in una situazione in cui le tecnologie possono essere utilizzate,

contemporaneamente e paradossalmente, per isolare dai vicini per collegare ai lontani, per

consegnare gli individui da un lato al rumore che è solitudine e dall’altro ad una relazione

e rapporto; le nozioni di comunità (citate con Rheingold nei paragrafi precedenti) e di

gruppo tendono così a modificarsi. E si modificano proprio attorno alle coordinate spazio-

temporali. Per essere qui , nel medesimo spazio rappresentato, basta essere in rete o

meglio, basta essere immersi, in “quel momento”, nel medesimo flusso comunicativo.

L’identità del parlante è configurata dalla personalizzazione tecnologica; ma senza sapere

se la situazione spazio-temporale extracomunicativa possa combaciare con quella

comunicativa. In questo senso, continua Bettetini, le tecnologie della comunicazione

sintetica possono essere rappresentate come porte attraverso le quali si accede alla stessa

comunicazione sintetica. La comunicazione sintetica si basa su una costruzione di identità

sociali parallele; identità basate, dal punto di vista spazio-temporale, su una sorta di

parallelismo dimensionale e, da quello delle caratteristiche strutturali, su un sistema di

regole propriamente comunicative, su una rappresentazione della comunicazione come

flusso  e, infine, sulla mobilità e sulla variabilità delle aggregazioni. In questo senso,

l’identità sociale costituisce l’ultimo anello del fenomeno della comunicazione sintetica: da

un lato, infatti, è costruita dalla comunicazione, nel senso che la comunità comunicante è

quella che si colloca all’interno dello stesso flusso; dall’altro, la costruisce, perché la

partecipazione al flusso è resa possibile dalla consapevolezza e dall’introiezione di norme

che sono appunto specifiche della comunicazione e che regolano i suoi rapporti con “il

resto della vita”. I nuovi media sembrano agire nella direzione di un indebolimento delle

identità individuali e di quelle di gruppo o, meglio, sembrano favorire una situazione del
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contesto sociale, in cui l’esperienza diretta delle persone e la struttura normativa

influiscono sempre meno sui processi di costruzione dell’identità. ( Bettetini, aprile 1999).

La guerra in Kosovo e le riflessioni di Colombo F. - “Dentro e Fuori” la rete

L’evento della guerra in Kosovo ha suscitato dibattiti, riflessioni e critiche dai più svariati

ambiti, scientifici e non,ed in particolare sulle possibilità offerte dai vari media di

diffusione di notizie in un momento di crisi come una guerra. Il media di maggior

interesse può essere  considerato Internet. Internet per la prima volta entra nel campo  di

una guerra  in diretta divenendo il mezzo attraverso il quale nonostante tentativi di censure

(esempio di radio B92) offre la possibilità di immettere in rete informazioni non solo di

testo e immagini ma anche di “real audio” (immagini in diretta) e video. La differenza

principale con gli altri media e che le notizie vengono offerte sia attraverso fonti ufficiali

che attraverso i navigatori di Internet.

Per fonti ufficiali s’intendono i siti che possono essere sia delle testate giornalistiche più

conosciute nel mondo che siti rappresentativi di organi governativi come il sito della

“Repubblica Federale Jugoslava”. I navigatori di Internet hanno svariate possibilità di

esprimere, attraverso la testiera del proprio computer, i propri pareri con l’utilizzo di varie

strade (un approfondimento sulle possibilità offerte dalla rete - email; chat; newsgroup -

sarà trattato nel prossimo capitolo ).

Un esempio sono le “lettere” che venivano spedite in rete da un serbo raccolte ora in un

libro.

Un attento contributo  viene espresso anche dalla prof. Rossella Savarese in un intervento

ad un convegno di seguito riportato: “Alla sua prova generale, anche Internet ha deluso chi

si attendeva, per la sua rapidità e flessibilità, una risposta efficace alla domanda di

un’informazione corretta e affidabile. E non certo per mancanza di notizie......Cosa accade

nei newsgroup, veri e propri grappoli comunicazionali, dal momento che al tema lanciato

da un primo interlocutore, si accodano altri soggetti, imprevedibili nel numero e nel tipo di

messaggi, non è facile spiegare nelle poche righe dell’intervento”.  In ogni caso dopo una
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riflessione sui contenuti di alcuni messaggi che fanno riferimento ad alcuni sondaggi

partiti nel newsgroup, la prof. Savarese continua puntualizzando che: “non bisogna

dimenticare che lo scenario proprio della comunicazione sintetica ha avuto anche un’altra

dimensione. Quotidiani e programmi televisivi hanno riportato spesso dal mondo virtuale

dei bit, a quello forse non reale, ma più concreto degli atomi, il flusso delle notizie

circolanti nella rete. Dal “Corriere della Sera”, che ha pubblicato quotidianamente lettere

provenienti dalle zone di guerra, alla trasmissione “Rai Tre Mediamente”, i non naviganti

hanno ricevuto numerosi segnali di ciò che stava circolando in Internet.”

A tal proposito è opportuno citare le critiche mosse da un attento studioso quale Furio

Colombo sull’utilizzo, nel corso della guerra in Kosovo, del nuovo medium. Le critiche

effettuate dall’autore prendono spunto dalle statistiche di un sondaggio pubblicato dal

“Newsweek” di seguito riportate:il 55% degli intervistati dice che le notizie in rete sono

più aggiornate; il 69% le trova più complete; un numero quasi eguale le trova “più utili”.

Questo dimostra, dice Colombo, soprattutto la forza della fede nella nuova comunicazione

elettronica. Internet offre una chiacchiera fervida e fitta che si incrocia intorno al tema

terribile della guerra, alza e diffonde la febbre, molto più di quanto non alzi il grado e la

qualità delle informazioni. La pluralità non aiuta. La tecnologia flessibile consente

aggressioni e incursioni, più di quanto non consenta difese. Il messaggio diventa invasione

di graffiti, proprio  con il carattere dei graffiti, spontanei e non rinunciabili. La notizia

senza filtro, che tanti hanno celebrato, al tempo dell’avvento della rete, mostra un suo

carattere di cui occorre prendere atto: la diceria dell’untore si diffonde con raffinata

tecnologia. La nuova tecnologia è immensamente vulnerabile non solo dal punto di vista

psicologico (posso mandare in “giro” di tutto, vero, falso, se non altro come gesto di

presenza e di affermazione) ma anche da quello tecnico.

Dentro la rete i siti si possono invadere e si possono distruggere. Da fuori, veglia la

potenza statale più vicina e più interessata. Può controllare i server e tagliare il telefono,

arteria base delle autostrade elettroniche. La natura della rete, almeno nella sua

incarnazione e interpretazione di questi anni e in questa guerra, è quella di dire tutto nel
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modo più personale e soggettivo, ma solo a proposito del luogo da cui si parla, solo

intorno a coloro che parlano, solo a sostegno della loro causa o del loro pensiero. Interessa

poco il destinatario. L’importante è che mi esprima io. Come nei graffiti, come nella

guerriglia, come nella cultura della “me generation”, che si è fatta tecnologia. Forse non

era ciò che abbiamo teorizzato e sognato,conclude l’autore, a proposito della rete. Ma è

bene saperlo (Furio Colombo, maggio 1999).

Berthold e la ricerca compiuta sui newsgroup (1997)

La ricerca, sui newsgroup, di seguito descritta è stata condotta da un gruppo di studiosi ed

è interessante per il contributo che offre nella distinzione dei messaggi in “buoni” e

“cattivi.

Progetto H, un gruppo di ricerca di 100 ricercatori, ha prodotto un grossa quantità di dati

da discussioni via computer. I dati sono ricavati da varie migliaia di messaggi raccolti da

oltre 30 newsgroup in 46 categorie.

Un network neurale autoassociativo (ANN) è stato verificato su tutti i 3000 messaggi

codificati.

Con questo metodo il network neurale può essere utilizzato per creare messaggi “tipici”

per vari scenari. Il lavoro di Berthold illustra l’architettura del network neurale che è stato

usato e spiega le necessarie modifiche allo schema di codifica. Inoltre sono mostrati vari

“set tipici” prodotti dalla rete neurale e viene spiegata la loro generazione.

In conclusione, l’ANN è utilizzato per esplorare i “fili” ed i tipi di messaggi che

tipicamente iniziano o contribuiscono a più lunghi threads.

I dati

L’insieme dei dati fu creato da “progecth”, un grande gruppo di ricercatori che

collezionarono un campione rappresentativo di discussioni mediate dal computer per

studiare le dinamiche sociali e linguistiche nei newsgroup pubblici e nelle mailing-list.

Gruppi di cento messaggi furono scaricati da gruppi di discussione selezionati a caso su

Internet, Bitnet e Compuserve e codificati su 46 variabili. In tutto furono codificati 4322
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messaggi dei quali 1000 furono codificati doppiamente per motivi di affidabilità 2000

codificati singolarmente e 322 codificati parzialmente.

Il database fu convertito in una forma pronta per essere processata da un network neurale.

Dapprima furono cancellati i codici di identificazione (autore-codice-messaggio). Poi la

data e l’ora fu convertita in altri due campi, la prima indicante il giorno della settimana e

l’altro l’ora del giorno (ora di lavoro, sera, notte). Infine tre nuovi campi furono introdotti

dall’esplorazione della natura dei thread e sono: la profondità: quante referenze furono

trovate prima di questo messaggio; larghezza: quante referenze furono trovate che

riferivano a questo messaggio; altezza: quante referenze furono trovate in una sequenza

dopo questo messaggio.

Questi campi furono estratti dal database originale ma non erano presenti nei campi

individuali poiché essi riferiscono a sequenze di referenze. I campi, ora 51 per messaggio,

furono ricodificati individualmente per partecipare al network neurale. Poiché lo schema

originale di codifica aveva varie opzioni per ogni  entrata, ogni entrata fu splittata (divisa) in

quante possibilità avevano le opzioni. Nel caso del numero di linee del messaggio questo

portò a quattro caratteristiche ognuna avente due possibili valori: 1 (on) indicante che la

caratteristica è presente, l’altra o (of) indicante che la caratteristica è assente. Nota che ogni

gruppo di caratteristiche che riassembla una entrata nel database originale ha sempre una

opzione scelta.

Se ne ricavarono 149 caratteristiche binarie nel nuovo database.

ANN

Anns sono dei tipi speciali di network neurali che sono stati utilizzati per simulare (e

esplorare) processi associativi. L’associazione in questi tipi di network è ottenuta

attraverso l’interazione di un set di semplici elementi di processo (chiamate unità), che

sono connessi attraverso “connessioni pesate”. Queste connessioni possono essere

positive (o eccitanti), zero (che indica nessuna correlazione fra le unità connesse), o

negative (inibitorio).
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Esempi di training sono presentati al network uno dopo l’altro, ogni unità viene analizzata,

e le variabili che portano a tali unità sono aggiustate secondo i seguenti ruoli: quando unità

A e B sono simultaneamente eccitate (o correlate) aumenta la forza della connessione tra di

loro; quando unità A e B sono “counter-correlated”, decresce la forza della loro

connessione.

L’applicazione nel Network Neurale Autoassociativo

Poiché i dati consistevano di 149 caratteristiche ognuna delle quali con un valore di 0 o 1,

il network ha 149 unità binarie; questo porta a 149x149= 22.201 valori e 149 soglie

(limiti) di aggiustamento durante il training.

L’idea di questo tipo di network è di presentare ognuno dei tremila campioni di trainig al

network e aggiustare i valori in un modo che registra le informazioni contenute in ognuno

dei campioni. Ogni unità è connessa con l’altra attraverso un arco-diretto permettendo così

all’unità di avere un influenza eccitante (valore positivo) o inibitoria (valore negativo) su

ogni altra individualmente.

Questo network neurale richiede milioni di computazioni. In questo caso il network

consiste di 22.350 parametri (22.201 valori e 149 valori di soglia) per aggiustare e

updatare (aggiornare) ognuno di loro; 149 attivazioni sono state calcolate ed ognuna di

loro ha richiesto 150 somme di valori. Questo è stato fatto per ognuno dei 3.000 campioni

del database che ha portato ad un calcolo di 65.000.000 (milioni) di somme di valori (o

connessioni) più lo stesso aumento di operazioni di comparazione e aggiornamento per

periodo di circa 100 ore di tempo cpu di lavoro di calcolo.

I risultati

L’interpretazione della matrice dei valori
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Usando i 149x150=22.350 valori il network è capace di richiamare i 3.000 messaggi quasi

perfettamente. 3.000x149=447.000 registrazioni on/off sono conservate in circa 67.000

registrazioni, un fattore di compressione vicino ad 1 ordine di magnitudo.

Rappresentazione nella CMC

Per analizzare la natura dei threads, è interessante la comparazione di un messaggio che

comincia o continua un thread verso un messaggio che lo termina.

Il thread è il percorso più lungo dall’inizio alla fine in una delle parti dell’albero, per

esempio questo è il percorso che parte da A e passa per B, E, G e K fino al L. Il messaggio

E è seguito direttamente dai 4 messaggi F, G, H e I; quindi ha una larghezza di 4, una

profondità di 2 (A e B) e un’altezza di 3 (G, K e L). Da notare che alcuni dei vari

messaggi potrebbero essere scritti dallo stesso autore. Differenti colori indicano solo

differenti messaggi, non differenti autori.

Per caratterizzare “buono” o “cattivo” un messaggio nel senso della partecipazione in un

thread, è stata usata la variabile larghezza. Un messaggio è stato chiamato “buono” se ha

almeno la referenza di un altro messaggio, se “partecipa” al thread. Viceversa, un cattivo

messaggio non ha referenze, non partecipa.

Un buon messaggio ha una lunghezza media ed un giusto soggetto; la dichiarazione di un

fatto aumenta le possibilità di avere seguaci; se durante un thread un soggetto introduce un

nuovo argomento, le possibilità di avere seguaci sono poche. Questo punto sembra molto

importante. Un messaggio che non referenzia non sembra avere referenti. Ciò significa che

la partenza di  un thread non è una cosa facile.

(Berthold M. R, marzo 1997 Sito internet: http://jcmc.huji.a.c.il/vol2/issue4)
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Il genere oratorio nei messaggi

Il genere oratorio riguarda tutti quei componimenti il cui fine è una deliberazione, una

presa di posizione, in cui il destinatario di un messaggio non narra un evento ma piuttosto

accusa o condanna, riabilita  o attacca, giudica, critica, esorta e pungola. L’antica

distinzione, ripresa da trattati letterari e rettorici, del genere oratorio in discorso critico (che

utilizza toni di accusa, condanna, attacco, giudizio), discorso polemico (che utilizza modi di

esagerazione, satira, ironia, clamore) e discorso apologetico (utilizzato in difesa di persone

o cose che si ritengono accusate ingiustamente), aiuta a riconoscere nel testo dei messaggi

la valenza emotiva degli autori/partecipanti alle pubbliche discussioni nei newsgroup. Nel

discorso critico, l’autore/partecipante vuole far sentire il valore o il disvalore del messaggio

criticato. Nel discorso polemico, l’autore/partecipante da inizio alle ostilità con un discorso

che attacca una posizione avversaria; se l’aggredito risponde si svolge una schermaglia con

critiche e risposte alle critiche, repliche e controrepliche e, se la polemica si allarga, con

prese di posizione di terzi che appoggiano l’una o l’altra parte belligerante. Nel discorso

apologetico, l’autore/partecipante interviene in difesa di cose di uno o più  autori di

messaggi accusati ingiustamente.  
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Conclusioni

In questo primo capitolo sono stati analizzati i cambiamenti avvenuti  con l'avvento e

l'affermazione nella vita quotidiana del computer e di come questo strumento ha

trasformato e rimodellato le interazioni tra gli individui. In particolare, sono stati evidenziati

i cambiamenti avvenuti grazie alla rete Internet, nell’ambito sociale, sia da un punto di vista

spazio-temporale, così come afferma Meyrowitz, ma anche e soprattutto da un punto di

vista di nuove opportunità di interazione fra gli individui.

I recenti cambiamenti nei mezzi di comunicazione hanno, difatti, indebolito il rapporto tra

accesso all'informazione e accesso ai luoghi. L'isolamento spaziale e la sorveglianza degli

ingressi non determinano più il flusso comunicativo; oggi i messaggi elettronici si

infiltrano attraverso le pareti e coprono istantaneamente grandi distanze. Non è più

necessario essere fisicamente soli con degli individui per essere socialmente soli con loro

(Meyrowitz, 1993). Il concetto di tempo si svuota dalla concezione lineare (minuti/ore)

facendo sì che il flusso comunicativo viva nel contatto e non nel tempo (P. Levy 1996,

Giddens 1994).  Alterando le caratteristiche informative del luogo,  Internet rimodella le

situazioni sociali e le identità degli individui-naviganti (Meyrowitz 1993, Rheingold 1994).

Lo studio e l’osservazione dei newsgroup risulta essere così ancora più interessante alla

luce degli spunti teorici appena citati. In particolare, i contributi riportati nei paragrafi

precedenti mettono in luce alcuni dei vari aspetti caratteristici nello svolgimento dello

studio dei newsgroup  di seguito riportati.

Le riflessioni di G. Simmel sulle origini e le caratteristiche della “socievolezza” possono

dare un contributo per la lettura e l’osservazione delle dinamiche nei newsgroup e sui

motivi che spingono gli individui a partecipare alle discussioni. Difatti, Simmel definisce la

socievolezza come la forma ludica della sociazione e come qualcosa che si rapporta alla

sua concretezza determinata dal contenuto, come l'opera d'arte alla realtà. Il fatto che gli

uomini, dice Simmel, si riuniscono in gruppi economici od in confraternite di sangue o in

bande di briganti, è il risultato di necessità ed interessi specifici. Il pensiero di Simmel
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costituisce un'importante chiave di lettura anche per i processi di sociazione che avvengono

in rete. Infatti, le necessità che inducono i navigatori di internet a partecipare alle

discussioni dei newsgroup sono le stesse di cui parla Simmel. In particolare Simmel si

riferisce ai gruppi sociali in cui gli individui si riuniscono per condividere interessi

specifici tralasciando la propria soggettività, per lasciar posto alla personalità. Questo è ciò

che accade nei newsgroup ed è lo stesso motivo per cui l'identità "celata" o meno che sia,

non risulta essere un ostacolo per lo sviluppo del flusso comunicativo. Difatti, la maggior

parte di coloro che partecipano con l'invio dei propri messaggi alla vita del newsgroup, si

riconosce come gruppo; tale occasione di contatto offre la possibilità di sviluppare con

ancor più enfasi il fenomeno o l'essenza della socievolezza  stessa (Simmel 1984). Il

bisogno cambia, ma restano i fenomeni di interazione a cui le tecnologie offrono nuovi

percorsi e nuove modalità. La differenza tra le riflessioni condotte da Simmel e lo studio

dei newsgroup consta nelle diverse modalità con cui l'interazione fra gli individui si attua;

nel caso dei newsgroup non si tratta di relazioni sociali bensì di relazioni mediate (Ake

Nielsen). Si definiscono relazioni mediate le relazioni che avvengono fra due o più

individui divisi da un'interfaccia, come lo schermo di un televisore o di un computer, dove è

possibile eliminare le distanze fisiche condividendo un medesimo spazio virtuale dove la

relazione avviene principalmente attraverso l'uso del testo e anche delle immagini.

In linea con quanto affermato dai vari studiosi, la presente ricerca fa proprio l'assunto che

gli individui/partecipanti alle discussioni nei newsgroup esistono, rispetto all'altro,

principalmente come testo (Gerlander&Takala 1997, Rheingold 1994, Nielsen 1999). Tale

affermazione ha condotto alla elaborazione del termine  di "identità testuale". Mentre

"l'identità manifesta" (relativa alle informazioni fornite dai partecipanti, come nome, email,

data del messaggio, organizzazione di provenienza, ecc.) nasce per l'esigenza di individuare

le informazioni manifeste, presenti nel testo, percepite come tali anche se false o

tendenziose. Anche in questi messaggi, infatti, la vera o falsa identità resta il problema

insolvibile. In fondo, il fascino della rete consiste proprio nella possibilità

dell'annullamento dei vincoli formali della vita "reale". Ciò avviene con l'utilizzo della



Rosa De Vivo Tesi di Laurea - marzo 2000
 Le interazioni simboliche in internet: I newsgroup e il dibattito sulla Guerra in Kosovo

Facoltà di Sociologia – “Federico II” di Napoli
47

modalità di comunicazione, definita da Rheingold, del "testo informale" (Rheingold, 1994).

Internet, infatti, favorisce lo sviluppo di comunicazioni di carattere informale, attraverso il

solo testo; da qui la nascita del termine "testo informale" che, annullando le "ingombranze"

fisiche della comunicazione face to face, favorisce, attraverso il solo testo, la comunicazione

di carattere informale.

Il concetto di flusso televisivo elaborato da Williams  anticipa il flusso nella rete ed ha

condotto all'individuazione di esso nella struttura dei "grappoli comunicazionali" (vedi

cap.IV) presenti nei newsgroup. Il flusso nella rete è, secondo Bettetini, la

rappresentazione della comunicazione sintetica su cui si basa la costruzione delle identità

sociali (Bettetini, riv. aprile 1999). Dalla ricerca svolta da Berthold, inoltre,  è stata tratta la

distinzione, adottata per la ricostruzione della struttura dei thread nei newsgroup, tra

messaggi "buoni" (con i quali si intende i messaggi a cui seguono altri messaggi)   e

messaggi "cattivi"  (con i quali si intende i messaggi senza seguito).

La distinzione introdotta da Colombo, infine,  tra "dentro e fuori la rete" è stata adottata per

individuare l’autoreferenzialità di Internet, applicando la distinzione tra atomi

(rappresentati dai media tradizionali, quali televisione, stampa ecc.) presenti fuori dalla rete

Internet, e bit (rappresentati dai newmedia, quali siti, email, ecc.) presenti in rete.

Le categorie di discorso, derivate dai trattati letterari e rettorici, sono invece state utilizzate

per l'individuazione della valenza emotiva nel testo dei messaggi. Le categorie utilizzate

sono: il discorso critico, polemico e apologetico, in quanto i partecipanti alle discussioni

possono far filtrare le proprie emozioni utilizzando  toni di accusa, di condanna, di

giudizio, di critica, di satira, di ironia, di difesa ecc.  
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Capitolo II

Il fenomeno Internet e la sua storia

Prima di entrare nello specifico oggetto della nostra attenzione, le relazioni sociali in

Internet, è doveroso, ai fini di una maggiore comprensione, presentare una breve

panoramica della storia di Internet e di alcune sue caratteristiche tecniche.

“Internet si è ormai affermato come potente medium digitale, il primo. La sua

immaterialità ed il suo contemporaneo essere pieno di milioni di parole, di messaggi,

indirizzi, dati, immagini, testi, filmati, foto, registrazioni audio velocemente raggiungibili lo

rendono il crocevia della comunicazione moderna. Di tutta la comunicazione moderna, da

quella interpersonale, a quella commerciale, dalla non verbale alla mistica. Piazza e

mercato, bar e tempio dei sapienti.” (Problemi dell’informazione, marzo 1996, n.1).

Internet rappresenta un insieme interconnesso  di computer, in questo senso è una rete.

Sviluppatosi originariamente come progetto di ricerca con scopi militari all’interno

dell’ARPA (Advanced Research Project Agency), agenzia appartenente al Dipartimento

della Difesa degli Stati Uniti, Internet si è diffusa inizialmente in ambito accademico per

collegare le università e i centri di ricerca degli Stati Uniti e, in seguito, di tutto il mondo.

Con l’introduzione del World-Wide-Web nel 1991, cioè  la parte ipermediale della rete, è

nata la possibilità con il browser (Netscape ecc.) di spostarsi da un sito virtuale all’altro

semplicemente cliccando con il mouse sulle parole sottolineate (dette links) all’interno del

testo che si sta consultando. Un documento rimanda così a un altro, arricchendolo e

integrandolo, in una sorta di scatole cinesi telematiche (Staglianò R., 1997). Internet ha

iniziato così a svilupparsi oltre i confini universitari diventando un vero e proprio mezzo di

comunicazione di massa. Il “fenomeno Internet” è esploso in questi ultimi anni

riempiendo le pagine dei giornali, i notiziari, le rubriche televisive e gli scaffali delle librerie

di quasi tutto il mondo, suscitando l’attenzione e l’interesse di addetti ai lavori e non. Gli

aspetti e le possibilità, più interessanti, offerte da questo medium (al di là delle innovazioni

puramente tecnologiche) risiedono nel paradosso messo in evidenza dalla studiosa L.
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Assennato  venutosi  a creare nella comunicazione non verbale, considerata caratterizzare il

linguaggio immediato e fisico tipico dell’interazione quotidiana, che si appresta a diventare

sempre più mediata e incorporea. Appare evidente che di fronte alla possibilità di ridurre o

addirittura eliminare la distanza fisica tra luoghi e persone, il primo elemento a perdere

peso e consistenza e proprio il corpo umano, veicolo (fino a ieri) della comunicazione non

verbale: il corpo non si sposterà fisicamente ma virtualmente. (Assennato L., riv. marzo

1996).

