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IN SINTESI
DIECI TASSELLI SUL MOVIMENTO ACCANTO A GRILLO

Foto di Mauro *m.a.u* Matterelli, http://www.flickr.com/photos/chemibo/1351700005/
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“Una cosa importantissima che è necessario comprendere è che il “popolo dei
grillini” non dipende dalla figura di Beppe Grillo. Non è il nostro leader. Lo ripeto:
non è il nostro leader. Grillo ha la sola funzione di dare voce a noi. Quello che scrive
sul suo blog, se non sono commenti a notizie nazionali, viene da quello che noi gli
riportiamo. Lui ha il merito di aver risvegliato tante coscienze assopite, di aver
portato alla luce cose che altri cercavano di tenere nascoste, e di aver creato la rete
dei MeetUp” 1
Leonardo Roli, 21 anni, Meetup di Modena (Giglioli 2008b).
Nell'accorato racconto di Leonardo apparso su un blog ci sono refrain che ho udito
più volte da tanti attivisti del movimento dei Meetup di giro per l'Italia. Scorro la
lista dei miei intervistati e risento una costellazione di: “Grillo ha creato questa rete di
attivismo politico ma non la controlla direttamente!”. “Siamo spesso d'accordo con Grillo...
ma non sempre!”. “Siamo cittadini liberi che si riappropriano della cittadinanza e della
partecipazione alla politica!”.
Ma perché 63.475 cittadini italiani2 hanno intrapreso una sorta di attivismo
politico-mediatico in questo movimento degli 'Amici di Grillo'? Chi sono e da che
esperienze provengono questi cittadini? Quali sono gli obbiettivi politici di questi
gruppi di persone chiamati 'Meetup' degli 'Amici di Grillo'? E come internet ha
influenzato le dinamiche sociali di questi cittadini? E alla fine, può essere stimata
l'influenza di Grillo su questo movimento di persone?
Questa ricerca etnografica condotta tra novembre 2007 e gennaio 2008 'sul campo' a
Napoli, Prato, Treviso e Trieste, tenta di rispondere a questi interrogativi tramite
interviste e osservazione di eventi organizzati da 'grillini' e 'cicale'.3 Non analizzo le
opinioni e i comportamenti di Grillo, che mi servono casomai per delle
contestualizzazioni. Bensì analizzo le opinioni e i comportamenti di chi, molto
meno noto di lui, sta facendo politica e informazione sul territorio in un movimento
in oltre 250 città in Italia – un movimento che chiamo 'accanto' a Grillo: accanto
perché effettivamente non esiste un'organizzazione formale che riconosca Grillo
leader e perché tutti gli attivisti che ho sentito rivendicano la propria autonomia di
pensiero e azione da lui.
Sintetizzo in 10 punti i tratti identitari e comportamentali salienti dei quattro
1 Questa testimonianza è stata scritta in risposta alle critiche a Grillo del caporedattore de l'Espresso,
Alessandro Giglioli. Il giornalista ha raccontato sul suo blog come il comico genovese si sia rifiutato di
concedere un'intervista per il settimanale, trattando in malo modo Giglioli che così ha chiuso il suo racconto
del rapporto con Grillo: “Attenzione, ragazzi, perché se questo è il futuro della politica in Rete fa veramente schifo”
(Giglioli 2008a).
2 Dati aggiornati all'11 gennaio 2008 e reperiti su: http://beppegrillo.meetup.com/about/
3 'Grillini e cicale’ è la denominazione del gruppo vicino a Grillo che ha sede a Latina.
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Meetup che ho analizzato e che, con un grado di approssimazione, possono
rappresentare anche il resto di questo movimento:
1) E’ un movimento di cittadini che, partecipando, danno una risposta alla loro
frustrazione emozionale per le condizioni sociali dell’Italia.
Questi cittadini sentono la loro partecipazione ai Meetup come una risposta
collettiva e pragmatica a quelle che sono percepite come le grosse difficoltà
economiche e sociali delle comunità; questa partecipazione serve anche a sfogare la
frustrazione provocata da tali condizioni, una “cattiva emozione” da cui liberarsi.
2) Dal movimento di sensibilizzazione alle liste civiche? Un movimento
postmoderno multiforme.
L’insieme dei Meetup appare come un movimento post-moderno. E’ una rete in
diversi territori di eterogenei gruppi la cui pratica spesso fonde generi tra loro
storicamente separati, come lo spettacolo, la controinformazione e la partecipazione
politica in prima persona. Ognuno di questi gruppi agisce secondo dinamiche
diverse (dalla non-organizzazione all’associazione) e si pone obbiettivi diversi, che
siano solo quello di fare da media di informazione e sensibilizzazione, o addirittura
di partecipare tramite liste civiche alle elezioni amministrative locali.
3) E’ un movimento la cui composizione sociale è variegata (= vuol dire anche che
internet ormai è un mezzo di massa!).
Se pensiamo che l’Italia è stata giudicata più volte recentemente come un paese
gerontocratico, è interessante rilevare come il grosso degli attivisti dei Meetup sia
tra i 30 e i 45 anni di età: sembrerebbe che alcuni appartenenti a questa fascia di età,
non avendo spazi di visibilità politica e mediatica, se li sia ricavati da soli tramite
l’ispirazione di Grillo e la rete. Le donne, di solito, sono meno di un terzo. Ci sono,
soprattutto: piccoli imprenditori e liberi professionisti, impiegati e dirigenti di
aziende pubbliche o private, alcuni operai. Una significativa maggioranza ha votato
nel passato a sinistra, anche se pochissimi hanno una vera esperienza in un partito.
L’eterogeneità del movimento racconta come internet, che è il mezzo aggregatore
necessario dei Meetup, ormai raggiunga spezzoni vasti ed eterogenei della
cittadinanza.
4) Le preoccupazioni politiche di questo movimento rispondono a un’agenda di
temi fortemente influenzata dai processi della globalizzazione e dai consumi
come fattore identitario.
Nei discorsi di 'grillini' e 'cicale' sono ricorrenti i paragoni impietosi della vita in
Italia con le condizioni di vita percepite all’estero in vacanza o in esperienze di
studio o lavoro: la globalizzazione scatenata da trasporti a lunga distanza sempre
più accessibili alle masse (nel nostro caso voli low-cost, treni, camper che portano
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questi cittadini in giro per l’Europa…) accresce anche in Italia il circolare globale di
idee, modelli e immagini politiche provenienti dall'estero. I temi principali su cui i
Meetup fanno politica e informazione sul territorio sembrano anche comuni a molti
conflitti politici tra comunità globali e pervasività di poteri e culture globali: difesa
dell’ambiente e sviluppo di energie ecosostenibili, traffico e mobilità non inquinanti
e per tutti, lo sviluppo di strumenti di e-democracy e la richiesta di una pubblica
amministrazione efficiente, il sostegno a circuiti economici alternativi.
5) E’ un movimento fortemente allineato a Grillo per i temi e gli strumenti da
utilizzare… tuttavia, sul territorio i Meetup si muovono con estrema libertà
rispetto al centro nazionale (che è Grillo).
I temi principali su cui i Meetup fanno politica e informazione sul territorio sono:
difesa dell’ambiente e sviluppo di energie ecosostenibili, traffico e mobilità non
inquinanti e per tutti, lo sviluppo dell’e-democracy e la richiesta di una pubblica
amministrazione efficiente, il sostegno a circuiti economici alternativi. Questi temi
sembrano decisamente allineati con i contenuti del blog e degli spettacoli di Beppe
Grillo. Non sono solo i contenuti a sembrare influenzati da Grillo: anche gli
strumenti di informazione e mobilitazione scelti dagli attivisti (come il servizio
Meetup.com che va parallelo all’oblio di altri strumenti telematici) rispecchia
quanto proposto o non proposto da Grillo.
Ma sul territorio, va detto, questi gruppi di cittadini si muovono nella più piena
autonomia organizzativa e decisionale.
6) L’ideologia del movimento: partecipazione diretta alla democrazia e
responsabilità personale.
Il discorso diffuso nel movimento è l’obbiettivo di “risvegliare le coscienze dei
cittadini” per renderli responsabili di fronte al loro ruolo nella democrazia. Accanto
a questo discorso, un altro spesso presente è che i Meetup rappresentino tutti i
cittadini, al contrario di quanto fanno i media tradizionali e i politici dei partiti.
Anche queste affermazioni sono simili a quelle presenti nei discorsi di Grillo.
7) Per ora e escludendo alcuni casi importanti, il movimento sul territorio ha
dimostrato una capacità scarsa di incidere sulla politica locale.
Fino ad oggi i Meetup sono stati impegnati soprattutto a organizzare iniziative di
sensibilizzazione con contenuti alternativi a quelli dei media tradizionali:
volantinaggi, distribuzioni di giornali autoprodotti, iniziative artistiche. Gli effetti,
sulle politiche delle amministrazioni locali, sono per ora rari se si escludono i
successi a Napoli (contro la privatizzazione dell’acqua, in particolare). Tuttavia, la
qualità delle opinioni di questi cittadini (in senso di densità di informazioni che
conoscono e che dimostrano di aver letto o studiato) è mediamente molto alta.
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8) Gli strumenti partecipati on-line (come i forum) si dimostrano come un luogo
credibile di formazione delle opinioni
Come le vecchie sezioni di partito di una volta, o come i circoli culturali nel mondo
fisico, i forum dei Meetup servono ad accedere a idee e informazioni alternative e a
formare, consolidare e confortare opinioni. Gli attivisti accanto a Grillo ritengono
che il dibattito on-line sia in continuità con quello delle riunioni: insomma la
discussione sui forum ha un valore simile a quella nel 'mondo reale'. Non solo: da
queste persone, spesso, la qualità delle opinioni formate tramite bit e pixel sono
ritenute di un valore più alto rispetto a quelle che uno si riesce a formare nel
mondo fatto di atomi.
9) Il racconto delle esperienze personali come molla dell’aggregazione
democratica nei Meetup
Le riunioni dei Meetup si animano sempre inevitabilmente quando, nell’ambito di
una determinata discussione sulla politica locale, qualcuno inizia a raccontare una
sua esperienza di vita nella città. A quel punto una sequenza di interventi di altri
partecipanti rimarcato tutta una serie di episodi problematici vissuti da loro.
Queste storie sono discorsi che, di solito, tutti i presenti possono capire e in cui tutti
si possono immedesimare. Il fatto di sentire, anche emozionalmente, come propria
la storia raccontata da un attivista e di vedere che altri presenti stanno vivendo il
racconto nella stessa maniera, fa in maniera tale che tutti nel gruppo si sentano
fortemente uniti come comunità e ognuno allo stesso livello di potere. E'
interessante notare come lo story-telling sia una dinamica sociale emergente anche
nel mondo parallelo dei blog.
10) Libertà, confronto ‘orizzontale’ e emozioni come tratti salienti delle
dinamiche locali dei Meetup
Sul territorio, i partecipanti talvolta si aggregano e fanno iniziative senza forti
griglie e regole prestabilite (cf. il Capitolo 5 e in particolare l’esperienza del Meetup
di Napoli). Questa “fluidità” della dinamica sociale interna favorisce confronti
orizzontali sulle esperienze personali di vita nella città, fornisce una libertà inedita
a cittadini che sono abituati a essere incasellati quotidianamente nelle loro mansioni
sui luoghi di lavoro e nella società e, quindi, favorisce un superamento di relazioni
solo formali tra i partecipanti. Il Meetup locale in questi casi diventa una comunità
il cui legame interno (anche politico) è necessariamente più forte.
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CAPITOLO 1
GLI 'AMICI DI GRILLO':
GENESI E CONFRONTO ODIERNO CON LA POLITICA
Ove si scopre che:
- I gruppi degli 'Amici di Grillo' hanno
realizzato sul territorio l'8 settembre 2007 il
grande successo di consenso del V-Day a
favore del 'Parlamento pulito'. Molti
attivisti del movimento si sono ritrovati
galvanizzati dalle migliaia di firme raccolte
e hanno iniziato, anche su spinta di Grillo,
ha pianificare la partecipazione alle elezioni
locali tramite delle 'liste civiche'
- Fino ad oggi questi gruppi si sono
confrontati solo con attività di controinformazione sul territorio e di pressione
sui Comuni, le Province e le Regioni per far
passare i punti di vista di questo
movimento, ma raramente con risultati
incisivi
- Gli 'Amici di Grillo' riescono a parlare e
organizzarsi con più facilità a cittadini che
oggi o nel passato votavano a sinistra e non
sembra un caso se gestiscono ottimi
rapporti con associazioni progressiste e
comitati civici
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Il 16 luglio 2005 Beppe Grillo scrive sul suo blog annunciando la creazione dei
Meetup:
“Ho pensato come fare per dare a tutti coloro che seguono il mio blog l’opportunità
di incontrarsi tra loro, discutere, prendere iniziative, vedersi di persona. Di
trasformare una discussione virtuale in un momento di cambiamento. Ho discusso
con i miei collaboratori e ho deciso di utilizzare MeetUp“ (Grillo 2005a).
Scrive Grillo una settimana dopo:
“Mi si è chiesto cosa dovrebbero fare inizialmente questi gruppi. Divertirsi, stare
insieme e condividere idee e proposte per un mondo migliore, a partire dalla propria
città. E discutere e sviluppare, se si crede, i miei post” (Grillo 2005b, enfasi
nell’originale).
Questi due post storici del blog di Grillo preannunciano il rapporto futuro tra il
comico genovese e i gruppi 'Amici di Grillo' sul territorio. Se da una parte le
proposte di questi gruppi sembrano la declinazione locale dei temi proposti da
Grillo (vedi capitolo 4), fino ad oggi i Meetup si sono sempre mossi nella più piena
libertà organizzativa e decisionale sul territorio (capitolo 5). Come spero di riuscire
a illustrare in questa ricerca, la cifra di questo contrasto tra legame con Grillo e
libertà è fondamentale per capire i successi e i fallimenti dei Meetup.
Nel corrente Capitolo affronto in breve la storia del movimento e, quindi, alcune
modalità di rapporto tra i 63.475 attivisti dei Meetup e le organizzazioni politiche
sparsi in oltre 250 città sul territorio italiano.4 Inoltre, provo a capire quanto sono
riusciti a influire sulle decisioni delle amministrazioni pubbliche a livello locale. Va
notato come i Meetup si attivino saltuariamente anche per iniziative nazionali del
movimento e non si misurino solo nei momenti tratteggiati in questo capitolo.
Inoltre, va notato come i Meetup siano molto presi da un'attività di 'pura
sensibilizzazione' delle opinioni dell'universo dei cittadini il cui effetto, nell'ambito
della mia ricerca, non è misurabile.

