
Generazione hashtag: com’ è cambiato il modo di comunicare 

 
Gli adolescenti utilizzano Internet come mezzo che permette loro di comunicare, di entrare in 
contatto con gli altri e di instaurare nuove relazioni virtuali. Il loro modo di comunicare è diventato 
prettamente digitalizzato, mediato da chat e social network. 
Più di 9 adolescenti su 10 (94%) utilizzano internet per parlare con gli amici, in genere tramite chat 
e messaggistica istantanea, risultato che conferma come la comunicazione tecnologica sia alla base 
del “dialogo” e della maggior parte degli scambi comunicativi adolescenziali. Spesso sostituisce la 
comunicazione verbale, fisica con un’altra persona, veicolata da messaggi vocali che intasano le 
chat di gruppo o individuali. Si risparmia tempo e si possono dire molte più cose e poi l’altro non 
deve attendere il tempo in cui una persona scrive il messaggio. 
Tutto questo ha indubbiamente, non solo un impatto sociale molto rilevante, ma anche un 
importante impatto sulla persona e sulla organizzazione del pensiero, sempre più sintetico ed 
esecutivo, sugli aspetti emotivi, condizionati dai contenuti dei messaggi, dal numero di like e 
follower e sul linguaggio e comunicazione. I ragazzi infatti creano ogni giorno parole e modalità 
espressive nuove sempre più corrispondenti alla short comunication. Si parla tantissimo attraverso 
le immagini, i selfie, gli screenshot, le geo localizzazioni. Tutto easy come dicono loro, rapido 
perché il concetto di attesa è annientato, tutto ora e subito. 
Circa il 95% degli adolescenti ha almeno un profilo social, ma la maggior parte di loro ne gestisce 
anche 4 o 5 in parallelo. Oltre il 98% della comunicazione tra ragazzi è veicolata da WhatsApp e la 
maggior parte di loro è inserito in gruppi e comunità (Dati Osservatorio Nazionale Adolescenza, 
2016). 
Oggi per esempio si parla sempre di più attraverso quello che ancora molti chiamano cancelletto o 
hashtag da hash cancelletto e tag etichetta. Nati per organizzare contenuti che trattano dello stesso 
argomento, sono diventati espressione di stati d’animo, emozioni e comportamenti. Forse ad 
accompagnare immagini e video nei social network ci sono più hashtag che parole. 
Anche loro molto spesso non sanno che si chiamano hashtag, li mettono perché lo fanno gli altri, 
perché ora va di moda così, senza porsi il problema di cosa stiano facendo. Non sono alfabetizzati 
da un punto di vista digitale ed informatico. Hanno un loro linguaggio, hashtag è il termine corretto 
che loro non usano, fanno e basta. Hanno inserito i tag nella loro comunicazione ma lo usano per 
esprimere quello provano o quello che stanno facendo, per descrivere con una marea di parole il 
post. 
Spesso quindi racchiudono contenuti positivi, altre volte dietro alcuni # in codice si nascondono 
problemi e disagi. Qui deve scattare il campanello d’allarme, perché si cela spesso un mondo 
sommerso che sta male, che con i tag condivide un disagio con gli altri ragazzi, che si cercano e si 
trovano attraverso dei tag specifici che loro conoscono. È un nuovo linguaggio quindi che è bene 
conoscere. 
Ecco per esempio cosa si cela dietro alcuni hashtag che nascondono migliaia di profili sui social 
network soprattutto quelli meno conosciuti dai genitori. 
#sue nasconde il suicidio, 
#ana i siti e blog pro anoressia, 
#mia i siti e il blog pro bulimia, 
#cut il cutting ossia l’autolesionismo, il tagliarsi intenzionalmente, 
#annie è l’espressione dell’ansia. 
Ci sono tanti profili privati, ma anche comunità di rinforzo di problematiche emotive o del 
comportamento, esempio i siti pro anoressia che inneggiano alla magrezza e incitano al 
mantenimento della patologia. Forniscono consigli su come non farsi scoprire e fungono da 
contenimento emotivo per i ragazzi che si sentono soli ed abbandonati. Ci sono anche tantissime 
comunità di autolesionisti, ci sono migliaia e migliaia di pagine di immagini di tagli, ferite, 