Nell’ambito delle discipline economiche, dice Fabrizio Perretti, Internet viene studiata da

una duplice prospettiva: a) quale oggetto di studio in riferimento agli effetti che questa

esercita su altri oggetti; b) quale oggetto di studio in se e per se. Nell’ambito del primo

gruppo si collocano gli studi di organizzazione e di marketing. Questi analizzano come le

imprese possono sfruttare le potenzialità di Internet per configurare le  proprie attività o

quale strumento alternativo per vendere, distribuire o promuovere i propri prodotti/servizi.

Nell’ambito del secondo gruppo si sono collocati gli studi di economia politica che si

occupano prevalentemente di modelli di allocazione delle risorse e di determinazione dei

prezzi nelle reti di trasmissioni digitali. Gli utenti di Internet possono scambiare

informazioni con ogni parte del mondo al costo di una chiamata urbana.

2.1 Storia di Internet

Tutto ebbe inizio, una mattina d’estate di trent’anni fa, con una parola di tre lettere battute

sullo schermo di un monumentale computer acceso nel laboratorio dell’università di

Standford. La parola trasmessa a 700 chilometri di distanza fu “L-O-G”, log, collegato;

questa fu la parola, che fra gioia e stupore, lessero gli ingegneri e gli studenti

dell’università di Los Angeles in collegamento con la vicina università di Standford. In

quel giorno d’estate dell’anno 1969 nasceva la prima rudimentale “rete”; era nata una

rivoluzione chiamata Internet che permetteva ai computer di comunicare fra di loro. Questo
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fu il momento del “Big Bang” elettronico che sta cambiando l’economia, la

comunicazione e la cultura del nostro tempo. La paternità, invece, della creazione non è

ancora certa neanche fra coloro che assistettero alla nascita di Internet in quell’estate del

1969. Nel 1994, 25° anniversario della nascita di Internet, 19 uomini di mezza età si

ritrovarono per stabilire una volta per tutte chi fosse stato l’inventore della rete delle reti

con il risultato di doversi lasciare senza alcun risultato; o forse il risultato fu che in fondo

“padri” lo erano un po' tutti e nessuno. Alcuni dei loro nomi Taylor, Cerf, Roberts,

Crocker, Khan, Kleinrock pionieri sconosciuti a chi oggi usa il loro lavoro. C’è una

leggenda che attribuisce al Pentagono l’idea di creare una ragnatela di interconnessioni

che nessuno potesse spezzare con attacchi atomici o quant’altro. Il timore del Pentagono

era, infatti, che la rete telefonica tradizionale da punto a punto potesse essere interrotta da

un attacco sovietico, impedendo così a basi aeree e a silos di missili di ricevere ordini da

Washington. La vera scintilla concettuale di Internet comincia alle sei di sera del 4

febbraio 1957, quando un segretario annunciò all’allora presidente americano, il generale

Eisenhower, che i russi avevano messo in orbita nello spazio lo Sputnik  (primo satellite

artificiale). Eisenhower s’infuriò per il successo russo e promise che mai più si sarebbe

fatto cogliere impreparato dalla Russia. Dopo pochi mesi nasceva l’ARPA, la Advance

Research Projects Agency, un’agenzia finanziata con 2,5 miliardi di dollari, una somma

per quei tempi colossale, con il compito di esplorare le frontiere più estreme della scienza e

della tecnologia reclutando i migliori scienziati in vari settori di ricerca. Nonostante la

grande mobilitazione di scienziati, l’idea concreta di Internet nacque per caso. Venne ad un

giovane ingegnere, Larry Roberts, reclutato dall’ARPA per far funzionare i primi

rudimentali computer grandi quanto una stanza. Nella sua stanzetta al Pentagono, Roberts

era collegato, attraverso schede e striscioline di carta, con i calcolatori di varie università

come il Mit di boston, Ucla di Beverly Hills, Stanford, l’università dello Utah e il comando

dei bombardieri strategici SAC. Roberts si sentiva come un centralinista che riceveva,

interpretava e smistava le informazioni fra i vari computer spostandosi da una tastiera

all’altra; dovendo oltretutto anche interpretare i vari linguaggi diversi per ogni computer.
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Roberts ammise che un vero progresso nella ricerca scientifica non sarebbe mai potuta

avvenire fino a quando quei computer avrebbero avuto bisogno dei “centralinisti” per

comunicare fra loro. La soluzione ha il nome di packet switching, trasmissione a pacchetti,

che sta alla base di tutta la rivoluzione della rete. (V. Zucconi, riv. luglio 99).

Internet in Italia

In Italia tra le prime reti ad apparire ci fu HEPNET, nel 1982, rete dedicata alla fisica delle

alte energie creata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che ha giocato un

ruolo determinante nello sviluppo delle tecnologie di rete in Italia e nella loro penetrazione

nel mondo universitario. L’uso di questa rete era però riservato ai membri di tale istituto o

al massimo ai dipartimenti di fisica degli atenei italiani.

Altra rete, tra le prime in Italia fu BITNET (Because It’s Time NETwork), una rete che

collegava inizialmente solo mainframes IBM e che permetteva esclusivamente lo scambio

di posta elettronica e di file; il suo nodo italiano fu aperto al Centro Ricerche IBM di

Roma nel 1983. Man mano che altri enti di ricerca cominciarono a dotarsi di una

infrastruttura di rete (CUR, ENEA) e che altri dipartimenti universitari oltre a quelli di

fisica cominciarono a riconoscere l'importanza della rete, nacque l’esigenza di costruire

una infrastruttura di rete unificata per il mondo della ricerca scientifica italiana. Così nel

1989 nacque il GARR (gruppo armonizzazione reti di ricerca), un gruppo di

coordinamento facente capo al ministero per l'Università e la ricerca scientifica e

tecnologica, incaricato appunto di “armonizzare” le realtà esistenti, di permettere

l’interoperabilità delle infrastrutture di rete dei vari enti di ricerca italiani, e di supportare i

costi delle linee telefoniche dedicate che compongono la dorsale della rete. La caratteristica

preponderante del “networking” italiano è stata quella di essere stato a lungo dominato da

reti riservate esclusivamente al mondo universitario e alla ricerca scientifica pubblica; e, per

inciso, da reti basate su tecnologie diverse da quelle su cui si basa Internet. Il primo nodo

Internet in Italia è quello del CNUCE di Pisa che viene attivato solo nel 1986, ma è solo a
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partire dal 1989 che alcune società private hanno cominciato ad offrire servizi di

connettività completa alla rete Internet.

Infine, bisogna arrivare all’inizio degli anni novanta per assistere al boom di Internet in

Italia, quando fu superata la soglia dei 1000 nodi aperti nel 1991. Conseguenza di questa

situazione, è che oggi in Italia l’entità che ha maggiori esperienze nella realizzazione e

nella gestione di reti telematiche è il mondo dell’università e della ricerca scientifica

pubblica: un primato invidiabile, una volta tanto, per la pubblica amministrazione.

2.2 Come collegarsi a Internet e caratteristiche tecniche

Per accedere a Internet gli utenti devono essere dotati: di  un computer, di un modem (vedi

glossario), una linea telefonica e un fornitore di accesso (ISP - Internet Service Provider -

vedi glossario).

Internet è un insieme di computer (di tutti i tipi grandi e piccoli) collegati tra loro in

un’enorme rete; il modo più semplice per divenire parte di questa rete è quello di ricorrere

a un servizio “dial up”. Esso consiste nell’allestimento di un collegamento diretto

permanente a Internet  (presente in genere in organizzazioni d’impresa o università) di

solito troppo costoso per collegamenti per uso “domestico”; quindi l’alternativa risulta

essere quella di affittare un collegamento da un fornitore di accesso, l’ISP, a Internet. Un

provider consiste da una società di collegamenti veloci e diretti a Internet che può fungere

da punto di accesso per il nostro computer. In cambio di un abbonamento generalmente

annuale, il provider consente di usare un modem collegato al computer di casa per

chiamare e collegarlo con altri computer provider. Questi, a loro volta, permettono il

collegamento a Internet fornendo un indirizzo di posta elettronica o email.

I computer che possono sfruttare la maggior parte dei programmi per Internet sono

Macintosh e PC. Questi due sono i più semplici da collegare in quanto sono le piattaforme

più utilizzate.
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Il collegamento tra computer e rete si attua attraverso il modem.Il modem (modulator-

demodulator) è uno strumento interno o esterno al computer che consente al computer, che

agisce nel mondo digitale, di agire nel mondo analogico della linea telefonica. Il segnale

viene modulato in entrata e viene demodulato in uscita. Il computer, inoltre deve essere

dotato di un’applicazione che permetta la connessione in modo TCP/IP. Questo è un

protocollo di trasmissione che permette la comunicazione tra tutti i computer di tutte le

piattaforme e dimensioni. TCP significa Transmission Control Protocol ed è un protocollo

di trasmissione, mentre IP significa Internet Protocol. Il TCP suddivide e poi riassembla i

pacchetti di trasmissione inviati, mentre all’IP spetta la responsabilità di far arrivare i

pacchetti alla giusta destinazione.La telefonia basata sulla commutazione a circuito

necessita di una connessione specifica ed esclusiva per permettere la conversazione tra due

utenti. Questo tipo di collegamento comporta l’utilizzo di una risorsa limitata, che non può

essere utilizzata da altri fino a quando tale connessione non è interrotta.

Nel caso della commutazione a pacchetto l’informazione complessiva viene suddivisa in

più parti (in pacchetti) ognuna contrassegnata dall’identificativo della destinazione

(indirizzo IP - vedi glossario) e che una volta giunte al destinatario vengono riassemblate,

ricostituendo l’informazione originale. Questo sistema permette la condivisione delle linee

telefoniche da parte di pacchetti appartenenti a più utenti. La maggior parte delle linee

utilizzate per Internet è in comune con quelle utilizzate dalla telefonia. Quello che cambia è

la logica ed il modo con cui sono utilizzate. Nel caso della telefonia tradizionale l’utente

paga il tempo che  tiene occupata la linea telefonica. Nel caso di Internet ciascuna linea

telefonica viene utilizzata da più utenti per cui il costo viene suddiviso. Questo nuovo

sistema di costi, relativo alla telefonia, ha fatto sì che Internet diventasse un sistema di

comunicazione conveniente in grado di raggiungere un terminale ubicato in qualsiasi posto

del mondo al costo di una telefonata urbana.

La rete Internet è un sistema complesso di reti telematiche tutte connesse tra di loro in cui

decine di milioni di computer sono collegati. I computer  collegati si dividono in server o

host e client. I server o host sono quelli che letteralmente “contengono” le informazioni, e
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sono generalmente connessi tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, per tutto l’anno,

mentre i client sono quelli che accedono di volta in volta per recuperare o ricercare

informazioni sui server o host.  Per esempio, server è il computer dove risiede fisicamente

il sito web dell’Apple Computer, a Cupertino - California, mentre il client è il Macintosh o

PC che ci permette di collegarci al sito dell’Apple, stando comodamente seduti alla nostra

scrivania. Client è sia il programma che il computer locale; entrambi fungono da

interfaccia con il programma server o computer server/remoto.

Una volta composto il numero di telefono del nostro IAP (Internet Access Provider - vedi

glossario), e dopo aver digitato il nostro “username” e “password” stabiliti di concerto

con l’IAP, siamo sulla rete.

Uno IAP è per esempio TIN, IOL o Infostrada: è quella società che vende connessioni

telefoniche ad Internet. Anche Tiscali lo è. Questi IAP sono collegati ad Internet o tramite

la dorsale GARR, del Ministero della Ricerca Scientifica o direttamente alle dorsali

internazionali.

Per operare Il software del computer deve essere dotato di opportuni client o programmi

ed in particolare di : un’applicazione che faccia partire il protocollo di connessione

TCP/IP (Trasmission Control protocol, codice di comunicazione condiviso dai vari

network che costituiscono Internet); un browser per esplorare il Web (sfogliatore,

consente navigando nell’ipertesto di sfogliare le pagine Web); un client di posta

elettronica per scaricare e gestire le email (Qualcomm Eudora Pro o Light, Microsoft

Outlook Express e Netscape Messenger); un client per leggere i newsgroup (Newsreader,

Mac Soup, Microsoft Outlook Express e Netscape Messenger); un client per chattare

(entrare nelle chat, Netscape Navigator)

- un client per le IRC (Internet Relay Chat, è una funzione che consente di intavolare,

digitandole, discussioni in tempo reale); un client per adoperare e navigare nei siti FTP

(Anarchie).
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Perretti, elabora un efficace modello in cui sono rappresentati tutti i soggetti che

costituiscono l’economia di Internet.Tale modello aiuta nella comprensione dei concetti su

espressi.

I soggetti sono: gli utenti finali, gli Internet Service Provider, i gestori di

telecomunicazione, i soggetti presenti su internet (Content Provider), i produttori di

software e di hardware, lo stato e gli organismi di regolamentazione; gli utenti finali

suddivisi in: famiglie/individui e organizzazioni private (imprese) e pubbliche (enti e

università).

(Perretti, 1997)

Di seguito, il modello.
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2.3 Indirizzi statici e dinamici

Il Web, acronimo di World Wide Web, è apparentemente il luogo virtuale più misterioso e

fantastico della rete Internet. Tale luogo è caratterizzato dai domini e dai siti. Sulla rete

ogni soggetto è contrassegnato da un dominio che in realtà è una serie di numeri, i domini

o indirizzi si possono dividere in statici e dinamici.

Gli “indirizzi statici” sono quelli attribuiti in modo stabile, anche se non definitivo, ad un

server. Per esempio www.apple.com ha un suo numero ben preciso, che rimane stabile nel

tempo. Quando un utente si collega da casa alla rete, riceve un indirizzo dinamico dal suo

provider di accesso; questo perché i domini sono di numero finito e quindi il provider

distribuisce i numeri agli utenti secondo le modalità di accesso. In questo caso si parla di

“indirizzi dinamici” facendo riferimento a quegli indirizzi che vengono assegnati dal

provider di accesso provvisoriamente all’utente che si collega.

Il numero  194.156.12.4 è un classico esempio di dominio a cui corrisponde un nome;

quando si cerca un determinato sito, si scrive il nome e come fa il sistema ad arrivare a

questa serie di numeri? Ci pensano i cosiddetti “domain name server”, che sono dei

grossi server sparsi nella rete che fanno una cosa sola: conservano notizia di tutti gli

indirizzi e di tutti i nomi; fanno quindi da vigile urbano nel traffico della rete, sono server

di servizio. Potremmo considerare quindi i numeri assegnati dai server come un I° livello

d’identità nella rete.

Allegato 1: Alcuni dati sull’utilizzo di Internet da parte del pubblico italiano. La seguente

ricerca è tratta dal sito web “Soldi online” http://www.soldionline.it.

Premessa metodologica                                   

il campione contattato è composto di 1000 individui italiani maggiorenni
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(+18 anni) il campione è rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne ed è

parametrizzato in base alle proporzioni di sesso, età, zona geografica di residenza, secondo

i risultati del XIII Censimento ISTAT 1991 e successivi aggiornamenti la rilevazione è

stata effettuata nei giorni 15 e 16 marzo 1999 le interviste sono state condotte

telefonicamente, sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
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Risultati della ricerca

Tasso di penetrazione del computer nelle famiglie italiane

Possessori di computer (pc current owner): il 32,1% delle famiglie italiane possiedono un

computer.

Commento

La diffusione del computer nelle famiglie italiane è in forte crescita, anche se va

considerato che all'interno di questo dato vi sono tutti i tipi di computer e soprattutto non

c'è distinzione tra macchine recenti e quelle un po' datate. L'intento di questo indicatore,

infatti, è quello di misurare la diffusione dello strumento all'interno delle case degli italiani:

il dato quindi interessante è, per assurdo, quello che ci dice che in quasi 7 nuclei familiari

su 10 il computer non è attualmente presente.
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Tasso di propensione all'acquisto futuro di un computer nelle famiglie italiane

Intenzionati ad acquistare un computer (pc prospective owner): il 10,1% delle famiglie

italiane intendono comperare un computer da utilizzare a casa

(attualmente NON lo possiedono).

(NB: propensione dichiarata tra il 70% ed il 100%)

Commento

Nei prossimi 12 mesi si rileva una quota consistente di nuclei familiari in cui è probabile

che venga acquistato un computer. In questo caso il dato va letto come un orientamento

all'acquisto (e NON come una stima di vendita di pc nel prossimo anno), in quanto al

rispondente veniva chiesta solo una valutazione riguardo all'eventualità di acquistare un pc

su un periodo (1 anno) abbastanza lungo. L'aspetto senza dubbio interessante è che il

mercato stesso di consumatori 'prevede' un'espansione rilevante.

Tasso di penetrazione dell'utilizzo del computer nelle famiglie italiane

Utilizzatori di computer (pc user): nel 61,6% delle famiglie italiane almeno uno dei

componenti utilizza il computer, a casa o fuori casa (lavoro, scuola, università, etc.).
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Commento

Il possedere in casa un computer non significa, però, che non si abbia la

possibilità/necessità di utilizzarlo fuori dalle mura domestiche. Anche in questo caso il

dato si riferisce alle famiglie italiane: all'interno della maggioranza assoluta dei nuclei

familiari c'è qualcuno che utilizza tastiera e mouse. Il grado di alfabetizzazione informatica

delle famiglie ha, comunque, ancora grossi margini di espansione.

Tasso di penetrazione dell'utilizzo di Internet nella popolazione

Utenti di Internet (Internet Current User): il 18,3% degli italiani dichiara di avere la

possibilità di collegarsi ad Internet.

 utilizzo di Internet  - tempo di collegamento

tipo di utilizzatore % italiani tempo totale di collegamento (alla

settimana)

Utente FORTE 3,1 % 3 o + ore/settimana

Utente MEDIO 5,3 %  da 1 a 3 ore/settimana

Utente OCCASIONALE 9,9 %  fino a 1 ora/settimana

NON Utente 81,7 %
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Commento

Il dato che 'scotta': non crediamo che sia importante in questo momento

'quantificare' esattamente il numero di persone che si collegano (1 milione? 2  milioni? 3

milioni? etc.), anche perché bisognerebbe definire con precisione cosa  vuol dire essere un

utente Internet (avere un collegamento da casa? collegarsi almeno 1 volta alla settimana?

etc.). Quello che ci sembra importante è sottolineare che, nel tempo, sempre più persone

avranno la possibilità di collegarsi (allo stato attuale il 18% degli italiani), e che tra chi si

collegherà ci saranno delle differenze (si pensi alla Tv per esempio): in questo momento

offriamo la lettura di queste differenze rispetto alla quantità di tempo spesa stando

collegati. Solo il 3% della popolazione italiana dedica più di 3 ore alla settimana ad

Internet, ed il suo profilo è fortemente connotato.

Luoghi da cui ci si collega a Internet

La domanda è stata posta, naturalmente, solo a coloro che hanno la possibilità di collegarsi

a Internet.

luogo percentuale *

Da casa propria  35,5 %

Dal luogo di lavoro 30,8 %

 Da scuola/università 15,3 %
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Da casa di amici, parenti, etc. 13,2 %

 Altro 9,9 %

Non risponde 14,2 %

(* più risposte consentite)

Commento

Non c'è un luogo privilegiato per il collegamento a Internet: coloro che si

collegano lo fanno da accessi di abitazioni residenziali (35,5 % da casa propria,13,2 % da

casa di amici o parenti) e/o da quelli possibili grazie a connessioni attive fuori dalle mura

domestiche (30,8 % dal lavoro, 15,3 % da scuola/università).

Gli utenti forti, quelli che sono online per 3 o più ore alla settimana, si collegano

principalmente da casa propria (57,8 %).

Grado di soddisfazione per la qualità del collegamento

Su una scala da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), coloro i quali si

collegano dichiarano di essere soddisfatti in questa misura:

tipo di utente in base al luogo di collegamento soddisfazione media

Totale utenti Internet  6,1
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di cui:

Da casa di amici, parenti, etc 7,0

Da scuola/università 6,5

Dal luogo di lavoro 6,3

Da casa propria 5,5

Commento

L'indicazione che emerge è quella di uno scarso livello di soddisfazione rispetto alla qualità

dei collegamenti. Il dato che colpisce è quello che riguarda coloro che si collegano a

Internet da casa: lo sviluppo della Rete non può prescindere dall'eliminazione, o quanto

meno riduzione, della percezione di disagio nel momento in cui la si utilizza.
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Commento sintetico

L'alfabetizzazione informatica dell'Italia procede a ritmi sostenuti, nonostante non vi siano

ancora delle politiche fortemente incentivanti in questo senso. La rete Internet non è ancora

un fenomeno di massa, ma la sua diffusione è iniziata, ed anche i suoi problemi.

Questo osservatorio mensile, che è solo una piccola parte di una ricerca molto più estesa,

offre la possibilità di seguire, per chi ne avesse l'interesse, l'evoluzione del fenomeno

Computer & Internet.

 Allegato 2: cronologia storia di Internet

- 1957 Il Pentagono si accorge che la rete su cui passavano tutte le informazioni militari fra

i vari capi del Paese erano vulnerabilissimi ad un eventuale attacco nemico. Lanciarono

quindi il progetto ARPA (Advanced Research Projects Agency).

 -1968 Dopo circa 10 anni di studi, allorquando si arriva alla definizione della tecnologia

da utilizzare: la rete verrà basata sul concetto di divisione dei dati e dei flussi di

informazione che viaggeranno in “pacchetti”; ogni pacchetto sarà indipendente e potrà

viaggiare da un posto ad un altro potendo scegliere percorsi alternativi.

In questo modo nasce l’ARPANET e vengono realizzati i primi quattro nodi: 4 Università

americane che quindi diventano i primi “host” collegati ad una “backbone” o dorsale di

dati.

-1972 Il primo messaggio di posta elettronica viene inviato  quando viene inventata la

email

-1974 Viene per la prima volta utilizzato il termine “Internet”.

-1979 Viene realizzato il network Usenet che raccoglie i primi newsgroup .

Nascita del WWW (World Wide Web)
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 -1990 Tim Barners-Lee e altri ricercatori del CERN di Ginevra mettono a punto

l’elemento chiave, quello che farà di colpo diventare Internet, fruibile e divertente:

l’ipertesto, cardine su cui si basa il WWW (World Wide Web), conosciuto più come

Web.

Così cominciano ad uscire i primi “browser”, sfogliatori di pagine; si chiamano browser

perché quando si viaggia nell’ipertesto è come se si sfogliassero le pagine;  il primo

browser è il Mosaic costruito da Marc Andreessen della NCSA.

 - 1991 La stessa mente l’anno successivo partorì Netscape Navigator, il browser che si

divide con Internet Explorer la palma di più utilizzato.

Philip Zimmermann pubblica il PGP (Pretty Good Privacy), il software per la criptazione

delle e-mail.

- 1992  Jean Amour Polly conia il termine “surfing the net”, navigare in rete. Nasce

Internet Society (ISOC), importante ente per la ricerca delle innovazioni tecnologiche di

Internet con fini educativi, sostenuta dai pionieri della rete.

- 1993  Vero inizio della rivoluzione del WWW: molte aziende e mezzi di informazione

danno notizie via  rete. La Casa Bianca e le Nazioni Unite aprono il proprio sito su

Internet e dando la possibilità di inviare e-mail a Clinton. Esce Mosaic, elaborato da Marc

Andressen ( autore poi anche di Netscape),  il primo programma per navigare sul www

con un uso amichevole ed interfaccia grafica. Il National Science Foundation crea Internic

la biblioteca dei documenti tecnici ufficiali di Internet.

- 1994  Inizia l’era del commercio elettronico: apre la “First Virtual”, la prima cyberbanca

e in Usa si può ordinare on line la pizza. Prima legge contro lo “spam” su Internet: lo

stato dell’Arizona vieta di riempire le caselle di posta elettronica degli utenti con e-mail

pubblicitarie.

- 1995 Hong Kong chiude la rete locale come misura repressiva contro azioni di pirateria

informatica. Sun Microsystem lancia Java, una tecnologia per la creazione di siti Internet.

Nascita di nuove tecnologie: i motori di ricerca e RealAudio per la trasmissione di audio e
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video via Internet. Un numero crescente di imprese di Internet entrano nella borsa

informatica (NASDAQ). Anche il Vaticano entra nella rete.

- 1996 Il leader dell’OLP Yasser Arafat conversa per 10 minuti in diretta in una sessione

interattiva di chat con il presidente delle Filippine e il primo ministro della Malesia. Esce la

controversa legge americana “communications Decency Act” che proibisce la diffusione

del materiale indecente in rete. Restrizioni all’uso di Internet: controlli della polizia in

Cina, chiusura di forum in Germania.

Attacchi di pirateria informatica: al dipartimento di Giustizia Usa, alla Cia, alle forze aree, il

partito laburista inglese.

-1997 AOL acquista Compuserve e diventa il provider commerciale più grande della rete.

Enti governativi, Università e aziende informatiche statunitensi lavoro a Internet II, Per

potenziare la multimedialità sulla rete.

- 1998 Il servizio postale americano immette francobolli elettronici. Azioni di pirateria

informatica al “New York Times”, al Dipartimento del Commercio USA E all’Unicef.

- 1999 Trentesimo anniversario della nascita della rete. Durante la crisi del Kosovo i

priemer europei si davano appuntamento sulla rete alle 11 di sera in videoconferenza per

decidere le sorti della guerra.