1.1 Dal luglio 2005 al V-Day
In un incontro nazionale dei Meetup tenutosi il 17 novembre a Bologna, Beppe
Grillo ha raccontato la sua storia di questo movimento:

4 Dati reperiti il 11 gennaio 2008 su http://beppegrillo.meetup.com/about/ e su www.beppegrillo.it
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“...abbiamo fatto una cosa eccezionale. Dobbiamo vedere queste cose nella loro
prospettiva storica. [Il giorno del primo V-Day, l'8 settembre 2007, si] sono
materializzate 1 milione e mezzo di persone, che si sono materializzate attraverso la
rete. In 250 città d’Italia… La nostra forza iniziale è stata la disgregazione, non
l’unità, l’opposto di un partito. Senza organizzazione, unità, congressi.
All’inizio abbiamo fatto una cosa che nessuno di noi sapeva cos’era… nessuno di
noi aveva capito un cazzo cosa eravamo. Ed è stata la forza di non farci collocare in
nessun sistema politico, mentre facevamo politica in strada; l’antipolitica la stanno
facendo queste salme che abbiamo al governo [...] siamo riusciti a fare una legge
popolare, nessun cittadino è mai riuscito a discutere una legge popolare in
parlamento” (Antenne Attive 2007)
L'enfasi del successo nella raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare
“Parlamento Pulito” nel V-Day dell'8 settembre 2007 non è solo una prerogativa dei
discorsi di Grillo. Ogni Meetup rispetto al V-Day è riuscito a dare un contributo
significativo: migliaia di firme raccolte a sostegno della legge popolare in ogni
città. Le 350mila firme raccolte (se condo i dati forniti da tutti i Meetup) sono stati e
sono ancora una causa di esaltazione per molti degli attivisti dei Meetup con cui ho
parlato.
Nel settembre 2007, con il V-Day e il successivo annuncio di Grillo del 'bollino' per
le liste civiche (Grillo 2007), si è chiusa un'era dei Meetup. E' esemplare in questo
senso il caso di Treviso, dove dall'agosto 2006 esistono due Meetup a causa di
una scissione interna. Da una parte c'è il gruppo trevigiano originario che
rivendica la lontananza dalla politica istituzionale e la cui massima aspirazione è
quella di contro-informare gli altri cittadini, interagire proficuamente con altri
movimenti progressisti e fare pressione sui media e sulla politica istituzionale.
Dall'altra parte, c'è il nuovo Meetup dei fuoriusciti, che oltre agli scopi originari
intende promuovere una lista civica alle elezioni comunali 2008. Il Meetup
trevigiano da tempo si sta organizzando in tal senso questo e lavora tramite una
struttura piuttosto gerarchica, con ruoli e regole definite – in significativa
controtendenza rispetto all'altro Meetup di Treviso e a Meetup come quello
napoletano (sulle cui dinamiche interne è basato il Capitolo 5 di questa ricerca) .5 Se
è vero che la nostra è un epoca postmoderna, dominio della fusione di generi e dei
5 Grillo (Antenne Attive 2007) è scettico sulla possibilità che un movimento legato ai Meetup possa incidere
subito in una competizione nazionale coi partiti tradizionali:
“A noi non interessa fare un partito. Un po’ di dilettantismo, un po’ di provincialità secondo me è la nostra
natura, un po’. {applausi, “bravo”}… così, di gente un po’ prestata. E’ 3 anni che stiamo facendo queste cose.
Non possiamo fare dei miracoli, cambiare la politica [in un giorno]. Probabilmente questo governo cade,
tornerà lo psiconano e quando tornerà lo psiconano e io potrò avere di nuovo la mia seconda vita di comico. E
quando cadrà di nuovo [Berlusconi] ci potremo veramente preparare a cambiare la struttura di questo paese.
Preparatevi in questo senso [a questo tipo di futuro]”.
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confini labili tra pratiche una volta molto separate, allora l’insieme dei Meetup
appare come il primo movimento sociale di massa post-moderno in Italia:
ognuno di questi gruppi agisce secondo dinamiche diverse (dalla 'nonorganizzazione' come prassi e scelta, all’associazione no-profit) e si pone obbiettivi
diversi, che siano solo quello di fare da media di informazione e sensibilizzazione,
o che siano addirittura di partecipare tramite liste civiche alle elezioni
amministrative locali. Grillo come ispiratore di questo movimento mi pare
confermi questa mia visione: è partito solo essendo un comico, per diventare anche
un editore innovativo tramite il suo blog (“editore di sé stesso”, come dice lui) , per
infine essere oggi qualcosa che è anche abbastanza identificabile a leader di un
movimento politico.
Mentre alcuni Meetup guardano con questo tipo di attenzioni le prossime elezioni
locali, tutto il movimento sta iniziando a veder salire la tensione sul prossimo
evento nazionale che Grillo sta promuovendo in queste settimane: si tratta di un
nuovo V-Day per il 25 aprile 2008 contro i privilegi della 'casta dei giornalisti' in cui
si raccoglieranno delle firme, pare, a sostegno di un referendum per l'abrogazione
dei finanziamenti pubblici all'editoria.

1.2 Rapporti con giunte e partiti
Malgrado il profondo scetticismo verso l'efficienza e la moralità di chi è presente
nella politica 'tradizionale', i gruppi locali dei Meetup si trovano a dover gestire
rapporti piuttosto pacificamente con sindaci, assessori e consiglieri comunali e
regionali iscritti ai partiti oppure con associazioni che, almeno nel passato, sono
state riconducibili a precisi schieramenti. I Meetup da me osservati possono spesso
vantare di avere rapporti buoni con le amministrazioni comunali e regionali del
loro territorio, tanto da essere ricevuti da cariche politiche e in contatto telefonico
con le medesime. Come già detto, tuttavia, alcuni Meetup come uno dei due gruppi
trevigiani, hanno deciso di 'scendere in campo' con una loro lista alle elezioni di
primavera, in contrapposizione alle liste dei partiti.
Per quanto riguarda la capacità di incidere sul territorio, i risultati più significativi
tra i Meetup su cui ho lavorato sembrano essere quelli del Meetup napoletano.
Assieme a altre associazioni e comitati di cittadini, il Meetup napoletano è riuscito a
fermare il processo di privatizzazione dell'azienda che rifornisce di acqua i
cittadini. Oltre alla mobilitazione per la raccolta firme a sostegno di una petizione
in questo senso (“ci siamo inventati passeggiate, iniziative artistiche per strada,
installazioni, musica, mimi”, mi ha detto Marco Savarese), 'i grilli e le cicale' sono
riusciti a far diventare questo tema come rilevante nell'agenda dei media locali.
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“Un putiferio mediatico che ha poi portato al ritiro della delibera” è partito, secondo
Roberto Fico, organizer del Meetup napoletano, dopo che lui stesso aveva
denunciato sul Corriere del Mezzogiorno la censura imposta all'intervento di Alex
Zanotelli in piazza durante la notte bianca 2005 a Napoli. Secondo la ricostruzione
di Roberto, lo stop a Zanotelli che avrebbe denunciato la politica del centrosinistra
campano in merito all'acqua - stop che fu imposto da alcuni collaboratori di un
assessore regionale del centrosinistra - fu fondamentale per far 'uscire' la protesta
sui mezzi di comunicazione di massa e scuotere l'opinione pubblica sul tema (cf.
con Bufi 2005 e Grillo 2005c).
Mentre sto scrivendo, il Meetup napoletano sta organizzando il 'Munnezza-Day' e
in soli due giorni di campagna ha raccolto solo on-line, al fine di organizzare
l'evento, oltre 1000 euro di donazioni.
In tutta Italia i Meetup stanno organizzando reti di pressione sulle amministrazioni
pubbliche. Compenetrata con questa pressione è l'azione dei Meetup accanto a
associazioni e comitati civici e di generale sensibilizzazione della cittadinanza.

1.3 Un nuovo riferimento per vecchie associazioni e comitati
Nei suoi ultimi spettacoli l'attore Beppe Grillo ha sparato a zero sulla classe politica
italiana, accusandola di scarsa trasparenza e di avere troppi privilegi. Personalmente con
le accuse di Grillo. Lei è:

del tutto d'accordo
d'accordo
in disaccordo
del tutto in disaccordo
non risponde

49%
38%
7%
2%
4%

L'indagine è stata condotta all'interno di un campione nazionale di 1000 soggetti
maggiorenni nei giorni 24 e 25 settembre 2007

La tabella qui sopra mi pare evidenzi l'humus in cui chi fa politica fuori dai partiti
si muove: importanti quantità di cittadini sono insoddisfatti degli attuali partiti.
Allora forse non è un caso se i Meetup riescono a essere abbastanza agevolmente in
contatto, e vi collaborano, con una nutrita serie di associazioni e comitati civici
sui territori.
E' interessante in questo senso l'esperienza di Paolo Salvini, 40 anni, imprenditore
nel tessile a Prato membro di un gruppo contro la inaspettata ma ormai probabile
costruzione di un autoporto nella zona in cui ha comprato una casa per andarci a
vivere con la sua futura sposa. Come lo è quella di Antonio Dusi, 58 anni, dirigente
quasi pensionato delle Assicurazioni Generali a Trieste che, prima di entrare nel
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Meetup, era già uno dei responsabili di un comitato di quartiere contro la
costruzione di un grosso distributore Tamoil all'interno di una pineta sulla riviera
triestina. O è ugualmente significativa la storia di Manlio Converti, 38 anni,
psichiatra a Napoli, che da anni si mobilita in favore dei diritti degli omosessuali in
associazioni lgbt e partiti di sinistra. Sia Paolo, che Antonio e Manlio hanno tentato
e stanno tentando di rendere le loro precedenti battaglie importanti anche per tutto
il gruppo di cittadini attivi nel Meetup.
Alla riunione a cui ho partecipato a Prato, una rappresentante delle organizzazioni
per i diritti dei disabili si è presentata e ha chiesto un sostegno dal gruppo pratese
legato a Grillo. A Treviso, per fare un altro esempio, il Meetup 'GrilliTreviso' si
ritrova spesso nei locali di una nota associazione ambientalista. Questi episodi
raccontano come non sono solo i Meetup a cercare la collaborazione con le
strutture senza fini di lucro presenti sul territorio ma c'è anche un numero di
associazioni che vede positivamente la collaborazione coi Meetup.
Manlio analizza quella che a lui sembra una tendenza nazionale: “I Meetup tendono
a acquisire le competenze dei vecchi gruppi associativi e politici che si sono esauriti e
portano nuova linfa a queste istanze”. Rilevo come spesso i Meetup siano dei gruppi
con una base minima di almeno qualche decina di attivisti sempre presenti,
mentre le altre organizzazioni non governative siano animate da un sempre
minor numero di cittadini – quando non sono scomparse dal territorio.
Facciamo zoom out, per un attimo, e vediamo cosa dicono dei dati quantitativi di
Swg (2007) raccolti dopo l'8 settembre su un campione rappresentativo di tutti i
cittadini con diritto di voto. L'87% dei cittadini si è detto 'del tutto d'accordo' o
'd'accordo' sulle sparate di Grillo contro la 'scarsa trasparenza' e i 'troppi privilegi' di
questa classe politica. Secondo Roberto Weber, 'il popolo di Grillo' è 'un prodotto del
vasto universo del centrosinistra'.
“[Queste opinioni dei cittadini non rappresentano un] fenomeno contro la politica é
i partiti, ma una domanda più alta di politica [...]. Si tratta di gente che ha una
coscienza politica, molti sono o sono stati elettori di centrosinistra con una venatura
etica profonda, che c'è sempre stata e non ha mai perso spazio” (Weber 2007).
Insomma, secondo i dati di Swg, tra la totalità dei cittadini e in particolare tra quelli
di sinistra, molti sarebbero d'accordo con Grillo: questi darebbe voce a molte delle
loro opinioni. Non è sorprendente allora se un numero crescente di associazioni e
comitati sul territorio storicamente posizionati veda positivamente la
collaborazione con i Meetup degli 'Amici di Grillo'.
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1.4 Attivisti sui media: l'enfasi sulla comunicazione
Ogni Meetup si è mosso in un apparente vuoto di presenza politica organizzata sul
territorio. Marco Savarese, assistant organizer di Napoli, sviluppatore informatico
40enne, nota come “ a Napoli, i partiti sono scomparsi dal territorio e da attività in cui
sono coinvolti i cittadini”. I Meetup che ho analizzato sembrano impegnati a riempire
questo vuoto, sia nel territorio 'reale' e fisico, sia in quello virtuale dei media.
Prima di tutto, presso i partecipanti a questo movimento c'è una spasmodica
attenzione alla ricaduta pubblica delle proprie iniziative. Anche perché, in genere,
la visibilità che le loro iniziative hanno sui media locali è piuttosto ampia: i 'grillini'
fanno notizia facilmente, sembrano essere di moda tra i giornalisti. Pertanto sono
spesso discusse collegialmente – in riunioni piuttosto accese – le modalità con
cui comunicare un'iniziativa, una presa di posizione o addirittura le possibili
ripercussioni dei litigi interni tra attivisti rispetto a cosa ne dirà la stampa locale.
Per esempio, in una riunione a cui ho partecipato a Trieste sulla proposta del
gruppo a Regione e Comune di distribuire gratuitamente alla cittadinanza l'accesso
wi-fi a internet, si è discusso dettagliatamente di come rendere forte la proposta di
fronte ai politici e alla stampa locale.
Se è vero, come dicono Thompson (2005) e Castells (2007), che il conflitto politico si
gioca tutto nei messaggi che circolano pubblicamente sui media, allora gli attivisti
di Grillo sono almeno parzialmente consapevoli di questa dinamica e tentano di
influenzarla coscientemente. Giorgio Marangon, classe 1969, imprenditore edile a
Treviso e prossimo candidato nella lista vicina a Grillo, mi segnala in un'intervista
questo passaggio da un libro che sta finendo di leggere:
“L'importanza dell'informazione nella nostra società contemporanea è enorme, così
come spaventoso si rivela il potere concentrato nelle mani dei grandi media che
gestiscono la costruzione della realtà. Quasi tutto ciò che conosciamo e travalica le
mura della nostra casa, della fabbrica o dell'ufficio in cui lavoriamo e della ristretta
cerchia dei nostri amici e delle nostre conoscenze non esiste nella sua vera natura,
bensì in quella in cui i media hanno ritenuto di rappresentarlo”
(Cedolin 2006: 90).
Curiosamente, malgrado la genesi e l'esistenza stessi dei gruppi legati a Grillo siano
dovuti a servizi internet, i gruppi degli 'Amici di Grillo' con cui sono entrato in
contatto raramente hanno prodotto una strategia per informare e mobilitare le
persone a livello locale tramite la rete e in termini di massa: meglio i volantinaggi,
i banchetti e soprattutto, secondo molti degli attivisti che ho sentito esprimersi in
merito, “la comunicazione personale che è quello che manca per smuovere le persone”.
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Così, nessun Meetup di quelli con cui ho interagito sfrutta tecniche di mobilitazione
digitale diffuse in alcuni movimenti politici alternativi sul territorio: 'marketing del
passa-parola', smart mob (Rheingold 2003)6 e così via non fanno parte delle
tecniche di mobilitazione scelte da questi attivisti. Ancora più curiosamente, solo in
questi giorni uno dei quattro Meetup su cui ho lavorato (quello di Treviso) sta per
la prima volta pianificando di riprodurre, su scala territoriale e temi locali, il
successo del blog di Grillo con un blog dedicato a temi della realtà locale. Ad oggi
non esistono blog o siti di informazione e opinione gestiti da questi Meetup,
aggiornati frequentemente e con l'obbiettivo di fare opinione come la sta facendo
Grillo. La percezione diffusa è che, per questi attivisti, sia più efficace la
propaganda orale faccia a faccia o il volantinaggio che, invece, l'utilizzo di
strumenti digitali dal passaparola velocissimo come, per esempio, gli sms,
MySpace, Facebook, Giovani.it, blog, instant messenger e così via.7
Alcuni dei Meetup in giro per l'Italia sono concentrati anche sulla produzione di
giornali periodici locali 'fatti in casa' da distribuire alla gente 'per scuoterla'. Questo
tipo di impostazione rispetto alla mancanza di fiducia rispetto all'informazione online è dovuto soprattutto alla credenza che 'internet sia ancora troppo poco diffuso'.
Curioso anche qua: internet ha favorito enormemente questo movimento che ha
prodotto un evento di massa come il V-Day 2007. Questa percezione sulla
penetrazione di internet da parte dei meetupper è piuttosto sbagliata, secondo
diversi dati come quelli che emergono da una ricerca di Censis:
“internet è diventato anche in Italia uno strumento familiare ad un gran numero di
persone... gli utenti di internet hanno raggiunto una quota pari al 45,3% della
popolazione. [Di questi sono utenti abituali] il 38,3% [della popolazione], con
un'indice di penetrazione che ha raggiunto tra i giovani il 68,3% e tra i più istruiti
il 54,5%” (Censis 2007: 87).

6 Traduco con 'marketing del passaparola' il termine inglese 'viral marketing'. Secondo Wikipedia in inglese
(lemma Viral Marketing), questo concetto si "riferisce alle tecniche di marketing che usano reti sociali preesistenti [...] Il marketing virale è un fenomeno che facilita la diffusione volontaria dei messaggi [da parte di
cittadini non pagati ma contenti di diffondere un messaggio in termini di massa...] Può prendere la forma di
videoclip, giochi Flash interattivi, giochi pubblicitari, immagini ma anche semplici testi". Questo tipo di
comunicazione è solitamente diffuso tramite i cellulari e i pc. Ne sono un esempio tipico le catene di
sant'Antonio. Nelle Filippine, una catena di milioni di sms diffusa all'interno di masse molto grandi di
persone ha contribuito in maniera decisiva alla caduta del Presidente Estrada, colpevole secondo questi
cittadini di essersi reso protagonista di uno scandalo (Lallana 2007: 14). Queste tecniche di comunicazione
vengono usate come tecnica ormai di routine in campo commerciale e pubblicitario.
7 Forse non è un caso l'assenza della diffusione di queste tecniche mediatiche nei Meetup: Grillo non ha mai
suggerito strumenti di questo tipo, mentre pubblicizza dal 2005 in varia maniera www.meetup.com.
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CAPITOLO 2
LA VITA SULLO SCHERMO DEI MEETUP
Ove se ne ricava che:
- Per diventare attivi in questo movimento
basta qualche minuto e un paio di click
- Il movimento sviluppa numeri
significativi per quanto riguarda l'audience
in rete ogni mese: mentre circa 1 milione e e
mezzo di persone navigano sul blog di
Grillo, sui siti dei Meetup in tutta Italia da
oltre 300 mila navigatori. Se Grillo o i
meetupper potessero valorizzare
commercialmente questa audience, ne
ricaverebbero diverse decine di migliaia di
euro al mese
- I forum on-line dei Meetup sono cruciali
nel formare, consolidare e confortare
opinioni dei cittadini in questo movimento.
La loro esperienza dimostra come i luoghi
virtuali sono diventati dei luoghi credibili
di incontro anche per la politica italiana
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Questi gruppi di cittadini usano le pagine web di www.meetup.com, e gli
strumenti digitali annessi a www.meetup.com, per organizzarsi e incontrarsi nel
'mondo reale'. In questo capitolo spero di far capire come lo strumento digitale
viene sfruttato da tutta l’organizzazione a livello locale e, implicitamente, a livello
nazionale da Grillo.
La mia ricerca si è concentrata sulla partecipazione agli eventi 'dal vivo' dei Meetup
e su interviste faccia a faccia e non su quanto è pubblicato on-line dagli attivisti dei
Meetup o da Grillo. Ma mi pare che le mie interviste esaltino sufficientemente bene
il ruolo di internet nella vita di questi gruppi.