scarnificazioni, urla silenti di dolore nascoste dietro le immagini. I ragazzi condividono attraverso 
aggiornamenti di stato, post e foto la loro esperienza di self-harmers, le loro motivazioni e le 
sensazioni che sperimentano e che, spesso, consigliano anche ad altri coetanei come unica soluzione 
per attenuare stati d’animo e sentimenti negativi. Altro fenomeno è quello dei troll che “Hanno 
trasformato il web in una fogna di ostilità e violenza,” uno dei fenomeni più distruttivi della rete. Il 
troll è un utente, spesso sotto falsa identità, che trae piacere nel disturbare la quiete pubblica con 
messaggi provocatori, irritanti, violenti, fuori tema o semplicemente senza senso. Una vera e 
propria piaga, di cui ci si può rendere facilmente conto leggendo i tanti commenti pieni d'odio sotto 
le notizie pubblicate sui social network, ciò di cui si cibano i troll è l'attenzione”.  
Sulla cover, è riportato il disegno della creatura fantastica, generalmente malvagia, da cui trae 
origine il termine. La parola 'troll' è andata presto riferendosi ai mostri che si nascondono 
nell'oscurità e che aggrediscono le persone. I troll di Internet hanno una sorta di manifesto, che dice 
che ciò che fanno deve avere come scopo le risate. Ciò che fanno per provocare questo 
divertimento,però, può andare dagli scherzi intelligenti agli insulti violenti. I troll hanno trasformato 
i social media e la board dei commenti in un gigantesco spazio che ricorda i film per adolescenti, 
pieno di epiteti razzisti e misoginia. Bersaglio dei troll può essere qualsiasi argomento: 
dall'omosessualità al ruolo delle donne, dall'immigrazione ai film. Ma ciò a cui mirano, di solito, è 
entrare direttamente in contatto con i "piani alti". Specialmente in campo politico, questo dà loro 
un'enorme soddisfazione e una vasta eco. A dimostrarlo, come riporta il Time, è ,per esempio, il 
caso di Steve Smith, un account di un utente mai esistito, dietro il quale si celava un uomo dalla 
fede politica fortemente repubblicana e che utilizzava i social per insultare altri rappresentanti 
politici. Con il tempo, ha ammesso di essere diventato dipendente dal bisogno d'attenzione: "Mi 
sono rovinato quando ho iniziato questa  cosa. La mia ex moglie mi ha lasciato - ha detto al Time -. 
Ma su Twitter riuscivo a comunicare direttamente con gli autori di certi articoli o comunicati. I miei 
tweet totalizzavano anche un milione e mezzo di visualizzazioni .L'azione dei troll, proprio perché  
portata avanti da persone senza identità e mosse dalla voglia di distruggere, può letteralmente 
”annientare” individui in carne ed ossa che passano del tempo online o condividono lì il loro lavoro. 
"In questa nuova guerra culturale, la battaglia si espande a qualsiasi argomento, perfino ai video 
games, alle pubblicità di vestiti, addirittura a remake di film anni '80",  un esempio: a luglio, i troll 
hanno preso di mira il remake del film Ghostbusters. Leslie Jones, in particolare, è stata insultata 
così pesantemente su Twitter con parole razziste e sessiste che ha pensato di lasciare il lavoro. "Ero 
sola nel mio appartamento - ha raccontato - e mi sentivo intrappolata. Leggendo tutti quei 
commenti, pensavo: 'Non posso combatterli'. Non sapevo cosa fare. Dovevo chiamare la polizia? 
Poi hanno ottenuto la mia mail e hanno iniziato a mandarmi insulti, mi dicevano che mi avrebbero 
tagliato la testa. Non vogliono esprimere un'opinione, vogliono solo spaventarti". Secondo una 
ricerca del Pew Research Center risalente a due anni fa, il 70% dei giovani tra i 18 e i 24 anni che 
usano Internet hanno sperimentato questo tipo di violenza e il 26% delle donne della stessa età ha 
ammesso di aver sperimentato lo stalking online. “Questo è esattamente ciò che i troll vogliono”. 
Secondo un altro studio, invece, il 5% degli utenti che si autodefiniscono “troll” presentano dei 
tratti della personalità molto marcati, come narcisismo, psicopatia, machiavellismo e, primo tra 
tutti, sadismo. Ciò che vorrebbero, insomma, è far soffrire o vedere soffrire le loro vittime, 
traendone piacere. “I troll rappresentano l'antitesi di come le persone normali conversano le une con 
le altre”, ha spiegato Whitney Phillips della Mercer University. Ma la cultura dei troll può 
influenzare anche come gli utenti nontroll trattano gli altri. Già nel 1999, Judith Donath, che aveva 
documentato la pratica, scriveva: "I troll possono danneggiare il gruppo in molti modi. Possono 
interrompere le discussioni, dare cattivi consigli, minare la fiducia reciproca della comunità degli 
utenti. Inoltre un gruppo di discussione che sia stato oggetto di attacco di un troll può 
'sensibilizzarsi' e rifiutare di discutere o rispondere a domande oneste ma ingenue, scambiandole per 
ulteriori messaggi del troll". Insomma, leggere centinaia di insulti può renderci avvezzi a simili 
esternazioni, privarci della sensibilità giusta per giudicarli: semplicemente si passa avanti, non ci si 
indigna e si è più propensi, secondo quanto riportato dai ricercatori della University of California, a 



insultare a nostra volta. Ecco perché, forse, il fenomeno dei troll è ancora più distruttivo di ciò che 
appare. In conclusione, non va demonizzata la tecnologia, questi ragazzi vanno educati meglio 
all’uso per evitare condizioni di abuso e vanno ascoltati di più e osservati nei loro movimenti ancora 
meglio. Ciò che non dicono le parole, lo dice il corpo. 
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