(V. Zucconi, riv. luglio 1999)
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Allegato 3: Glossario di Internet

Glossario di Internet

tratto da Circo Internet  di Riccardo Staglianò, Feltrinelli, 1997

A

Agenti intelligenti (da Intelligent o smart agents): applicazioni programmabili per filtrare,

secondo le vostre indicazioni, le informazioni che si trovano in rete (es.: tutto quanto è

stato scritto sui bonsai in una giornata). Aumentano la qualità del loro lavoro con il tempo:

memorizzano infatti le vostre preferenze e impostano le ricerche successive sulla base di

un più accurato profilo dei vostri interessi.

Anonymous Ftp (File Transfer Protocol anonimo): vi permette di scaricare file,

gratuitamente, da siti presso i quali non siete registrati usando come login appunto

anonymous.

Applicazione: si dice di qualsiasi software dedicato a una funzione specifica

(videoscrittura, calcolo, grafica ecc.). ~ sinonimo di "programma".

Archie: software inventato nei primi anni novanta da Peter Deutsch, Alan Enitage e Bill

Heelan. Digitando il nome di un file che vi serve, Archie lo troverà in uno dei tanti siti

pubblici da cui lo potrete scaricare for free: basterà cliccare due volte per trasferirlo sulla

vostra macchina.

Arpa (Advanced Research Projects Agency): nasce in risposta ai progressi russi nelle

tecnologie applicate al settore militare per volontà del Ministero della Difesa americana.

Nel 1969 è messa in piedi Arpanet, l'embrione della rete: il suo scopo era di assicurare le

comunicazioni nei centri nevralgici della nazione in caso di bombardamento atomico.

Ascii (American Standard Computer Information Interchange): codice americano standard

per Finterscambio delle informazioni tra computer. Un codice supportato da praticamente

tutti i produttori di computer per rappresentare lettere, numeri e caratteri speciali.
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B

Banda, larghezza di (banwidth): la capacità del cavo, in fibra ottica o il doppino di rame del

telefono, di trasmettere un segnale. Maggiore è la larghezza, più utenti potrà sopportare e

superiori saranno le quantità di informazioni che quegli utenti riusciranno a trasmettere e

ricevere. Generalmente espressa in bits per secondo.

Banner: alla lettera distintivo, ma anche titolo a tutta pagina di un giornale. Nell'accezione

telematica si tratta del riquadro che campeggia sempre più prepotentemente sulle home

page dei servizi commerciali e reclamizza un prodotto, funzionando anche da link verso il

sito dell'azienda che lo produce. t una sorta di piccolo cartellone pubblicitario on-line.

Baud (in onore di Baudot, francese, uno dei pionieri delle telecomunicazioni): è l'unità di

misura alla quale un modem trasmette i dati. Oramai però si preferisce parlare di "bits per

second" o "bps".

Bbs (Bulletin Board System): un club on-line dove gruppi di persone con interessi

analoghi si riuniscono, elettronicamente, discutendo e scambiandosi opinioni via posta

elettronica. Gli argomenti possono essere i più vari.

Beta: è il prototipo, la fase di test nello sviluppo di un software. Serve per scoprire

l'eventuale presenza di "bug" (bachi), difetti di programmazione che possono causare guai

nel funzionamento.

BitNet: nasce nell'81 dall'iniziativa di alcuni accademici newyorkesi.

Bits (binary digits): "Il Dna dell'informazione", secondo la definizione di Nicholas

Negroponte. Si tratta delle unità elementari del linguaggio binario (0 o 1). Digitalizzare dei

dati significa ridurli in bits, trasformando i valori che descrivono la loro intensità analogica

in misure a loro volta codificate come serie di 0 e I. I vantaggi della trasformazione stanno

nel risparmio di spazio, oltre che nella facilità di manipolazione e nella fedeltà del

trasferimento.

Bounce: alla lettera, un rimbalzo. Si dice di una e-mail che ritorna al mittente perché

l'indirizzo del destinatario non è corretto o per altri problemi intervenuti durante il tragitto.
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Browser: alla lettera, sfogliatore. in effetti il programma che vi consente di navigare il

World Wide Web, passando da una home page all'altra. Con l'apparizione dei browser e le

loro intuitive interfacce grafiche è diventato possibile (e semplice) spostarsi sulla rete a

colpi di mouse. Il primo browser famoso è stato Mosaic. Netscape ne è un

perfezionamento e domina il mercato sul quale però si è affacciato significativamente

anche Internet Explorer della Microsoft.

C

Cd-rom (Compact Disk-Read Only Memory, cd che si può solo leggere): oggi su un cd-

rom possono essere immagazzinati circa 600 megabyte, contro il mega e 4 dei floppy disk

ad alta densità.

Chat: alla lettera, chiacchiera. Attraverso software particolari reperibili in rete si può, in

tempo reale, scambiare messaggi con altri utenti che possono rispondere per via testuale

immediatamente dopo che avete finito di scrivere il vostro. 1 partecipanti a questi incontri

possono essere molteplici.

Client: è il programma, presso il computer locale, che funge da interfaccia per interagire col

server, computer remoto. Questa coppia, necessariamente unita, descrive bene l'architettura

telematica della rete.

Comunità virtuali: sono costituite da gruppi di persone che condividono specifici interessi

e che vogliono discuterne in rete. Reale è la gente, virtuale il luogo e il modo con il quale si

incontra. Il testo di riferimento, sul tema, è quello omonimo di Howard Rheingold: Le

comunità virtuali, Sperling & Kupfer, Milano 1994 (in rete a

http://www.well.com/user/hlr/vcbook/).

Crittazione: è il metodo di codifica dei dati che impedisce intrusioni illecite da parte di

estranei. Tutela la privacy nelle comunicazioni via rete: la tecnica più nota è quella a chiave

pubblica della Rsa, l'applicazione che ha riscosso maggiore successo è Pretty Good

Privacy di Philip Zimmerman. Ciò nonostante si può trovare sempre qualche hacker che

riesce a violarle.
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Cyberpunk: è il nuovo ribelle della frontiera elettronica: "Datemi una connessione fissa e

solleverò il mondo". La paternità dell'espressione risale al giornalista-scrittore Bruce

Sterling.

Cyberspace: cyberspazio. Termine che si deve allo scrittore William Gibson che lo inventò

dopo essere rimasto colpito da alcuni bambini che fissavano un videogioco su uno

schermo e "chiaramente credevano nello spazio che il gioco proiettava. Essi sviluppano la

credenza che ci sia una sorta di spazio reale oltre lo schermo, un posto che non si può

vedere ma si sa che esiste (Neuromante, 1984). Usato genericamente per descrivere il

mondo dei computer in rete.

D

Dial-up: connessione via telefono a un altro computer, il server, che funziona da vostra

porta per la rete. t la più diffusa modalità di accesso a Internet per i privati, quando non

siano essi stessi un nodo.

Dns: è il codice postale generale di Internet. In verità è un sistema di database per la

traduzione dei nomi di dominio dei computer in indirizzi numerici Internet. Per accorgersi

della sua importanza basta digitare una lettera sbagliata nell'Url che volete raggiungere:

"The location does not have a Dns entry..." vi risponderà senza appello il browser.

Dominio: ancora toponomastica della rete. E la targa nazionale di un indirizzo elettronico

(it per l'Italia, jp per il Giappone e via discorrendo) o segnala il tipo di attività di

un'organizzazione presente on-line (.edu, .org, .com ecc.).

DownIoad: è lo scaricamento di un file dal computer remoto al proprio (l'operazione

contraria è l'upload, con la quale si trasferisce un file dal proprio disco fisso a quello del

server).

E

E-mail: è la posta elettronica, il metodo di spedizione ultrarapida e a bassissimo costo di

messaggi via computer. Tra gli entusiasti di questo efficacissimo mezzo di comunicazione
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circola un nomignolo per definire, in contrapposizione, la lenta posta tradizionale: snail-

mail, posta lumaca.

Emoticons: sono le icone che esprimono emozioni (vedi smiley).

F

Faq: (Frequently Asked Questions, domande chieste frequentemente): le cose che i più

chiedono a proposito di un prodotto, un servizio o quant'altro sia presente on-line. t

consigliabile leggersi queste liste di risposte per farsi un'infarinatura di base della materia.

Non farlo pensando di ovviare chiedendo in giro potrebbe esporvi a rischi seri

di essere redarguiti a suon di Rtfn (Read The Fucking Manual).

Finger: lo strumento che vi permette di saperne qualcosa di più sulle generalità di un utente

di cui conosciate soltanto l'indirizzo di posta elettronica.

Flame: alla lettera, fiammata. Da bene l'idea della reazione inconsulta di una testa calda

della rete. E’ un attacco verbale, violento e diretto contro un destinatario identificato dal

quale si dissente veementemente. Può determinare L’inizio di una rissa telematica e, se le

polemiche proseguono a lungo, di vere e proprie "guerre di religione".

Fornitore di accesso: o service provider. E’ tale chi offre, a condizioni e prezzi diversi

(poco più di duecentomila lire annue per quanto riguarda l'utenza privata), l'accesso a

Internet.

Ftp (File transfer protocol): protocollo, codice di comunicazione tra computer che rende

possibile il trasferimento dei file da uno all'altro.

G

Gigabyte: multiplo di un byte (che equivale a sua volta a 8 bits). Corrisponde a un miliardo

di byte, ovvero più di 1000 copie di un romanzo di media lunghezza.

Gopher (dal nome di un roditore americano che rosicchia in continuazione): è un sistema a

menu di esplorazione della rete, un tentativo di razionalizzazione dei materiali disponibili

su Internet. Tra gli ascendenti è quello che più assomiglia al World Wide Web.
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H

Hacker: al Mit - Massachusetts Institute of Technology - negli anni sessanta, alcuni

ricercatori si erano riuniti nel Club del Trenino Elettrico: i più virtuosi nell'inventare

marchingegni inimmaginabili da applicare al loro passatempo preferito venivano detti

hackers. Il sostantivo oggi e vox media e assume una connotazione positiva o negativa a

seconda del contesto in cui viene usato. Di certo hacker è un grande esperto di reti, ma può

capitare che proprio la sua disinvoltura lo porti a infrangere protezioni crescenti e diventare

"pirata informatico", facendo irruzione in macchine e database cui non potrebbe avere

accesso.

Host: è il computer remoto attraverso il quale gli utenti possono comunicare con tutte le

macchine che vi sono connesse.

Html (HyperText Markup Language): è il semplice linguaggio di programmazione

ipertestuale/ipermediale con il quale sono scritti i documenti del World Wide Web. Le

istruzioni Html (dei codici detti "tag" che imprimono al testo delle formattazioni

particolari) sono comprese dal browser che riesce in questo modo a visualizzare

correttamente i file.

Http (HyperText Transfer Protocol): è il protocollo usato per passare da un sito all'altro

del Web.

I

Internet: con un modo di dire frusto ma visivamente efficace, è la 'madre di tutte le reti'.

Figlia di Arpanet, network che nasce nel 1969 per fini militari, si distanzia presto dalle

intenzioni originarie, diventa strumento della ricerca universitaria negli anni settanta e

ottanta, finisce per interconnettere (internetworking, appunto) tutte le altre reti telematiche

grazie alla versatilità del protocollo ip (Internet Protocol), fino al portentoso successo di

pubblico degli anni novanta.
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Irc (Internet Relay Chat): se volete chiacchierare questo è lo spazio che fa per voi. Una

funzione che rende possibile intavolare, digitandole, discussioni in tempo reale via rete.

Isdn (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati): è una rete

molto più veloce (da 64kb/s in su) del normale doppino di rame, che comincia a rendere

fruibile la vera multimedialità (immagini, audio, video ecc.) on-line. Necessita di un costo

di installazione ma recentemente le tariffe per l'uso sono state equiparate a quelle delle

linee normali.

K

Killer application: alla lettera, applicazione killer, nel senso che sbaraglia le altre sul

mercato. Un marchingegno tecnologico di straordinario successo, tale da costituire un

progresso molto rilevante nell'uso del computer.

L

Lan (Local Area Network): è una rete locale, generalmente a livello aziendale, che mette in

collegamento i computer di una comunità limitata. è l'opposto di WAN (Wide Area

Network).

Link: è il rimando tipico degli ipertesti che lega il primo testo (ma si può linkare anche

un'immagine) a un secondo testo che lo approfondisce e lo integra. Sul Web si riconosce

perché la parola attiva è in colore diverso rispetto al testo normale e per di più sottolineata.

Inoltre il puntatore del mouse, passandoci sopra, si trasforma in una, manina che, cliccando

sulla parola o sull'immagine, vi porterà altrove.

List-Serv: è il sistema automatizzato per la distribuzione di mailing list. Spedendo un

messaggio con determinate caratteristiche a questo indirizzo, riceverete periodicamente i

contributi di tutti gli altri aderenti a quel gruppo di discussione.

Lurker: nella nuova antropologia della rete sono i contemplativi. Leggono i messaggi altrui,

consultano gli archivi ma non dicono la loro, non prendono parte alle discussioni.
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M

Mailing list: forum di discussione su argomenti svariati i cui messaggi vengono distribuiti

via posta elettronica. Il confine con newsgroup è molto labile: il discrimine è costituito dal

fatto che i messaggi non rimangono affissi in un luogo per la consultazione comune, ma

sono spediti individualmente nella mailbox di ogni partecipante.

Mime (Multipurpose Internet Mail Extensions, estensioni postali multifunzionali di

Internet): un metodo per collegare il codice binario alla posta elettronica.

Modem (acronimo sillabico di modulatore/demodulatore): è la scatoletta che fa sì che il

vostro computer parli, via telefono, con un altro. Non fa altro che convertire le informazioni

binarie del calcolatore nei segnali analogici che viaggeranno lungo la linea telefonica per

poi essere ricomposti in digitali, una volta arrivati sul computer di destinazione.

Mosaic: il primo, indimenticato, browser grafico. Creato nel 1993 da ricercatori della Ncsa,

è stato il detonatore del successo del Web. Una delle sue caratteristiche era quella di

funzionare sulle piattaforme più diverse. Dell'équipe che l'ha concepito faceva parte anche

Marc: Andreessen, l'ormai ricchissimo papà del più leggero" e funzionale Netscape.

Mud/Mug (Multi User Dungeon o Game): popolarissimi giochi di ruolo elettronici con

più utenti simultanei.

Multimedia: il termine, entrato prepotentemente anche nel vocabolario dei non addetti ai

lavori, ha una definizione contestata e un 1 origine incerta.

Multimediale è l'integrazione su uno stesso supporto di dati di diversa natura: testi, suoni,

immagini fisse o animate. Il tutto visualizzato e gestito tramite un computer che permette,

attraverso programmi appositi, di interagire sulla rappresentazione delle informazioni.

Nicholas Negroponte dice che si farebbe meglio a parlare di "unimedia", perché - ~ell'era

digitale - tutti i diversi dati sono riconducibili a un'unica forma elementare: i bits. Le due

principali categorie sono l'off-line, ovvero il multimedia che funziona su un

equipaggiamento stand-alone (cd-rom) e quello on-line, vale a dire disponibile in rete.
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Qualche informatico-etimologista giura che se ne sia parlato la prima volta a proposito del

Macintosh della Apple (1984), una macchina che sin dall'inizio integrava testi, immagini e

suoni. Per altri l'espressione avrebbe ricevuto l'imprimatur ufficiale da Bill Gates, nell'86.

Ma pare che se ne trovasse già traccia sulla stampa americana di dieci anni prima.

N

Net: è la rete, con la maiuscola, Internet, quella che tutte le altre comprende e tiene insieme.

Fra i sinonimi utilizzati nel tempo, con accezioni più o meno equivalenti, anche the Cloud,

the Matrix, the Datasphere, the Electronic Frontier, the Information Superhighway (in

italiano reso approssimativamente con "autostrade dell'inforTnazione" o "informatiche").

Newbie: è un principiante, una "matricola" della rete. Navigatore entusiasta ma alle prime

armi, può perdersi facilmente e commettere gaffe imbarazzanti.

Newsgroup: una bacheca elettronica dove ognuno può affiggere la propria opinione sugli

argomenti di cui vi si discute. t questo il territorio di Usenet, che comprende le oltre

ventimila aree messaggi, che si occupano di sesso piuttosto che di giardinaggio, medicina

nucleare o danza del ventre. Crescono in maniera furibonda e se ne trovano parecchie

anche in italiano.

Nodo: continuando sulla metafora della rete, si definisce in questa maniera il singolo

componente informatico di Internet, ovvero un computer direttamente collegato.

O

Off-line on-line: le due principali sottodivisioni del cosiddetto multimediale (vedi la voce).

P

Password: la parola d'ordine, costituita da lettere e/o numeri, necessaria per avere accesso a

un sistema chiuso. t la vostra chiave per connettervi in rete ma anche per poter consultare la

maggior parte dei servizi online, i database ecc.
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Ppp (Point to Point Protocol): è il protocollo per aver accesso a Internet in modalità

grafica, comunicando con TCP/ip attraverso una linea telefonica (l'alternativa è Slip, Serial

Line ip).

Protocollo: è un codice di comunicazione, attraverso il quale due computer possono

intendersi, lo standard che sovrintende ai trasferimenti di dati tra macchine diverse.

S

Server: Interlocutore del client. Computer o software che permette ad altre macchine di

utilizzare risorse di rete.

Shareware: software che è possibile provare prima di acquistare (disponibile in rete). In

pratica, quando non sono previsti dei buoni sistemi per far scadere la validità del

programma, pochi sono quelli che pagano le modeste somme richieste dagli sviluppatori.

Sito: ognuno dei singoli luoghi che compongono il World Wide Web.

Slip: vedi Ppp.

Smiley: :-) Se girate la testa di novanta gradi a sinistra vi renderete conto di cosa stiamo

parlando. E' una faccina sorridente stilizzata che sta a indicare che stiamo scherzando.

Utile negli scambi di messaggi elettronici dove il rischio di fraintendimento di

un'inoffensiva ironia è sempre alto. Le "emoticons", o icone per le emozioni, sono

moltissime e usano lettere, numeri e segni di interpunzione per trasmettere uno stato

d'animo.

Spam: nel caso di scuola, la coppia di avvocati Canter & Siegel aveva spedito - non

richiesta quantità massicce di messaggi elettronici per pubblicizzare la propria attività.

Scoppiò il finimondo ma il vizio ha trovato emuli. L'etimologia ha a che vedere con una

marca di carne gelatinosa in scatola e vorrebbe suggerire il risultato che si otterrebbe

mettendola davanti a un potente ventilatore. I'accezione è, evidentemente, negativissima.

Surfing: è la navigazione della rete senza una meta ben precisa: da qui "net-surfer".

Sysop (acronimo per system operator): è il gestore responsabile di un servizio telematico.
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T

Tcp/Ip (Transmission Control Protocoll/Ip): il protocollo, il codice di comunicazione che i

vari network che costituiscono Internet condividono. Inventato nel 1982 da Vinton Cerf e

Bob Khan, funziona in due fasi, prima spezzettando le informazioni e poi indirizzandole

opportunamente (vedi il capitolo della Cronologia, paragrafo 8.2.).

Telnet: è il protocollo che permette di utilizzare computer remoti, con la possibilità di

effettuarvi varie operazioni come se si trattasse della propria macchina.

Thread: un filone di conversazione, un argomento che appassiona uno o più newsgroup,

per un tempo variabile (si può arrivare anche agli anni. Un esempio? "Sono meglio gli Ibm

compatibili o i Mac?").

U

Unix: sistema operativo di utilizzo comune su Internet. Prima che si affermassero gli

strumenti di navigazione e i software a interfaccia grafica bisognava digitare i comandi in

quel linguaggio.

Upload: vedi Download.

Url (Uniform Resource Locator, identificatore uniforme di risorse): definisce in maniera

univoca la posizione di una risorsa all'interno della rete. Si compone del prefisso che

indica il tipo di connessione di cui avete bisogno (http, news, file ecc.). Il doppio slash

preannuncia che l'informazione che segue è il nome della macchina su Internet cui state per

avere accesso (es. www.nomesito.it). Dopo un ulteriore slash si descriverà il percorso di

directory che seguirete per arrivare al file desiderato (es. www.nomesito.it/nomefile.html) e

così via, per addentrarsi in ulteriori sottodirectory

Usenet: è la zona della rete che raccoglie oltre ventimila newsgroup sugli argomenti più

disparati. Una sorta di grande tazebao mondiale dove ognuno può dire la sua, affiggere un

messaggio che milioni di altre persone potranno leggere e commentare, continuando la

discussione, fino a quando ci sarà qualcosa di cui parlare. 1 forum sono identificati con

sigle tipo alt.destroymicrosoft (il gruppo dei fanatici che odiano la compagnia di Bill
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Gates), misc.jobs.offered (offerte d'impiego generaliste) e così via: i prefissi principali

sono comp (computer), misc (quello che non rientra in un gruppo più specifico), news

(dove si parla della stessa Usenet), rec (hobby, tempo libero), sci (scienze), soc (società),

talk (politica), alt (argomenti alternativi o proibiti). In lingua italiana c'era soltanto

soc.culture.italian. ma recentemente ne sono nate molte altre (il catalogo è reperibile

chiedendo a news-itcoord@unipi.it).

Userid (sta per user identification): ovvero il nome scelto o assegnato a un utente per

identificarsi in un determinato servizio telematico. Quello che, nell'indirizzo di posta

elettronica, precede la @.

V

Virus: è un programma progettato per autogenerarsi e moltiplicarsi da un computer

all'altro, danneggiando quelli con cui entra in contatto. Il più funesto che si ricordi è quello

"di Morris", che il primo novembre del 1988 venne diffuso in rete, contagiando circa

seimila dei sessantamila host all'epoca collegati.

W

World Wide Web (www, wcubo ecc.): con una sineddoche sempre più diffusa la maggior

parte dell'opinione pubblica lo identifica con Internet tout court: la rete è il Web

(dimenticando le news, il Gopher ecc.). Nata al Cern di Ginevra nel 1989, la "ragnatela

mondiale" è la zona ipermedíale della rete. Con i browser (Netscape ecc.) ci si sposta da un

sito virtuale all'altro semplicemente cliccando con il mouse sulle parole sottolineate (finks)

all'interno del testo che si sta consultando. Un documento rimanda così a un altro, che lo

arricchisce e lo integra, in una sorta di serie di scatole cinesi telematiche, tendenzialmente

infinite.

Wais (Wide Area Information Server): sistema di software usati per compiere ricerche su

database di Internet.
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Z

Zippare: in gergo da nerds, i maniaci del computer, sta per archiviare uno o più file usando

il programma PKzip.
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III CAPITOLO

I newsgroup, tracce di relazioni in rete

3.1 Le principali funzioni della rete

L'abitudine porta a identificare Internet con  Il Web e la posta elettronica, tralasciando gli

altri utili e numerosi servizi disponibili in Rete. Usenet e i newsgroup sono uno di questi:

Usenet è il termine che identifica l'insieme dei server che veicolano i vari newsgroup, e un

newsgroup è il singolo gruppo di discussione che solitamente è dedicato a un preciso

argomento, facilmente identificabile dal  nome del gruppo stesso. I newsgroup funzionano

col sistema della bacheca: uno legge i messaggi che ci sono, e risponde quando gli sembra

di poter dire qualcosa di intelligente o almeno sensato. Può anche "postare" (cioè

proporre) un quesito o una richiesta, purché sia inerente al tema trattato nel newsgroup cui

fa riferimento. I news server si occuperanno di replicare la nostra richiesta sugli stessi

gruppi sparsi in tutto il mondo. Facile, semplice e, soprattutto, molto utile. Nei newsgroup

si trovano difatti persone con preparazioni approfondite e disparate, uomini e donne con i

nostri stessi hobby e interessi. Insomma, come spesso accade nella Rete, si trova tutto.

Quando parliamo di messaggi illimitati nei Newsgroup è bene tener presente che esistono

anche Newsgroup  moderati dove i messaggi non ritenuti inerenti alla discussione non

vengono registrati dai moderatori. La differenza fra i due diversi modi di partecipare alle

discussioni sta nel fatto che partecipare ad una discussione chattando significa inviare

messaggi direttamente in un luogo dove contemporaneamente sono collegati altri utenti;  i

Newsgroup hanno un luogo (detto bacheca elettronica) dove vengono e rimangono affissi

e a disposizione di chi vuole solo leggerli o magari decidere di rispondere subito, fra una

settimana o fra un mese.

3.2 I messaggi per le strade di Internet

Sulla rete viaggiano milioni di messaggi email al giorno. Negli Stati Uniti è stato calcolato

che ogni giorno partono più messaggi email che “snail mail”, (snail è la lumaca) i
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cosiddetti messaggi lenti della posta ordinaria. Quindi quando a volte ci si domanda “ci

colleghiamo ad Internet?”, si può rispondere di si non solo se si “naviga” nell’ipertesto e

nell’iperimmagine del Web, ma anche se si usa la posta elettronica, si chatta online o si

partecipa ai newsgroup.

@: email - la nuova posta per eccellenza

Una volta collegati alla rete per inviare un messaggio di posta elettronica, una cosiddetta

email, è necessario avere un programma per gestire la posta elettronica e l’indirizzo del

destinatario. Essa è considerata il metodo di spedizione ultrarapida e a bassissimo costo

(una telefonata urbana) di messaggi via computer. I programmi più comuni per la gestione

della posta sono Qualcomm Eudora Pro e Light, Microsoft Outlook Express e Netscape

Messenger. Insieme al testo si possono  inviare anche immagini, suoni oppure un mini

video. Infatti possiamo applicare il cosiddetto “attachment”, un file che viene attaccato e

che viaggia insieme al testo scritto che può essere appunto di testo, suono,video e

immagini.Per avere un indirizzo email, o lo si chiede al IAP (Internet Access Provider)

oppure lo si chiede gratis a siti tipo Hotmail.com o Yahoo.com.