2.1 Meetup, meetupper e www.meetup.com
Fra le tante innovazioni e differenze rispetto alla politica tradizionale di questo
movimento legato a Grillo, la prima che salta all'occhio è quella riguardante i nomi
affibbiati ai gruppi locali degli 'amici di Grillo'. Soprattutto all'interno del
movimento, tutti i partecipanti si riferiscono al gruppo locale di attivisti come al
'Meetup': che può essere quindi denominato solitamente 'il Meetup di Napoli' o 'il
Meetup di Trieste'...
Ma cos'è sta parola “Meetup”? E' semplicemente il marchio del sito
www.meetup.com (che nel seguito della ricerca chiamerò Meetup.com).
Meetup.com, un sito di proprietà di un'azienda americana e la cui interfaccia di
navigazione è completamente in inglese, è passato alla storia come il servizio
fondamentale che ha sostenuto e lanciato la più importante campagna partecipata e
orizzontale di marketing politico della storia: nel 2003-2004 infatti Meetup.com fu
usato massicciamente dagli attivisti e dagli strateghi di Howard Dean, il candidato
alle primarie democratiche americane che per poco non riuscì a ottenere la
nomination per sfidare il presidente in carica George Bush (cf. Wolf 2004a e 2004b e
Trippi 2004).8 Presumibilmente, l'utilizzo di Meetup.com è stato suggerito a Grillo
dai consulenti di Casaleggio, l'agenzia di marketing on-line che cura le attività
digitali di Grillo.
Secondo quanto riferiscono credibilmente gli attivisti che ho intervistato, il
movimento legato a Beppe Grillo è il cliente europeo più importante di
Meetup.com: “cliente” perché ogni gruppo locale deve sborsare, tramite carta di
8 Va notato come, a differenza di una certa mitologia che circola a proposito del potenziale politico dei blog
‘da soli’, il racconto di Trippi (2004) della sua stessa campagna elettorale inquadri i blog come uno dei
molteplici componenti della comunicazione on-line su cui la campagna si confrontò. Anzi, i blog appaiono
come relativamente importanti nel suo racconto rispetto all'utilizzo di strumenti come Meetup.com.
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credito, 12 dollari al mese all'azienda di Meetup.com9.
Gli attivisti tra di loro non si chiamano in nessuna maniera: né compagni, né
camerati, né attivisti, né tantomeno meetupper... Di solito i miei intervistati o le
persone che ho sentito parlare si riferiscono a 'noi', 'il nostro gruppo' e così via.
Questa indeterminatezza nel non saper trovare un nome più definito, forse, può
essere uno dei vari elementi che vanno a scatenare quella sensazione di libertà che
alcuni dei miei intervistati rilevano nel qualificare la loro partecipazione in questo
movimento (vedi Capitolo 5).

2.2 Media partecipati: i veicoli di promozione del movimento
Il blog di Grillo si rivolge da tempo a una platea piuttosto significativa. Da
settembre 2005, secondo dati di mercato, www.beppegrillo.it viene visitato ogni
mese da almeno mezzo milione di utenti e sembra essersi stabilito nell’ultimo
anno tra un milione e un milione e mezzo di cittadini italiani come suoi utenti –
con il picco di settembre, mese del primo Vaffanculo Day, in cui è stato visitato
secondo Nielsen da 2,2 milioni di persone.
Accessi a www.beppegrillo.it
Utenti unici Pagine viste
Agosto 2007
916.000
10.180.000
Settembre 2007
2.208.000
24.605.000
Ottobre 2007
1.454.000
15.597.000
Fonte: Nielsen Net Ratings

Tra questa platea di massa, ci sono i circa due terzi dei miei intervistati che
dichiarano di aver iniziato a prender interesse nei Meetup tramite la lettura del
blog di Beppe Grillo. La lettura del blog infatti porta al click dal blog di Grillo verso
la pagina del Meetup della città in cui questi cittadini vivono.
Nei mesi recenti, secondo dati di mercato, le pagine web degli ‘Amici di Grillo’ su
www.meetup.com sono state viste in un mese addirittura da 370 mila persone.
Se uno volesse misurare non in termini politici e di opinion-making ma in termini
commerciali il valore di questa ‘audience’ sviluppata e promossa da Grillo,
verrebbero fuori “numeri di rilievo” secondo Luca Lani, uno dei più importanti
editori on-line indipendenti in Italia.
9 Se i gruppi aperti dagli 'Amici di Grillo' in Italia sono oltre 250, questo vuol dire che ogni mese questo
movimento dà a Meetup.com più di 3 mila dollari. Va notato come i prezzi di mercato per la realizzazione di
un software analogo a Meetup.com si aggirano certamente a ordini di grandezza di qualche decina di
migliaia di euro in tutto, una tantum, se non di meno.
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Spiega Lani:
“Malgrado il software di Meetup, che non è particolarmente raffinato ed è tutto in
inglese, questa massa di persone su un sito con fini commerciali potrebbe
tranquillamente equivalere da un minimo di 200.000 ad un massimo di 500.000
euro di fatturato pubblicitario annuo. L'acquisizione di un singolo iscritto ad un
sito, che fornisce il suo indirizzo e-mail e i suoi dati, viene valutato dal mercato
europeo di solito almeno 2-3 euro, negli Usa sicuramente di più. Qua però stiamo
parlando di un blog e di comunità locali on-line [i Meetup] i cui editori hanno fini
soprattutto di informazione e mobilitazione politica, non di sfruttamento
pubblicitario. Se Grillo volesse far pagare la visibilità che dona ai Meetup ogni mese
dalle pagine web del suo blog, potrebbe arrivare a incassare circa 15 mila euro al
mese”.10
Gli altri miei intervistati dichiarano di essere entrati in contatto con il Meetup
per svariati “contatti personali”, come amici già attivi dentro il Meetup, o
l’interesse, da attivista in altri comitati civici locali, a unire le forze del proprio
comitato con le forze dei meetupper.
Uno dei miei intervistati mi ha raccontato di aver iniziato a navigare sul blog di
Grillo dopo aver assistito a uno spettacolo di Grillo tramite un dvd.11
Nella pagina successiva: il blog di Beppe Grillo e il bottone, cerchiato e indicato dalla mia
freccia, che dopo averci cliccato porta alla pagina di iscrizione dei Meetup.

10 Specifica Lani:
“La posizione che Grillo dà nel suo blog può valere da 1 a 2 CPM (costo per migliaia di click), moltiplicata
per il numero di pagine viste al mese generate dal suo blog che dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni. Questo vuol
dire, appunto, circa 15 mila euro al mese”.
11 E’ interessante notare come gli spettacoli di Grillo registrino da anni – e prima dell’avvento del suo blog –
migliaia di presenze nei palazzetti di tutta Italia. In qualche maniera gli spettacoli di Grillo dal vivo possono
essere messi in parallelo coi comizi politici di un tempo: eventi che si ripetono nel tuo territorio molto
raramente ma che sono sia un sunto di un paio d’ore dei temi proposti dal ‘centro’ del movimento, sia un
evento fortemente emozionale, di unità sentita e immaginata tra tutti i presenti all’evento. Va notato inoltre
come è probabile che più di qualcuno degli attivisti fruisca degli spettacoli di Grillo dopo averli scaricati via
internet gratuitamente dalle reti peer-to-peer.
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Dopo la home-page: si arriva alla pagina “di smistamento”. L’utente deve scegliere il
gruppo della sua città da una lista di oltre 250 Meetup attivi in tutta Italia (ma ci sono
anche i Meetup di Grillo all’estero, per chi non è residente in Italia…)
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2.3 Qualche click e un paio di minuti: e sei iscritto
Dal blog di Grillo, l'utente dalla rete alla fine abbiamo visto come può arrivare alle
pagine di un certo Meetup. E' importante notare come ogni Meetup sia solo ed
esclusivamente creato in relazione a un'area territoriale locale (questo ha ricadute
importanti che illustrerò nel Capitolo 5).
Una volta che l'utente è arrivato sulle pagine del Meetup locale, può scegliere cosa
fare. Può, per esempio stare a leggersi cosa succede nel Meetup, sfogliando i
messaggi del forum, dando un’occhiata al calendario degli eventi oppure alle foto
del gruppo… Insomma può celarsi invisibile nella vita del gruppo locale,
partecipando a tutte le sue attività elettroniche senza tuttavia prenderne parte e
senza dare segno di sé. Così hanno fatto, per esempio, due donne tra i miei undici
intervistati che, per i primi mesi del loro interesse verso i Meetup, hanno preferito
non esporsi ‘per capire se erano i soliti o ci si poteva fidare’, ‘per capire che tipo di
gente era’.12
12 Va notato come tutta l’interfaccia di Meetup.com (bottoni, istruzioni, condizioni di iscrizione al sito, vari
‘segnali’ di orientamento nella pagina web…) è in inglese e questo, certamente, può aver comportato e
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Oppure, l’utente può iscriversi. Clicca su uno dei tasti in giro per le pagine del
Meetup, come ‘Register’, ‘Join us’, ‘Sign up’… Lascia il proprio nome, il proprio
indirizzo mail, sceglie una password: a quel punto riceve una mail di conferma e ci
deve ciccare… in un paio di minuti così il cittadino è iscritto a Meetup.com e al
gruppo locale legato a Beppe Grillo a cui è interessato.13
Gli ‘organizer’ e gli ‘assistant organizer’ (assistenti organizzatori, ovvero i loro vice)
sono una delle figure del movimento su cui è importante ora soffermarsi.

2.4 Organizer, assistant e democrazia interna
Ogni Meetup ha un 'organizer' (organizzatore) e di solito più di un 'assistant
organizer' (assistenti organizzatori). All’interno del gruppo gli organizer e gli
assistant presentano sempre sé stessi (e ugualmente sono riconosciuti) come
‘semplici organizzatori’. Ovvero, di solito, tutti li riconoscono con persone con gli
stessi diritti e poteri degli altri ma che si accollano gli oneri di organizzare le
riunioni e talvolta alcune formalità - a seconda delle iniziative di cui i partecipanti
dei Meetup sono protagonisti. La situazione in uno dei quattro Meetup che ho
analizzato, in verità, è piuttosto diversa: a Treviso l'organizer è anche il candidato
sindaco della lista promossa dal Meetup.14
comportare dei problemi per cittadini che non hanno qualche conoscenza minima di questa lingua.
13 Un’eccezione in questo senso è data dalla modalità di iscrizione del gruppo “GrilliTreviso”, uno dei due
gruppi di questo capoluogo veneto. Qua l’iscrizione al Meetup deve essere prima vagliata da uno degli
‘organizer’ (organizzatori) del gruppo.
14 All’interno delle riunioni dei Meetup a cui ho partecipato gli organizer e i loro assistano godono sempre

22

Il potere più importante di organizer e assistant stia nella loro possibilità di
influenzare pesantemente le attività on-line dei Meetup. Organizer e assistant,
infatti:
- possono mandare una mail a tutti gli iscritti del gruppo locale, essendo gli unici a
cui il software di Meetup.com permette di accedere a queste lunghe liste di
indirizzi. Poter raggiungere col click di una mail centinaia o migliaia di cittadini
evidentemente significa un grosso potere di sensibilizzazione, informazione e
mobilitazione (vedi anche il capitoletto 2.5) .
- possono decidere quali discussioni vanno evidenziate sul forum del Meetup locale
(vedi paragrafi successivi), influendo così sulla percezione di tutti i navigatori su
quali siano le discussioni più importanti del gruppo ovvero quelle che ricevono
forzatamente più visibilità e attenzione da tutti
- sono gli unici che possono decidere quando organizzare una riunione del Meetup
che viene pubblicizzata sul sito del Meetup e, automaticamente dal software di
Meetup.com, via e-mail a tutti gli iscritti
- nel caso del Meetup trevigiano, possono impedire o avvallare nuove iscrizioni al
gruppo

2.5 Gli strumenti digitali come luogo del dibattito politico
Diamo ora una breve occhiata a come funziona la vita in rete dei Meetup, che
riempie e spesso anima in maniera importante la vita sociale di questi gruppi.
Il forum (“Messages”)
Qua gli iscritti al Meetup si cambiano dei messaggi pubblici all’interno di un
classico servizio di forum on-line. I messaggi sono raggruppati in discussioni
(“discussions”), ovvero tematiche lanciate da un primo utente su cui si innestano, o
meno, risposte di altri utenti e contro-risposte. Alcune discussioni possono
contenere addirittura svariate centinaia di risposte e contro-risposte e essere seguite
e attive da mesi. Una discussione aperta il primo gennaio 2008 sulla vicenda dei
rifiuti a Napoli ha totalizzato in 7 giorni ben 334 messaggi (Marfella 2008).

una certa autorevolezza: su questioni importanti su cui il gruppo dei partecipanti ha opinioni contrastanti
questi “leader” vengono sempre chiamati in causa o si fanno sentire loro. Ma, più concretamente, va detto
che in 3 dei 4 Meetup che ho studiato sono gli organizer e gli assistano a gestire – con più o meno spazio per
il dibattito e le variazioni – la scaletta degli interventi e quindi dei temi da discutere. Ancora, in 2 casi su 3
sono queste figure a rappresentare sempre il gruppo all’esterno di fronte a associazioni, istituzioni, ecc.
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Questi forum rappresentano uno dei momenti più importanti della vita del
Meetup. I forum nei Meetup hanno un grosso ruolo nel creare una scaletta di
priorità interne. Così, mi pare, auspicano gli organizer e gli assistant organizer dei
Meetup. Infatti, alcune discussioni sono rese da queste figure dei Meetup come
discussioni ‘più importanti’ di altre: ogni organizer e assistant hanno il potere di
rendere sempre “in prima posizione” (col bollino giallo nella figura qua sotto)
alcune discussioni.

