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Cos’è un Social Media? 

l termine social media ha iniziato a fare la sua 

comparsa nel gergo comune soltanto negli ultimi anni, 

sebbene alcune esperienze di comunità si rintraccino 

già a partire dal web-forum, è il caso questo di Usenet 

(1979), sistema di discussione che, può essere 

considerato come il progenitore dei moderni social 

media o, in una visione estremamente ampia il primo 

social media può essere rappresentato dal sistema 

postale (De Notaris, 2013). 

Kaplan e Haenlein (2010, p. 61) definiscono i social media come “a group of Internet-based 

applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allows 

the creation and exchange of User-Generated Content”1. I due studiosi, dunque, delimitano il 

concetto di social media entro i confini del Web 2.0 e all’User Generated Content che, necessita di 

tre condizioni per potersi verificare. Il contenuto, infatti, deve essere accessibile agli utenti in un 

ambiente digitale pubblico, escludendo quindi contenuti scambiati via e-mail o chat, inoltre deve 

essere il frutto di un’azione creativa, intendendo con ciò non la semplice duplicazione di materiali 

già esistenti, e infine la sua creazione deve avvenire al di fuori degli ambiti professionali tradizionali 

(OECD, 2007). 

Pertanto alla luce del variegato attuale panorama mediatico, possiamo riportare la 

schematizzazione operata dai due studiosi delle applicazioni definibili come “social media” sotto sei 

categorie: blog, progetti collaborativi e microblog, comunità che condividono gli stessi interessi, 

social network, comunità virtuali, luoghi ludici virtuali (Kaplan, Haenien, 2010). 

La feconda intuizione di McLuhan (1964) tra media freddi e media caldi, sembra essere rielaborata 

in questa classificazione che definisce i diversi social media in base ad alcuni parametri come la 

“presenza sociale”, la “ricchezza dei media”, “la presentazione e comunicazione di sé stessi”. Per 

presenza sociale si intende il coinvolgimento raggiunto sia acustico, visivo e fisico tra due utenti 

nella comunicazione (Short, Williams, Christie, 1976), essa risulta strettamente connessa 

all’influenza sociale, infatti ad un aumento della presenza sociale corrisponde una maggiore capacità 

di influenzare il comportamento degli altri. La ricchezza dei media dovrebbe assurgere all’obiettivo 

principale di ogni comunicazione, ovvero dissolvere le incertezze e le ambiguità (Daft, Lengel, 1986), 

mentre la presentazione sociale rappresenta lo sforzo compiuto dal soggetto per affermare la 

propria identità nei confronti degli altri, controllandone di conseguenza l’impressione e la 

percezione che hanno del soggetto (Goffman, 1959). 

                                                           
1 Un gruppo di applicazioni basate su Internet che si fondano sulle fondamenta ideologiche e tecnologiche del web 

2.0, e che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. 

di Anna Irene Cesarano 
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Se la presenza sociale abbraccia la sfera dell’influenza sociale, la presentazione sociale coinvolge il 

grado di apertura del proprio sé verso l’esterno, ovvero l’intenzione dell’utente di far conoscere il 

proprio sé, i blog e i profili sui siti di social network ne sono un esempio (De Notaris, 2013); al 

contrario di quanto avviene con piattaforme come Wikipedia, YouTube o giochi di ruolo che 

consentono alti livelli di presenza sociale a cui corrisponde una bassa manifestazione individuale 

verso l’esterno. I social media sono contraddistinti da tre attività principali: blog, share content e 

remix (Lehnart et al.2010). Per quello che concerne i blog si fa riferimento a quello che si può 

considerare come lo strumento più diffuso negli anni Duemila: il diario personale online che, offre 

la possibilità agli utenti per la prima volta di esprimersi e comunicare liberamente, anche se resta 

inglobato in una dimensione di “uno a molti” broadcasting (De Notaris, 2013). Il soggetto ora è in 

grado di generare contenuti e la classica distinzione tra autore e lettore viene a cadere, con il file-

sharing, infatti, i prodotti multimediali quali video, testi e foto vengono condivisi con conoscenti e 

amici. 

Il remix che, secondo De Notaris (Ibidem), offre la percezione del cambiamento culturale in atto, 

trasforma l’utente in prosumer (Toffler, 1980), produttore e consumatore al tempo stesso, 

intuizione già di McLuhan e Nevitt (1972). Ed è così che, tutto si remixa, da frammenti di interviste, 

a testi scritti, a suoni, video, immagini, tutto si carica di nuova vita, dalle ceneri di un testo 

rielaborato rinasce una nuova opera, dalle sinfonie della metropoli registrate e montate nascono 

nuove melodie, spezzoni di talk show rimaneggiati e messi insieme a tempo di musica. Ma il remix 

non è una pratica che sorge nella network society, essa trae origine nell’antichità, infatti, ogni 

creazione artistica può essere concepita come la riformulazione dell’esistente, debitrice nei 

confronti degli aspetti culturali tipici di ogni momento storico e influenzata dalle relazioni sociali 

(Becker, 1982; Bourdieu, 1979). “Internet, in quanto tecnologia interconnessa con tutto il mondo, 

amplia la sfera dei consumatori e dei produttori: li mette in relazione tra loro secondo nuove 

modalità e tempistiche più rapide” (De Notaris, 2013, p. 156).                           
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