Le Chat: chiacchiere virtuali :-)

Dal web passiamo ad un’altra grande area della rete dove troviamo i cosiddetti “chattisti”

o meglio coloro i quali utilizzano le chat. Le chat sono vere e proprie stanze dove ci si

riunisce per chattare (parlare) di argomenti più o meno comuni. Chat, alla lettera, significa

chiacchiera. Per parteciparvi bisogna avere software particolari reperibili in rete con i quali

è possibile scambiare messaggi, in tempo reale, con altri utenti. Essi possono rispondere

per via testuale immediatamente dopo che avete finito di scrivere il vostro. I partecipanti a

questi incontri virtuali possono essere molteplici.
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Ci si collega, si utilizza un soprannome e si parte con la chat. In tempo reale si discute e si

chatta con altri di cui non si conosce l’identità, tanto meno il sesso o l’età; ma questo è una

caratteristica tipica della rete: all’utente medio non è possibile in nessuna maniera

conoscere la vera identità di un altro utente, e solo agli amministratori di sistemi è possibile

conoscere le abitudini e le preferenze dei navigatori. L’unica cosa che compare nelle chat è

un soprannome: Goldrake, Tarzan, Nuvola Bianca, ed altro. Per quanto riguarda i tempi di

immissione e lettura dei messaggi, essi sono immediati. Si può leggere sul video il

messaggio postato da un altro immediatamente. Anche se poco tempo fa non era così. Ora

la tecnologia permette questa immediatezza. Da notare che una volta postato tale

messaggio viene mantenuto in memoria per pochissimo tempo. Cioè non si può andare a

leggere i messaggi del giorno prima; la discussione è immediata. Questa è una delle

differenze delle chat con la partecipazione ai newsgroup; quando ci si collega ad un

newsgroup si possono leggere messaggi anche di un mese prima, si può decidere se e

come rispondere; nelle chat no, o partecipi al momento oppure puoi anche solo leggere i

messaggi del momento degli altri, cosa si stanno dicendo altri.

3.2.1 I newsgroup: storia e funzionamento.

Per newsgroup si intende un luogo dove si postano messaggi di varia natura e genere

relativi ad argomenti specifici. In Italia ci sono moltissimi gruppi di discussione; si parla di

Star Trek o di sesso, di motociclismo o di guerra, di hobby o di politica. L’idea di una rete

globale che collegasse virtualmente tutte le macchine che siano in grado di ricevere le

“news”, venne a due ricercatori della Duke University, negli anni ‘70, al fine di poter

scambiare idee all’interno della comunità degli utenti/sviluppatori di UNIX. Tale rete

virtuale prese il nome di Usenet, acronimo per “users’ network”, ovverosia la “rete degli

utenti”.

Netnews, acronimo di “network news”, è quel processo che consente la spedizione di

messaggi personali, che prendono il nome di “articoli”, dal proprio computer, ad una

macchina su cui gira un server news che si incarica di propagarlo per la distribuzione
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capillare a tutte quelle macchine che hanno attivo su di loro un server analogo. A questo

punto chiunque lo voglia, e sia abilitato a farlo, può ricevere tramite il proprio client

l’articolo così spedito. Come visto sopra la struttura è quella client/server; quindi ogni

“cliente” può teoricamente interrogare un “servitore” per ottenere l’articolo desiderato.

A causa dell’alto numero di articoli spediti, tenuto conto delle capacità di traffico delle

singole linee di comunicazione all’interno della rete, al fine di ottimizzare le prestazioni

globali del servizio, i server sono stati predisposti per poter applicare opportuni filtri che

limitano sia l’accesso dei client (abilitazione) che i gruppi di news, chiamati “newsgroup”,

che il server accetta e tratta. In tal modo i server possono essere racchiusi in due grandi

categorie per entrambi gli aspetti.

Relativamente all’abilitazione, i server possono essere suddivisi in quelli che: A) accettano

ogni connessione da qualsiasi postazione sulla rete;

B) quelli che limitano l’accesso alle news a quei client provenienti da un ben definito

dominio e/o indirizzo Internet; C) quelli che richiedono per la fornitura del proprio servizio

un combinazione userid/password. Vengono in questo modo a definirsi dei “client” di

livello più alto: le singole organizzazioni autorizzate su quello specifico server. E’

possibile inoltre definire una macchina, cliente di un dato server, per un numero definito di

newsgroup che svolga funzioni di server per una data comunità.

In merito alla gestione delle netnews, i server si possono raggruppare invece in: a) quelli

che, non accettando la creazione di nuovi gruppi, si limitano a permettere l’accesso ai

newsgroup principali; b) quelli che oltre alla funzione sopra descritta permettono la

creazione e la gestione dei newsgroup di interesse locale ed aziendale (Guglielmi L. e

Rodi E.,1996).

Dopo aver scelto i gruppi da seguire è importante capire come funziona il newsgroup. E'

una buona norma riuscire a trovare le FAQ (Frequently asked questions) del gruppo, cioè

tutte quelle domande, comprensive di risposta, che vengono rivolte fin troppo spesso nel

gruppo e leggerle attentamente. Nella gerarchia "it" ad esempio esiste un gruppo chiamato

"it.faq" in cui vengono rese disponibili in modo regolare le FAQ dei gruppi italiani. Poi è
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sempre una buona abitudine osservare come si sviluppano le discussioni fra i partecipanti.

Ed è molto più importante sapere cosa non fare piuttosto che sapere cosa fare. Entrare e

iniziare a intervenire senza avere una ben formata idea di ciò che tratta quel gruppo è il

modo più rapido e sicuro per essere considerati "lamer", cioè "poco svegli" e causare una

generale ilarità (quando va bene) tra gli altri partecipanti del gruppo. Bisogna anche evitare

di rispondere ai messaggi che promettono di far diventare miliardari i partecipanti

utilizzando schemi piramidali o comunque qualsiasi tipo di catena. Ce ne sono sempre

tanti, distribuiti a piene mani da pescatori di polli. E' sconsigliabile anche rispondere ai

messaggi provocatori (troll) per evitare di aggiungere ulteriore "rumore" a quello presente.

Anche la forma ha una sua importanza per i frequentatori abituali di Usenet. Quindi è

buona norma non fare ricorso all'HTML nei propri messaggi, se si utilizza Netscape

Communicator oppure Outlook Express si deve selezionare nelle preferenze l'invio di

messaggi in formato "solo testo". Quindi niente colori, né grassetti, né sottolineature, né

formattazioni creative generalmente mal viste. Le discussioni prendono forma e si

evolvono seguendo dei "thread" che a volte possono diventare molto lunghi ed arrivare a

conclusioni che cori il messaggio originario non hanno nulla a che fare. Alcuni

newsreader permettono di visualizzare in modo grafico l'evolversi della discussione

rendendo così più facile riuscire a seguire il filo logico del discorso.

Una funzionalità molto utile, soprattutto per eliminare il rumore di fondo, offerta da molti

reader (questo il nome delle applicazioni che si usano per partecipare ai newsgroup) è il

killfic, un'opzione che permette di non scaricare o di non far vedere particolari messaggi a

seconda dei mittente oppure del contenuto (ad esempio per eliminare in modo automatico

gli schemi piramidali citati prima, o i messaggi di un noto rompiscatole). Allo stesso modo

possono essere anche evidenziati in maniera automatica i messaggi che hanno determinate

caratteristiche (ad esempio tutti quelli che contengono la stringa "8.6" e "compatibilità". Le

regole di convivenza e buone maniere online si chiamano netiquette.

Il news server mantiene i messaggi per un periodo limitato di tempo, di solito alcune

settimane, dato che lo spazio occupato è considerevole. Come per le pagine web esistono
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motori di ricerca per la catalogazione e il ritrovamento di informazioni su Usenet. Tra i più

famosi c'è Dejanews www..Con questa risorsa si eseguono ricerche sui messaggi inviati in

passato. Per evitare che i propri messaggi vengano archiviati dai robot dei motori di ricerca

bisogna, in modo simile a quanto accade per le meta tag "ROBOTS" delle pagine web,

utilizzare header "X-No-Archive: yes". E' comunque buona norma non parlare mai

"pubblicamente" di cose che si preferisca rimangano private (Tosolini I.,riv. settembre

1999).

Online e offline

1 news reader sono divisibili in due categorie: quelli che permettono la gestione delle news

online, mentre si è collegati a Internet, e quelli offline, che ne permettono lettura e scrittura

anche se non è disponibile un collegamento ininterrotto alla Rete. Consultare i newsgroup

online da casa è impensabile, mentre chi ha delle macchine costantemente collegate in rete

può farlo. Da casa si troveranno comodi i lettori offline con cui decidere se "scaricare" sul

proprio computer (e leggere in seguito) determinati thread, o se evitare di scaricare

messaggi corposi (come spesso quelli con allegati binari) riducendo così al minimo le

sorprese che la bolletta telefonica riserva a fine bimestre (Tosolini I., riv. settembre 1999).

Organizzazione gerarchica degli argomenti nei newsgroup

Un news server fornito può ospitare molte migliaia di gruppi con argomenti che spaziano

dalla matematica alla coltivazione delle orchidee. La presenza di così tanti gruppi di

discussione può disorientare e rendere difficile il tentativo di iniziare a seguire una o più

conferenze. Fortunatamente gli argomenti trattati sono (a parte sporadici casi) raggruppati

secondo alcune grandi gerarchie come per esempio: alt: in questa gerarchia esistono

numerosissimi gruppi che difficilmente avrebbero trovato spazio nelle altre, oppure che

qua hanno un "doppione" non moderato: non viene esercitato nessun controllo sui

messaggi in transito; comp: è dedicata ai computer e più in generale all'informatica. Ci

sono anche numerosi gruppi dedicati all'hardware ed al software Mac; news: raccoglie
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tutti i gruppi dedicati alla discussione e al funzionamento di Usenet stessa; rec: è dedicata

invece a tutti gli argomenti che hanno a che fare con il tempo libero e gli hobby in

generale; sci:contiene i gruppi che hanno come oggetto discussioni su argomenti

scientifici; soc: è dedicata agli argomenti a sfondo sociale; talk: in modo simile a

"soc","talk" contiene discussioni su argomenti di interesse generale, specialmente su

argomenti di tipo politico. Un'altra gerarchia presente su praticamente tutti i news server

italiani è "it" che raccoglie i gruppi in lingua italiana. Per avere tutte le informazioni sui

gruppi della gerarchia "it" è consigliabile visitare il sito www.cilea.it/newsit/. Oltre a questi

gruppi ogni server mantiene dei gruppi "propri" dedicati a informare gli utenti, a dare loro

supporto di tipo tecnico e a creare dei forum di discussione locali. Le gerarchie in cui sono

organizzate le news sono simili a quelle relative alla definizione dei domini internet, cioè

una suddivisione per raggruppamenti progressivi di aree di livello superiore più generale.

Il gruppo di discussione internazionale di argomenti correlati con la realtà socio culturale

italiana, ad esempio, si chiama soc.culture.italian. Il gruppo di più alto livello “soc”

contiene gruppi pertinenti all’ambito sociale, il sottogruppo “culture” restringe la

pertinenza delle discussioni nell’alveo della cultura in generale, l’ultimo campo “italian”,

infine, esplica compiutamente gli argomenti oggetto del gruppo in questione, quali essere

utili e solo quelli relativi alla società e alla cultura del popolo italiano. Tale modalità

organizzativa ha inoltre il vantaggio di riuscire a racchiudere discussioni anche molto

particolari in un ambito ristretto senza “obbligare”, come avviene per le mailing-list, chi

non è interessato ad “ascoltare”, focalizzando inoltre la discussione tra persone veramente

competenti e/o interessate. Infatti una buona organizzazione gerarchica dei gruppi

associata alla struttura client/server del servizio, che  scarica in locale solo gli articoli dei

newsgroup richiesti, insieme ad una cultura di rete diffusa, dovrebbe riuscire a diminuire

notevolmente il traffico “inutile” indotto sulla rete. Anche per questo, ma non solo per

questo, si è costituito per la gerarchia IT (Guglielmi L. e  Rodi E, 1996).
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Statistiche dei newsgroup italiani

Di seguito, saranno illustrati alcuni grafici relativi alle statistiche del mese di marzo 1999,

periodo in cui si è svolta la ricerca, relativi ai newsgroup della gerarchia .it (italiani).

I top 20 newsgroup della gerarchia “.it” (Italia) fanno riferimento al periodo 1°marzo - 1°

aprile e sono suddivisi per dimensione degli articoli in termini di megabyte al giorno.

Ai primi posti troviamo i newsgroup erotici, al sesto i cartoni. Arriviamo al 10° posto per

trovare il newsgroup it.hobby.motociclismo che occupa il 1° posto quando si prendono in

considerazione le dimensioni degli articoli in termini di bytes; i messaggi o articoli che

contengono immagini (binari) “pesano” di più (occupano più spazio) rispetto ad articoli

di solo testo.
QuickTime™ and aGraphics decompressor are needed to see this picture. 

  

it.binari.emulatori 

it.binari.x.erotismo.animazioni it.binari.x.erotismo.scanseries 

it.binari.x.erotismo
it.binari.x.hentaiit.binari.cartoni 

it.binari.x.erotismo.cremeria 

it.binari.file

it.binari.x.erotismo.amatoriale 

it.hobby.motociclismo 

it.arti.cinema

it.fan.sailor-moon

it.fan.startrek 

it.annunci.contacts it.discussioni.auto 

it.comp.linux 

it.binari.fantascienza

it.tlc.cellulari

it.comp.musica.mp3
it.economia.borsa 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00 

12,00 

14,00 

size/day (Mb) 

I top 20 newsgroups gerarchia it. 

dal 1-3-99 al 1-4-99

per dimensione degli articoli al giorno in Megabytes

fonte: Serra - Università di Pisa 



Rosa De Vivo Tesi di Laurea - marzo 2000
 Le interazioni simboliche in internet: I newsgroup e il dibattito sulla Guerra in Kosovo

Facoltà di Sociologia – “Federico II” di Napoli
88

Ora l’analisi si sposta sul numero degli articoli postati.

Al primo posto troviamo il newsgroup it.hobby.motociclismo. Questo dato molto

interessante mostra come la passione per le moto crei identità di gruppo tenute insieme

dalla passione per le moto. Il dato ha incuriosito a tal punto da spingere a visitarlo. Da una

prima lettura del newsgroup in questione si ha subito l’impressione di come si senta forte

l’appartenenza ad un gruppo che condivide “l’essere motociclista”; dove si discute di

moto nel senso di: tipo di moto che si possiede, i problemi legati ad essa, i piaceri, consigli

tecnici, richieste d’aiuto. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se molti attori si firmano con il

loro “nome” e il tipo di moto che possiedono. Queste caratteristiche concorrono ad

affermare il loro senso di appartenenza al gruppo.

Si usano molto le emoticons (vedi glossario). Molto probabilmente perché c’è appunto

una valenza più emotiva rispetto ad altri.

Si discute di date di raduni di motociclisti dandosi degli appuntamenti; quindi, l’identità

non viene nascosta in quanto non risulta essere un problema. Si assiste alla solidarietà di

gruppo per coloro che hanno avuto un incidente. Alle moto vengono attribuiti dei

soprannomi.

L’essere motociclista riporta ad un forte senso di libertà.

Oltre a parlare di percorsi si chiedono e si danno consigli sulle tappe: dove dormire,

mangiare, etc.

Di seguito, il relativo grafico.
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QuickTime™ and aGraphics decompressor are needed to see this picture. 
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Il grafico seguente rivela un dato molto significativo riguardo alle abitudini dei partecipanti

ai newsgroup. Difatti, risulta molto evidente il picco di articoli che si raggiunge alle ore

19,00. Questo avviene poiché, trovandoci di fronte a statistiche elaborate in base alle

dimensioni degli articoli, risulta più conveniente in termini economici connettersi alla rete

in fasce orarie più convenienti. Tenendo ben presente i tempi che occorrono per inviare in

rete messaggi con immagini, gli utenti si collegano nelle fasce orarie in cui i costi di

connessione diminuiscono, nel caso specifico di TIN, dopo le 18,30. Non a caso quindi le

ore 7,00 di mattina e le 1,00 di notte sono, anche se in misura inferiore rispetto alle sette di

sera, le altre ore di punta.
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QuickTime™ and aGraphics decompressor are needed to see this picture. 
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Anche nel caso delle statistiche relative al numero di messaggi postati, le ore più trafficate

risultano essere le 24,00, le 8,00 e le 19,00 di sera.
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Riguardo alle statistiche relative ai giorni della settimana con maggiore traffico in termini

di peso, troviamo che i primi tre sono il martedì, mercoledì, e lunedì. Poi viene la domenica,

il giovedì, il sabato e il venerdì.

QuickTime™ and aGraphics decompressor are needed to see this picture. 
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Per le statistiche relative ai giorni della settimana con maggior numero di articoli postati,

troviamo al primo posto il lunedì, seguito dal mercoledì e martedì. Sembra quindi che si

scrive di più dopo il week-end.
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QuickTime™ and aGraphics decompressor are needed to see this picture. 
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3.2.2 I messaggi: differenze fra la posta elettronica, i newsgroup, le mailing list

La differenza sostanziale tra un messaggio di posta elettronica ed un articolo spedito su

Usenet, risiede nel fatto che il primo è tipicamente un messaggio individuale inviato ad una

persona o ad un gruppo di persone singole (mailing-list). Quando il numero di persone

costituenti il gruppo cresce troppo oppure è troppo dinamico per essere facilmente

amministrato, è il momento di pensare alle News. Le news sono organizzate per soggetto,

causando meno traffico indotto sulla rete: ognuno legge dal proprio client solo gli articoli

dei newsgroup di suo interesse senza essere costretto a riceverli tutti, e non necessita di

una gestione degli accessi complicata.Il meccanismo di propagazione di un  articolo su

Usenet è alquanto semplice. Un individuo tramite un client sottomette al suo server di

riferimento un articolo. Il suo server distribuisce l’articolo agli altri server che conosce (si

dice che ha un “feed” con questi);  questi altri, a loro volta si preoccupano di svolgere la

stessa azione con quelli a loro noti. Questa distribuzione avviene una sola volta, ad un

numero limitato di volte, al giorno,od alla settimana, tra i vari server da cui poi i singoli

client attingono le news. Alcuni server svolgono inoltre delle particolari funzioni essendo
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“importatori” delle “gerarchie internazionali” e distributori all’esterno delle “gerarchie

nazionali” venendo a costituire i cosiddetti “feed internazionali”. La gerarchia in cui sono

organizzate le news è simile a quella relativa alla definizione dei domini internet, cioè una

suddivisione per raggruppamenti progressivi di aree di livello superiore più generale. Il

gruppo di discussione internazionale di argomenti correlati con la realtà socio culturale

italiana, ad esempio, si chiama soc.culture.italian. Il gruppo di più alto livello “soc”

contiene gruppi pertinenti all’ambito sociale, il sottogruppo “culture” restringe la

pertinenza delle discussioni nell’alveo della cultura in generale, l’ultimo campo “italian”,

infine, esplica compiutamente gli argomenti oggetto del gruppo in questione, quali essere

utili e solo quelli relativi alla società e alla cultura del popolo italiano.Tale modalità

organizzativa ha inoltre il vantaggio di riuscire a racchiudere discussioni anche molto

particolari in un ambito ristretto senza “obbligare”, come avviene per le mailing-list, chi

non è interessato ad “ascoltare”, focalizzando inoltre la discussione tra persone veramente

competenti e/o interessate. Infatti una buona organizzazione gerarchica dei gruppi

associata alla struttura client/server del servizio, che che scarica in locale solo gli articoli dei

newsgroup richiesti, insieme ad una cultura di rete diffusa, dovrebbe riuscire a diminuire

notevolmente il traffico “inutile” indotto sulla rete. Anche per questo, ma non solo per

questo, si è costituita la gerarchia IT, che al momento racchiude centinaia di gruppi. La

facilità di utilizzo delle news ha causato molti “posting” di articoli non appropriati. Per

tale motivo si è da tempo definita una etichetta (netiquette) da rispettare quando si utilizza il

servizio Usenet (Tosolini I., 1999).

3.2.3 Usenet-Etiquette (netiquette)

Le Netiquette sono le regole di “buona maniera” o di “etichetta” che i navigatori di

Internet ed in particolare chi invia messaggi in rete è bene tener presente per evitare  

problemi ad altri utenti . Le Netiquette sono state scritte dagli utenti stessi della rete ed in

particolare da veterani utilizzatori di Internet.
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La facilità di utilizzo delle news ha causato molti “posting” di articoli non appropriati. Per

tale motivo si è da tempo definita una etichetta da rispettare quando si utilizza il servizio

Usenet.

Un articolo è ritenuto essere inopportuno o non appropriato se: non contiene utili

informazioni, idee o richieste appropriate;  non è stato spedito al newsgroup giusto; è un

messaggio per un singolo individuo piuttosto che per l’intera comunità; contiene insulti od

è comunque offensivo e lede la libertà altrui di leggere e scrivere, di parlare ed ascoltare. In

considerazione del fatto che molte persone leggono le news da postazioni attrezzate con

velocità di trasmissione non elevata e pagano di tasca propria la bolletta del telefono o le

linee di trasmissione, e che comunque il traffico prodotto da un singolo articolo

ridistribuito a 10.000 utenti è un fattore importante da tenere sempre presente e da non

trascurare, è considerata buona norma scrivere e spedire articoli non troppo lunghi. E’

considerato gentile appendere articoli “signature file”,  testi contenenti le proprie

informazioni personali, non più lunghi di quattro, massimo cinque, righe formato ASCII

puro. E’ gradito l’invio di messaggi di test sui newsgroup. Per tale scopo sono stati

definiti degli appositi newsgroup, quale ad esempio IT.TEST.

Un singolo articolo può essere spedito a più di un newsgroup, ma è buona norma

comportamentale non fare troppo uso di file binari(con contenuti di immagini) e di limitare

l’inserimento di immagini o altro all’interno dei propri articoli in modo da risultare

leggibile da chi non utilizza lo stesso sistema di lettura dell’autore dell’articolo.

Acronimi utilizzati nelle news

L’utilizzo prolungato delle news ha portato alla costituzione di alcuni acronimi, singolari e

bizzarri, che vengono utilizzati talvolta liberamente per sottintendere una fase più

complessa e di maggiori dimensioni. Alcuni esempi:

BTW          By the way

FWIW        For what it’s worth

FYI              For your information



Rosa De Vivo Tesi di Laurea - marzo 2000
 Le interazioni simboliche in internet: I newsgroup e il dibattito sulla Guerra in Kosovo

Facoltà di Sociologia – “Federico II” di Napoli
95

IAE              In any event

IANAL         I am not a lawyer

Sono ormai inoltre entrati in uso ampiamente gli idiomi, serie di due o tre caratteri,

utilizzati anche nei messaggi di posta elettronica per supplire con del testo scritto alla

mancanza di espressività propria invece della gestualità umana. Un altro modo utilizzato

per esprimere emozioni, attraverso il testo, di ciò che è tipico della gestualità umana,  sono

le emoticons. Esse sono icone , faccine riproducenti espressioni facciali  con l’uso del

linguaggio analogico, che riproducono nel virtuale espressioni tipiche del linguaggio

facciale. Alcuni esempi :

 :-)  = smile, sorriso

:-*  = bacio

;-)  = occhiolino

:-X  = Le mie labbra sono cucite

:-P  = blahh [lingua di fuori]

:-|  = indifferente

:-(  = triste
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IV CAPITOLO

La "guerra in rete"

Introduzione

L'avvento e l'affermazione nella vita quotidiana del computer ha trasformato e rimodellato

le interazioni tra gli individui. I cambiamenti avvenuti  grazie all’utilizzo del computer e

della rete Internet hanno favorito modificazioni nel sociale, sia da un punto di vista spazio-

temporale, così come afferma Meyrowitz, ma anche e soprattutto da un punto di vista di

nuove opportunità di interazione fra gli individui.

I recenti cambiamenti nei mezzi di comunicazione hanno, difatti, indebolito il rapporto tra

accesso all'informazione e accesso ai luoghi. L'isolamento spaziale e la sorveglianza degli

ingressi non determinano più il flusso comunicativo; oggi i messaggi elettronici si

infiltrano attraverso le pareti e coprono istantaneamente grandi distanze. Non è più

necessario essere fisicamente soli con degli individui per essere socialmente soli con loro

(Meyrowitz, 1993). Il concetto di tempo si svuota dalla concezione lineare (minuti/ore)

facendo sè che il flusso comunicativo viva nel contatto e non nel tempo (P.Levy 1996,

Giddens 1994).  Alterando le caratteristiche informative del luogo,  Internet rimodella le

situazioni sociali e le identità degli individui-naviganti (Meyrowitz 1993, Rheingold 1994).