Soprattutto, i forum hanno un grosso ruolo nella formazione delle opinioni degli
attivisti. Giorgio Marangon, attivista e imprenditore edile quarantenne a Treviso,
mi ha detto:
“Per me il dibattito in rete è stato come l'università a cui non ho mai potuto andare.
In rete ho scoperto nuove fonti di informazioni, tra cui i forum dei Meetup... I forum
per me equivalgono alle riunioni [nel mondo reale] del Meetup a cui partecipo. La
ricchezza diventa quella di poter e saper ascoltare gli altri, perché tutti hanno
qualcosa da dire. Sul nostro forum c'è una donna, una femminista, che mi ha fatto
riflettere su quanto siamo maschilisti e sui problemi della donna, del divorzio,
dell'aborto. Il forum è un'esperienza di vita incredibile anche per l'ignorante che
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dice cavolate: anche quello è utile. [il forum] mi serve per formar bene le mie
opinioni”.
Nell'esperienza di Giorgio c'è una continuità tra la discussione on-line e quella che
continua nella riunioni locali del Meetup: hanno un valore molto simile (cf.
Capitoletto 2.6, successivo a questo). Come le vecchie sezioni di partito di una
volta, o come i circoli culturali nel mondo fisico, i forum dei Meetup servono ad
accedere a idee e informazioni alternative e a formare, consolidare e confortare
opinioni. In questo senso mi pare siano le osservazioni di molti ‘Amici di Grillo’
che mi hanno riportato come il frutto più importante della loro esperienza sia aver
iniziato a ascoltare e comprendere gli altri e le loro esigenze.
Uno degli aspetti che più mi ha sorpreso nella mia partecipazione agli eventi
organizzati dai Meetup in giro per l'Italia è stata l'alta qualità delle competenze e
quindi della discussione dei gruppi su un ventaglio di temi. Non è che tutti si
mettono a studiare approfonditamente, per esempio, tutto il potenziale garbuglio
su rifiuti e inceneritori fatto da leggi, proposte di regolamentazione, articoli
giornalistici, pagine web, analisi specialistiche che riguarda territori locali, statali o
transnazionali. Solitamente all'interno del Meetup locale c'è una manciata di
persone che, tramite gli strumenti on-line (come il forum) e riunioni ad hoc
discutono ed approfondiscono una determinata tematica. Ma l’approfondimento di
pochi diventa benefico per molti. Mi racconta Roberto Fico del Meetup napoletano,
dopo aver letto il testo in bozza di questa ricerca:
“Per farti capire qual è l'impatto dei forum e della rete in genere sulla mia capacità
di informarmi, mi viene in mente ora un'intervista rilasciata da Veltroni sul
Corriere una settimana fa. Là Veltroni diceva che il Partito Democratico è a favore
degli inceneritori perché questi eliminano il bisogno delle discariche e così risolvono
il problema dell'inquinamento e dei rifiuti. Tre o quattro anni fa un'affermazione
così gliel'avrei fatta passare senza problemi... Oggi, dopo essermi informato con la
rete, tramite una enorme quantità di fonti e il dibattito on-line, posso dire che
Veltroni su questo tema o è gravemente ignorante o in malafede. E, ugualmente, il
giornalista che non fa una contro-domanda a Veltroni in questo caso o è ignorante
oppure anche lui è vincolato all'obbedienza a un sistema di potere”.
Roberto, sintetizzando la sua esperienza, trova che i forum del Meetup e internet in
genere siano fondamentali nella sua acquisizione di un'informazione consapevole.
Questo suo punto di vista, sull'effetto della rete sulle conoscenze dei cittadini, è
diffuso sia nelle opinioni sia nelle esperienze raccontatemi di molti meetupper.
Alcuni degli attivisti che ho sentito parlare durante le riunioni lamentano che “sul
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forum non si riesce a seguire ogni discussione” e in più “ci sono personaggi che non
partecipano mai alle riunioni e fanno perdere un sacco di tempo in discussioni estenuanti”.
Qualche partecipante alle riunioni ha detto: “Dovremmo cancellare dalle iscrizioni tutti
quelli che non partecipano alle riunioni [fisiche, nel mondo reale]”. Queste affermazioni
segnalano bene come ci siano diversi utenti dei Meetup che vi partecipano solo in
rete. Segnalano anche che la discussione in rete ha una grossa importanza nella
formazione delle opinioni (se no, uno non si lamenterebbe che deve perdere tempo
a filtrare i messaggi 'buoni' da utenti costruttivi da quelli 'cattivi'). Segnalano ancora
come, tuttavia, le decisioni alla fine si prendano solo tra quelli che partecipano
alle riunioni fisiche: dove partecipano attivisti che sono ritenuti credibili proprio
perché si fanno vedere.

Calendario (“Calendar”)
Gli organizer e gli assistant possono fissare una data per un appuntamento del
gruppo sul calendario collettivo. In questa maniera, si attiva un sistema automatico
di e-mail che arrivano a tutti gli iscritti del gruppo sia nel momento in cui è fissata
la data per la nuova riunione, sia una serie di e-mail che fanno da promemoria
all'iscritto per sollecitarlo a ricordarsi e a venire a quell'incontro: il calendario è così
una efficace agenda collettiva degli impegni del gruppo.
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Invio automatico di e-mail a tutti gli iscritti
L'invio di e-mail dagli organizer e dagli assistant a tutti le centinaia di iscritti di
ogni Meetup è un elemento, mi pare, cruciale rispetto al funzionamento di queste
organizzazioni. Gli organizzatori e i vice-organizzatori dei gruppi possono così far
ricordare agli iscritti gli eventi importanti in scadenza che riguardano il gruppo e
mandare informazioni e opinioni rispetto alla realtà sociale.
Rispetto alla mia esperienza nei tre Meetup su cui ho fatto ricerca, ogni mese
vengono inviate di media a tutti gli iscritti di un gruppo quasi 17 e-mail di cui
circa 12 riguardano annunci e promemoria di eventi, e 5 riguardano informazioni e
opinioni dirette dagli organizer e gli assistant a tutti gli iscritti.
In altri contesti questo potere potrebbe essere misurato in termini commerciali:
esiste infatti una nicchia importante del mercato della pubblicità on-line che è
basata sulla vendita di messaggi da inviare via posta elettronica a liste profilate di
utenti internet. Potremmo provare a fare due calcoli sul valore commerciale di un
database contattabile di e-mail di utenti internet. Gianmarco Iommi, professionista
esperto di direct marketing e web marketing, mi dice:
“Il database di cui i Meetup dispongono non è così profilato come di solito
servirebbe per poterlo vendere, ma proviamo a vedere le cifre. Consideriamo che,
all'inizio di gennaio, il database di iscritti a Meetup.com nei gruppi degli 'Amici di
Grillo' si aggira su una lista di circa 60 mila nominativi. Se il costo medio per mille
contatti (CPM) è di 25 euro (il range di solito è tra i 15 e i 40 €) , contando un invio
di circa 17 mail al mese, ogni mese un investitore per arrivare via e-mail a questo
pubblico e con questa frequenza dovrebbe spendere 25.500 €”.
Di seguito, la mia mailbox… piena di messaggi dai Meetup su cui ho fatto ricerca:
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2.6 Qualcosa di nuovo per la politica: la credibilità delle comunità
on-line
Come abbiamo visto (Capitoletto 2.5) gli attivisti accanto a Grillo ritengono che il
dibattito on-line sia in continuità con quello delle riunioni. Certo, le riunioni nel
mondo reale (Capitoletto 2.5) e ai volantinaggi brevi manu nel mondo fatto di
atomi (Capitoletto 1.3) vengono ancora ritenuti più importanti... Ma allora, uno
potrebbe chiedersi: perché uno dovrebbe venire alle riunioni di un gruppo di
individui che non ha mai visto e che può conoscere solo per quello che fanno on-line, in
quel mondo fatto di bit e pixel?
Lo studio classico dell'antropologia della comunicazione on-line di Sherry Turkle
(1995) suggeriva già come i luoghi virtuali possano essere dei luoghi credibili di
incontro, quasi ugualmente credibili come possono essere quei 'cari vecchi luoghi'
come i bar, le nostre osterie, insomma i ritrovi sociali di un tempo nel 'mondo reale'
(pre-televisivo)... La gente arriva sul blog di Grillo, un blog credibile perché i temi
sono quelli classici di Grillo, c'è la sua faccia e spesso il suo stile retorico. Quindi,
qualcuno di questi utenti del blog clicca sul bottone 'Meetup' e si ritrova catapultato
a leggere i messaggi di discussioni simulate, i calendari simulati di un gruppo
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virtuale: simulazioni però che paiono credibili dinamiche sociali, che gli utenti
annusano come interazioni tra gruppi di gente 'reale' e che possono venir osservati
per capire se che tipo di gente è (cf. Capitoletto 2.3). In più, rispetto a quanto teorizzava
Turkle, possiamo vedere come l'esperienza di cittadini come Giorgio e Roberto
testimoni che l'utilizzo di strumenti di dibattito on-line e la possibilità di ricercare e
accedere a un numero molto ampio di fonti in rete, possano influire fortemente
sulle opinioni dei cittadini e, ancora più importante, come le opinioni formate
tramite bit e pixel possano essere percepite di una qualità più alta rispetto a
quelle che uno si riesce a formare nel mondo fatto di atomi...
Diamo uno sguardo ora, nel Capitolo 3, a chi sono le persone che ho incontrato
nella mia ricerca – e che nella mia analisi potrebbero benissimo rappresentare la
composizione del movimento a livello nazionale.
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CAPITOLO 3
ESTRAZIONE SOCIALE E PERCEZIONE DELLA SOCIETA'
Ove si desume che:
- E’ un movimento di cittadini che,
partecipando, danno una risposta alla loro
frustrazione emozionale per le condizioni
sociali dell’Italia. Partecipando, questi
cittadini sfogano la frustrazione provocata da
tali condizioni, una “cattiva emozione” da cui
liberarsi.
- La globalizzazione dei trasporti a lunga
distanza a basso costo fa sì che questi
cittadini possano accedere (magari da turisti)
e importare (come attivisti) nuove idee,
modelli e immagini politiche. Così, ‘grillini’ e
‘cicale’ non sono solo passivi soggetti delle
opportunità offerte dalla globalizzazione ma
propongono possibili scenari di cambiamento
- Gli attivisti dei Meetup nel passato sono
stati vicini ai partiti progressisti ma non ne
hanno quasi mai fatto parte. Questo
movimento, insomma, propone anche una
potenziale classe di nuovi opinion-maker e
politici
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Secondo alcuni studi, la sfiducia dei cittadini italiani verso le istituzioni pubbliche
ha 'sfondato ogni limite' (Diamanti 2007). E sarebbe una sfiducia 'apatica', che è
presente tra i cittadini e li rende incapaci di progettare il futuro.15 Il mio studio
etnografico suggerisce che in questo movimento degli Amici di Grillo troviamo
cittadini che tentano di dare, in verità, una risposta costruttiva e collettiva alle
condizioni di vita in Italia - che sono percepite diffusamente come declinanti
negative da tutte le persone che ho intervistato di persona a Prato, Napoli, Trieste e
Treviso. In questo capitolo sviscero le emozioni che spingono questi cittadini ad
agire nei Meetup e fornisco un profilo socio-demografico di queste persone.

3.1 La partecipazione ai Meetup come risposta alla frustrazione per
le condizioni sociali della comunità
Quanti partecipano ai Meetup?
Iscritti
Riunioni generali
Napoli
2.773
60 - 100
Prato
328
15 - 30
GrilliTreviso
267
15 - 30
Trieste
717
15-30
Dati rilevati il 14 gennaio (per gli iscritti)
e tra novembre 2007 e gennaio 2008 (per le presenze)

A Prato ho assistito alla riunione serale che, in sostanza, fondava il gruppo locale
legato a Grillo. Mi sono ritrovato in un’assemblea di circa 25 persone molto
composte e interessate a chiacchierare della realtà percepita ogni giorno. “Ieri sera
sono venuta perché bisogna pure tentare di fare qualcosa”, mi ha raccontato Sandra
Pacini, 48 anni, commercialista. Nei giorni successivi, alla domanda sul perché
aveva aveva partecipato alla riunione del Meetup, Sandra mi ha scritto via e-mail:
“Sono convinta che dobbiamo impegnarci per cercare di cambiare qualcosa, la
corruzione dilagante, la mancanza di ideali, di dignità, di coraggio… farmi
diventare patetica…”.
La testimonianza di Sandra è rappresentativa dei miei intervistati per quanto
riguarda come sentono, anche emozionalmente, un degrado della loro vita nelle
15 Effettivamente, girando l'Italia per questa ricerca, o leggendo forum in rete in questo periodo, mi è
capitato più di una volta di sentire o leggere on-line persone fuori dei Meetup che affermano 'di volersene
andare dall’Italia'…

31

città che abitano. Non è solo il loro sentire è scatenato anche da una più generale
percezione rispetto al degrado della vita pubblica nelle istituzioni pubbliche e qua
è evidente come il ruolo dell’informazione a cui attingono diventa cruciale. Nei
loro discorsi sono anche ricorrenti i paragoni impietosi della vita in Italia con le
condizioni di vita percepite all’estero in vacanza o in esperienze di studio o
lavoro. Più di dieci anni fa, l’antropologo Appadurai (1996, ed. it. 2001: 45-70)
suggeriva come la globalizzazione scatenata da trasporti a lunga distanza sempre
più accessibili alle masse (nel nostro caso voli low-cost, treni, camper che portano
questi cittadini in giro per l’Europa…) accresca considerevolmente anche il
circolare globale di idee, modelli e immagini politiche. In questo caso, ‘grillini’ e
‘cicale’ non sono solo passivi soggetti delle opportunità offerte dalla
globalizzazione ma diventano testimoni di possibili scenari di cambiamento.
Questo mix di esperienza vissuta e esperienza ‘immaginata’ attraverso le
rappresentazioni dei media fa sì che la partecipazione politica per il cambiamento
diventi una necessità non solo morale ma anche sentita emozionalmente dal
proprio corpo. Questo filo della partecipazione che è interrelata a esigenze
emozionali e non solo intellettuali è un tema che merita approfondimento.
A tal proposito sono, per ora, interessanti due testimonianze. Mi ha detto Manlio
Converti, attivista del Meetup napoletano: “tendono a partecipare nel Meetup persone o
che hanno subito una frustrazione o che si sentono sole”. Paolo Menis, organizer del
Meetup di Trieste, mi ha suggerito:
“Facciamo fatica a trattenere tante persone che vengono una sola volta alle nostre
riunioni e dopo non si fanno più vive. Malgrado come gruppo facciamo ogni sforzo
per andare incontro ai loro desideri, queste persone non riescono a parlare nelle
riunioni o comunque a partecipare abbastanza – e così probabilmente non riescono a
sentire l’esperienza soddisfacente”.
Secondo alcuni attivisti del gruppo triestino, d'altronde, ai cittadini non basta
partecipare formalmente nel Meetup locale. Mi dice in una birreria Paolo Menis,
organizer del gruppo giuliano:
“Credo che abbiamo perso tante persone [come attivisti] perché queste, dopo esser
venute una volta alla riunione, e non aver mai preso la parola o essere riusciti a
rendersi d'aiuto in altra maniera, hanno visto che la loro partecipazione era inutile.
E non sono più tornati alle riunioni...”.
In altre parole la partecipazione ai Meetup sembra assolvere a una necessità sociale
per l’appunto non solo intellettuale ma anche che debba soddisfare pulsioni
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emozionali: sia Sandra che Manlio e Paolo suggeriscono come la partecipazione ai
Meetup voglia essere una risposta concreta a quelle che sono vissute le difficoltà
delle comunità in cui vivono. E se la partecipazione al Meetup non viene percepita
come immediatamente fruttuosa per sé stessi e la comunità, allora si abbandona il
gruppo. Vedremo anche nel Capitolo 5 come la partecipazione ai gruppi sul
territorio possa essere più o meno appassionante per i cittadini e in base a quali
indici.

3.2 Protagonismo individuale e collocazione sull’arco politico
La necessità di partecipare a uno sforzo collettivo per il cambiamento politico per i
miei attivisti potrebbe avere radici non solo nel loro interesse verso la collettività,
ma anche in come, personalmente, hanno fiducia nei propri mezzi: in altre parole in
quanto sono abituati ad essere personalmente protagonisti di fronte o dentro la
comunità. Almeno otto dei miei 12 intervistati o sono imprenditori o hanno dei
ruoli importanti di responsabilità all'interno di aziende medio o grandi. Oltre a
questi otto, altri sono abituati a essere performer di esibizioni artistiche di fronte a
un pubblico. Questo movimento insomma appare denso di cittadini abituati ad
essere al centro di performance collettive, siano esse imprenditoriali o di altro tipo.
Questo protagonismo individuale riconduce questi cittadini a posizioni vicine allo
schieramento dei partiti di destra (che forse uno potrebbe presumere rappresentano
meglio questi profili individualistici)? Direi di no. Sandra dichiara come nel passato
si sia sentita collocata a sinistra, vicina ai Verdi, seppur non abbia mai preso parte
attivamente a organizzazioni partitiche. Da piccola, racconta, ha fatto un po’ di
attività in parrocchia. La collocazione di Sandra è rappresentativa dell’esperienza
della maggior parte dei miei intervistati.
Su 12 intervistati infatti, otto dichiarano di esser stati nel passato vicini alla sinistra
ma oggi, quasi tutti, trovano inadeguati e alcune volte invotabili i partiti collocati in
questa parte di arco parlamentare – ma sono tutti i partiti attuali, secondo questi
delusi, a essere invotabili. Quattro degli intervistati dichiarano di aver avuto in
passato esperienze più o meno significative nell’ambito della chiesa cattolica. Due
fanno parte tutt’oggi di organizzazioni associative schierate a sinistra tra cui un
sindacato autonomo. Solo due persone hanno fatto esperienza diretta nei partiti
(una a sinistra, l’altra a destra).
Tutti questi ultimi dati suggeriscono come, per buona parte, gli attivisti dei
Meetup si siano sentiti vicini nel passato allo schieramento dei partiti
progressisti - ma che non abbiano mai fatto direttamente parte, né come iscritti né
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come dirigenti, di queste organizzazioni. Ancora, questi dati suggeriscono come
questo movimento proponga una potenziale classe di nuovi opinion-maker.

