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Dodici anni di hashtag
 
Dal 23 agosto 2007, data in cui il simbolo del cancelletto è stato usato per la
prima volta in un tweet, l’hashtag è diventato una risorsa fondamentale
nell’ecosistema di Twitter, e ancora oggi continua a dare un contributo
determinante all’a"ermazione del servizio di microblogging nel vasto
panorama degli ambienti digitali di rete. Il suo uso e le sue funzioni si sono
nel tempo diversificati e al tempo stesso specializzati.
Nell’evoluzione dell’hashtag, il 2009 è stato un anno di svolta: sulla spinta
della pratica quotidiana dei partecipanti, che ne facevano un uso crescente
all’interno dei loro tweet, in quell’anno è stato reso istituzionale dagli
sviluppatori. In tal modo, l'hashtag è diventato linkabile, e ai partecipanti è
stata data la possibilità di seguire un hashtag, semplicemente con un clic, allo
stesso modo in cui su Twitter seguono le persone.
Questa caratteristica tecnologica ha conferito all’hashtag un ruolo primario
in Twitter, dove sempre più svolge la funzione di centro di coordinamento e
di motore delle interazioni (Spina 2019): è attorno ad un hashtag condiviso,
infatti, che spesso si dipanano conversazioni di massa su temi specifici, di
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solito legati ad eventi importanti, nel momento del loro svolgimento. È
questa una delle due funzioni principali dell’hashtag, che possiamo definire
tematica: serve ad indicare il tema in discussione, conferendogli ad un tempo
salienza visiva (l’hashtag ha un colore diverso nel testo e viene quindi
percepito come un elemento messo in evidenza) e capacità aggregativa
(l’hashtag è il collante che tiene insieme il potenziale flusso di conversazioni
che si sviluppano su quel tema). È a questa tipologia tematica che
appartengono alcuni degli hashtag più usati in Twitter nel corso del 2019,
legati ad esempio a trasmissioni televisive (#Sanremo2019, #Gf16), eventi
sportivi (#calciomercato, #MilanoCortina2026), politici (#europee2019), o a
movimenti di carattere anche internazionale (#FridaysForFuture).
L’hashtag ha tuttavia un’altra funzione importante, di tipo valutativo, che
consente di inserire nel testo, con la stessa salienza visiva del caso
precedente, commenti (#vergogna), opinioni (#daleggere), esortazioni (#daje),
ironia e giochi di parole (#daziamari, #5stalle), tutti elementi che conferiscono
al testo una carica marcata di soggettività. Anche in questo caso, l’hashtag
può aggregare contenuti e persone in singole conversazioni di massa.
Che sia svolta attraverso un hashtag tematico o valutativo, questa funzione
aggregante dell’hashtag lo rende sempre più il perno attorno a cui ruota la
costellazione di frammenti di testo costituito dalle interazioni in Twitter.
Può dunque essere interessante analizzare più da vicino alcuni hashtag che
sono stati particolarmente utilizzati, per comprendere meglio i meccanismi
discorsivi che regolano il loro uso.
 
Le migrazioni in Twitter: il caso di #restiamoumani e #portichiusi
 
I modi in cui il fenomeno delle migrazioni viene rappresentato nei mezzi di
comunicazione è un tema di grande interesse linguistico e sociolinguistico
(Pietrini in stampa). In Twitter, l’hashtag svolge un ruolo rilevante nella
costruzione di tale rappresentazione. Per potere analizzare tale ruolo, nei
quattro mesi marzo-giugno 2019 è stato raccolto un corpus di tweet,
ottenuto estraendo dalla timeline italiana quelli che contengono la parola
migranti. La prima metà del 2019 è stato un periodo di evoluzione del
discorso sulle migrazioni nei media, che, in relazione al mutato clima politico
e all’agenda del governo rimasto in carica dal giugno 2018 al settembre 2019,
si è radicalmente spostato sul tema dei salvataggi nel Mediterraneo e delle
navi con i migranti a bordo che non erano autorizzate ad attraccare.
Gli hashtag utilizzati nel corpus sono prevalentemente tematici, relativi ai
nomi dei personaggi coinvolti (#Salvini, #CarolaRachete), di navi o località
(#SeaWatch, #Libia, #Lampedusa), o di trasmissioni televisive (#lariachetira).
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Accanto a questi, ve ne sono altri – di tipo valutativo – che rivestono un
interesse particolare perché hanno un ruolo determinante nello svolgimento
e nell’organizzazione del discorso.
Uno di questi hashtag è #restiamoumani, che nei mesi di braccio di ferro tra
governo e navi delle Ong ha caratterizzato le conversazioni che avvenivano
in Twitter. Il grafico nella figura 1 mostra i suoi collocati più strettamente
associati: le parole, cioè, che #restiamoumani (il nodo) ha attratto più
strettamente nel periodo preso in esame (nel grafico, le parole più vicine al
nodo sono quelle più strettamente associate).
Il primo fatto che si può osservare è che i collocati sono a loro volta tutti
degli hashtag: tra gli altri, #cercasiumanità, le esortazioni #apriamoiporti e
#apriteiporti, #primalepersone, che parafrasa lo slogan della Lega “Prima gli
italiani”, #fateliscendere, #ioaccolgo e #facciamorete, che individua un
movimento di opinione nato alla fine del 2018 su Twitter proprio attorno a
questo hashtag. Dal punto di vista più strettamente linguistico, si nota
inoltre come spesso diventano hashtag non solo singoli elementi lessicali, ma
sequenze di parole, con la loro conseguente e sistematica univerbazione
(Spina 2019).