Lo studio e l'osservazione dei newsgroup risulta essere così ancora più interessante alla

luce degli spunti teorici analizzati nei capitoli precedenti. Alle premesse sviluppate va

attuata una distinzione di analisi del fenomeno, tra il carattere legato alla tecnologia  e il

carattere sociologico. Ai contenuti di carattere tecnologico fa riferimento la distinzione fra

indirizzi statici e dinamici. Gli “indirizzi statici” sono quelli attribuiti in modo stabile,

anche se non definitivo, ad un server. Per esempio www.apple.com corrisponde ad numero

ben preciso, che rimane stabile nel tempo. Il numero  194.156.12.4 è un classico esempio

di indirizzo statico a cui corrisponde un nome. Quando si cerca un determinato sito, si

scrive il nome, ma come fa il sistema ad arrivare a questa serie di numeri? Ci pensano i
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cosiddetti “domain name server”, che sono dei grossi server sparsi nella rete che fanno

una cosa sola: conservano notizia di tutti gli indirizzi e di tutti i nomi; fanno quindi da

vigile urbano nel traffico della rete, sono server di servizio. Potremmo considerare quindi i

numeri assegnati dai server come un primo livello d'identità degli individui nella rete.

Quando un utente, invece,  si collega da casa alla rete, riceve un indirizzo dinamico dal suo

provider di accesso attribuendo a chi si collega un’identità che ha una durata pari a quella

del collegamento a Internet. In questo caso si parla di “indirizzi dinamici” facendo

riferimento a quegli indirizzi che vengono assegnati dal provider di accesso

provvisoriamente all'utente che si collega.

Per quanto riguarda invece i contenuti di carattere sociologico le riflessioni di  Simmel

sulle origini e le caratteristiche della “socievolezza” possono dare un contributo per la

lettura e l'osservazione delle dinamiche nei newsgroup e sui motivi che spingono gli

individui a partecipare alle discussioni. Difatti, Simmel definisce la socievolezza come la

forma ludica della sociazione e come qualcosa che si rapporta alla sua concretezza

determinata dal contenuto, come l'opera d'arte alla realtà. Il fatto che gli uomini, dice

Simmel, si riuniscono in gruppi economici od in confraternite di sangue o in bande di

briganti, è il risultato di necessità ed interessi specifici. Il pensiero di Simmel costituisce

un' importante chiave di lettura anche per i processi di sociazione che avvengono in rete.

Nei newsgroup, infatti, le necessità che inducono i navigatori di internet a partecipare alle

discussioni dei newsgroup sono le stesse di cui parla Simmel. In particolare Simmel si

riferisce ai gruppi sociali in cui gli individui si riuniscono per condividere interessi

specifici tralasciando la propria soggettività per lasciar posto alla personalità. Questo è ciò

che accade nei newsgroup ed è lo stesso motivo per cui l'identità “celata” o meno che sia,

non risulta essere un ostacolo per lo sviluppo del flusso comunicativo. Difatti, la maggior

parte di coloro che partecipano con l'invio dei propri messaggi alla vita del newsgroup, si

riconosce come gruppo; tale occasione di contatto offre la possibilità di sviluppare con

ancor più enfasi il fenomeno o l'essenza della socievolezza  stessa (Simmel 1984). Il

bisogno cambia, ma restano i fenomeni di interazione a cui le tecnologie offrono nuovi
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percorsi e nuove modalità. La differenza tra le riflessioni condotte da Simmel e lo studio

dei newsgroup consta nelle diverse modalità con cui l'interazione fra gli individui si attua;

nel caso dei  newsgroup non si tratta  di relazioni sociali bensì di relazioni mediate (Ake

Nielsen). Si definiscono relazioni mediate le relazioni che avvengono fra due o più

individui divisi da un'interfaccia, come lo schermo di un televisore o di un computer, dove

è possibile eliminare le distanze fisiche condividendo un medesimo spazio virtuale dove la

relazione avviene principalmente attraverso l'uso del testo e anche delle immagini.

In linea con quanto affermato dai vari studiosi, la  ricerca fa proprio l'assunto che gli

individui/partecipanti alle discussioni nei newsgroup esistono, rispetto all'altro,

principalmente come testo (Gerlander&Takala 1997, Rheingold 1994, Nielsen 1999). Tale

affermazione ha condotto alla elaborazione del termine  di “identità testuale”. Mentre

“l'identità manifesta” (relativa alle informazioni fornite dai partecipanti, come nome,

indirizzo email, data del messaggio, organizzazione di provenienza ecc.) nasce per

l'esigenza di individuare le informazioni manifeste, presenti nel testo, percepite come tali

anche se false o tendenziose come nel caso dei testi dei messaggi nei newsgroup. Anche in

questi messaggi, infatti, la vera o falsa identità resta il problema insolvibile. In fondo, il

fascino della rete consiste proprio nella possibilità dell'annullamento dei vincoli formali

della vita “reale”. Ciò avviene con l'utilizzo della modalità di comunicazione, definita da

Rheingold, del “testo informale” (Rheingold, 1994). Infatti, Internet favorisce lo sviluppo

di comunicazioni di carattere informale, attraverso il solo testo; da qui la nascita del termine

“testo informale” che, annullando le “ingombranze” fisiche della comunicazione face to

face, favorisce, attraverso il solo testo, la comunicazione di carattere informale.

L’analisi rivolta al testo permette inoltre, di rilevare la valenza emotiva dei messaggi,

attraverso le categorie di discorso, derivate dai trattati letterari e rettorici. Tali categorie

sono: il discorso critico, polemico e apologetico. Il discorso critico (che utilizza toni di

accusa, condanna, attacco, giudizio), il discorso polemico (che utilizza modi di

esagerazione, satira, ironia, clamore) e il discorso apologetico (utilizzato in difesa di

persone o cose che si ritengono accusate ingiustamente).
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La distinzione introdotta da Colombo, infine,  tra “dentro e fuori la rete” è stata adottata

per individuare l’autoreferenzialità di Internet, applicando la distinzione tra atomi

(rappresentati dai media tradizionali, quali televisione,  stampa ecc.) presenti fuori dalla rete

Internet, e bit (rappresentati dai newmedia, quali siti, email, ecc.) presenti in rete.

Dalla ricerca svolta da Berthold, inoltre,   è stata tratta la distinzione, adottata per la

ricostruzione della struttura dei thread nei newsgroup, tra messaggi “buoni” (con i quali

si intende i messaggi a cui seguono altri messaggi)  e messaggi “cattivi”  (con i quali si

intende i messaggi senza seguito).

Il concetto di flusso televisivo elaborato da Williams  anticipa il flusso nella rete ed ha

condotto all'individuazione di esso nella struttura dei “grappoli comunicazionali” (vedi

cap.IV) presenti nei newsgroup di seguito descritti.

4.1 Il flusso nel "grappolo comunicazionale"

Il flusso del grappolo comunicazionale è uno, fra gli degli aspetti individuati durante lo

studio dei Newsgroup, molto interessante, e che di seguito verrà rappresentato

graficamente. Il grappolo comunicazionale è una fotografia delle discussioni che

avvengono nei Newsgroup in un dato momento. A differenza del “Flusso sequenza”,

individuato da Williams, il Flusso del grappolo comunicazionale  si può presentare sia

come una linea retta, che espandendosi in lunghezza e in profondità. Le svariate forme con

cui i grappoli comunicazionali si presentano dipendono, in primo luogo, dall'interesse che

taluna discussione suscita rispetto ad altre, e in secondo luogo, dalle dinamiche che in essa

si attuano. E' bene tener presente che le svariate dinamiche nei newsgroup dipendono dai

messaggi che i partecipanti ad una discussione postano (propongono)  contribuendo con

essi  alla nascita, all'incremento o all'interruzione del flusso stesso. Potremmo così dire che

in rete esistono tanti flussi. Ogni navigatore si inserisce in un flusso piuttosto che in un

altro  a seconda della direzione che prendono gli interessi di ognuno dei partecipanti ad

esso.
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Il flusso nei newsgroup, caratterizzante il grappolo comunicazionale, prende vita nel

momento in cui un messaggio originale e originario viene postato e riceve delle risposte. Il

termine “grappolo comunicazionale” è sostituito al già esistente termine di “thread” (in

italiano “filo”) perché quest'ultimo è ritenuto legato a caratteristiche  tecniche che,

tralasciano l'aspetto del flusso come  configurazione di sviluppo di dinamiche

comunicazionali fra i partecipanti a pubbliche discussioni e evidenziano soltanto un

meccanismo strutturale. Il flusso che attraversa  il grappolo comunicazionale contiene vita,

passioni, delusioni, gioia e dolori dei partecipanti alle discussioni, espressi attraverso il

testo, contribuendo così alla nascita e morte del flusso comunicativo stesso. Il medium è il

computer e i suoi programmi, ma sono gli uomini e le donne che, con essi,  contribuiscono

alla nascita e crescita del flusso “comunicazionale” e dei suoi contenuti.

L'osservazione dei “grappoli comunicazionali” ha come obiettivo l'individuazione e

l'analisi delle tracce di relazioni che gli individui/partecipanti ai newsgroup lasciano in rete,

con i loro messaggi, nonché le dinamiche che la partecipazione ad essi crea.

Si parte dall'assunto che ogni messaggio che viene postato nei newsgroup può essere di tre

tipi: messaggio originale e originario che da vita ad un “grappolo comunicazionale” (o

discussioni); messaggio di risposta che fa parte dello stesso grappolo (o discussioni);

messaggio originale che rimane isolato e che non dà vita ad alcuna considerazione diretta e

relativa. Bisogna dire subito che nell'ipotesi in cui un messaggio che lanci un argomento

resti isolato e quindi senza risposta specifica, esso non dà vita ad un grappolo

comunicazionale ma rappresenta un'indicazione di volontà di comunicazione che diventa

un'unica cellula isolata che può anche essere letta ma che rimane senza risposta; non

scatena cioè alcun interesse e non dà vita a rapporti diretti e funzionali con altri messaggi.

L'unico rapporto resta la sua esistenza all'interno del newsgroup comune.

Per l'individuazione delle dinamiche di comunicazione che si svolgono all'interno del

grappolo comunicazionale è stato ideato e realizzato un elemento grafico di

rappresentazione  denominato “colorweb. Di seguito un esempio di grappolo
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comunicazionale ripreso dal programma Macsoup, utilizzato nello svolgimento della

ricerca, per la gestione e la lettura dei newsgroup.

“Il Grappolo comunicazionale”

4.2 Il “colorweb”

Analizzare i vari messaggi postati nei newsgroup ha comportato uno sforzo di

“interpretazione” degli elementi, delle variabili e delle dinamiche comunicative. Abbiamo

già visto (nel capitolo precedente) cosa sono i newsgroup e come funzionano. Lo schema

grafico/teorico definito “colorweb”  aiuterà ad evidenziare tali dinamiche sviluppate nel

flusso dagli autori con i propri messaggi. Il “colorweb” permette di evidenziare nello

specifico cosa accade concretamente dopo che un messaggio originale e originario - dà

inizio al flusso che si configura nel grappolo comunicazionale - viene postato e riceve delle

risposte.
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Gli elementi caratterizzanti il colorweb sono: i messaggi rappresentati graficamente dai

cerchi colorati; i riferimenti funzionali (non strettamente temporali) fra i vari messaggi.Tale

grafismo  aiuta a ricostruire le dinamiche che si attuano fra i vari messaggi all'interno di

uno stesso grappolo comunicazionale. Esso ha come obiettivo l'individuazione e l'analisi

delle tracce di relazioni che gli individui/partecipanti ai newsgroup lasciano in rete  oltre

alle dinamiche che la partecipazione ad essi crea.

Per questa analisi non vengono presi in considerazione il testo o contenuto dei messaggi

ma i tipi di relazioni funzionali fra essi.

Bisogna dire subito che nell'ipotesi in cui un messaggio che lanci un argomento resti

isolato e quindi senza risposta specifica, esso non dà vita ad un grappolo comunicazionale

ma rappresenta un'indicazione di volontà di comunicazione che diventa un'unica cellula

isolata che può anche essere letta ma che rimane senza risposta; non scatena cioè alcun

interesse e non dà vita a rapporti diretti e funzionali con altri messaggi. L'unico rapporto

resta la sua esistenza all'interno del newsgroup comune.
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Il messaggio originario è rappresentato dal tondo in alto. Il suo colore (grigio

nell'esempio) indica l'argomento concettuale originale espresso nel messaggio d'apertura.

Da tale messaggio/tondo parte il (filo) flusso al quale sono funzionalmente legati gli altri

messaggi. Il colore del flusso è grigio, proprio come quello del messaggio originario: è

questa la linfa di comunicazione che dà vita agli altri messaggi i quali non esisterebbero

senza di esso. I messaggi, infatti, vogliono essere una risposta, di grado e qualità che a noi

non interessa, ma una risposta reale al messaggio. A tale flusso seguono, collegati, gli altri

messaggi. Qui subentrano altri due riferimenti di dinamiche strutturali che vengono

espressi realisticamente dalla interpretazione grafica del colorweb. I messaggi si

distinguono, rispetto al loro capostipite, su dei livelli. La suddivisione in livelli dei

messaggi viene individuata contando i messaggi che si trovano disposti verticalmente e

parallelamente al messaggio originario. Un ulteriore contributo, tratto da uno studio

effettuato da Berthold, consta nella distinzione dei messaggi in “buoni” e “cattivi”. I

messaggi “buoni” sono tutti quei messaggi che all'interno di grappoli comunicazionali

sono seguiti da altri messaggi; i messaggi “cattivi” sono tutti quei messaggi ai quali non

seguono altri messaggi.

Nel corso della ricerca sono stati ricostruiti dieci colorweb (rappresentanti il numero dei

grappoli comunicazionali presi in considerazione per la ricerca).

4.3 La ricerca e il suo obiettivo

La ricerca si propone di indagare sulle interazioni simboliche che si sviluppano in rete.

Difatti Internet offre agli individui possibilità, del tutto nuove, di “interagire”. L'attenzione

per tale fenomeno si rivolge a quella forma telematica di “aggregazione” virtuale che

permette di far “incontrare” gruppi più o meno vasti di persone che vogliano discutere su

un qualche argomento comune. In particolare si analizzano i Newsgroup, partendo da

quello che è considerato un capostipite messaggio/soggetto su cui discutere. Questo

dimostra come oggi più  che mai Internet risulta essere un “medium” a tutti gli effetti. Per
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dirla alla Reinghold gli strumenti tecnologici necessari per le comunità virtuali per i

cittadini comuni hanno enormi potenzialità intellettuali, sociali, commerciali e soprattutto

politiche. (Reinghold H., 1994).

I gruppi/comunità virtuali risultano essere più “disgregate” rispetto alle comunità

tradizionali in quanto è evidente il loro non-conformismo nel “messaggiare “ con gli altri.

In altri termini, dire la propria opinione, anche se non condivisa, su una qualche questione

di economia, politica ecc. non comporta l'esclusione o l'isolamento dal gruppo. Ci troviamo

per la prima volta a non dover fare i conti con  uno dei problemi più affrontati in sociologia

quello cioè  del consenso sociale

(Wirth L., 1964). Il carattere informale con cui si sviluppano le discussioni in rete è

favorito anche e soprattutto dal fatto che gli individui non si trovano, come nei gruppi

“reali”, uno di fronte all'altro. Questo fattore alimenta l'intrigante possibilità di poter

costruire identità che non corrispondono alla realtà. Si ha infatti nei newsgroup, ma anche

nelle chat, nei giochi di ruolo ed in tutto ciò che presume interazione con altri individui, la

possibilità di giocare con identità che non sono proprie di chi scrive. La falsa o vera

identità di coloro che prendono parte alle discussioni nei newsgroup è il problema

insolvibile. Le persone che si presentano sulla rete non sempre sono ciò che appaiono, non

abbiamo modo di verificare se le persone con le quali interagiscono sono quelle che si

dichiarano essere. Le persone sulla rete possono essere uomini invece che donne, alte di

statura invece che basse. Le persone hanno l'opportunità, con il cambio di un solo tasto, di

creare versioni idealizzate di se stesse. Inoltre Newhagen and Rafaeli (1996)  ricordano

che: la comunicazione in rete lascia tracce (vedi 1.10).

Usare identità false o pseudonimi non significa, tuttavia,  che la comunicazione è irreale e

che i comunicatori non esistono (Lea & Spears, 1995). Le identità vengono modificate ma

è pur sempre vero che, dietro ad un autore che si presenti con il nome di “unmasked”, di

“zonker”, di “xmas” o qualsiasi altro reale o di fantasia, esistono persone che

s'impegnano in talune pubbliche discussioni sedute dietro una scrivania posta in qualsiasi
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parte del mondo da casa o dall'ufficio, e digitano sulla tastiera di un computer le lettere con

cui compongono il testo che le rappresenta nella rete.

Quindi essere un bravo scrittore, conoscere come comportarsi in rete, l'impostazione delle

proprie idee sono le chiavi di un buon successo in un contesto on-line, e sono fonte di

attrazione maggiore che nella comunicazione   face to face (Philips & Barnes, 1995 vedi

1.10). Lea & Spears (1995) affermano che, per alcuni comunicatori l'anonimità visuale e

l'isolamento fisico sono gli elementi che creano e producono la “magia” di una relazione

on-line. Gli utilizzatori della rete possono presentarsi totalmente anonimi e anche creare

indirizzi che non esistono. La capacità, in genere, di creare indirizzi di provenienza o email

falsi spetta, ai cosiddetti haker, conoscitori esperti di programmazione  di computer e della

rete. La grande disinvoltura di questi esperti può portare ad infrangere protezioni crescenti

e diventare così “pirata informatico”, facendo irruzione in macchine e database  a cui non

potrebbero avere accesso.

La ricerca, con non poche difficoltà, intende utilizzare la possibilità unica offerta dalla rete

di documentare (con l’ausilio di appositi programmi di lettura e gestione dei newsgroup)

le discussioni  nel momento stesso  in cui avvengono potendone così seguire il corso della

loro lunga o breve vita virtuale.

4.3.1 La guerra in Kosovo: un caso di analisi

La guerra esplosa in Kosovo ha assunto un carattere di eccezionalità e particolarità nel

modo in cui le informazioni sono state diffuse. In questa guerra la rete delle reti l'ha fatta

da padrona allo stesso modo di come la televisione, con il suo carattere di

spettacolarizzazione, lo è stata nella guerra del golfo. Internet per la prima volta entra nel

campo  di  una guerra  in diretta divenendo il mezzo attraverso il quale nonostante tentativi

di censure (esempio di radio B92) offre la possibilità di immettere in rete informazioni, in

tempo reale, non solo di testo ma anche di immagini e suoni in diretta. La differenza

principale con gli altri media è che le notizie vengono diffuse sia attraverso fonti ufficiali
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che attraverso gli utilizzatori della rete Internet. Per fonti ufficiali s'intendono i siti che

possono essere sia delle testate giornalistiche più conosciute nel mondo che siti

rappresentativi di organi governativi come il sito della “Repubblica Federale Jugoslava”. I

navigatori di Internet hanno svariate possibilità di esprimere, attraverso la testiera del

proprio computer, i propri pareri con l'utilizzo di varie strade.

L'esplosione dell'utilizzo della rete e la realtà della guerra del Kosovo contribuiscono a

rendere ancor più decisiva la scelta di analizzare, nell'ambito di tale ricerca, il newsgroup

“it.eventi.guerrakosovo”.

4.4 L'oggetto della ricerca: il  newsgroup  “it.eventi.guerrakosovo”

Il newsgroup “it.eventi.guerrakosovo” rientra nella categoria dei gruppi di discussione

“eventi” che nascono esclusivamente legati ad un evento straordinario, così come è stato

quello della guerra in Kosovo. Questo gruppo nasce per raccogliere tutte le discussioni

riguardo agli avvenimenti nella federazione Jugoslava, e particolarmente nel Kosovo, che

hanno portato alla decisione NATO di lanciare una serie di attacchi. Come dalle regole per

la gerarchia “it.”, esso ha avuto una durata di oltre tre mesi, marzo - giugno 1999. Il

gruppo non è moderato. I gruppi, infatti, possono essere moderati e non moderati. I

newsgroup moderati sono caratterizzati dalla supervisione da parte di addetti che si

occupano di eliminare tutti quei messaggi ritenuti essere fuori tema rispetto all'oggetto di

discussione. I gruppi di discussione non moderati non hanno nessun supervisore e quindi

tutti i messaggi postati entrano automaticamente a far parte della discussione. Il newsgroup

“it.eventi.guerrakosovo”, appartenendo alla categoria “eventi”, è particolarmente

interessante in quanto tale categoria ha una durata determinata di tre mesi nel corso dei

quali i messaggi postati (proposti) non vengono periodicamente cancellati come accade

nelle altre categorie. Tale categoria offre la possibilità di lettura e di analisi di tutti i

messaggi postati dall'inizio alla fine del dibattito. Per  categoria “it.” s'intende il

raggruppamento di tutti i gruppi di discussione italiani. Le categorie vengono denominate
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per aree di interesse che spaziano dalla cultura al sesso, dai computer ai cartoni animati,

agli hobby e gli eventi.

4.5 Le ipotesi

La ricerca parte dal presupposto che l’identità reale dei partecipanti ai newsgroup non è

dimostrabile. Tale tesi è sostenuta da numerosi studiosi, tra i quali  Gerlander e Takala,

citati in precedenza. La prima parte dell’indagine esamina i dati relativi all’ “identità

manifesta” (nome, email, organizzazione di provenienza, data e ora di invio del messaggio

ecc.) allo scopo di verificare tale assunto; in altre parole per riscontrare tale impossibilità.

La comunicazione face to face in Internet

Una prima ipotesi, che orienta la ricerca, riguarda la ricostruzione delle modalità che

caratterizzano l'interazione fra gli individui/partecipanti ai newsgroup , attraverso la

elaborazione di tipologie di struttura del testo dei messaggi. Gli individui che partecipano

ai newsgroup riproducono in Internet le stesse interazioni comunicative della vita reale,

come per esempio quella face to face. Le modalità di comunicazione della vita reale

vengono ricostruite nell’ambiente virtuale. Tale ricostruzione tiene conto della struttura del

testo nel “senso stretto” del termine.

L'autoreferenzialità di Internet

Da sempre le guerre risultano essere trampolini di lancio per la sperimentazione e il

collaudo di innovazioni tecnologiche che permettano la comunicazione, nelle difficili

condizioni causate dall'evento, fra gli individui siano essi attori/protagonisti della guerra

che “spettatori”. La ricerca intende verificare il carattere di autoreferenzialità di Internet

nello scambio e la ricerca di informazioni fra gli individui.

Per la ricostruzione delle fonti da cui provengono le notizie discusse nei newsgroup si è

utilizzata la distinzione, proposta da autori come Furio Colombo,  fra “dentro la rete” e

“fuori la rete”. Tale distinzione fa riferimento alle fonti dei media a cui i naviganti di
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Internet attingono, che possono essere tradizionali presenti “fuori la rete” (televisione,

radio, giornali..) ed innovativi presenti “in rete” (siti web, email...). Sono state  utilizzate

per tale scopo parole chiave che permettessero di richiamare i media nella rispettiva

suddivisione fra “fuori” e “dentro” la rete.

L'identificazione dell'aspetto emotivo

Come ulteriore ipotesi, la ricerca assume che gli individui in rete per esprimere nel testo la

valenza emotiva utilizzano il linguaggio sia analogico sia verbale.

Per il linguaggio analogico sono state prese in considerazione le “emoticons” - faccine

analogiche che riproducono per es. una risata :-) ; mentre per gli elementi verbali  è stata

ripresa e applicata la distinzione ripresa da Ferrari (1919) tra discorso critico, polemico e

apologetico.

La coerenza dei messaggi: tema e rema

Il primo problema che si pone nell’affrontare l’analisi di un testo è quello della coerenza.

La coerenza è una proprietà semantica del discorso che mette in relazione l’interpretazione

di ogni frase di un messaggio con le altre. La coerenza è data da legami di natura causale,

temporale, o semplicemente dal tipo di argomento trattato (tema). Il tema è l’argomento di

cui si parla in un dato testo ed è utilizzato in opposizione alla nozione di rema, cioè la parte

dell’enunciato che aggiunge qualcosa di nuovo al tema, ne “dice qualcosa”, informa su di

esso. In “Piero è venuto ieri”, Piero è l'argomento ed è venuto ieri è il rema, che nelle

lingue indoeuropee si identifica con il predicato.

L’individuazione del tema passa attraverso vari livelli. Si procede identificando il tema

delle singole frasi, poi quelli delle intere sequenze, fino ad arrivare a cogliere il tema del

testo complessivo. Durante l’operazione intermedia si può verificare che tema parziali

individuati cambino nel corso della lettura. Si può costruire allora una gerarchia di tema

parziali, che nel caso di un testo coerente si avvicineranno sempre più al tema del testo

complessivo.  
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La scelta del tema non è identificabile in modo univoco ma è il frutto di una operazione

pragmatica strettamente connessa all’interpretazione che il lettore è invitato a dare di quel

determinato testo (G. Manetti e P. Violi, 1979).

In linea con quanto affermato, la ricerca assume come ipotesi che i tema individuati nei

singoli messaggi (tema parziali) siano coerenti con il tema, oggetto di discussione del

newsgroup: la guerra in Kosovo. La coerenza degli argomenti trattati dagli autori dei

messaggi con l'oggetto del newsgroup, viene individuata con l’individuazione di parole

chiave, caratterizzanti gli attori, i luoghi e i soggetti rievocanti il tema del newsgroup.