3.3 I partiti? Una casta inefficiente e quindi invotabile
A Suo avviso la protesta di Grillo investe:

la politica in generale, e si sarebbe potuta
scatenare in qualsiasi momento
solo l'attuale classe politica, peggiore di quelle
passate
non sa

67%
30%
3%

L'indagine è stata condotta all'interno di un campione nazionale di 1000 soggetti
maggiorenni nei giorni 24 e 25 settembre 2007

Il giudicare 'invotabili' tutti i partiti dell'arco parlamentare, accomuna almeno 9 su
12 dei miei intervistati. Enrico Rossini, imprenditore e sviluppatore informatico
triestino, mi racconta:
“Non mi è mai interessato fare politica in un partito. Sono cose distanti dalle mie
esigenze e che trovo anche un po' sporche. Bisogna sempre guardare a fare dei
compromessi, non puoi essere te stesso. Ho avuto un'esperienza pessima con una
persona qua in città che è entrata in politica: da un giorno all'altro la politica lo ha
cambiato”.
Un altro dei miei intervistati, a Prato, mi ha raccontato di aver partecipato negli
anni passati a una riunione di Forza Italia perché percepiva questa organizzazione
come 'progressista' e innovatrice nel 'contesto particolare della Toscana', che vede la
sinistra al governo da sessant'anni – sinistra che nelle sue opinioni
rappresenterebbe qua la vera conservazione. Questo intervistato si è ritrovato
presto deluso dai metodi di questa organizzazione, poco aperti alla partecipazione
e sottolinea:
“[i partiti, anche Forza Italia, sono] legati agli interessi e alle direttive nazionali
del movimento: per esempio se c'è da discutere se sia giusto o no avere un
inceneritore qua a Prato, Forza Italia si schiererà secondo la linea nazionale di Forza
Italia che è a favore di questo tipo di impianti”.
Che cosa vuol dire conservazione? Per esempio, secondo alcuni meetupper, vuol
dire inefficienza. Sono illuminanti le parole di Laura De Vita, 37enne, impiegata al
Comune di Napoli come assistente di un consigliere comunale dei Verdi, che mi
racconta tra il rassegnato e il frustrato:
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“Il personale dei partiti con cui sono in contatto si infastidisce se faccio notare come
per certi problemi banali da risolvere in città bisognerebbe agire subito. La politica
ha tempi lunghi, mi rispondono...”.
I discorsi dei miei intervistati sono rappresentativi di ricorrenti discorsi nelle
riunioni e nelle mie interviste. Là i partiti vengono dipinti con un vocabolario che
immancabilmente passa per termini come 'casta', 'elite', 'fuori dalla realtà' e così
via: il riverbero delle opinioni di Grillo in merito come quelle di libri come 'La
Casta' di Rizzo e Stella (2007a) appare evidente. Accanto a questo approccio, e
talvolta collegata ad esso, è l’affermazione che ormai la distinzione tra destra e
sinistra non ha più senso.16 Abbiamo già visto nel precedente capitolo 2 come
queste opinioni verso i partiti non equivalgono anche a un integralismo, nella
prassi dei gruppi Meetup, contro i partiti stessi.

3.4 Età, istruzione, professione e consumo mediatico
Visto che il movimento degli ‘amici di Grillo’ si è generato in rete, ci si potrebbe
aspetterebbe stereotipicamente che la maggior parte degli attivisti faccia parte di
fasce di età piuttosto giovani. Invece, secondo la mia osservazione dei partecipanti
alle riunioni, la situazione è piuttosto diversa. In quelle sedi, ho tentato a vista
d'occhio un calcolo approssimativo delle fasce di età in cui ricadevano i
partecipanti stessi. Solo una minoranza dei presenti alle riunioni (un
approssimativo 10%) era sotto i 30 anni. Quelli che ho inserito nella fascia tra i 30
e i 40 anni sono circa il 60% dei partecipanti. L’ età media dei miei intervistati è di
40 anni.17 E’ interessante collegare questi dati con la cosiddetta questione della
‘gerontocrazia’ in Italia (cf. Culicchia 2007, Grillo 2008, Israely 2005, Povoledo
2006, Rizzo e Stella 2007b, Rosina 2006, Sofri 2006 e Violante 2006) - gerontocrazia
che escluderebbe da posizioni di responsabilità nel lavoro e nelle istituzioni non
16 Starà ai filosofi o, ancora e meglio, a ogni singolo cittadino verificare se le differenze tra le proposte dei
politici e dei pensatori di destra e di sinistra non differiscano più. Ma mi pare interessante a tal proposito lo
scambio che avuto con Enrico Rossini, sviluppatore, padrone di una piccola azienda di informatica e attivista
a Trieste, che si dichiara vicino a Alleanza Nazionale. L’ho stimolato sul tema del copyright al tempo di
internet, perché mi ero sorpreso della sua posizione a favore del download gratuito e legalizzato di file
protetti da diritti. Ecco di seguito un pezzo del nostro dialogo.
Io: “Non credi che la difesa della gratuità e della libertà del peer2peer sia una rivendicazione di sinistra?”.
Rossini: “No, affatto. La storia si è sempre basata sulla condivisione delle idee. Trovo che sia un reato più grande far
pagare 24€ per un dvd che scaricarsi un film gratis da internet […] Personalmente, sarei contento se piratassero il mio
lavoro, per esempio il codice che ho scritto io. Vuol dire che il mio prodotto è ben valutato…”
17 Mi sembra abbastanza importante notare come solo uno dei miei intervistati abbia figli piccoli o in età
scolare. Suggerisco l'idea – seppur esplorativamente – che i potenziali attivisti dei Meetup con dei figli a cui
badare preferiscono dedicare tempo alla famiglia che a questo tipo di impegno sociale.
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solo i cittadini sotto i 30 anni ma anche consistenti fasce di 30enni e 40enni:
certamente il grosso degli Amici di Grillo provengono da questi due ultimi strati
generazionali.
E, in questo mondo che ho esplorato, sono rappresentate varie professioni e non
solo professionisti di computer e internet (che anzi sono una minoranza): oltre ai
dirigenti di azienda medie o grandi e allo sviluppatore informatico, c’è
l’elettromeccanico, l’impiegato, i piccoli imprenditori e i liberi professionisti, fino a
Sandra la commercialista. L’eterogeneità dei componenti di questo movimento che
si basa in ogni istante sulle tecnologie telematiche evidenzia come internet sia
ormai diventato un mezzo molto diffuso in strati decisamente diversi della
popolazione.
Va anche detto che ben sei su 12 dei miei intervistati hanno una laurea e questo è
un dato ben sopra la media nazionale. Molti consumano programmi televisivi di
informazione e attualità (“Report” über alles), almeno nove su 12 leggono con
frequenza dei libri: non solo romanzi ma soprattutto saggistica di vario taglio
(storico, sociale, giornalistico). Tutti quanti dichiarano di interessarsi di politica e
informazione attingendo a svariate fonti tra cui appaiono diversi siti e servizi
internet.
Ben otto su 12 intervistati ammettono di leggere qualche altro blog oltre a quello
di Grillo (che invece almeno saltuariamente è letto da tutti). Il ventaglio di blog
letti è molto ridotto: qualche manciata di blog tra cui quelli di informazione locale,
quello di Jacopo Fo, qualche blog del gruppo L'Espresso. 18 Solo due dei miei
interlocutori sono autori di un blog e solo uno di questi tratta tematiche sociali e
politiche mentre l'altro è un diario elettronico sulle proprie esperienze personali e
dei propri amici.
Dal punto di vista delle fonti di informazione (blog di Grillo escluso), i blog non
sono citati come la prima fonte di informazione per la quasi totalità dei miei
intervistati.

3.5 Il contrasto tra richiesta di efficienza e ideologia nel movimento
La riunione di Prato, che come detto è quella fondativa del Meetup locale, si svolge
con una panoramica di obbiettivi possibili proposti dagli organizer che hanno
18 Va notato tuttavia come, dal punto di vista delle fasce di età, l’autore e lettore di blogger prototipico
ricadrebbe per il 71,3% tra quelli con meno di 34 anni (Milič, Marchetto e Costa 2007) e, come già raccontato,
qua nei Meetup l'età è abbastanza più alta.

36

fondato il gruppo on-line e con un giro di presentazioni di ognuno dei circa 25
presenti. Alla fine, nella riunione si toccano tantissimi argomenti (vedi il prossimo
Capitolo): gli organizer tentano di attrarre l'attenzione sulla legge elettorale
toscana, sulle iniziative contro la privatizzazione dell'acqua, sulla campagna per
l'introduzione di una moneta alternativa sul territorio, dopo che si è fatto un giro di
presentazioni tra tutti i presenti e dove qualcuno aveva già proposto altre priorità
per il gruppo. Diversi, sulla base di qualcuno dei tanti temi proposti, rispondono
reagendo con toni concitati - raccontando esperienze personali legate a questi temi
e alla vita in città.
Sandra, dopo la riunione, commenta con me:
“Della riunione di ieri sera non sono entusiasta. Ci siamo persi in troppi rivoli.
Solo la questione dell'acqua mi pare importante. E la storia della moneta alternativa
mi sembra poco rilevante... Ma stiamo a vedere cosa si riuscirà a fare con questo
gruppo...”.
Sebbene non posso sapere se Sandra continuerà o meno a essere presente nel
Meetup pratese, questa affermazione di Sandra mi pare evidenzi il suo forte
interesse per un gruppo che riesca a essere efficiente ovvero incisivo sulla politica
locale, quindi ponendosi una scaletta chiara di problemi – magari a costo della
democrazia interna.
Ancora, mi pare interessante il rifiuto di Sandra per temi come quello della 'moneta
alternativa' (vedi Capitoletto 4.4) che sono, se si vuole, densi di elaborazioni
ideologiche che esulano dall'esperienza quotidiana di vita e dall'impianto culturale
dei media main-stream. L'affermazione di Sandra sta a raccontare come alcuni
attivisti (come gli organizer di Prato) siano più vicini a queste impostazioni
ideologiche, presumibilmente con un forte attaccamento verso l'esperienza del
Meetup, mentre altri quando si scontrano con questi discorsi tendono a rigettare e
svalutare la stessa esperienza. A tal proposito, mi pare utile un parallelo tra le
attività di questo movimento e quelle di altri movimenti negli Stati Uniti che si sono
organizzati on-line. Uno di questi è il sito di attivisti progressisti 'MoveOn'.
Scrivono Hara e Estrada (2003, mia traduzione):
“La presenza sul web [di MoveOn] è caratterizzata dalla presentazione da una serie
discreta di eventi, accompagnata dai suggerimenti per entrare in azione
direttamente e immediatamente. Il sito MoveOn, come il recente movimento
pacifista, ha attratto partecipanti che hanno diversi background e che sono stati
stimolati a 'connettersi' e agire sulla base di eventi specifici. Questo tipo di azione a
breve termine può rendere difficile per MoveOn mantenere continui alti livelli di
partecipazione tra i suoi membri. Dall'altra parte, le mancanze di un approccio
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veloce e orientato all'azione possono essere compensate da un impegno ideologico”.
In sintesi sembra che la partecipazione di un cittadino al movimento degli 'Amici di
Grillo' in Italia, come per quanto riguarda 'MoveOn' in America, dipenda molto da
come questo cittadino percepisca l'efficienza del gruppo stesso rispetto a una serie
di temi che gli appaiono importanti e, ugualmente, da come accolga la sua
dimensione ideologica ove essa sia più smaccatamente presente. Vediamo ora, nel
prossimo Capitolo, quali sono le preoccupazioni politiche di questo movimento e,
tra queste, quali assumano maggiore taglio ideologico.
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CAPITOLO 4
UN'AGENDA DIVERSA:
IDEOLOGIA E PREOCCUPAZIONI DEGLI AMICI DI GRILLO
Ove se ne trae che:
- Per questi individui come per molti altri
nel resto del mondo occidentale, assumono
dimensioni sempre più consapevolmente
politiche la vita di ogni giorno, il
divertimento, il consumo critico e
l'intrattenimento popolare
- I temi principali su cui i Meetup fanno
politica e informazione sul territorio sono:
difesa dell’ambiente e sviluppo di energie
ecosostenibili, traffico e mobilità non
inquinanti e per tutti, lo sviluppo dell’edemocracy e la richiesta di una pubblica
amministrazione efficiente, il sostegno a
circuiti economici alternativi
- Questi temi sembrano la ricaduta locale
dei temi trattati a livello italiano da Grillo
sul suo blog e nei suoi show
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Mi pare convincente l'opinione dei miei intervistati quando affermano che i
Meetup, alla pari di Grillo, offrono alla politica un'agenda dei temi da risolvere
diversa rispetto a quanto ci hanno abituato i politici eletti e i media main-stream.
Antonio Dusi, dirigente assicurativo e membro del Meetup triestino, mi ha detto:
“Grillo parla di cose di cui gli altri non parlano, offre spazi tecnologici che danno
visibilità [a iniziative dal basso come la mia], con tutti i difetti che la democrazia e
questo tipo di tecnologia comportano...”.
Beppe Grillo ha trovato a livello italiano delle tematiche che sembrano essere
rilevanti per la vita di ogni giorno di una serie di abitanti della penisola. Grillo,
come alcuni ricercatori, sembra aver notato come la sfera pubblica sia un concetto
che vada pensato come molto più comprensivo dei messaggi di un insieme di
istituzioni ufficialmente legate alla Politica con la “P” maiuscola. Qui la
cittadinanza pubblica è praticata sempre di più anche tramite i nuovi media e per
molti cittadini assumono dimensioni sempre più consapevolmente politiche “la vita
di ogni giorno, il divertimento, il consumo critico e l'intrattenimento popolare” (Burgess,
Foth e Klaebe 2006). In quest'ottica, mi pare assuma molto senso l'agenda dei temi
dei Meetup, così preoccupati di quali sono le ricadute sull'ambiente dei nostri
consumi, di quale informazione ci sorbiamo e così via.
Va detto che, ad un confronto coi temi proposti da Beppe Grillo sul suo blog (cf.
Galardini 2007: 32-36) e all’interno dei suoi spettacoli, quelli fatti oggetto di
preoccupazioni dai Meetup locali ne sembrano anche la declinazione a livello
locale.19 Questo non vuol dire che le campagne locali degli attivisti dei Meetup non
siano importanti o che i Meetup non agiscano in autonomia. E questo non vuol dire
che, come fa notare Grillo sul suo blog, egli non ricavi notizie e spunti per il suo
blog proprio dalla sua audience del blog o dagli attivisti dei Meetup stessi.
Per dare un'idea di quello di cui si stanno occupando i Meetup con cui ho
interagito, propongo di seguito quella che mi pare sia la lista dei temi principali
trattati da questi gruppi di attivismo mediatico e politico. Questi temi sono sia
quelli sui contro-informare la cittadinanza, sia quelli su cui fare pressione sulle
amministrazioni pubbliche. Ecco quelli che mi paiono i temi salienti nell'agenda dei
Meetup analizzati dalla mia ricerca:
19 In altre parole, mi sembra che il grosso allineamento tra i ventagli di temi proposti da Grillo e quelli
proposti dai Meetup attivatisi sotto il suo nome segnali che non sono solo stati gli strumenti digitali
(Meetup.com) suggeriti da Grillo a essere stati utilizzati da questo movimento. Beppe Grillo, implicitamente
e non direttamente, influisce pesantemente sull’agenda di temi prescelti come rilevanti dai gruppi dei
Meetup.
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4.1 Ambiente e energia
La posizione dei Meetup in materia è ovviamente quella di fare pressione sulle
amministrazioni pubbliche perché siano favorite le produzioni di energia pulita e il
riciclaggio eco-compatibile dei rifiuti. Sia la campagna per la chiusura della cokeria
Lucchini a Trieste che quella per fermare gli inceneritori a Prato e in Campania, si
scontrano con politiche delle amministrazioni pubbliche che hanno sempre segno
contrario alle aspettative di questo movimento. Vedi i finanziamenti statali Cip6
per l'emissione di calore generato dagli impianti in produzione: questo calore, per
esempio, lo acquista l'Enel dalla Ferriera di Trieste al doppio del prezzo di mercato
e la differenza di costo viene finanziata dallo Stato (Santoro 2003). Nel caso degli
inceneritori in Campania, alcuni attivisti del Meetup di Napoli con cui ho parlato
puntano il dito contro gli interessi della grande industria settentrionale, della
criminalità organizzata.
Tutte le campagne di sensibilizzazione sono in corso ed è difficile prevederne il
successo.