()
Figura 1 – I collocati di #restiamoumani nel corpus di tweet

I due esempi che seguono sono indicativi rispetto alle caratteristiche
descritte sopra:
 
Pochi giorni fa i portuali si sono opposti allo sbarco di armi domani i migranti
saranno accolti con un Benvenuti. #Genova #primalepersone #RestiamoUmani
 
#Migranti - @SeaWatchItaly con 52 naufraghi ferma a 15 miglia da #Lampedusa:
Noi non riporteremo nessuno in #Libia. #facciamorete #RestiamoUmani #IoAccolgo
#dirittumani #HumanRights
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Qualcosa di analogo avviene per un altro hashtag molto comune nei tweet
sulle migrazioni: #portichiusi. Anche in questo caso (Figura 2), i collocati più
strettamente associati sono anch’essi degli hashtag, orientati su posizioni
opposte rispetto al caso precedente: #stopinvasione, che riprende una metafora
molto usata anche nella stampa quotidiana per riferirsi ai migranti, quella
della guerra (Orrù 2017); #iostoconsalvini, che ripropone il cliché della
costruzione “io sto con + nome proprio”, usato molto spesso nella creazione
di hashtag; #salvininonmollare, e #26maggiovotolega, che testimonia come il
tema delle migrazioni sia strettamente legato alle varie vicende elettorali che
nell’ultimo anno si sono succedute in Italia.

()
Figura 2 – I collocati di #portichiusi nel corpus di tweet

I due esempi che seguono mostrano il cumulo di hashtag, che contribuisce a
di"ondere una rappresentazione fortemente negativa delle migrazioni:
 
Abbiamo accolto milioni di migranti, visto che non basta tanto vale chiudere le
frontiere. #iostoconsalvini #portichiusi #noway #italexit #boicottasky #boicottala7
#boicottamediaset #iocomproitaliano #primagliitaliani #tagadala7 #blocconavale
 
I #migranti della #seawatch dovrebbero sbarcare in #Italia? Una nave Olandese con
un #Ong Tedesca a bordo? Decidano se sbarcare a #rotterdam o #amburgo perché qui
ci sono i #portichiusi! #primagliitaliani
 
La narrazione di fenomeni come quello delle migrazioni, dunque, avviene in
Twitter sotto forma di conversazioni di massa che si costruiscono attorno ad
hashtag, usati spesso in modo cumulativo, che ne orientano lo svolgimento,
enfatizzando le posizioni soggettive dei partecipanti (Spina 2016). I due
esempi precedenti mostrano inoltre come l’hashtag, che nel suo ruolo
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tematico accorpa prevalentemente contenuti incentrati sullo stesso
argomento, nel suo ruolo valutativo aggreghi posizioni soggettive forti e
tendenzialmente emotive, espresse da masse di partecipanti in vastissime
conversazioni distribuite.
In questo senso, l’hashtag contribuisce in modo determinante alla di"usione
di conversazioni polarizzate, specie su temi forti come quello delle
migrazioni, che veicolano e di"ondono opinioni, punti di vista soggettivi e
atteggiamenti netti e fortemente orientati. I gruppi che partecipano a tali
conversazioni raramente comunicano tra loro, ma tendono a mantenere la
loro polarizzazione iniziale. La comunicazione avviene in questi casi più per
fazioni, isolate e non comunicanti, che tra individui che intendano
confrontare il loro punto di vista con quello di altri interlocutori. Lo scambio
tra le fazioni avviene in modo sporadico, e non di rado sotto forma di insulto
o per mezzo di un linguaggio aggressivo.
La polarizzazione del discorso contribuisce inoltre ad una semplificazione
drastica dei temi trattati, e il contributo individuale alla discussione  si riduce
sostanzialmente ai due estremi dell’essere pro o contro, perdendo spesso di
vista ogni tentativo di analizzare in profondità la complessità dei problemi.
Un tale distacco dalla consapevolezza della complessità dei fenomeni può
essere combattuto solo attraverso una solida e sistematica educazione
all’analisi critica, da realizzare – anche nei social media – attraverso un
discorso argomentato e civile.
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