L'oggetto della discussione è la guerra in Kosovo e per tale motivo sono state utilizzate

parole chiave con attori dell'evento quali Milosevic e Clinton, luoghi come il Kosovo e gli

USA, soggetti come la guerra e la pace.

Inoltre è stato considerato anche l'aspetto temporale della guerra del Kosovo che ha

caratterizzato le discussioni nel newsgroup oggetto di indagine. In particolare, è stata

attuata un'analisi per la verifica della coerenza dei messaggi con l'oggetto di discussione

più profonda. Ovvero è stata ricercata, sempre con l'utilizzo di parole chiave, termini che

rievocassero le guerre svolte nel passato (IIa guerra mondiale, Vietnam, Golfo) e la paura

per un'ipotetica 3a guerra mondiale.

Le dinamiche di relazione

La ricerca, in ultima analisi, è diretta ad analizzare le dinamiche  di relazione fra gli

individui, con l'osservazione del flusso generato da un messaggio originale e originario

(esso dà inizio al flusso nel grappolo comunicazionale) mano a mano riceve delle risposte.

Lo schema grafico/teorico definito “colorweb”  aiuta ad evidenziare tali dinamiche

sviluppate nel flusso dagli autori con i propri messaggi. Il “colorweb” permette di

evidenziare nello specifico cosa accade concretamente dopo che un messaggio originale e

originario - dà inizio al flusso che si configura nel grappolo comunicazionale - viene

postato e riceve delle risposte. Nello specifico, la ricerca prende in considerazione dieci

grappoli comunicazionali,  dei quali sono stati ricostruiti i rispettivi “colorweb” ed intende
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verificare se esistono delle similitudini con le dinamiche di relazione dei gruppi “reali” e

se tale dinamiche dipendono, o meno, dalla numerosità dei partecipanti.

4.6 Il newsreader Macsoup

Macsoup è il newsreader utilizzato per lo studio e la gestione dei messaggi del newsgroup

oggetto della ricerca. Tale newsreader offre la visualizzazione grafica di quelli che sono

stati definiti grappoli comunicazionali. Il programma utilizzato  gira su Macintosh Apple.

Esso è uno dei pochi newsreader che permette la lettura dei messaggi offline; cio' significa

che quando si scaricano dalla rete i messaggi non si scaricano solo il “soggetto” come in

tutti gli altri programmi, ma anche il contenuto di testo. Questo permette di poter poi con

calma leggere i messaggi senza dover essere collegati necessariamente in rete. Macsoup

inoltre offre la possibilità di poter ordinare i messaggi per varie opzioni: per autore, per

data, per soggetto. Bisogna  ricordare che prima dell' oggetto della discussione l' elemento

principale che  unisce i vari partecipanti  e' costituito dal testo. La scelta di  questo

programma  permette la visualizzazione dei grappoli di discussione e una volta  scaricati i

messaggi di andarli a rivedere con calma. La parte grafica ci permette non solo di

individuare immediatamente i componenti delle discussioni ma di poter anche evidenziare

quale parte del thread (filo) che ha comportato o acceso più interesse rispetto ad altre parti

(nel caso di thread estesi). Tenendo ben presente che non è rara la possibilità in cui si

verificano inizi di discussioni a cui nessuno prende parte. Per la prima volta è possibile
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poter analizzare dinamiche di gruppi con l'osservazione attraverso un video seduti davanti

al proprio computer.

4.7 La metodologia

Il testo risulta essere l'unica manifestazione e realizzazione dell'identità, definita “identità

testuale”. Il termine “identità testuale” fa riferimento alla coincidenza dell'identità dei

partecipanti ai newsgroup con il testo scritto digitato sulla tastiera del proprio computer.

Nello sviluppo della ricerca è stata praticata una suddivisione del testo dei messaggi in

“area manifesta” e in “area testuale”. Tali aree si riferiscono a tutti gli elementi del testo

e sono riconducibili alla distinzione tra testis e textum (Colombo F. e R. Eugeni, 1996). Il

termine testis concerne gli elementi di testimonianza contenuti nel testo, ovvero le

informazioni manifeste (compreso quelle false o tendenziose) relative a persone, situazioni,

luoghi, eventi ecc. e corrisponde all’area manifesta. Nei messaggi postati essa si colloca



Rosa De Vivo Tesi di Laurea - marzo 2000
 Le interazioni simboliche in internet: I newsgroup e il dibattito sulla Guerra in Kosovo

Facoltà di Sociologia – “Federico II” di Napoli
112

nella prima parte del testo, che possiamo definire di carattere informativo. Le indicazioni

esplicite contenute nel testis dei messaggi sono ad esempio il nome, la data,

l’organizzazione di provenienza, ecc..

L’analisi del testis comprende anche la citazione delle fonti delle notizie comunicate

(ipotesi sull’autoreferenzialità “dentro e fuori” la rete) e l’argomento o tema trattato

(ipotesi sulla coerenza dei messaggi con il soggetto del newsgroup).  

Il textum, invece, fa riferimento alla struttura del testo e si riferisce alle pratiche di

costruzione, presentazione e ricezione del testo. L' “area testuale”, collocata

immediatamente dopo quella manifesta, viene indagata seguendo il significato di textum.

L’analisi del  textum, relativamente ai singoli messaggi si concentra sulla posizione dei

reply (messaggio o parte di esso a cui si intende rispondere), uso del linguaggio analogico

e delle categorie del discorso. Mentre, per quanto riguarda l’insieme dei messaggi,

l’analisi del textum si concentra sulla struttura dei grappoli comunicazionali  (flusso,

messaggi buoni  e cattivi, colorweb).

Nel corso dei tre mesi di vita del newsgroup it.eventi.guerrakosovo sono stati postati

16.588 messaggi, per i quali la gestione e la verifica del testis-textum è stata resa possibile
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grazie all'utilizzo del programma Macsoup, un software di lettura di newsgroup che

funziona su piattaforma Apple-Macintosh.

Ai fini dell'indagine è stata operata una selezione. Sono così stati scelti due periodi,  più

significativi nel corso degli avvenimenti della guerra in Kosovo e cioè la settimana che

segue lo scoppio della guerra, avvenuta il 24 marzo, e la settimana che precede la pace,

avvenuta il 9 giugno. In altre parole dal 24 marzo al 31 marzo (prima settimana) e dal 1

giugno all'8 giugno (ultima settimana). Nei due periodi sopraindicati sono stati selezionati

dieci thread; cinque per la prima settimana di guerra e cinque per la seconda. Nella scelta si

è tenuto conto, fra l'altro, dei thread iniziati nelle date che oscillavano dal 24 al 31 marzo e

dal 1 all'8 giugno. Un fattore importante da evidenziare è quindi che la selezione ha

raccolto i 10 thread in cui i messaggi originari (il primo messaggio di ogni thread) fossero

stati postati in tali date (24/31 marzo e 1/8 giugno). Inoltre, per esempio, thread che hanno

il primo messaggio postato il 30 marzo possono concludersi con un ultimo postato il 30

aprile.

Nei periodi considerati sono stati scelti i 10 thread più significativi. Essi assommano ad un

totale di 213 messaggi. I criteri di scelta per questo campione  riguardano i seguenti aspetti

di discussione e struttura: il thread più ampio in termini di messaggi postati; il thread con

la trattazione di notizie interessanti; il thread in cui si chiede e si dà aiuto per la ricerca di

informazioni; il thread in cui si parla di notizie apparse su quotidiani (come inizio di

discussione su informazioni provenienti da altri media immessi in rete); il thread in cui è

evidente, dal titolo attribuito, la posizione di colui che dà inizio al thread stesso in

riferimento all'essere pro o contro cosa e chi; il thread con solo due autori (botta e

risposta).

Ogni thread ha un titolo attribuito dall'autore che intende alimentare una discussione su di

un particolare campo di interesse o legato ad avvenimenti specifici. In questo caso l'oggetto

di discussione è legato alla guerra del Kosovo. I titoli dei dieci thread con relativo numero

di messaggi, campione della ricerca, sono i seguenti:



Rosa De Vivo Tesi di Laurea - marzo 2000
 Le interazioni simboliche in internet: I newsgroup e il dibattito sulla Guerra in Kosovo

Facoltà di Sociologia – “Federico II” di Napoli
114

Prima settimana

n. thread Titolo n. messaggi

13a Guerra Mondiale 47

2B92 non pi indipendente 16

3BERTINOTTI, BOSSI E COSSUTTA VANNO A

BELGRADO

16

4I dubbi di un ventenne di sinistra 7

5Serbi come nazzisti 6

totale 5 92

Seconda settimana

n. thread Titolo n. messaggi
1Delusione enorme dei pacifisti 47
2A MORTE TUTTI I SERBI!!! 45
3Contributo: da "il Manifesto"-
" Non confondiamo questi orrori con l'Olocausto".
Intervista a Ada Singer 9

4Mancata firma serba 13
5Ciampi: Europa garante dei diritti umani 7

totale 5 121

TOTALE complessivo messaggi:  N.213

TOTALE complessivo thread:      N.10
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La ricerca si articola in due fasi: una fase quantitativa ed una qualitativa. I dati di carattere

quantitativo vengono raccolti dall'area manifesta, i dati qualitativi dall'area testuale. La

distinzione delle due aree di ricerca verrà illustrata più avanti nel paragrafo 5.1.

 

Il database

Per favorire l'analisi quantitativa e qualitativa della ricerca, i 213 messaggi sono stati inseriti

in un database relazionale costruito ad hoc per la ricerca.

Il database relazionale permette di ricavare dati quantitativi, anche incrociati fra loro. Per es.

è possibile ricavare quanti messaggi postati da autori che utilizzano “tin.it” come provider

di accesso ai newsgroup, contengono emoticons.

Tale database ha come campi:

1 - titolo thread

2 - autore

3 - soggetto

4 - data

5 - ora

6 - organizzazione di provenienza

7 - desinenza provenienza

8 - lingua

9 - newsreader

10 - posizione e livello nel thread

11 - messaggio buono/messaggio cattivo

12 - testo del messaggio

In particolare i campi immessi nel database sono:

1: il titolo del thread; 2: l'autore che ha postato il messaggio, con la sua email; 3: la data in

cui è stato postato il messaggio; 4: l'ora in cui è stato postato il messaggio; 5:

l'organizzazione di provenienza rappresenta il provider che da accesso ai newsgroup; 6: la

desinenza dell'email rappresenta l'organizzazione/ provider scelta per avere un'email; 7: la
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lingua in cui è stato scritto il testo del messaggio; 8: il newsreader è il programma software

che permette di leggere e scrivere messaggi nei newsgroup; 9: la posizione è quella

all'interno del thread; per livello si intende il grado di profondità del messaggio nei

confronti del messaggio originario; 10: il messaggio è classificato buono se a quel

messaggio ne seguono degli altri in risposta; cattivo se rimane isolato nel thread; tale

distinzione è stata fatta tenendo conto anche della ricerca di M.R. Berthold nel marzo 97;

12: il testo del messaggio postato.
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V CAPITOLO

I risultati

5.1 Testis e textum nei messaggi sulla guerra in Kosovo

La distinzione dei messaggi dei newsgroup in testis e textum permette di analizzare tanto i

tratti manifesti quanto quelli impliciti nei messaggi postati. Nelle prime righe dei messaggi

si concentrano una serie d’informazioni esplicite, ancorché non tutte veritiere, che sono

state definite “area manifesta”. Questa zona offre la possibilità di analizzare le

informazioni evidenti anche sul versante quantitativo, mentre l'analisi testuale riconduce a

elementi di ordine qualitativo collegati al significato profondo.Tali aree si riferiscono a tutti

gli elementi del testo. Sul versante del testis, si può ricostruire “l'identità manifesta”,

principalmente nella  prima parte del testo del messaggio postato e che é di carattere

meramente  informativo. Nell' “area manifesta”, i partecipanti ai newsgroup forniscono

informazioni riguardanti  il nome  (reale o di fantasia) con il quale intendono prendere

parte alle discussioni, accompagnato da altre informazioni come l'indirizzo email, la data,

l'organizzazione di provenienza, ecc. Al di sotto dell' “area manifesta” si sviluppa il

messaggio vero e proprio. L'individuazione dell’ “area testuale” serve a esaminare la

struttura e le funzioni discorsive del testo. In questo caso è stata presa in esame la tipologia

dal punto di vista retorico. Essa aiuta a ricostruire l' “identità testuale” dei partecipanti.

Tale identità è così definita in quanto l'identità dei partecipanti coincide con il contenuto del

testo scritto nei messaggi postati. I partecipanti alle discussioni in rete esistono rispetto

all'altro principalmente come testo,  sul cui contenuto e sulla cui struttura  che è focalizzata

l'attenzione per tale ricerca.

Di seguito è stata riprodotta l' “area manifesta” come si presenta alla lettura sul video.
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Il testis e le sue informazioni

FIGURA 1

Questa immagine rappresenta la parte superiore ed immediata di un messaggio così come
compare al video. Sono presenti alcuni elementi particolari come, il soggetto del
messaggio, l'autore e la sua email, la data e l'ora di invio ed il software utilizzato per l'invio.
Da questi dati vengono tratti gli elementi del testo “manifesti” o testis.
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5.2 Il testis

Verranno in questa sezione commentate le tabelle ed i relativi risultati riguardanti il
contenuto del testo nell'area manifesta.

5.2.1 Gli autori dei messaggi

Queste tabelle raccolgono il numero di messaggi postati dagli autori con i rispettivi nomi.

Gli autori partecipanti al newsgroup sono 111 sul totale di 213 messaggi. Dalla tabella si

evince che i thread più grandi in termini di messaggi sono anche i più “affollati” con la

media di 2 messaggi scritti per ogni autore. Questo dato vale sia per i partecipanti alla

prima settimana che alla seconda.
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TABELLA AUTORI I E II SETTIMANA

Frequenza dei
messaggi postati
per autore: Ia
se t t imana

Prima settimana 3a Guerra... B92 non
pi. . .

Bertinotti... I dubbi di
un...

Serbi
come...

Autori frequenze frequenze frequenze frequenze frequenze Totale
Alessandro antola 4 0 0 0 0 4
Andrea 1 0 0 0 0 1
bombardino 0 0 1 0 0 1
Burningleningrad
o

1 0 1 0 0 2

Casimiro Erario 1 0 0 0 0 1
carmi 0 0 2 0 0 2
Chierico navigante 1 4 0 0 0 5
conpaolo 2 0 1 0 0 3
Darius 1 0 0 0 0 1
"Francesco D'Ambrosio"-
/"Notut"/

2 6 0 1 0 9

Francesco L. 7 0 0 0 0 7
Gianluca Astolfi 1 0 0 1 0 2
Giovanni 1 0 0 0 1 2
giuseppe 1 0 0 0 0 1
Lubiford 2 0 0 0 0 2
Mario Poracchino 1 0 0 0 0 1
Mirco Romanato 1 0 0 0 0 1
mirko 0 0 1 1 0 2
Mauro 0 0 0 0 1 1
Piero 1 0 1 0 0 2
paolo besser 0 1 0 0 0 1
redShadow 0 0 2 0 0 2
roby-64 1 0 2 0 0 3
Sorax 2 0 0 0 0 2
Sergio 3 0 0 0 0 3
Slobodan 2 0 0 0 0 2
Stefano De Cesari 3 3 0 1 0 7
StriKeEagle 0 2 0 0 0 2
sudio barbolini 0 0 1 0 0 1
Termynator 1 0 0 0 0 1
Toy G. 0 0 0 1 0 1
x MAS 0 0 2 1 0 3
Josuke
HigashiKota

0 0 0 0 1 1

Zonker 7 0 0 0 1 8
Ka 0 0 2 0 0 2
PIETRO S. 0 0 0 1 0 1
Scacio 0 0 0 0 2 2
Totale 47 16 16 7 6 92
Totale mess. 92
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5.2.2 Newsreader utilizzati

I newsreader sono i programmi software utilizzati per leggere e scrivere messaggi nei

newsgroup. Dai dati mostrati nella tabella si evince in maniera lampante il predominio di

programmi software della società Microsoft, seguiti da Netscape chiamato simpaticamente

“Mozilla” e Forte Free Agent. I primi due programmi sono disponibili in rete dove è

possibile scaricarli in maniera gratuita. Tale aspetto di distribuzione gratuita avvantaggia

talune società  rispetto alle società concorrenti.

numero di newsreader utilizzati nei periodi di indagine

NEWSREADER Utilizzati Frequenze

Forte Free Agent 1.11 30

Forte Free Agent 1.5 27

Macsoup 2

Microsoft Outlook Express 4.72 89

Microsoft Outlook Express 5.00 17

Netscape (Mozilla) 39

News xpress 2

Sirm UNIX 3

Non indicato 4

Totale 213
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5.2.3 Le organizzazioni di provenienza

L'organizzazione di provenienza rappresenta il provider che da accesso ai newsgroup. Nel

periodo della ricerca l'utilizzo di TIN era molto elevato. Oggi sul mercato si sono affacciate

tante altre compagnie che, nella battaglia per l'accesso in Internet in atto  in Italia, cercano

di accaparrarsi fette di un mercato in continua espansione. Si assiste così ad offerte sui

collegamenti gratis o abbonamenti sempre più competitivi, come quelle di Infostrada, IOL

e Tiscali, e altre. Dalla tabella seguente si nota come TIN sia affiancata da Inter Business.

Emergono anche altri elementi da non trascurare, come la presenza di organizzazioni tra

cui Compaq e Dip. Milano. Ciò dimostra che molte persone si collegano a Internet

dall'ufficio e da strutture istituzionali come l'Università di Milano dove il collegamento a

Internet è continuo 24/24 ore, per partecipare alle discussioni nei newsgroup.

ORGANIZZAZIONE

DI PROVENIENZA Frequenze

CASPUR 2

CDS 3

COMPAQ 14

Dip. MILANO 14

CU 1

EAS SORT 2

EDEN.NET 1
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FLASHNET 2

I.NET 21

IN GENERE quella umana 4

INFM 1

INSEAD 3

INTER BUSINES 40

IOL 18

IUNET 7

LA FILIBUSTA 5

MAURO & CO. 1

MOVIMENTO NO TUT 10

N.A. 1

Nettuno 2

NONE 7

Politecnico Milano 3

T-ONLINE 1

Telefonica Trasmission de datos 3

TIN 40

TISCALI 3

UN. PISA 2

X 1

YE' o' Disorganized NNTP 1

Ccache groupie 1

Totale 213
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5.2.4 Le desinenze degli indirizzi

I dati sulla desinenza permettono di risalire alla nazionalità del provider o

dell'organizzazione scelta  per avere una email. La desinenza più usata risulta essere “ i t ”

seguita da “com” e “fa.bo”. Quest'ultimo dato ci riconferma la provenienza di autori da

organizzazioni istituzionali come in questo caso è la Facoltà di Bologna (fa.bo).

desinenza Frequenze

IT 158

de 0

sp 0

NET 6

COM 31

fa.bo 14

fr 3

es 1

Totale 213
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5.2.5 La lingua degli autori

La lingua usata per scrivere i testi dei messaggi è l'italiano. I dati parlano chiaro: 212

messaggi su 213. L'unica lingua diversa è lo spagnolo.

5.2.6 Le date di invio

I risultati emersi dall'analisi delle date sono molto interessanti in quanto il maggior numero

di messaggi è stato postato nei periodi di maggior tensione riguardo all'esplosione e alla

fine della guerra in Kosovo. Tali date vengono racchiuse nel periodo della prima settimana

che segue lo scoppio della guerra avvenuto il 24 marzo e la settimana che precede la fine

della guerra avvenuta il 9 giugno.

Le date di invio

Giorni Marzo Aprile Giugno

del mese Frequenze Frequenze Frequenze

1 0 26 0

2 0 20 1

3 0 14 1

4 0 11 5

5 0 4 17

6 0 7 11

7 0 2 19
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8 0 0 13

9 0 3 6

10 0 1 2

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 1 0

15 0 0 1

16 0 0 0

17 0 0 0

18 0 0 0

19 0 0 0

20 0 0 0

21 0 1 0

22 0 1 0

23 0 2 0

24 0 0 0

25 0 3 0

26 0 0 0

27 0 1 0

28 0 1 0

29 0 0 0

30 7 0 0

31 32 0 0

Totale 39 98 76
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5.3 Textum

In questa sezione saranno commentate le tabelle ed i relativi risultati riguardanti la struttura

dell'area testuale.

La struttura del textum

Questa immagine rappresenta la parte inferiore di un messaggio così come compare al
video. E' presente solo il testo del messaggio, quella parte cioè che racchiude la struttura
del testo o textum.

5.3.1 L'analisi della struttura del testo come ricostruzione del tipo di

comunicazione che si attua fra gli individui/partecipanti ai newsgroup

La costruzione di tipologie legate alla struttura del testo  rappresenta un tentativo di

ricostruzione, negli ambienti virtuali, delle modalità di comunicazione  che gli

individui/partecipanti alle discussioni attuano nella vita “reale”. Tale ricostruzione tiene

conto della struttura del testo nel “senso stretto” del termine. In particolare si tiene conto

della posizione occupata dal messaggio detto “reply”(messaggio a cui si vuol rispondere)

nel testo di risposta. E’ uso comune, da parte di coloro che partecipano alle discussioni nei

newsgroup, infatti, inserire nel testo del messaggio, con cui si partecipa alle discussioni, il

“reply” a cui si vuol rispondere.Tale scelta, a seconda della posizione che  occupa nel

messaggio, viene vista come una volontà da parte dei partecipanti di richiamare in maniera
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più o meno diretta l'autore del messaggio, ricostruendo così la comunicazione face to face,

alimentando in questo modo anche il proseguimento della discussione. Inoltre tale

ricostruzione è aiutata dalla distinzione in messaggi "buoni" dai "cattivi".

5.3.2 Messaggi “buoni” e “cattivi”

I risultati emersi evidenziano in linea di massima la prevalenza dei messaggi buoni sui

cattivi, anche se non mancano i casi in cui i cattivi superano i buoni. Nei soli grappoli con

pochi messaggi postati c'è una prevalenza di messaggi cattivi sui buoni. Tale risultato

permette di ipotizzare che nel soggetto della discussione risiede il “fallimento” o la scarso

sviluppo del flusso nel grappolo.

I settimana

titoli 3a guerra... B92 non... Bertinotti... I dubbi... Serbi...
Buoni 30 8 7 2 3
Cattivi 17 8 9 5 3

Totale
messaggi

47 16 16 7 6

Totale mess.
complessivo

92

II settimana

titoli Delusione... A morte... Contributo..
.

Mancata... Ciampi...

Buoni 27 26 5 6 6
Cattivi 20 19 4 7 1

Totale
messaggi

47 45 9 13 7

Totale mess.
complessivo

121

Tot. mess. due
settimane

213

legenda

S'intendono messaggi "buoni" i messaggi con seguito di uno o più  messaggi di risposta

S'intendono messaggi "cattivi" i messaggi senza seguito di uno o più  messaggi di

risposta.
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5.3.3 La struttura del testo: le tipologie dei messaggi

Sono state create le seguenti classi di testo così denominate: R1b; R1c; R2b; R2c; R3b;

R3c; R4b; R4c. La variabile discriminante è la presenza o meno nel testo di ogni singolo

messaggio, del campione analizzato, del testo originario e la relativa posizione occupata da

esso.

Le tipologie dei messaggi
Ia settimana
titoli R1b R1c R2b R2c R3b R3c R4b R4c
3a guerra 18 10 1 2 9 3 2 2
B32 non 4 7 0 0 3 1 1 0
Bertinotti 4 4 1 5 0 0 2 0
I dubbi 0 0 0 1 1 2 1 2
Serbi 1 2 0 0 0 0 1 1
Totale 27 23 2 8 13 6 7 5

IIa settimana
titoli R1b R1c R2b R2c R3b R3c R4b R4c
Delusione 10 9 9 9 3 1 5 1
A morte 15 10 2 4 6 1 3 4
Contributo 2 2 2 1 0 1 1 0
Mancata 2 3 1 1 1 1 2 2
Ciampi 2 0 1 1 2 0 1 1
Totale 58 47 17 24 25 10 19 13

legenda
messaggio originario = il messaggio a cui si risponde
R1b = messaggio originario inserito all'inizio del testo di risposta - a questo messaggio
segue altro messaggio
R1c = messaggio originario inserito all'inizio del testo di risposta - a questo messaggio
non segue altro messaggio
R2b = messaggio originario inserito alla fine del testo di risposta - a questo messaggio
segue altro messaggio
R2c = messaggio originario inserito alla fine del testo di risposta - a questo messaggio
non segue altro messaggio
R3b = messaggio originario inserito all'interno del testo di risposta in modo da rispondere
periodo per periodo - a questo messaggio segue altro messaggio
R3c = messaggio originario inserito all'interno del testo di risposta in modo da rispondere
periodo per periodo - a questo messaggio non segue altro messaggio
R4b = non vi è nel testo il messaggio originario - a questo messaggio segue altro
messaggio
R4c = non vi è nel testo il messaggio originario - a questo messaggio non segue altro
messaggio
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Risulta così, che la struttura del testo più usata nei messaggi oggetto della ricerca risulta

essere la tipologia “1” seguita dalla tipologia “3”.

In particolare la tipologia “1” è quella  dove il “reply” viene inserito all'inizio del testo.