4.2 Mobilità e accessibilità all'ambiente
Il gruppo di Napoli non solo organizza 'biciclettate' domenicali a cui sono state date
il nome di 'critical mass' per sensibilizzare i cittadini sulla possibilità di usare mezzi
alternativi e stimolare la giunta comunale a creare facilitazioni per chi non vuole
usare la macchina. I meetuppari napoletani stanno anche facendo lobby sul
Comune (e sull'azienda dei trasporti locale) perché siano estese le zone a traffico
limitato e perché sia aumentato l'orario dei mezzi di trasporto pubblici su ferro. Su
una lunghezza d'onda simile sono situati gli attivisti triestini, che hanno una serie
di persone impegnate a fare proposte al Comune su mobilità e viabilità (piste
ciclabili, parcheggi, trasporto pubblico e miglioramento dei servizi per la mobilità
dei disabili, su cui il pubblico già spreca, a loro modo di vedere, un sacco di soldi,
vedi Smilzo 2007).
Su questi temi sembra che le amministrazioni pubbliche facciano difficoltà a
organizzare nuove prassi e l'efficacia dei Meetup su questo tema sia, per ora, scarsa.

4.3 Acqua pubblica
Abbiamo già visto come il gruppo di Napoli si sia impegnato con successo contro la
privatizzazione della fornitura di acqua pubblica in Campania. Alla riunione del
Meetup di Prato a cui ho partecipato, sembra che ci sia un interesse analogo di
alcuni dei partecipanti su questo tema.
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Pare piuttosto interessante notare come questo tema sia anche nell'agenda dei
cosiddetti movimenti 'no-global'. Inoltre, non sembra un caso se a fare dell'acqua
uno degli oggetti principali delle proprie preoccupazioni sia anche Maurizio
Pallante, autore di un libro sulla 'decrescita sostenibile' e accreditato secondo alcuni
attivisti come consulente di Grillo sui temi ambientali (cf. Farulli 2007, Pallante
2007a e 2007b).20

4.4 Economia alternativa
Diversi Meetup sono impegnati nel sostegno a circuiti economici alternativi come
quelli del commercio equo e solidale. Ma il progetto più denso di elaborazione sia
culturale che analitica è quello che riguarda l'introduzione di una moneta
alternativa sui territori locali di pertinenza dei Meetup (sui progetti di 'moneta
alternativa' in giro per il mondo, vedi 'Alternative Currency' su Wikipedia, 2007).
Brevissimamente, l'idea alla base delle monete alternative è quella di stimolare gli
scambi tra consumatori di uno specifico territorio, piccole rivendite e piccoli
produttori indipendenti per rafforzare gli scambi economici sul territorio a
discapito di quelli tra consumatori e grandi gruppi economici e finanziari. Il primo
progetto in tal senso lanciato da Meetup legati a Grillo in giro per l'Italia è quello di
Napoli che ha coniato la moneta denominata 'Scec'. Sul sito ufficiale, l'associazione
creata dal Meetup napoletano spiega, in sintesi, come funziona il progetto (Progetto
Scec 2008):
“- L'associazione distribuisce gratuitamente a tutti gli iscritti una quota di SCEC
che potrà essere spesa nei negozi convenzionati, e per pagare i servizi che gli altri
associati offrono (lezioni private, baby sitting, riparazioni, lavori artigianali, ecc.).
- Ad esempio, facendo una spesa di 10 euro in un negozio convenzionato che applica
uno sconto del 20%, alla cassa verrà riconosciuto un abbuono sul prezzo di 2 euro.
Dunque si pagheranno 8 euro e 2 SCEC.
- I vantaggi nell'utilizzo dello SCEC sono per tutti: chi spende risparmia, perché gli
SCEC non deve comprarli, ma gli vengono regalati; chi vende invece conquisterà
nuovi clienti e soprattutto a sua volta potrà rispendere gli SCEC che accetta presso
tutti gli altri associati, senza quindi perderci nulla!” (per approfondire, vedi in
bibliografia: Progetto Scec 2008)
Rosanna Gerardi, 40 anni, laurea in architettura e piccola imprenditrice, mi
racconta:

20 Confronta anche col sito Comuni Virtuosi: comunivirtuosi.org
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“Il nostro è un progetto che vuole dare una risposta anche rispetto alla
disoccupazione. Poi, aggredisce i problemi causati dalla grande distribuzione. Noi
vogliamo dare sostegno alle piccole attività in questo quartiere, macellai, artigiani....
che sono il cuore dell'economia della città. Chiediamo a chi ha lo Scec di non
prendere la macchina, inquinare e andare al centro commerciale, ma di scendere nel
loro quartiere, incontrare la gente che conoscono con una passeggiata, andare dal
loro salumiere, dal macellaio, dal panettiere...”21
Mi pare evidente come l'appeal di progetti simili allo Scec richiedano un forte
approfondimento personale di conoscenze o, dall'altra, presuppongano per i
potenziali destinatari del progetto (come per i suoi attivisti) una prospettiva etica
alternativa rispetto al sistema economico dominante. In questo senso mi sembra
che, rispetto al contrasto presente nei Meetup tra gli 'efficientisti' e gli 'ideologizzati'
(vedi Capitoletto 3.5) i progetti per l'introduzione di monete alternative possano
essere quelli che facciano da discrimine tra questi due dinamiche identitarie.
Di seguito alcune banconote della moneta alternativa ‘Scec’:

21 Un altro attivista dell'associazione Masaniello di Napoli che gestisce il progetto Scec lanciato dal Meetup
di Grillo a Napoli, mi dice:
“la grande distribuzione ha distrutto 370 mila posti di lavoro di piccoli imprenditori; porta i soldi sui mercati
finanziari e all'estero. Ormai non possiamo che considerare i politici come facenti parte di un interesse di
parte [quello delle catene di distribuzione]. Ai cittadini [di questo circuito economico] arrivano solo le
briciole. Non si sa in giro, ma nel mondo ci sono più di 4000 progetti di moneta alternativa. E non c'è
alternativa: i commercianti devono capire che o si fa così o chiudono; e i consumatori devono capire che o si
mangiano gli ogm oppure [tramite un progetto di moneta alternativa come il nostro] possono accedere
direttamente al frutto del lavoro dei produttori...”

43

4.5 E-Democracy
L'insoddisfazione per le inefficienze della pubblica amministrazione è un refrain
tipico delle mie interviste e mi appare spesso come un qualcosa che viene dato per
scontato all'interno tra gli attivisti stessi (vedi Capitoletto precedente). Non sono
ovviamente solo le inefficienze dei servizi pubblici in senso stretto a essere prese di
mira, ma tutto l'ambito che riguarda l'elezione politica dei rappresentanti pubblici.
Sia gli attivisti di Prato che di Napoli stanno iniziando a impegnarsi in una
campagna 'fiato sul collo', in cui i cittadini oltre che i membri dei Meetup stessi
sono stimolati a partecipare ai Consigli comunali per 'controllarne' le attività o,
ancora, a seguire certosinamente il lavoro di singoli parlamentari secondo quanto
vanno a votare in Parlamento, delibera per delibera.
Una minoranza dei miei intervistati auspica l'avvento di una 'democrazia
elettronica'. “Ci vorrebbe un sistema binario – afferma Davide Zotti, 38 anni,
elettromeccanico triestino – ogni decisione di interesse pubblico verrebbe presa attraverso
una serie di referendum popolari con un sistema binario 'sì' / 'no'”.22
I meetupper auspicano anche la diffusione gratuita di tecnologie di accesso
all'informazione: è per questo, per esempio, che a Trieste un insieme di attivisti del
Meetup sta studiando e facendo lobby perché il Comune e la Regione si sforzino a
offrire una connessione wi-max/wi-fi a tutta la cittadinanza.

4.6 Democrazia diretta: responsabilità e partecipazione
Un aspetto intimamente legato a quello precedente è quello, diffusissimo negli
obbiettivi di tutti i Meetup, di di stimolare la 'democrazia diretta': ovvero far
22 Va notato come, se tra questi cittadini italiani la complessità e l'inefficienza della società e delle sue
istituzioni appaiono come un malessere nostrano, magari con altre forme e forse minori intensità questo è un
sentimento diffuso in tutti i paesi industrializzati (cf. Antze e Lambek 1996 su cittadini, politica e società
complesse).
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prendere coscienza ai cittadini del loro ruolo nella politica e della possibilità di
incidere direttamente, partecipando, sulle decisioni della 'politica tradizionale'
(partiti, istituzioni, ecc.). Roberto Fico, organizer del Meetup napoletano, 32 anni e
tra i manager di un grande albergo, mi dice:
“Ci devono essere modi diversi di convivere e di trovare soluzioni. Qua [all'interno
del Meetup] c'è libertà ed è declinata soprattutto in due modi. C'è un principio di
responsabilità personale. E c'è la libertà da interessi economici e di potere come
piccole o grandi speculazioni fatte sul territorio. Se non si riusciamo ad essere così
[noi dei Meetup], allora siamo già vecchi tutti quanti”.
Per Roberto la partecipazione del singolo nei Meetup deve equivalere
necessariamente a un'acquisizione di responsabilità. Questa presa di carico deve
andare di pari passo col rifiuto di compromessi con gli 'interessi economici e di potere'.
La visione di Roberto corrisponde a quella, in particolare, di tutte le persone che
hanno una carica rilevante (organizer o assistant) nei Meetup che ho studiato.
Questa visione talvolta viene interpretata da questi attivisti e da altri miei
intervistati con la pretesa che i Meetup rappresentino tutti i cittadini. Uno degli
aspetti più ideologici che ho riscontrato nei Meetup è proprio questo: quello di
affermare come la politica tradizionale (partiti, istituzioni...) non si occupi di quelli
che veramente sono i problemi della gente mentre i Meetup rappresenterebbero i
veri interessi dei cittadini. Questo discorso è legato a un importante corollario,
altrettanto ricorrente nei Meetup e altrettanto ideologico: la partecipazione ai
Meetup, visto che è il luogo di rappresentanza dei cittadini, è un dovere di tutti i
cittadini per poter far funzionare nuovamente come si deve il sistema politico.
Ma i Meetup quanto rappresentano effettivamente i problemi di tutta la
cittadinanza? Certamente non è così se pensiamo che ai Meetup partecipano
attivamente solo un ristretto numero di cittadini – ristretto almeno se paragonato al
totale dei cittadini e alla loro eterogeneità sociodemografica. Ritornerò su questo
tema alla fine del Capitolo 5, il prossimo.
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CAPITOLO 5
LA 'NON-ORGANIZZAZIONE':
PARTECIPAZIONE IN RETE E EMOZIONI SUL TERRITORIO
Ove si deduce che:
- Per alcuni degli 'Amici di Grillo' la
partecipazione in questo movimento è
un momento di libertà, in cui si
reinventano regole e si mettono idee in
fermento: l'ideologia del gruppo
diventa così “un'ideologia opensource”, aperta al cambiamento
apportato da tutti
- La dinamica più ricorrente nei
Meetup che permette di mettere tutti i
partecipanti sullo stesso piano è lo
'storytelling' di esperienze personali e
problemi nelle loro città
- Il risultato di questi contesti diventa
spesso, così, lo scatenarsi di emozioni e
energie positive che rendono la
partecipazione ai Meetup non solo
legata ai fini ‘politici’ ma anche
piacevole e divertente
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Nel precedente capitolo ho proposto come la scaletta di temi ritenuti rilevanti sia
fortemente allineata con quella proposta da Grillo. Di converso, in questo capitolo
delineo la libertà e la totale autonomia con cui ogni gruppo Meetup si muove sul
territorio.
Analizzo le dinamiche culturali che ogni gruppo locale Meetup deve affrontare in
relazione alla partecipazione degli individui a gruppi che non hanno delle regole
prestabilite sul come strutturarsi, organizzarsi e stabilire dinamiche decisionali.
Ogni gruppo deve, partendo dalla base del sito del Meetup, confrontarsi con la
necessità di capire come stare assieme: decidere, fare iniziative e così via. Gli unici
limiti di questa libertà siano da ricercarsi nella delimitazione territoriale locale che
ogni Meetup inevitabilmente assume.23 Le dinamiche, tra cui in particolare le
emozioni, scatenate dalla libertà collegata all'utilizzo dello strumento on-line
Meetup.com mi paiono cruciali.
Vado ad analizzare i tratti etnografici di questa libertà di azione politica con uno
speciale riguardo sul Meetup di Napoli di cui diversi componenti stanno tentando
di confrontarsi con soluzioni aggregative innovative. Mi spiega Roberto Fico,
organizer e fondatore del gruppo Meetup di Napoli, 33 anni:
“noi concepiamo il nostro come un non-gruppo, come una non-organizzazione. Ci
sono una serie di Meetup in giro per l'Italia che in questi due anni si sono affidati a
regole forti per la loro partecipazione interna, a una struttura fortemente gerarchica,
23 E’ interessante notare come, nell’opinione di alcuni attivisti, sono proprio le rappresentazioni mediatiche
più diffuse e consumate a condizionare l’interesse dei cittadini verso un particolare orizzonte territoriale
della politica. Infatti, secondo un organizer di un Meetup veneto, i cittadini si preoccupano più della politica
nazionale che di quella sul territorio. A proposito del V-Day 2007 e del disgusto verso i politici eletti, questa
persona mi ha detto:
“sono venuti a firmare tantissimi che non vanno a votare più... tanti che erano nelle liste comunali dei
partiti.... e sento che tanti parlano che sono stufi della politica romana... questo è singolare perchè poi la
politica locale e i politici sono pessimi qua come quelli che stanno a Roma. Io penso che sia colpa del fatto che
tutti guardano tanto e soprattutto i media nazionali”.
Tuttavia, mi sembra anche di poter dire che per molti attivisti la rappresentazione on-line su Meetup.com
viene presa per la rappresentazione di una comunità sul territorio, ovvero della comunità dei cittadini che
vogliono cambiare la società nel senso dei valori promossi da Grillo e dai contenuti stessi dei messaggi sui
Meetup.com. Howard Rheingold, teorico di come le nuove tecnologie stanno sollecitando “l'intelligenza
delle masse” ha dichiarato:
“in questo cambiamento mi preme di sottolineare due tendenze, in contraddizione tra loro. La prima è quella
che vede i media globali e la crescente interdipendenza economica tra i paesi favorire l'affermazione di una
monocultura che tende a far assomigliare un paese all’altro, fotocopie di un originale definito dai «promotori»
della globalizzazione. La seconda passa attraverso l’uso “smart”, intelligente, di alcuni media, soprattutto
internet e l'ultima generazione dei telefonini cellulari, da parte dei giovani che riescono a dare vita a pratiche
sociali e culturali che mirano a sfaldare quella monocultura. In altri termini, la tela tessuta di notte dai media
globali viene disfatta di giorno dall'uso sociale delle tecnologie della comunicazione” (Assante 2004)

47

che vedono l'organizer come un leader politico, che stanno attenti a votare su tutto:
tutti questi magari hanno fatto iniziative anche importanti, ma alla fine o si sono
sciolti per mancanza di entusiasmo oppure hanno visto i loro membri scannarsi per
questioni di potere - in particolare dopo il primo V-Day quando diverse nuove
persone si sono riversate nei Meetup. Queste in particolare si affidano a una
mentalità vecchia mutuata dai vecchi partiti e dalle associazioni, che come si vede
non riescono a funzionare più... Invece, qua a Napoli, abbiamo deciso di prendere la
rete come modello organizzativo di riferimento”.
Sia nella riunione a cui ho partecipato a Napoli che nelle interviste, ho sentito più
volte gli attivisti definire il loro gruppo come 'laboratorio d'idee', 'non-gruppo',
luogo di continuo 'fermento' e più di uno mi ha detto come il gruppo si sia
'inventato di tutto' per catturare l'attenzione della gente. In questo Capitolo provo a
venire a capo delle dinamiche e dei risvolti ideologici di questa prassi organizzativa
del Meetup napoletano che, come già raccontato (Capitoletti 1.1 e 1.2) riesce a
essere decisamente incisiva sulla politica locale. Sebbene le dinamiche del Meetup
di Napoli siano spesso un estremo non rappresentativo delle prassi scelte dagli altri
gruppi locali, i problemi riguardanti la partecipazione, la cittadinanza e
l'aggregazione con cui si misurano i meetupper napoletani sono comuni a tutti
quanti i gruppi locali.