Lo scarto irrilevante fra i messaggi buoni (R1b) e cattivi (R1c) conferma il dato

sostanziale. Per messaggi buoni s'intendono quei messaggi che hanno un seguito, una

risposta. Per cattivi quei messaggi che non ricevono una risposta e quindi rimangono

isolati. Questa tipologia potrebbe essere definita la più immediata nel richiamare

l'attenzione dell'autore con cui si vuole continuare la discussione, forse per tale motivo è la

più utilizzata. La tipologia “3” riguarda quel tipo di messaggi dove il “reply” viene

inserito fra un periodo e un altro di risposta.Tale tipologia risulta anch'essa molto

interessante allorché riproduce una tipologia di conversazione molto simile anch'essa a

quelle “reali” in cui l'interlocutore, in una conversazione informale, viene interrotto

continuamente mentre parla, tipico della comunicazione face-to-face. Anche per questa

tipologia lo scarto dei messaggi fra buoni (R3b) e cattivi (R3c) è irrilevante. Se ne trae,

quindi, che l'atteggiamento più utilizzato dagli autori è per la tipologia 1: “visto che hai

detto questo, io ti rispondo così”; ed inoltre per la tipologia 3: “ti controbatto punto per

punto”. L’analisi di tale risultato conferma che il tipo di comunicazione attuata all'interno

del newsgroup dai singoli autori rappresenti un tentativo di ricostruzione, in ambiente

virtuale, di ciò che è tipico della comunicazione “face to face” del mondo reale.

5.4 L'autoreferenzialità di Internet nello scambio e nella ricerca di informazioni.

Internet; nel corso degli ultimi anni, ha assunto un carattere sempre più autoreferenziale

nello scambio e la ricerca di informazioni. Tale autorefenzialità è stata alimentata grazie al

sempre più diffuso interesse da parte di aziende e privati che, fiutando le grosse

opportunità offerte dalla rete, si sono affrettati ad investire capitali sempre maggiori nel

nuovo business offerto dalla rete. Allo stesso modo si sono mossi i cosiddetti media

tradizionali come le testate giornalistiche, la stessa televisione e la radio. E' difatti divenuto

uso comune, per gli utilizzatori di Internet, avere la possibilità di consultare, per esempio, il
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quotidiano “la Repubblica”  recandosi via Internet sul sito “www.repubblica.it” piuttosto

che acquistarne il giornale. Un altro fattore importante che favorisce lo scambio di

informazioni fra gli utilizzatori della rete è la possibilità di comunicare via email. Tale

possibilità costituisce il crocevia per un ulteriore scambio di indirizzi email e il rimando a

visitare altri siti internet dove poter ricercare informazioni.Tutto ciò ha spinto a riservare

una parte della ricerca sulla verifica e analisi di tale fenomeno nel newsgroup in cui si

discute della guerra in Kosovo. E' sembrato opportuno, con l'utilizzo di parole

chiave,verificare la prevalenza, da parte dei partecipanti al newsgroup, dei media come fonti

da cui trarre e aggiornare le notizie. Le parole chiave sono state così elaborate sia per  i

media  tradizionali definiti “fuori la rete” che per i newmedia presenti “dentro la rete”.

5.4.1 Dentro e Fuori la rete

Dai risultati emergono vari aspetti interessanti. Il primo, che fa riferimento ai dati presenti

nella tabella “dentro la rete”, è quello relativo al gran numero di “@” (chiocciole).La

cosa può essere interpretata come un'invito a proseguire la discussione  anche privatamente

“one to one”. Si nota, in alcuni casi, una contraddizione con le informazioni presenti

nell'area manifesta in cui gli indirizzi email che seguono il nome dei partecipanti sono falsi.

Accade, infatti, che dopo aver inserito  volontariamente il nome in codice nell'area

manifesta esso venga riportato “correttamente”  alla fine del testo scritto nell'area testo.

L'altro dato rappresentato dalle parole chiave “www”; “sito”; “siti”  rileva l'utilizzo e lo

scambio di indirizzi di siti internet fra i partecipanti del newsgroup che è da equiparare allo

scambio di indirizzi email. Quindi si può trarre la considerazione che lo scambio di

informazioni in Internet avviene soprattutto con l'utilizzo di media “dentro la rete”

confermando il carattere autoreferenziale di essa.

Una differenza si nota però nei dati fra la prima e seconda settimana. Nella prima

settimana lo scambio e l'utilizzo di indirizzi email e di siti risultano equiparati, mentre si

nota un cambiamento nella seconda settimana dove la prevalenza degli indirizzi email è

rilevante. Questo elemento potrebbe essere interpretato come il risultato di una maggiore
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conoscenza fra i partecipanti che, acquisita nel corso del tempo di vita del newsgroup,

porterebbe i partecipanti a favorire discussioni di carattere più privato.

Nella tabella relativa all'utilizzo dei media fuori la rete, non a caso, i dati per tutte e due le

settimane rivelano lo scarso utilizzo di essi. Confermando quindi lo scarso uso di media

tradizionali, da parte dei partecipanti alle discussioni nei newsgroup, per la ricerca di

informazioni.

Dentro la rete

I settimana

titoli 3a
guerra...

B92
non...

Bertinotti.
..

I dubbi... Serbi... Totale

Messaggi postati 47 16 16 7 6 92
autori partecipanti 23 5 11 7 5 51
@ 13 6 1 1 0 21
WWW 3 7 2 1 0 13
Siti 0 2 0 0 0 2
Sito 2 6 0 1 0 9
Link 0 0 0 0 0 0
Internet 0 2 0 0 0 2

II settimana

titoli Delusione
...

A morte... Contribut
o...

Mancata...Ciampi.
..

Totale

Messaggi postati 47 45 9 13 7 121
autori partecipanti 22 23 6 7 2 60
@ 2 13 2 3 3 23
WWW 3 1 0 0 0 4
Siti 0 0 0 0 0 0
Sito 0 1 0 0 0 1
Link 0 0 0 0 0 0
Internet 1 0 0 0 4 5
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Fuori la rete

I settimana
titoli 3a

guerra...
B92
non...

Bertinotti.
..

I dubbi... Serbi... Totale

Messaggi postati 47 16 16 7 6 92
autori partecipanti 23 5 11 7 5 51
Televideo 0 1 0 0 0 1
TG 0 0 0 0 0 0
Rai 0 1 0 1 0 2
Media 0 0 0 0 0 0
TV 0 1 0 0 0 1
Televisione 0 1 0 0 0 1
Giornali 1 1 0 0 0 2
Giornalisti 0 3 0 0 0 3
Telegiornale 0 0 0 0 0 0
Radio 0 3 0 0 0 3
Quotidiani 0 0 0 0 0 0

II settimana
titoli Delusione

...
A morte... Contribut

o...
Mancata...Ciampi.

..
Totale

Messaggi postati 47 45 9 13 7 121
autori partecipanti 22 23 6 7 2 60
Televideo 0 0 0 1 0 1
TG 0 0 0 0 0 0
Rai 0 0 0 0 0 0
Media 0 0 0 0 0 0
TV 0 0 0 0 0 0
Televisione 2 0 0 0 0 2
Giornali 0 0 0 0 0 0
Giornalisti 0 0 0 0 0 0
Telegiornale 0 0 0 0 0 0
Radio 0 0 0 0 0 0
Quotidiani 0 0 0 0 0 0
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5.5 La valenza emotiva nel testo dei messaggi

La valenza emotiva fa riferimento alla presenza nel testo di aspetti emotivi riconducibili alla

comunicazione face to face. L'annullamento della presenza fisica, in Internet, e

l'impossibilità di esprimere le emozioni attraverso il linguaggio non verbale farebbe

ipotizzare l'impossibilità di comunicare le proprie emozioni in rete. La comunicazione nei

newsgroup fra gli individui avviene essenzialmente attraverso il testo ed è in esso che tali

manifestazioni sono state ricercate. Sono stati così presi in considerazione elementi verbali

e linguaggi analogici che aiutassero a ricostruire la valenza emotiva presente nel

newsgroup oggetto di analisi. Gli elementi verbali presi in considerazione sono le tre

categorie di discorso, tratte da Ferrari, ricercate in ogni singolo testo.Per i linguaggi

analogici sono state ricercate le emoticons (faccine analogiche che esprimono emozioni)

presenti nel testo. Tali scelte sono state effettuate nel tentativo di ricostruire, attraverso il

contenuto dei testi dei messaggi, le modalità  con cui gli individui si relazionano  in rete.

5.5.1 Le emoticons

Le faccine del linguaggio analogico rappresentano la ricostruzione delle diverse

espressioni facciali caratterizzanti il linguaggio non verbale nella comunicazione face to

face. Le emoticons presenti nella tabella ricostruiscono emozioni ed espressioni come il

sorriso, l'occhiolino, la tristezza e l'ironia.

Dai risultati emersi  si evince lo scarso uso che di esse si è fatto nel newsgroup. La valenza

emotiva espressa con le emoticons non rappresenta un dato rilevante. Esse vengono poco

utilizzate in questo newsgroup forse perché l'argomento in discussione non favorisce un
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clima di amicizia e di “intimità” come accade per esempio nelle chat o nelle email inviate

fra amici.

Le emoticons

 I settimana :) :-) ;-) :-( :))) :( [)
3a guerra... 1 0 1 1 0 1 1
B92 non... 1 0 0 0 1 0 0
Bertinotti... 0 0 0 0 0 0 0
I dubbi... 0 0 0 0 1 0 0
Serbi... 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 1 1 2 1 1
Totale
complessivo

8

II settimana :) :-) ;-) :-( :))) :( [)
Delusione... 2 2 0 0 2 0 0
A morte... 3 0 0 0 0 0 0
Contributo... 0 0 0 0 0 0 0
Mancata... 1 0 0 0 0 0 0
Ciampi... 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 2 0 0 2 0 0
Totale
complessivo

10

legenda

:) = sorriso

:-) = sorriso aperto

;-) = sorriso con occhiolino

:-( = tristezza

:))) = grande risata

:(  = tristezza

[) = risata satirica
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5.5.2 Le “categorie di discorso”

Le categorie di discorso sono state tratte da Ferrari, citate nel suo testo L'arte del dire. Tali

categorie rappresentano alcuni discorsi: critico, polemico e apologetico. A tali categorie è

stata aggiunta la categoria “altro” dove sono stati racchiusi i discorsi rappresentanti la

descrizione o elenchi di cose, fatti, o notizie.

La categoria di discorso più utilizzata risulta essere quella del “discorso critico”. Per tutte

le due settimane i dati sono molto simili considerando lo scarto numerico, in termini di

totale dei messaggi complessivo. Il discorso critico è seguito dal “polemico” e dall'

“apologetico”. L'uso diffuso del discorso critico conferma quanto detto da Furio

Colombo sulla natura della rete. Lo studioso afferma che gli individui si esprimono in rete

dicendo tutto nel modo più personale e soggettivo possibile. Questo accade però, continua

Colombo, solo a sostegno della loro causa e del loro pensiero, ciò che interessa è di far

prevalere le proprie opinioni con scarso interesse nei confronti del destinatario.

I risultati emersi nella tabella “categorie di discorso” rivelano e confermano tutto ciò.

L'uso del discorso critico denota, secondo la classificazione tratta da Ferrari e usata per tale

ricerca, l'uso di toni d'accusa, condanna, attacco e giudizio tipici di coloro che vogliono far

prevalere le proprie opinioni, senza curarsi troppo del giudizio del ricevente. Questo

risultato elude anche alcune affermazioni fatte dalla studiosa Ake Nielsen nei confronti

dell'identità e della soggettività del mittente. La Nielsen afferma, infatti, che essendo limitati

i mezzi di espressione in Internet, in quanto basati sul testo, l'identità e la soggettività del

mittente sono nelle mani del ricevente. I risultati emersi dal contenuto dei messaggi postati

nel newsgroup oggetto della  ricerca, rivelano un risultato opposto a quello della studiosa.

Il problema del consenso sociale non risulta preoccupare ambienti virtuali come i

newsgroup. Il fascino di partecipare alle discussioni in rete consta proprio nel non doversi

preoccupare dei giudizi altrui.Tutto ciò è favorito proprio dal “limite”, espresso dalla

Nielsen, della comunicazione basata sul solo testo. Il testo, come unica modalità di

comunicazione nel newsgroup, favorisce e alimenta certe conversazioni che nella
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comunicazione face to face non avrebbero luogo. I motivi per cui questo avviene sono

riconducibili in primo luogo all'assenza dell'ingombrante presenza fisica che rende le

conversazioni libere da pregiudizi; in secondo luogo, all'uso negli ambienti virtuali, di ciò

che Rheingold definisce “testo informale” attraverso cui gli individui riescono ad

esprimersi  avendo anche più tempo per elaborare, aggiornare e verificare l'attendibilità

delle fonti dei propri e altrui interventi.

Categorie di discorso
I settimana
titoli 3a

guerra...
B32
non...

Bertinotti.
..

I dubbi... Serbi... Totale

Discorso critico 21 7 10 4 4 46
Discorso polemico 12 5 5 2 2 26
Discorso
apologetico

9 3 1 1 0 14

Altro 5 1 0 0 0 6
Totale 47 16 16 7 6 92

II settimana
titoli Delusione

...
A morte... Contribut

o...
Mancata...Ciampi... Totale

Discorso critico 24 26 8 8 2 68
Discorso polemico 12 13 1 4 3 33
Discorso
apologetico

11 5 0 0 1 17

Altro 0 1 0 1 1 3
Totale 47 45 9 13 7 121
Totale messaggi due
settimane

213

Legenda

Discorso polemico: "modi di esagerazione, satira, ironia,d'amore"

Discorso critico: "toni d'accusa, condanna, attacco, giudizio"

Discorso apologetico: "in difesa di persone o cose che si ritengono accusate

ingiustamente"

Altro rientrano citazioni (di persone, articoli) , elenchi di cose o fatti. 
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5.6 Coerenza degli argomenti trattati nei messaggi con il soggetto del newsgroup:

la guerra in Kosovo

Per la verifica della pertinenza dei messaggi con l'oggetto del newsgroup, oggetto di

indagine, sono state utilizzate parole chiave caratterizzanti gli attori, i luoghi e i soggetti

rievocanti l'oggetto di discussione del newsgroup it.eventi.guerrakosovo. L'oggetto della

discussione è la guerra in Kosovo e per tale motivo sono state utilizzate parole chiave con

attori dell'evento quali Milosevic e Clinton, luoghi come il Kosovo e gli USA, soggetti

come la guerra e la pace. Tale pratica è stata applicata anche per riscontrare l'aspetto della

socievolezza di cui parlava Simmel tipico dei gruppi “tradizionali” in cui gli argomenti

personali vengono soffocati dagli argomenti di discussione che garantiscono il continuo di

discussioni e la sussistenza del gruppo stesso coeso dalla comunanza per un hobby, un

argomento, un'ideologia in comune per cui battersi e su cui discutere per un tempo che può

durare tutta la vita o un giorno.

Inoltre è stato considerato anche l'aspetto temporale della guerra del Kosovo che ha

caratterizzato le discussioni nel newsgroup oggetto di indagine. In particolare, è stata

attuata un'analisi per la verifica della coerenza dei messaggi con l'oggetto di discussione

più profonda. Ovvero è stata ricercata, sempre con l'utilizzo di parole chiave, termini che

rievocassero le guerre svolte nel passato (II guerra mondiale, Vietnam, Golfo) e la paura

per un'ipotetica 3a guerra mondiale.

5.6.1 Gli attori, i luoghi ed i soggetti del conflitto

I risultati confermano la coerenza dei messaggi con il soggetto del newsgroup (la guerra in

Kosovo). Le parole chiave più usate in entrambe le settimane risultano essere: la parola

guerra che sta al primo posto fra le più citate, seguita da Milosevic, quale attore

protagonista della guerra, seguita da serbi e Nato/Usa. Le parole Nato e Usa subiscono un
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incremento nella settimana che precede la fine della guerra rispetto alla settimana dello

scoppio. Nel newsgroup si è discusso di tante cose in tanti modi ma al capo di tutto è

rimasta “la guerra in Kosovo”.

Gli attori, i luoghi ed i soggetti del conflitto

I settimana

I settimana Totale

titoli 3a

guerra...

B92

non...

Bertinotti.

..

I dubbi... Serbi...

Messaggi postati 47 16 16 7 6 92

autori partecipanti 23 5 11 7 5 51

Clinton 3 0 0 0 0 3

Milosevic 6 7 0 6 1 20

Hitler 1 0 0 0 0 1

Guerra 16 5 2 2 1 26

Pace 3 5 2 0 0 10

Nato 10 2 0 1 0 13

Usa 10 1 2 2 0 15

Onu 1 1 0 0 0 2

Kosovo 4 3 0 1 0 8

Kosovari 5 1 0 0 0 6

Serbi 12 2 0 2 1 17

Croati 0 0 0 0 0 0

Profughi 2 1 0 0 0 3

Massacri 1 0 0 2 0 3

Totale 74 28 6 16 3
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Gli attori, i luoghi ed i soggetti del conflitto

II settimana

II settimana Delusione
...

A morte... Contribut
o...

Mancata...Ciampi... Totale

Messaggi postati 47 45 9 13 7
autori partecipanti 22 23 6 7 2 60

Clinton 0 0 0 2 0 2
Milosevic 12 3 2 5 0 22
Hitler 0 0 2 0 0 2
Guerra 14 7 2 3 3 29
Pace 3 0 1 3 0 7
Nato 8 2 4 7 2 23
Usa 4 0 2 4 1 11
Onu 0 0 0 6 1 7
Kosovo 5 2 3 2 1 13
Kosovari 2 0 1 3 0 6
Serbi 7 5 5 6 1 24
Croati 0 0 1 0 0 1
Profughi 0 0 1 0 1 2
Massacri 1 0 0 0 0 1
Totale 56 19 24 41 10 121
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5.6.2 La guerra: la rievocazione del passato e la proiezione nel futuro

L'analisi cerca di riscontrare, attraverso l'uso di parole chiave, la rievocazione  delle guerre

svoltesi nel passato e la paura per l'esplosione di una probabile terza guerra mondiale. Le

parole chiave usate sono: Vietnam, Golfo, Kuwait, seconda guerra mondiale, terza guerra

mondiale, guerra mondiale. Le guerre prese in considerazione per la formulazione delle

parole chiave sono: la seconda guerra mondiale, la guerra in Vietnam, la guerra del Golfo e

l'ipotetica terza guerra mondiale. Tali guerre scelte sono considerate significative in primo

luogo per la citazione che di esse si fa nel testo dei messaggi. In secondo luogo per

verificarne il prevalere di quali delle guerre descritte precedentemente siano più citate

rispetto ad altre nella discussione della guerra nel Kosovo. Dai risultati emersi si analizza

la suddivisione temporale passato-futuro in termini di trattazione per risalire alla memoria

storica rispetto alle guerre più o meno vissute in maniera contemporanea alla vita dei

partecipanti alla discussione. Un ulteriore analisi va fatta sull'importanza per la trattazione

di talune guerre come la guerra del Vietnam e la Guerra nel Golfo in quanto talune guerre

sono state “vissute” in maniera più o meno “diretta” attraverso il media televisivo.Difatti,

la prima guerra comparsa regolarmente in televisione è la guerra in Vietnam avvenuta alla

fine degli anni  60' dove l'esercito americano si trovò a combattere la prima guerra

televisiva (Savarese,1992,pag.115-127). L' altra è la guerra del Golfo esplosa il 17 gennaio

1991, annunciata da Emilio Fede  che per primo passa la notizia che “la tempesta nel

deserto è cominciata” (Savarese,1992,pag.159),in cui si è assistito per la prima volta

all'evento e alla spettacolarizzazione della guerra in diretta televisiva.

Guerra: passato e futuro

Ia settimana

titoli 3a

guerra...

B92

non...

Bertinotti.

..

I dubbi... Serbi... Totale

Messaggi postati 47 16 16 7 6 92
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autori partecipanti 23 5 11 7 5 51

passato

Vietnam 5 0 0 0 0 5

Golfo 1 2 0 0 0 3

Kuwait 0 0 0 0 0 0

II Guerra Mond. 1 0 0 0 0 1

futuro

III Guerra 2 0 0 0 0 2

Guerra Mondiale 3 0 0 0 0 3

IIa settimana

titoli Delusione

...

A morte... Contribut

o...

Mancata...Ciampi... Totale

Messaggi postati 47 45 9 13 7 121

autori partecipanti 22 23 6 7 2 60

passato

Vietnam 1 0 0 0 0 1

Golfo 0 0 0 0 0 0

Kuwait 0 0 0 1 0 1

II Guerra Mond. 0 0 0 0 0 0

futuro

III Guerra 0 0 0 0 0 0

Guerra Mondiale 0 0 0 0 0 0
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I risultati, come si evince dalla tabella, illustrano una scarsa trattazione delle guerre passate

in tutte e due le settimane. Anche se i dati sono scarsamente rappresentativi di una

prevalenza di una guerra piuttosto che di un'altra, un'analisi va fatta sulla prima settimana di

guerra in cui i messaggi con talune parole chiave è risultata, anche se di poco, più

“trafficata” rispetto alla seconda. La guerra in Vietnam e la Guerra del Golfo sono le più

citate, nella prima settimana,  seguite dalla paura per una terza guerra mondiale del tutto

assente (non a caso) nella seconda settimana. Difatti, la paura per un coinvolgimento nel

conflitto a livello mondiale era più forte nella prima settimana dallo scoppio della guerra

rispetto alla settimana che ha preceduto la fine della stessa. Non a caso quindi nella

seconda settimana non vi è alcun uso della parola chiave III guerra mondiale o guerra

mondiale per l’imminenza della fine di questa.

5.7 L’osservazione dei “grappoli comunicazionali” e la ricostruzione delle

dinamiche con il “colorweb”

Nel paragrafo 4.1., introduttivo alla ricerca, sono stati presentati ed illustrati graficamente il
grappolo comunicazionale ed il colorweb. In questa sezione saranno illustrati e commentati
i dieci colorweb ricostruiti sui 10 grappoli oggetto della ricerca. In particolare saranno
analizzate le strutture di ogni singolo colorweb. Tali strutture sono state ricostruite
attraverso i dati, raccolti per ogni grappolo, relativi alle  seguenti  variabili: messaggi
postati; autori partecipanti; messaggi buoni e messaggi cattivi; le date di inizio e fine del
grappolo (primo messaggio postato e ultimo) ed infine i livelli di flusso che i partecipanti
alle discussioni, con i messaggi, hanno favorito la creazione. Verranno di seguito illustrati i
5 colorweb della prima settimana di guerra (24-31 marzo) seguiti dai 5 della settimana che
precede la fine della guerra denominata “seconda settimana” (1-8 giugno). I dati raccolti e
la rappresentazione dello schema grafico/teorico del colorweb ricostruiscono le strutture e
le dinamiche che si attuano fra gli autori/partecipanti al newsgroup.
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Il colorweb “3a guerra mondiale”

Il grappolo comunicazionale dal titolo 3a guerra mondiale rientra nei 5 grappoli scelti
nella prima settimana di guerra (24 marzo-31 marzo). E’ il grappolo più lungo, in termini
di messaggi postati, oltre ad avere un titolo che rispecchia la paura diffusa per l’esplosione
di una terza guerra mondiale, che si è avuta con l’inizio della guerra in Kosovo.

3 a   g u e r r a   m o n d i a l e 

Messaggi postati 47
Data primo messaggio/inizio thread 31-3
Data ultimo messaggio/fine thread 28-4
n. autori 23
Messaggi Buoni 30
Messaggi Cattivi 17
n. Livelli 10

Questo grappolo comunicazionale ha avuto una vita virtuale di un periodo di 29 giorni, la
più lunga fra i dieci selezionati (31-3/28-4). Gli autori/partecipanti sono stati 23 con 47
messaggi postati che hanno portato alla formazione di 10 livelli complessivi. I messaggi
(buoni) a cui è seguita risposta sono stati 30 , mentre quelli a cui non è seguita alcuna sono
17 (cattivi).
Il colorweb evidenzia una dinamica di relazione fra i partecipanti molto accesa.
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Dall’andamento del colorweb si evince che sono 3 i flussi di discussione che la
caratterizzano. Si notano, perciò, una serie di “gruppetti” formatisi in risposta ad una serie
di autori con contributi che hanno riscosso maggiore interesse da parte dei partecipanti.
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Il colorweb “B92 non più indipendente”
Il seguente colorweb evidenzia le dinamiche venutesi a creare nella discussione che ha
come oggetto una notizia interessante e significativa per l’opinione pubblica  nel corso dei
primi giorni di guerra. La notizia si riferisce alla chiusura di Radio B92 avvenuta il 24
marzo, quando la radio fu chiusa dal Ministero delle Telecomunicazioni Yugoslavo. Tale
Radio B92 era una radio indipendente e quindi non governativa. La ragione ufficiale, per la
chiusura, del governo era stata la potenza di trasmissione che superava il limite di 300 W;
in realtà non superava i 200W. Da quel momento la diffusione avvenne solo attraverso la
rete Internet; continuò così fino al 2 aprile, quando fu poi chiuso anche il sito Internet
(Internet Magazine, june 99).