5.1 Uno spazio collettivo per il protagonismo individuale
Daniele Luttazzi ha attaccato il V-Day24 e in particolare il modello comunicativo di
Grillo che sembra estremamente dipendente dal blog25 (Luttazzi 2007 e Gagliardi
2006). Grillo sarebbe un populista che condiziona pesantemente il modo di pensare
e agire delle masse, sfruttando battute e non argomentazioni. L'organizer e
fondatore del gruppo Meetup di Napoli, Roberto Fico, 33 anni, mi confida di “essere
rimasto intrigato dall'idea di Luttazzi per cui la comunicazione da uno [il blog] a tanti
corrisponda a populismo”. Ma aggiunge subito:

24 Luttazzi scrive:
“Il marketing di Grillo ha successo perché individua un bisogno profondo: quello dell'agire collettivo. Senza
la dimensione collettiva, negata oggi dallo Stato e dal mercato, l'individuo resta indifeso, perde i suoi diritti,
non può più essere rappresentato, viene manipolato. E' questo il grido disperato che nessuno ascolta. La
soluzione ai problemi sociali, economici e culturali del nostro Paese può essere solo collettiva” (Luttazzi
2007)
25 In un’intervista, Luttazzi dice:
"La forma blog tende a creare un fenomeno massa più leader […] tende a dare potere a chi gestisce la vicenda
e a condizionare i contenuti e il modo in cui questi vengono ricevuti. E siccome la satira è contro il potere, si
uccide la satira dandole potere. Nel momento in cui il blog fa questo, indipendentemente dalla tua volontà, a
quel punto è opportuno chiudere il blog” (Gagliardi 2006)
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“Luttazzi ha ragione se consideri la massa come un gruppo informe e senza facce.
Ma se consideri la massa come un gruppo multiforme e cosciente di individui allora
è diverso. Quindi credo che, alla fine, Luttazzi non nutra nessuna speranza verso il
cambiamento perché per lui la massa resta massa”.
Roberto suggerisce, insomma, che nella sua esperienza i cittadini attivi nei Meetup
possono essere protagonisti dotati di capacità di un'azione originale e autonoma. Le
parole di Roberto sono un'eco di un dibattito piuttosto popolare a proposito delle
comunità virtuali, quello sull'intelligenza collettiva (Levy 2002) e sulle folle
intelligenti (Rheingold 2003) – eco che è apparsa anche nelle parole di Grillo a
novembre a un evento nazionale dei Meetup a Bologna.26 Il teorico e filosofo
dell'interazione on-line, David Weinberger, ha scritto a proposito del ruolo chiave
dei Meetup nella campagna di Howard Dean per le primarie democratiche 20032004:
“Non è la lezione chiave del successo di internet che il controllo è il nemico della
scala? Se vuoi che qualcosa cresca velocemente, devi lasciare [che i suoi confini
siano] labili. Su internet, questo vuol dire che l'architettura [della comunità
virtuale] non ha un punto centrale di accesso e non richiede permessi acciocché
ognuno possa accedervi. Per una campagna [di mobilitazione politica], significa che
il candidato non è più in controllo del suo messaggio. I gruppi che si sono formati
durante la campagna di Dean [...] erano liberi di creare la loro agenda politica di
temi rilevanti.
[...] Il risultato può essere un po' di caos attorno al messaggio [...] Ma anche così
l'entusiasmo dei sostenitori di Dean [...] è diventato leggendario. [...] La gente si è
sentita parte di una campagna importante. La gente ha aperto i cuori alla politica di
nuovo" (Weinberger 2004)
Ritornerò più avanti sugli aspetti emozionali di questa libertà legata in particolare
all'utilizzo dello strumento Meetup (dal Capitoletto 5.3 in poi). Per ora, noto che
secondo Levy, Weinberger e altre correnti di pensiero ogni multiforme contributo
di un individuo al gruppo diventa, tramite le nuove tecnologie, una risorsa cruciale
e da valorizzare. Lo spazio fornito dal gruppo al contributo di ogni singolo diventa
cruciale.
La tensione tra gruppo e individuo, tra la decisione sociale di quali sono gli
interessi collettivi all'interno del gruppo e lo spazio a ogni singolo diventano uno
dei problemi fondamentali. Come affrontarlo?
26 Grillo dice:
“La folla... [non funziona più che] basta lasciarla in pasto ai leader che pensano che la folla va guidata. Basta
[non è più quello il tempo], la folla ha un'intelligenza media e fa un culo così a chiunque. E' la base della rete:
è la base di Wikipedia, è la base di Google, è quello che ci può mandare avanti [a noi come movimento dei
Meetup” (Antenne Attive 2007)
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5.2 Responsabilità individuale e partecipazione a un gruppo
Nei Meetup che ho conosciuto mi pare che ci siano due tendenze contrapposte:
gruppi che lasciano più autonomia ai singoli, magari rischiando di far decadere stili
e qualità dei loro discorsi, delle loro iniziative e dell'immagine stessa del gruppo
verso l'esterno; e gruppi che hanno una leadership verticistica in cui una manciata
di persone decidono l'agenda, dirigono la discussione e affidano con poca
collegialità i compiti all'interno del gruppo.
In questo senso il Meetup napoletano mi pare che tenti di organizzare il metodo più
collegiale di inclusione e socializzazione delle decisioni. All'interno di una
discussione sulle regole del Meetup nella riunione generale del Meetup napoletano
a cui ho partecipato, il punto di vista di Manlio Converti mi è sembrato
rappresentativo del modello attuale seguito da questo gruppo:
“guardate che qua noi ogni volta partecipiamo a un gioco, con delle regole non
scritte e implicite che ognuno però può modificare di volta in volta... questo qua è
giocare, ma non dobbiamo imporci delle regole ammorbanti. Queste regole hanno
distrutto tutte le associazioni negli anni '90...”
Secondo Manlio, il successo del coinvolgimento dei partecipanti al Meetup di
Napoli dipendono molto dalla prassi non scritta della gestione del rapporto tra
gruppo e individui; se la prassi non è scritta, allora può essere ogni volta
reinventata dai presenti a favore della partecipazione del singolo individuo.

5.3 Uno spazio di libertà da ruoli imposti: nel lavoro, nella società...
Rosanna Gerardi mi dice:
“quando vado alle riunione del Meetup sono proprio contenta, le aspetto! Sono
sicura di andare là, ricaricarmi e tornare con qualcosa di nuovo...
{quindi con tono entusiasta} E' un momento di libertà che mi voglio prendere.
E' una parte della mia vita che gestisco con libertà, alla fine mi fa pensare che è una
parte della mia vita che sento che non è organizzata dagli altri... e torno a casa
[contenta], come ieri, anche se ci sono cose che non vanno [come dei problemi
organizzativi], ma accade tutto nello spirito bello del Meetup... cose belle che non mi
capitano in altri ambiti”.
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Nella mia interpretazione, Rosanna testimonia come le riunioni dei Meetup siano
un tempo di rottura con l'ordinario tran tran della sua vita. I rapporti formali che
magari di solito le occupano la giornata lavorativa contrastano fortemente con il
tempo passato con gli altri membri del Meetup. Il suo ruolo non le appare,
insomma, incasellato in ruoli predefiniti ma sembra che si senta parte di una rete
dinamica di individui di cui è un nodo con una forte libertà.
Mi pare come ci sia un contrasto tra ruoli di solito formali in cui Rosanna gioca
nella vita pubblica e la sua presenza nel Meetup. Nel Meetup, con le sue regole non
scritte ridisegnate continuamente in virtù della partecipazione individuale al
gruppo, Rosanna si sente felice e libera. Non solo queste sensazioni di Rosanna
riecheggiano l'analisi di Weinberger (Capitoletto 5.1) a proposito delle sensazioni
positive della libertà di partecipare dei meetupper di Howard Dean. Questo spazio
sociale del Meetup in continua evoluzione che esalta gli individui è anche una
reminiscenza delle Zone Temporaneamente Autonome teorizzate da Hakim Bey
(2001). Wikipedia (lemma 'Temporary Autonomous Zones' - Wikipedia, 2007) fa
una sintesi di questo concetto:
“La Zona Temporaneamente Autonoma (TAZ) descrive la tattica socio-politica di
creare spazio temporanei che eludono le strutture formali del controllo... il modo
migliore per creare un sistema non gerarchico di relazioni sociali è concentrarsi sul
presente e sul rilasciare la propria mente dai meccanismi di controllo che sono stati
imposti su di essa.
Nella formazione di una TAZ, Bey sostiene che l'informazione diventa uno
strumento chiave che si intrufola nelle crepe delle procedure formali. Un nuovo
territorio del momento è creato che è sulle linee di confine di regioni istituzionali.
Ogni tentativo di permanere, che va oltre il momento, si deteriora in un sistema
strutturato che inevitabilmente soffoca la creatività individuale. E' questa
opportunità che viene fornita alla creatività individuale che è il vero potere”
('Temporary Autonomous Zones' - Wikipedia, 2007)

5.4 La molla del divertimento: emozioni e autonomia individuale
Mi dice in un'intervista Marco Savarese, assistant organizer di Napoli, prima della
riunione del Meetup:
“il gruppo sta aumentando sempre di più perché concepiamo la partecipazione [al
Meetup] anche come [fosse la partecipazione a] una grossa comitiva di divertimento.
Io credo che rispondiamo anche all'esigenza di stare assieme. L'importante nelle
nostre riunioni è anche creare un buon clima, positivo [...di] gente a cui piace stare
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assieme [...] Si è capito che è arrivata l'ora di ridiventare cittadini, non consumatori
o voti alle elezioni”.
E quando la riunione inizia, in netto contrasto con le mie partecipazioni agli altri
Meetup, si parte con diversi frizzi e lazzi, più di un intervento è accolto o fatto di
sorrisi, battute e sottintesi, diversi interventi al dibattito sono energici e emozionali
oltre che spesso densi di argomentazioni e elaborati punti di vista.
A un certo punto la discussione si incentra sul problema dei rifiuti e degli
inceneritori e del rapporto tra il Meetup e le organizzazioni non governative locali
che, da una prospettiva ambientalista, stanno facendo assieme pressione sul
Comune per bloccare gli inceneritori e l'inquinamento dilagante a loro collegato.
Roberto Fico, l'organizer, sbotta:
“il comitato non ha idee, è triste. Noi invece dobbiamo essere creativi... che ne so,
andare tutti su i tetti, fare un laboratorio di idee anche là.... dobbiamo partire con
delle nuove idee anche sul comitato rifiuti oppure rimarremo sempre in quattro in
quel comitato... bisogna far uscire un'idea nuovo alternativa al comitato, voi siete il
nuovo, dovete fare politica in maniera nuova. Quelli del comitato sono brave
persone ma tristi, hanno un modo di ragionare troppo consolidato in un certo
senso“.
Politica è divertirsi per questi attivisti? A sentire i miei intervistati certamente
l'appeal del gruppo arriva molto dall'esperienza fisica, emozionale, che un
singolo partecipante ne trae. Va sottolineato come quattro dei miei cinque
intervistati a Napoli sottolineino l'importanza dello 'spirito di fare cose serie ma col
sorriso', di un 'entusiasmo contagiante [che il gruppo trasmette]' (Rosanna) e che 'o
è un piacere [partecipare], o c'è anche un aspetto ludico... o è meglio lasciar stare'
(Laura). Sia Laura che Rosanna sottolineano con me come le riunioni del Meetup
diano loro una 'grossa energia', e [visto che] le riunioni ti danno anche la forza di
ridere, allora si possono affrontare problemi grossi'.
Va notato di nuovo come le ambizioni dichiarate del gruppo napoletano per le sue
iniziative pubbliche siano di divertire la gente, scuotendola dal torpore anche
tramite performance in strada, musica, artisti e così via. Fare politica nel Meetup
napoletano allora sembra l'opposto della pratica di gruppi politici che intendono
le riunioni esclusivamente strumentali ad un obbiettivo. In questi gruppi la
discussione sulla politica assume più spesso discorsi paradigmatici (cioè di taglio
organizzativo o speculativo) e molto poco narrativi (delle storie vissute) e
emozionali (nelle emozioni trasmesse dalle storie e dalle strategie retoriche, negli
elementi minimi dell'interazione di gruppo come scherzi, sorrisi, attenzione
empatica all'altro, ecc.). E fare politica in questo modo forse non è un caso che
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accada in un movimento legato a un comico...27

5.5 Il racconto delle esperienze personali
In tutte le riunioni dei Meetup a cui ho partecipato, l’evento si anima sempre almeno
in un certo preciso momento. Accade quando, da un tema discusso generalmente
(per esempio quando si discute di come fare pressione su una certa
amministrazione o quando si pianificano delle iniziative), qualcuno inizia a
raccontare una sua esperienza di vita nella città legata a quel tema.
Per esempio, in una riunione a Trieste una dei responsabili del gruppo di lavoro
sulla mobilità cittadina delineava le carenze in merito ai servizi per i non vedenti
sui trasporti pubblici. A quel punto una sequenza di interventi da altri presenti ha
rimarcato tutta una serie di episodi problematici a loro accaduti sui bus pubblici e
in relazione al trasporto in città. Tutti gli interventi mi sono particolarmente sentiti
e animati – come a dire: sì, questa è la realtà della nostra città, la conosco io come la
conoscete voi…
Queste storie personali non riguardano solo necessariamente un passato vissuto.
Possono riguardare anche un futuro immaginato. A Napoli, all’interno di una
discussione piuttosto complessa e tecnica sulla moneta alternativa Scec e sui
problemi organizzativi del progetto, uno dei presenti ha interrotto la discussione e
si è messo a scherzare, catturando l’interesse e l’ilarità di tanti:
“Io questi Scec me li porto sempre in giro e ogni volta che posso li spendo…
Secondo me succederà che presto addirittura gli spacciatori non si faranno pagare in
Euro ma in Scec!”.
Questo lazzo ha fatto partire una serie di battute analoghe su ipotetici e grotteschi
sviluppi dell’utilizzo della moneta alternativa a Napoli.
Storie (spesso dense di frustrazioni e aspirazioni) come quelle che ho ri-raccontato
sono spesso i momenti che animano di più le emozioni dei presenti alle riunioni dei
Meetup.
Queste storie sono discorsi che, di solito, tutti i presenti possono capire e in cui tutti
si possono immedesimare. La storia è spesso fatta da una sequenza di fatti
raccontata, da una trama densa di emozioni vissute (che il performer tenta di far
27 Scalfari (2007b), polemizzando, ha scritto come movimenti a lui ostili come quello di Grillo prendano
piede tra cittadini mossi da particolari emozioni. Afferma Scalfari: “La premessa è una classe dirigente che
funziona male o non funziona affatto e suscita malessere, fastidio, rabbia”. L’antropologa Kay Milton (2002) ha
notato che nel dibattito politico occidentale c'è spesso un contrasto tra due mitologie rispetto al binomio
politica-emozioni ovvero quella della politica che deve essere razionale e quindi scevra da passioni, contro il
mito della politica basata sul rapporto emozionale tra esseri viventi.
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rivivere nel tono e nella strategia retorica) e apre un forte coinvolgimento di chi
ascolta. Il fatto di sentire emozionalmente come propria la storia del performer e di
vedere che altri presenti stanno vivendo il racconto nella stessa maniera, fa in
maniera tale che i presenti (me compreso) si sentano fortemente tutti parte di un
unico gruppo e che si sentano tutti allo stesso livello di potere (cf. Carrithers 1992:
76-117, Csordas 1990 e Svašek 2006).
Se questo scambio di storie e esperienze legate al territorio resterà un tratto
significativo dei Meetup anche in futuro è difficile dirlo, ma certo in questa fase
questo tratto è distintivo di tutte queste aggregazioni politiche legate a Grillo. Ne
costituisce un punto di forza28 ed è un altra dinamica che stimola un'interazione
orizzontale, innovativa e fortemente emozionale.

5.6 Rapporto uomini – donne
E' piuttosto interessante notare come in tutti i Meetup che ho analizzato, alle
riunioni generali del gruppo locale gli uomini siano almeno tre volte più numerosi
delle donne. L'eccezione è rappresentata dal Meetup napoletano, dove alla riunione
in cui ero presente su una sessantina di attivisti, circa la metà erano donne. Forse
non è un caso che il gruppo locale con più donne partecipanti sia quello in cui c'è
più attenzione alla partecipazione dei singoli e alla integrazione della loro
esperienza col gruppo, e dove la componente emozionale è più marcata nel
discorso politico – discorso politico che non è solamente strumentale all'efficienza
del gruppo ma è intriso di articolate e significative relazioni sociali all'interno del
gruppo. In un articolo sul rapporto tra blog e politica, notavamo (assieme a Enrico
Marchetto e Roberto Costa come co-autori) come l'approccio delle donne alla
comunità, anche l'approccio politico, abbia un taglio decisamente diverso rispetto a
quello maschile. Scrivevamo:
“Ci pare utile ricordare come la letteratura femminista, come per esempio alcuni
scritti di Virginia Woolf (1981) e Hélène Cixous (2001), in passato, ragioni sulla
struttura patriarcale nella produzione culturale e sostenga la creazione di una
nuova letteratura perfettamente consapevole delle differenze di genere. Secondo loro,
la narrazione femminile sfida il potere maschile e maschilista e incentra il proprio
28 L'antropologo Carrithers (1992: 76-117) ha evidenziato come possiamo notare due generi principali di
produzione verbale: il pensiero narrativo e il pensiero paradigmatico. Il pensiero paradigmatico è un dialogo
forzato e lo mette a un livello superiore: parla per generalizzazioni, teorie e così via - sia nella religione che
nel discorso ideologico - dove l'audience non può generalmente mettere in discussione questi punti di vista.
Sull'altro versante, il pensiero narrativo si basa sui racconti, facendo emergere implicazioni sociali riguardo i
soggetti (o gli argomenti) del testo e comprendendo una negoziazione intersoggettiva e interattiva di
significati tra produttore e consumatori dei testi. L’analisi di Carrithers implica due considerazioni
principali: che il pensiero narrativo sia molto più efficace e coinvolgente e che sia, a tutti gli effetti, politico.
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approccio sull’esperienza umana “personale” (Milič, Marchetto e Costa 2007).
Quella che è l'esperienza on-line delle blogger nel loro rapporto con la comunità di
lettori e autori di blog, sembra riproporsi nel Meetup napoletano. Dove c'è una
comunità che si crea grazie alla rete in cui viene dato spazio alle esperienze
personali, in cui almeno parzialmente si reinventano i ruoli di potere, in cui le
emozioni hanno un peso rilevante, allora le donne possono riconoscere quel luogo
come un loro luogo e lo possono rendere anche un loro luogo.

5.7 Timore dell’estraneo e apertura verso l'Altro29
Mi è capitato sia a Trieste che a Prato e Treviso che, alla prima riunione in cui
presentavo chi ero e gli scopi della mia ricerca, qualcuno tra i presenti mi chiedesse,
un po' sospettosamente, qualche delucidazione in più, in particolare in merito ad
eventuali committenti della ricerca stessa. Una ricerca quantitativa in corso on-line
su Meetup.com a cura di alcuni ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche
ha similmente scatenato diverse perplessità tra gli attivisti e qualche attacco alla
ricerca stessa denotando paura di intromissioni e analisi esterne. Al contrario, dopo
la mia presentazione all'inizio della riunione del Meetup napoletano nessuno ha
obiettato nulla né ho percepito particolari ostilità, paure verso di me o la ricerca,
perplessità o chiusure.
Certamente il Meetup napoletano rispetto agli altri Meetup si trova in una
posizione di forza: grande partecipazione alle riunioni e grossa fiducia verso il
ruolo del Meetup nel gioco politico locale. Quando si è tanti e si è riconosciuti
socialmente, mi pare sia più difficile avere paura di ricerche e ricercatori.
Ma mi pare ci sia, anche, dell'altro: è in discussione un atteggiamento di chiusura o
apertura del gruppo e dei suoi individui verso gli altri, verso chi arriva là e ha
qualche pretesa verso il gruppo.
Sarah Ahmed, esperta di studi culturali, scrive:
“Forse l'amore può iniziare a essere importante come un modo di descrivere il
sentimento reale di solidarietà verso gli altri, nel lavoro che è fatto per creare un
mondo diverso” (Ahmed 2004: 141).
Insomma, secondo quanto scrive questa ricercatrice, sembra che la capacità di un
29 Fabio Marzella mi fa notare come in diversi movimenti politici la creazione di un Altro da sconfiggere sia
funzionale alla vita del movimento. Vedi il movimento a Genova nel 2001 contro 'i potenti del mondo', Silvio
Berlusconi nel '94 (fino a oggi?) contro 'i comunisti', il centrosinistra nel 2006 contro Berlusconi, ecc.

55

gruppo di integrare al suo interno quelli che sono percepiti come ‘diversi’ dipenda
da un approccio non solo opportuno nei discorsi ma anche emozionalmente
disposto verso l'altro. E, come abbiamo visto, le dinamiche stimolate da alcuni
partecipanti all’interno del Meetup napoletano sembrano favorire emozioni
positive nei partecipanti, oltre che una partecipazione più orizzontale di tutti i
presenti.

5.8 In conclusione: il Meetup di Napoli come modello?
Il Meetup napoletano è un modello per gli altri Meetup, in quanto a inclusione e
democraticità? Chiedo a Manlio Converti, attivista nel Meetup napoletano se crede
che gli attivisti del suo Meetup parli consciamente di cittadinanza e inclusione di
chi è considerato solitamente come 'diverso': come gli omosessuali e gli stranieri,
per esempio.
“Assolutamente no. Ma bisogna farli passare questi temi... Il meetup deve diventare
il luogo dove tu eserciti la cittadinanza Alla fine noi nel Meetup di Napoli siamo
una minoranza: borghese, una elite, colta... noi qua dobbiamo integrare quelli che
non hanno internet... E poi dobbiamo chiederci: perché, alla fine, i politici se ne
fottono delle associazioni? Perché non sono rappresentative della maggioranza dei
cittadini. Anche per questo motivo tentare di rappresentare e includere il più alto
numero di cittadini deve così diventare il nostro obbiettivo”.
Manlio insomma spiega come una sua grossa preoccupazione sia quella di far
passare nel Meetup dei punti di vista sull'inclusione sociale ovvero sui diritti di
cittadinanza – e ci sta provando con difficoltà visto che nel suo Meetup questa
visione non corrisponde necessariamente a quella della maggioranza degli attivisti.
E' già stato studiato come gli strumenti on-line, dove ognuno diventa “editore di sé
stesso”, tendono a rappresentare le identità dei cittadini nel 'mondo reale' (cf. Reed
2005): in questo caso cittadini attivisti che non sono sempre particolarmente
interessati all'inclusione di chi è socialmente svantaggiato. O attivisti che, magari,
neanche si pongono il problema delle regole democratiche interne allo stesso
gruppo (cf. Capitoletto 2.4). D'altronde mi sembra di poter dire come nel caso del
Meetup napoletano ci sia uno sforzo cosciente per rendere i temi della democrazia
partecipata (o di una democratica partecipazione?) come egemonici nel gruppo.
Non solo. L'inclusione del 'diverso' come preoccupazione programmatica di alcuni
è accompagnata da un coerente accento sulla libertà individuale all'interno dei
membri del gruppo: mi pare questo il senso dell'ideologia napoletana del non56

gruppo. Roberto Fico mi dice: “il non gruppo è un ideologia anche quella? Può essere.
Ma allora è un'ideologia open-source, sempre aperta al contributo di tutti”. Il Meetup di
Napoli tenta di trovare ad ogni suo evento dei modi per dare libertà di
partecipazione politica a tutti gli individui presenti nel gruppo. Come ho
argomentato (Capitoletti 5.1 e 5.2) questa libertà è estrinsecata da una visione di
confini fluidi e frequentemente reinventati del contrasto tra individuo e gruppo. E
pare che questa libertà possa diventare sintomatica di comunità virtuali che
partoriscono gruppi che si riuniscono con periodicità nel mondo reale come quelli
sostenuti dal servizio Meetup.com.
Questa libertà fornita all'individuo scatena entusiasmo in particolare in come il
proprio ruolo nel gruppo Meetup è percepito diverso rispetto al proprio ruolo nei
soliti contesti sociali (cf. Capitoletto 5.3). Queste emozioni sono accompagnate e
presumibilmente ravvivate non solo dalla 'non-organizzazione' orizzontale interna.
Sono ravvivate, diffusamente in tutti i gruppi che ho studiato, dal confronto sui
problemi cittadini locali che scaturisce dal raccontarsi tra pari alle riunioni del
Meetup (Capitoletto 5.5). A Napoli, inoltre, sono ravvivate anche da uno sforzo
consapevole della leadership del Meetup per cui il gruppo non deve darsi solo
degli obbiettivi politici rispetto alla vita cittadina ma anche deve essere un luogo in
cui ci si diverte, “come una comitiva”.
Per come la vedo io, i partecipanti al Meetup napoletano tentano di alterare alcune
dinamiche egemoniche nella nostra società come la refrattarietà diffusa dei cittadini
a partecipare attivamente alla politica. Nella visione di questi cittadini napoletani
reinventare queste dinamiche si può fare solo dando un diverso valore alla libertà
individuale e alle emozioni presenti tra i partecipanti – emozioni che sono presenti
come dinamiche anche grazie alla natura legata al singolo territorio di queste
aggregazioni. Il servizio on-line Meetup.com quindi sembra favorire queste
dinamiche, sia perché crea gruppi dedicati alle attività delle persone su un singolo
territorio, sia non prescrive definite dinamiche decisionali e organizzative: ci si
ritrova grazie a Meetup.com ma dopo ogni gruppo si organizza come meglio crede.
Il successo del Meetup napoletano in questo senso può essere valutato non solo
dalla loro capacità di incidere sui media e sulla politica locale. E' segnalato, per
esempio, dall'enorme numero di donne che vi partecipano – enorme se confrontato
percentualmente con gli altri Meetup. Alcuni tratti culturali che sembrano peculiari
delle identità femminili (cf. Woolf 1981 e Cixous 2001), che sembrano essere
permessi dalle dinamiche interne del Meetup napoletano, diventano anche
peculiari di questo gruppo campano: questi cittadini così attenti alle emozioni dei
loro pari sfidano l'idea di una politica solo strumentale agli obbiettivi, scevra di
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sentimenti e tutta razionale. Sfidano chi, come Scalfari (cf. 2007a e 2007b), pretende
che le opinioni politiche e l'azione politica moralmente accettabili siano solo quelle
scevre da passioni che percorrono una comunità. Sembrano così dar ragione a
Ahmed secondo la quale si possono descrivere con 'amore' delle relazioni politiche
democratiche e inclusive tra cittadini. Se sono queste le loro sfide, allora questi
cittadini possono vincerle.

58

METODOLOGIA E APPROCCI TEORICI
Interesse di SWG sulla ricerca
Questa ricerca è stata proposta e ideata all'interno di Swg. Swg, che da 25 anni si
preoccupa di analizzare i trend dell'opinione politica in Italia, ha trovato
interessante studiare il fenomeno del movimento accanto a Grillo per carpire
indicazioni sulle nuove dinamiche sociali e politiche che esso rappresenta. Ci è
apparso particolarmente interessante capire in che misura questo movimento sta
ripetendo le dinamiche di altri contesti: per esempio quello della Corea del Sud,
dove un sistema mediatico e politico poco aperti all'innovazione e al pluralismo
come quello italiano (House of Freedom 2006) hanno visto emergere nuovi soggetti
politici e mediatici grazie a internet (Kim e Hamilton 2006, Hara e Jo 2006);
altrettanto importante come case history precedenti ci parevano quelli già citati di
Howard Dean (Capitoletto 2.1) e MoveOn (Capitoletto 3.5) in America.
Questo testo completo della ricerca è pubblicato on-line e ogni utente della rete può
scaricarlo liberamente e gratuitamente. La ricerca può essere riprodotta altrove su
pubblicazioni che non hanno natura commerciale o di lucro, a patto che sia citata
Swg come azienda autrice dello studio.
Metodologia
Questo testo è il frutto di una ricerca condotta sul campo a Napoli, Prato, Treviso e
Trieste tra novembre 2007 e gennaio 2008. La metodologia di raccolta dati seguita è
stata quella etnografica: ho partecipato agli eventi nel 'mondo reale' dei Meetup e
ho osservato l'attività on-line dei gruppi dopo essermi iscritto sui corrispettivi
servizi telematici; ho condotto una serie di interviste semi-strutturate e
conversazioni aperte su scalette di temi decise da me (Burgess 1984).
Il campione dei 12 intervistati è stato scelto sulla base di un 'campionamento
teorico' (Silverman 2000): ho scelto i miei intervistati rispettando la proporzione che
avevo riscontrato tra i partecipanti agli eventi 'fisici' in merito agli indici di genere
(maschile-femminile) e di età. 10 delle 12 interviste sono state condotte faccia a
faccia nelle città che ho visitato, alcune volte con un seguito di intervista via
telefono o via-email; altre due interviste sono state condotte solo telefonicamente.
La ricerca è stata scritta in prima persona per fornire al lettore un metro, per quanto
possibile, del mio posizionamento rispetto ai dati che ho raccolto e alle analisi che
ho redatto.
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Approccio e limiti di questo testo
Ai fini di fornire un quadro esauriente del movimento, sono stati usati molteplici
inquadramenti teorici che si susseguono a insaputa del lettore nel corso del testo.
Ho scelto questo tipo di tecnica di ricerca per rendere il testo più leggibile dal
'lettore comune'. L'approccio principale è fornito dall'antropologa Maruška Svašek
(2005), che suggerisce di analizzare le emozioni all'interno di comunità in cui
stanno avvenendo conflitti e cambiamenti politici: ho così interpretato e analizzato
le emozioni degli attivisti per quanto riguarda i loro testi scritti o parlati, il loro
modo di comportarsi in pubblico (performance) e le emozioni provate dai loro
corpi per come sono apparse alla mia osservazione. Le emozioni, sentite e non solo
razionalizzate, vengono riconosciuti in questo approccio come uno dei detonatori
dell'agire politico.
Le città in cui è stata svolta la ricerca sono state scelte in base a: la loro diversa
collocazione geografica nella penisola; la diversa condizione economica e sociale
locale; la diversa grandezza dei centri e delle loro province; il 'colore' delle
amministrazioni pubbliche che sono state elette; le diverse dinamiche (per come le
conoscevo a priori) dei gruppi Meetup là collocati. I quattro gruppi cittadini
oggetto di questa ricerca, in base a questo campionamento appena descritto,
dovrebbero rappresentano con un grado di approssimazione i tratti salienti di
quanto sta succedendo nel resto dei Meetup italiani.
Questa ricerca produce una sintesi di opinioni, comportamenti e condizioni di vita
che propongo in un ritratto unico ma che sono basate in quattro città in Italia molto
diverse. A Prato mi sono ritrovato a camminare per via Pistoiese: un pezzo del
centro cittadino totalmente gestito e occupato da immigrati cinesi, spesso in
situazioni di illegalità a cui l'amministrazione comunale non ha saputo dar risposta.
Uno sguardo sul centro cittadino di Napoli – dove ho pernottato per tre giorni – mi
ha raccontato la crescita dell'illegalità, spesso organizzata, nella vita pubblica.
L'autunno politico a Trieste, ancora, ha registrato un forte tam-tam, solo
parzialmente coperto dai media locali, a proposito dell'inquinamento ambientale in
loco che vedeva la destra campione dell'ambiente e la sinistra apparentemente
snobbare su queste preoccupazioni. A Treviso i cittadini si trovano a dover
affrontare inedite e più precarie condizioni economiche rispetto al benessere a cui
sono abituati e sono prossimi alle elezioni locali dove il dominio della Lega sarà
nuovamente sfidato.
L’ambizione di questa ricerca non è stato realizzare un testo ‘imparziale’ sugli
‘Amici di Grillo’: come ogni ricerca etnografica il mio compito è stato quello di
ritrarre semplicemente i punti di vista e le opinioni di chi è presente tra gli ‘Amici
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di Grillo’. Ovviamente però la contestualizzazione più ampia di fatti va solo
attribuita a me.

Chi è l'autore di questa ricerca
Enrico Maria Milič lavora da alcuni anni come progettista di comunità virtuali e
giornalista. Ha un Master in antropologia sociale alla Queen's di Belfast. Scrive su
www.morbin.it e può essere contattato a enrico.milic@swg.it

Swg
La ricerca è stata condotta per conto di Swg, un'azienda di ricerche di opinione e di
mercato impegnata dal 1981 a sondare le opinioni e i trend nella sfera pubblica in
Italia. Swg, che ha sedi a Milano, Bologna e Trieste, collabora efficientemente con
aziende, istituzioni e partiti anche grazie alle sue metodologie innovative di ricerca
e al panel on-line tramite cui sono intervistabili oltre 30mila cittadini italiani.
L'azienda è presente sul web su www.swg.it
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