B 9 2   n o n   p i ù   i n d i p e n d e n t e 

Messaggi postati 16
Data primo messaggio/inizio thread 31-3
Data ultimo messaggio/fine thread 1-4
n. autori 5
Messaggi Buoni 8
Messaggi Cattivi 8
n. Livelli 7
Il grappolo in esame ha avuto una vita di appena 2 giorni (31-3/1-4). In tale periodo sono
stati postati 16 messaggi con una partecipazione di 5 autori. I messaggi buoni e cattivi si
eguagliano nel numero; ciò evidenzia una dinamica alquanto disgregata in cui i partecipanti
si dividono in due flussi ben distinti.
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Il colorweb “Bertinotti, Bossi e Cossutta vanno a Belgrado”

Il soggetto di discussione di questo grappolo fa riferimento al viaggio che, nei giorni in cui
è stato postato il primo messaggio, taluni rappresentanti politici italiani hanno effettuato a
Belgrado. Bertinotti, Bossi e Cossutta rispettivamente segretario del partito di
Rifondazione Comunista, della Lega Nord e del Partito dei Comunisti Italiani. Essi erano
contrari all’intervento armato in Kosovo in quanto credevano di poter ancora risolvere la
questione per vie diplomatiche. I tre leader si contrapposero aspramente contro chi, come
D’Alema presidente del consiglio, non riteneva esserci altra via d’uscita, per la questione
Kosovo, che l’intervento armato.

B e r t i n o t t i ,   B o s s i   e   C o s s u t t a . . . 

Messaggi postati 16
Data primo messaggio/inizio thread 31-3
Data ultimo messaggio/fine thread 6-4
n. autori 11
Messaggi Buoni 7
Messaggi Cattivi 9
n. Livelli 5
I messaggi postati sono 16 in un periodo di vita del grappolo di 7 giorni. Il numero di
autori/partecipanti è di 11; essi hanno contribuito alla formazione di 5 livelli di flusso di
discussione. I messaggi a cui hanno fatto seguito altri messaggi (buoni) sono 7; mentre i
messaggi senza seguito di risposta (cattivi) sono stati 9 superando così il numero di
messaggi buoni. Le dinamiche scaturite per tale discussione  mostrano la presenza di due
flussi ben distinti.
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Il colorweb ‘I dubbi di un ventenne di sinistra’

Il grappolo in esame ha come messaggio originario quello postato da un autore, un
ventenne di sinistra, che cerca di utilizzare i newsgroup per chiedere informazioni su
questioni e problematiche, quali il conflitto in Kosovo, su cui si hanno dei dubbi.

I   d u b b i   d i   u n   v e n t e n n e 
d i   s i n i s t r a 

Messaggi postati 7
Data primo messaggio/inizio thread 30-3
Data ultimo messaggio/fine thread 3-4
n. autori 7
Messaggi Buoni 2
Messaggi Cattivi 5
n. Livelli 3

Il grappolo in esame ha avuto una vita di 5 giorni nel corso dei quali sono stati postati 7
messaggi, neanche tanti se confrontati con i risultati raggiunti in periodi analoghi da altri
grappoli. Gli autori/partecipanti sono stati 7 i quali hanno favorito con i loro messaggi la
creazione di 3 livelli. I messaggi con seguito (buoni) sono stati 2, mentre i messaggi a cui
non è seguita nessuna risposta (cattivi) sono stati 5. La superiorità numerica dei messaggi
cattivi sui buoni, in questo caso, può essere interpretata con una critica positiva. Difatti, lo
scopo del soggetto della discussione non è alimentare una discussione ma la richiesta di
“aiuto” a risolvere dei dubbi. Quindi coloro che sono accorsi a risolverli con i loro
messaggi,  tranne ovviamente per il messaggio originario ed un altro messaggio, non
avevano l’intenzione di alimentare nessuna discussione ma bensì di apportare ognuno il
proprio contributo. Da ciò si evince come lo spirito di solidarietà, anche se minimo, e lo
scambio di informazioni si attuano nei newsgroup.
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Il colorweb ‘Serbi come nazzisti’

Il titolo del seguente grappolo evidenzia l’opinione diffusa di paragonare i serbi ai nazisti.
La guerra in Kosovo ha difatti fatto rivivere, con la pulizia etnica ordinata da Milosevic,
quella praticata dai nazisti con gli ebrei.

S e r b i   c o m e   n a z z i s t i 

Messaggi postati 6
Data primo messaggio/inizio thread 30-3
Data ultimo messaggio/fine thread 3-4
n. autori 5
Messaggi Buoni 3
Messaggi Cattivi 3
n.Livelli 3

La durata virtuale del grappolo in esame è di 5 giorni nel corso dei quali sono stati postati
6 messaggi. Gli autori/partecipanti sono 5 che insieme hanno proposto 3 messaggi buoni e
3 cattivi. Il livelli presenti in tale grappolo sono 3. La dinamica scaturita evidenzia la
formazione di due piccoli flussi - pro o contro nazisti.
Da notare, inoltre, l’errore di ortografia presente nel titolo, in cui vengono utilizzate due
“z” per scrivere nazisti. E’ interessante notare che non si capisce se è un errore voluto
(dare enfasi al sentimento di rabbia) oppure è un semplice strafalcione.
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Il colorweb ‘Delusione enorme dei pacifisti’

Il soggetto di tale grappolo rispecchia in maniera evidente il periodo conclusivo del
conflitto verificatosi nella prima settimana di giugno 1999. In tale periodo, infatti, si
svolgevano le trattative fra i rappresentanti della Nato e del Kosovo per la risoluzione del
conflitto in corso. Il messaggio originario (messaggio che dà inizio alla discussione) è
stato postato il 5 giugno, nei giorni immediatamente precedenti alla pace firmata il 9
giugno.

D e l u s i o n e   e n o r m e   d e i   p a c i f i s t i 

Messaggi postati 47
Data primo messaggio/inizio thread 5-6
Data ultimo messaggio/fine thread 15-6
n. autori 22
Messaggi Buoni 27
Messaggi Cattivi 20
n. Livelli 10
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Il grappolo ha avuto una durata temporale di 11 giorni durante la quale sono stati postati
47 messaggi. Gli autori che hanno preso parte alla discussione sono stati 22. Tali autori
hanno postato 27 messaggi buoni e 20 cattivi. La dinamica fra i partecipanti più evidente,
riscontrata nel colorweb, è quella scaturita dal  messaggio originario. Difatti, al primo
messaggio ci sono stati ben 10 messaggi di risposta.
Tale disposizione dei messaggi presuppone coerenza dei messaggi con l’oggetto della
discussione.
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Il colorweb ‘ A morte tutti i serbi!!!’

Il titolo di questo grappolo non lascia dubbi sulle idee di colui che ha postato tale
messaggio, di sicuro è contro i serbi e Milosevic. I punti esclamativi evidenziano ancor di
più la rabbia che ha per i serbi, visti come la causa della guerra.

A   m o r t e   t u t t i   i   s e r b i ! ! ! 

Messaggi postati 45
Data primo messaggio/inizio thread 2-6
Data ultimo messaggio/fine thread 10-6
n. autori 23
Messaggi Buoni 26
Messaggi Cattivi 19
n. Livelli 10

Il periodo di vita di questo grappolo è di 9 giorni nel corso dei quali sono stati postati 45
messaggi. In tale periodo gli autori hanno postato 26 messaggi buoni e 19 cattivi
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contribuendo con essi alla formazione di 10 livelli. I contributi apportati hanno contribuito
alla formazione di molteplici “gruppetti” evidenziando un’accesa e discontinua
discussione.
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Il colorweb  ‘Contributo: da "il Manifesto"- " Non confondiamo questi orrori
con l'Olocausto". Intervista a Ada Singer’

Il titolo del presente grappolo è un’esempio di discussione avente come oggetto notizie
apparse sui media e riportate in rete; nell’esempio la citazione è tratta dal quotidiano “il
Manifesto”.

C o n t r i b u t o :   “ d a   I l   M a n i f e s t o . . . ” 

Messaggi postati 9
Data primo messaggio/inizio thread 2-6
Data ultimo messaggio/fine thread 8-6
n. autori 6
Messaggi Buoni 5
Messaggi Cattivi 4
n. Livelli 6

Il grappolo in esame ha avuto una vita di 7 giorni nel corso dei quali sono stati postati 9
messaggi. Gli autori hanno postato 5 messaggi buoni e 4 messaggi cattivi. I livelli costruiti
dagli autori con i propri messaggi sono 6. Il grappolo si presenta con una dinamica  che
finisce per allontanarsi sempre più dal messaggio originario.
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Il colorweb ‘Mancata firma serba’

Il titolo del grappolo riporta alla sofferta conclusione del conflitto in Kosovo. Il messaggio
è stato infatti lanciato nei giorni di maggiore tensione per le trattative della conclusione del
conflitto, dove le notizie sulla fine della guerra si smentivano in continuazione.

M a n c a t a   f i r m a   s e r b a 

Messaggi postati 13
Data primo messaggio/inizio thread 6-6
Data ultimo messaggio/fine thread 10-6
n. autori 7
Messaggi Buoni 6
Messaggi Cattivi 7
n. Livelli 6

Il grappolo in oggetto ha avuto una durata complessiva di 5 giorni con un totale di 13
messaggi postati. Gli autori che hanno partecipato alla discussione sono stati 7. I messaggi
che hanno avuto seguito sono stati 6, superati per un messaggio dai cattivi. I livelli costruiti
dagli autori sono 6. Nel quinto livello risiede la parte più dinamica, in termini di messaggi
postati.
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Il colorweb ‘Ciampi: Europa garante dei diritti umani’

Anche questo grappolo, con l’oggetto del messaggio, fa riferimento ad avvenimenti
avvenuti nel corso del conflitto in Kosovo. In questo caso alla visita di Ciampi in Kosovo.

C i a m p i :   E u r o p a   g a r a n t e 
d e i   d i r i t t i   u m a n i 

Messaggi postati 7
Data primo messaggio/inizio thread 3-6
Data ultimo messaggio/fine thread 6-6
n. autori 2
Messaggi Buoni 6
Messaggi Cattivi 1
Livelli dei thread 7

Il grappolo ha avuto una durata virtuale di 4 giorni che ha prodotto 7 messaggi. Gli
autori/partecipanti sono solo 2. I messaggi che hanno avuto seguito sono la maggioranza
dei messaggi e cioè 6 a fronte di un unico messaggio cattivo. Questo dimostra che la
discussione fra i due partecipanti è stata abbastanza accesa oltre ad essere particolarmente
interessante in quanto rappresenta un esempio di dinamica del botta e risposta fra due soli
partecipanti: la rappresentazione grafica aiuta a spiegare tale dinamica.
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ALLEGATO

Di seguito sono elencati i titoli di tutti i thread delle due settimane di ricerca con relativo

numero di messaggi. Tali thread rappresentano il campione complessivo dei titoli

estrapolati dal totale di n.16588 messaggi postati nel newsgroup it.eventi.guerrakosovo nei

due periodi rappresentativi per la ricerca (24/31 marzo e 1/8 giugno).

Prima settimana (24/31 marzo)

TITOLI

! Kosovo - Nato 4

20000 aAviano 21

3a guerra mondiale 47

Ah, proposito di fermare le stragi 15

Anche la poesia assassinata a Pristina 2

ancora le bombe a dispersione 6

Associazione Italia - Stati Uniti d’America 11

B92 non più indipendente 16

BASTA! 1

Bertinotti, Bossi e Cossutta vanno a Belgrado 16

Bombe esplosive usate dalla NATO 18

Bombe Pacifismo e Strabici 3

C’è da credere a Primakov? 1

Considerazioni 2

Dico la mia 2

Disgustato 32

Dubbi e angoscia 7

Ecco un altra moda 32
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Gandhi - Kosovo 19

Guerre sante e nobili affari 17

Ho preso la decisione, finalmente ho filtrato De Cesari 2

Ho un dubbio 6

I dubbi di un ventenne di sinistra 7

I hate U.S.A. union stronzoni americani 17

Il chierico e le “cluster” 32

Il mio pensiero....quello di un non-violento 27

L’imbroglio di ramboulliet e la convenienza della guerra 54

La sporca guerra dei non-violenti 35

Le ragioni sono opinabili...ma il .... 23

Lì segnano le case 8

Links interessanti 1

Parliamo dei veri motivi 24

Perché non è stato lo stesso in ex-jugoslavia? 28

Perché siamo così ipocriti 8

Serbi come nazisti 6

Siti consigliati 1

The paper of otan 1

Uno iaciner a Belgrado 11

TOTALE messaggi n.563

TOTALE thread n.38

Seconda settimana (1/8 giugno)

...ed i nostri cari americani sganciano bombe nell’Adriatico 13

69 milioni di dollari per l’Albania 2

I serbi si ritirano!!! (lo dice la NATO) 6
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A morte tutti i serbi 45

Alla NATO non sanno far di conto 2

Altra informazione 11

Alè coraggio 30

Ancora sullo stallo delle trattative 2

BRAVI! 6

Buone notizie (forse) 1

Capitolazione 8

Europa:Ciampi garante dei diritti umani 7

Chi non vuole la pace 4

Chi pagherà 2

Ci mancava Cook... 1

Cineteca di Belgrado 1

Cinque frasi per porre fine alla guerra 1

Contributo 10

Contributo da “IL MANIFESTO” del 29-5 (9)

Contributo da “LIBERAZIONE” di ieri del generale Jakson 6

Contributo: da liberazione di oggi 2

Delusione enorme dei pacifisti 47

Denunciamo chi non rispetta la costituzione 5

DICO A VOI I CRISTIANI GLI EBREI I MUSULMANI 52

Dimostrazioni al Pentagono 30000 ignorati 4

Domanda 6

E i barbari continuano... 3

E uno... 4

Il testo del piano approvato dal Parlamento 7

I massacri continuano 2

Il sarcasmo idiota di taluni aumenta, come... 30
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I signori della strategia 3

Il parlamento serbo accetta il piano G8 12

In colonna per uno... 16

Intervento di Drago 10

Kosovo e il resto del mondo 1

La maggioranza è contro la guerra 7

La NATO ha ragione, ecco i perché 49

La NATO, Milosevic, la pace 2

Ma come la avreste risolta la guerra? 2

Macellai 4

Mancata firma serba 13

Mentre gli aerei tacciono...i mortai continuamente! 2

Messaggio 7

Milosevic capitola ma...... 17

Milosevic es el unico culpable 1

Milosevic scherza col fuoco 10

Observer: serbi bruciano centinaia di cadaveri kosovari 2

Pace? come il giro Pantani? 1

Pacifisti in maglietta 2

Per il DE Cesari 23

Per ora serbi no firmano? 3

Perché i serbi non firmano?  (20)

Petizione contro la guerra 1

Protesta civile 3

Qualcosa non mi quadra 13

Quando finirà il conflitto 46

Quei 2000 ad Aviano....perché? 2

Rambouillet,disinformazione e De Cesari...2 (18)
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Rambouillet, disinformazione e De Cesari. 7

Rinviati a domani sia G8 che riunione ONU 2

Risposta a D’Alema 1

Risultato: IT.POLITICA.INTERNAZIONALE non approvato 2

Sanzioni alla Serbia? 12

Truppe russe non saranno sotto NATO 2

Un passo indietro per capire meglio 3

TOTALE messaggi 648

TOTALE thread N. 67

TOTALE  MESSAGGI DUE SETTIMANE   n.1211

TOTALE THREAD DUE SETTIMANE  n.105
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Il campione estratto dal campione complessivo delle due settimane è rappresentato dai

successivi 5 thread per la prima settimana di guerra e 5 thread per l’ultima settimana di

guerra per un totale di n. 213 messaggi complessivi per i 10 thread:

Prima settimana (24/31 marzo)

3a guerra mondiale(47);

B92 non più indipendente(16);

Bertinotti, Bossi e Cossutta vanno a Belgrado(16);

I dubbi di un ventenne di sinistra(7);

Serbi come nazisti(6).

Tot. messaggi n. 92

Tot. thread n. 5

Seconda settimana (1/8 giugno)

Delusione enorme dei pacifisti(47);

A morte tutti i serbi!!!(45);

Contributo da il manifesto del 29-5 (9);

Mancata firma serba(13);

Ciampi garante dei diritti umani(7).

Tot. messaggi n. 121

Tot. thread n. 5

TOTALE messaggi complessivo  N. 213

TOTALE thread complessivo  N. 10
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Conclusioni

Come si è visto la comunicazione in rete si presenta ricca di “trabocchetti, segreti e

bugie”, di identità, celate dietro nomi ricchi di fantasia come “unmasked” (nome/identità

di uno degli attori abituali del newsgroup “it.eventi.guerrakosovo”), che si divertono, si

arrabbiano, si incontrano e scontrano, e, talvolta, si innamorano e  corteggiano, senza

l’ingombrante presenza fisica e i suoi vincoli come l’aspetto estetico, il sesso, l’età e così

via. Nonostante sia impossibile ricostruire le identità fisiche e sociali degli interlocutori dai

discorsi intrecciati,una cosa è comunque certa: ogni atto di comunicazione in rete lascia le

sue tracce. Tracce che consentono l’individuazione di un nuovo modo di relazionarsi, dove

la conoscenza della reale identità dei soggetti non  limita la relazione stessa ma,  anzi, la

alimenta con aspetti e risvolti del tutto nuovi. Come sostiene Newman (1986)  la società

moderna si distingue dalle più antiche formazioni sociali per il fatto che  permette più

opportunità, sia per relazioni impersonali che per più intensive relazioni personali.

Un limite della comunicazione nei newsgroup consiste nel fatto che essa è quasi totalmente

limitato ai segni digitali, cioè alle parole. Il testo si presenta comunque colorita. Esso

consiste in due parti: il testo dell’ “area manifesta” e il testo dell’ “area testuale”.

Nel corso della ricerca sono stati raccolti e analizzati i dati raccolti sia dall’area manifesta

dei messaggi  e dal testis sia dalla struttura testuale.

I tratti “manifesti” riguardano in primo luogo i singoli partecipanti alle discussioni, e,

nomi (generalmente di fantasia) come per esempio Slobodan, XMas, oppure nomi seguiti

anche dal cognome come per es. Marco Longari la cui identità non possiamo ritenere

comunque veritiera; il titolo/oggetto della discussione del singoli grappoli comunicazionali

scelto dagli individui/partecipanti come:3a guerra mondiale;I  dubbi di un ventenne di

sinistra e così via; la data in cui il messaggio viene postato; l’organizzazione attraverso cui

il messaggio viene immesso in rete come per esempio: Computer Scienze Dep.-Milan

University; in questo caso potremmo ritenere che il partecipante posta il messaggio

utilizzando la rete dell’organizzazione universitaria di Milano e così via. Tutti questi dati

raccolti  possono essere subito smentiti in quanto se colui che posta è un buon conoscitore
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della rete, del funzionamento del computer e dei suoi programmi, in poche parole uno

“smanettone”, per non dire un “hacker”, troverà facile manomettere tutte le informazioni

che automaticamente vengono scritte dal programma scelto per la gestione e la lettura dei

messaggi nei newsgroup. Tutto può essere messo in discussione, sempre ed in ogni

momento, tranne il fatto che dietro a qualsiasi nome, reale o di fantasia che sia, esistono

delle persone che, anche se inventando o reinventando continuamente se stesse, digitano

delle lettere su di una tastiera di un computer posto in un qualsiasi posto del mondo a

qualsiasi ora del giorno, per prender parte alle discussioni che animano la vita negli

ambienti virtuali della rete Internet.

In definitiva, analizzando le modalità di interazioni che caratterizzano le discussioni nei

newsgroup, è stato delineato il seguente profilo: si può sostenere che gli

individui/partecipanti alle discussioni nei newsgroup riproducono in Internet le stesse

interazioni comunicative della vita reale cioè nella comunicazione face to face. Un’altra

conclusione riguarda l’autoreferenzialità nello scambio e la ricerca di informazioni; è stato

difatti dimostrato che coloro i quali utilizzano il newsgroup oggetto d’indagine hanno

raccolgono e scambiano informazioni da fonti presenti “dentro la rete”, sia da siti internet

(riconducibili in qualche modo a fonti di carattere anche più istituzionali) sia da email (i

quali presuppongono scambi di informazioni fra gli stessi partecipanti alle discussioni).

L’analisi della struttura testuale (textum) è servita a mettere in evidenza la valenza emotiva,

e contestualmente, lo scopo della partecipazione al dibattito in rete. Questa è espressa

prevalentemente attraverso l’uso del linguaggio verbale piuttosto che di quello analogico.

Questo, nei newsgroup, è necessariamente limitato alle emoticons. Pertanto gli aspetti

emotivi, tipici della comunicazione face to face si rivelano nelle tipologie discorsive

prescelte, in particolare nelle forme retoriche classiche. Gli elementi verbali presi in

considerazione sono le tre categorie di discorso, tratte da Ferrari, ricercate in ogni singolo

testo.Per i linguaggi analogici sono state ricercate le emoticons (faccine analogiche che

esprimono emozioni) presenti nel testo. La valenza emotiva espressa con le emoticons non

rappresenta un dato rilevante. Esse vengono poco utilizzate in questo newsgroup forse
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perché l'argomento in discussione non favorisce un clima di amicizia e di “intimità” come

accade per esempio nelle chat o nelle email inviate fra amici.

La tipologia di discorso più utilizzata è quella del “discorso critico”. L'uso diffuso del

discorso critico conferma quanto sostiene Furio Colombo sulla natura della rete e cioè che

gli individui si esprimono in rete, nel modo più personale e soggettivo possibile. L'uso del

discorso con frequenti toni d'accusa, di condanna, di attacco e di giudizio, testimonia

l’esigenza di dare libero sfogo alle proprie opinioni, senza curarsi troppo del giudizio del

ricevente. Questo risultato contrasta anche alcune affermazioni fatte dalla studiosa Ake

Nielsen nei confronti dell'identità e della soggettività del mittente. La Nielsen afferma,

infatti, che essendo limitati i mezzi di espressione in Internet, in quanto basati sul testo,

l'identità e la soggettività del mittente sono nelle mani del ricevente. I risultati emersi dal

contenuto dei messaggi postati nel newsgroup oggetto della  ricerca rivelano un risultato

opposto a quello della studiosa. Il problema del consenso sociale non risulta preoccupare

soggetti virtuali come i partecipanti ai newsgroup. La gratificazione che si riceve dalle

discussioni in rete consiste proprio nel non doversi preoccupare dei giudizi altrui.Tutto ciò

è favorito proprio dal “limite”, rilevato dalla Nielsen, di una comunicazione basata

soltanto sul testo verbale. Il testo verbale, come unica modalità di comunicazione nel

newsgroup, favorisce e alimenta certe conversazioni che nella comunicazione face to face

non avrebbero luogo. I motivi per cui questo avviene sono riconducibili in primo luogo

all'assenza dell'ingombrante presenza fisica che rende le conversazioni libere da pregiudizi;

in secondo luogo, all'uso negli ambienti virtuali, di ciò che Rheingold definisce “testo

informale” attraverso cui gli individui riescono ad esprimersi  avendo anche più tempo per

elaborare, aggiornare e verificare l'attendibilità delle fonti dei propri e altrui interventi.

L'oggetto della discussione del newsgroup analizzato è la guerra in Kosovo e per tale

motivo sono state utilizzate parole chiave con attori come “Milosevic” e “Clinton”,

luoghi come il “Kosovo” e gli “USA”, soggetti come la “guerra” e la “pace”. Tale

pratica è stata applicata anche per riscontrare l'aspetto della socievolezza di cui parlava

Simmel tipico dei gruppi “tradizionali” in cui gli argomenti personali vengono soffocati
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dagli argomenti di discussione che garantiscono il continuo di discussioni e la sussistenza

del gruppo stesso coeso dalla comunanza per un hobby, un argomento, un'ideologia in

comune per cui battersi e su cui discutere per un tempo che può durare tutta la vita o un

giorno. I risultati ottenuti confermano la coerenza dei messaggi con il soggetto del

newsgroup (la guerra in Kosovo). Nel newsgroup “it.eventi.guerrakosovo” si è discusso

di tante cose, in tanti modi ma al capo di tutto è rimasta “la guerra in Kosovo”. Tale

risultato rende evidente, anche nei gruppi “virtuali”, il carattere della “socievolezza” di

Simmel.

La memoria storica degli individui/partecipanti al dibattito sulla guerra in Kosovo si

presenta scarsa. Anche se i dati sono scarsamente rappresentativi circa la  prevalenza di

una guerra piuttosto che di un'altra nell’immaginario dei partecipanti, un'analisi va fatta

sulla prima settimana di guerra in cui sono più presenti messaggi con prevalenza di parole

chiave. La guerra in Vietnam e la Guerra del Golfo sono le più citate, nella prima settimana,

seguite dalla paura per una terza guerra mondiale, del tutto assente (non a caso), nella

seconda settimana. Difatti, la paura per un ampliamento del conflitto a livello mondiale era

più forte nella prima settimana dallo scoppio della guerra rispetto alla settimana che ha

preceduto la fine della stessa. Non a caso quindi nella seconda settimana non vi è alcun

uso della parola chiave “III guerra mondiale” o “guerra mondiale”.

Infine l’osservazione delle dinamiche nei newsgroup effettuata attraverso i “colorweb” ha

permesso di evidenziare le similitudini con i gruppi “reali” o tradizionali. In particolare è

emerso che anche in gruppi virtuali  vasti si nota la tendenza alla formazione di vari

“gruppetti” secondari e che in caso di richiesta di aiuto o informazione da parte di uno dei

partecipanti si sviluppa la solidarietà di gruppo.
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