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Abstract 

 
Negli ultimi anni Internet e i social media hanno permesso la diffusione 

di nuove forme di partecipazione dal basso su scala globale. Grazie al Web 
2.0 e ai social networking sites (boyd & Ellison, 2008) oggi assistiamo ad 
un crescente uso della tecnologia per creare reti di interazione, promuovere 
un nuovo tipo di comunicazione orizzontale e partecipare alla vita sociale 
(Castells, 2001). La diffusione di questa nuova digital memory culture, 
attraverso cui possiamo rendere pubbliche le nostre vite e condividere 
online ricordi e memorie personali, richiede un nuovo approccio allo studio 
della memoria collettiva, che tenga in considerazione il rinnovato rapporto 
tra media e memoria (Hoskins 2009a).  

Queste nuove modalità di partecipazione dal basso ricoprono un ruolo 
fondamentale nel caso di eventi traumatici. Un esempio è la riconosciuta 
l'importanza dell'uso dei social media per lo sviluppo e la diffusione delle 
recenti proteste in Medio Oriente e della cosiddetta «Primavera Araba» 
(Grossman, 2009; Burns et al., 2009; Morozov, 2009; Eltahaway, 2010; 
Ferron e Massa, 2011a).  

Considerando l'enciclopedia online Wikipedia come luogo virtuale in 
cui prendono forma processi di costruzione della memoria collettiva 
(Pentzold, 2009), l’articolo prende in considerazione la formazione della 
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rappresentazione del terremoto dell'Aquila nella Wikipedia italiana, 
esaminando le modalità di partecipazione della comunità da due diversi 
punti di vista. In primo luogo, analizzando la quantità di edit nel tempo, 
verrà mostrato come la partecipazione alla stesura dell'articolo relativo al 
terremoto dell'Aquila mostri un pattern analogo a quello riscontrato in altre 
pagine legate ad eventi traumatici nella Wikipedia inglese, e che può essere 
interpretato come segno di attività commemorative (Ferron e Massa, 
2011b). In secondo luogo, verrà preso in considerazione il contenuto delle 
centinaia di contributi alla pagina di discussione associata all'articolo. In 
particolare, verrà mostrato come, attraverso la negoziazione di diversi punti 
di vista, i tentativi di interpretare gli eventi collegati al terremoto e 
cristallizzarli in una narrazione condivisa, e il processo di selezione, la 
comunità di Wikipedia concorra a formare la memoria collettiva del 
terremoto. 
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1. Wikimemories: La costruzione della memoria 
collettiva del terremoto dell'Aquila in Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 

Alle 3:32 della notte del 6 Aprile 2009 una violenta scossa di terremoto 
colpì duramente le Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo, 
danneggiando gravemente decine di Comuni. Il bilancio finale fu 
devastante: più di 300 morti, oltre 1500 feriti e 70 mila sfollati. Il terremoto 
che percosse l'Abruzzo il 6 Aprile del 2009 provocò un profondo trauma e 
la disgregazione del tessuto sociale nelle popolazioni colpite, che furono 
private, da un giorno all'altro, delle proprie abitazioni, dei principali servizi, 
delle strutture pubbliche e private, dei sistemi di comunicazione e dei centri 
di aggregazione.  

A partire dalle ore immediatamente successive al terremoto si registrò 
un'intensa attività online di ricerca e condivisione di informazioni: ci fu un 
picco del numero di ricerche in Google (Google, Statistiche di Ricerca), e 
diversi social network come Twitter, Friendfeed e Facebook vennero 
utilizzati non solo per scambiare informazioni utili come numeri di telefono 
per l'emergenza e riferimenti per donare il sangue, ma anche per esprimere 
solidarietà e aiutare a gestire le numerose proposte di aiuto provenienti da 
tutta Italia (Fig.1). Altri gruppi, blog e siti web, come L'Aquila rinasce 
(aquilarinasce.org), 6aprile.it (6aprile.it) e Noi, l'Aquila (noilaquila.com), 
fiorirono con il tempo, con l'intento di capire, informare, pubblicare 
documenti, decreti e ordinanze, oltre che commemorare il tragico evento e 
ricordare le vittime. 
 
 
 
 
 



Fig.1. a) Messaggi di solidarietà su Friendfeed per inviare aiuti in Abruzzo (Friendfeed); b) 
Un blog utilizzato per diffondere informazioni utili su come aiutare le popolazioni colpite 
(Catepol.net, 2009); c) La pagina messa a disposizione da Google sul terremoto (Google 
Terremoto in Abruzzo); d) Il gruppo Aiutiamo l'Abruzzo in Facebook  (Facebook, Aiutiamo 
l'Abruzzo; per un'analisi dei gruppi nati su Facebook e collegati al terremoto in Abruzzo si 
veda Micalizzi, 2011); e) Il sito web Noi, l'Aquila (noilaquila.com). 
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Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente diffusione delle nuove 
tecnologie di informazione e di comunicazione basate su Internet e sul Web 
2.0. Ora gli utenti di Internet non si limitano più ad accedere a servizi messi 
a disposizione da altri, ma possono produrre i propri contenuti e 
condividerli con estrema facilità. Grazie ai social media e ai social 
networking sites  (boyd & Ellison, 2008) è possibile caricare i propri video 
su YouTube, le proprie foto su Flickr, condividere i propri pensieri su 
Twitter, Facebook, MySpace o sul proprio blog. Questi nuovi sistemi di 
accesso, produzione e condivisione delle informazioni hanno permesso la 
diffusione di un nuovo tipo di comunicazione su scala globale, aperta e 
orizzontale, di nuove forme di espressione individuale e di partecipazione 
decentralizzata (Castells, 2001). Questo nuovo modo di prendere parte alla 
vita sociale promuovendo la libertà di espressione attraverso reti di 
interazioni online ha reso possibile la propagazione di movimenti di 
protesta su larga scala, come le manifestazioni in Iran dopo le elezioni 
presidenziali del 2009, o i movimenti legati alla Primavera Araba 
(Grossman, 2009; Burns et al., 2009; Morozov, 2009). 

Secondo Hoskins (2009b), i nuovi media e le loro tecnologie hanno 
profondamente influenzato molti processi sociali, tra cui anche le modalità 
con cui si forma la memoria collettiva. In particolare, il mutamento della 
relazione fra media e audience, in cui l'utente non è più consumatore 
passivo ma attivo produttore di contenuti, ha reso possibile la diffusione di 
un nuovo tipo di memoria mediata, fluida, continuamente ridefinita in 
maniera collettiva e potenzialmente accessibile a chiunque. Questo nuovo 
tipo di memoria viene ora attivamente creato in maniera dinamica, 
partecipata e decentralizzata, attraverso interazioni virtuali e pratiche 
digitali. 

La mattina del 6 Aprile 2009, oltre alle numerose iniziative di 
solidarietà che cominciavano a diffondersi sul Web, iniziava a prendere 
forma un altro tipo di pratica digitale: la costruzione della memoria 
collettiva del terremoto nell'enciclopedia online Wikipedia. L'articolo 
«Terremoto dell'Aquila del 2009» venne creato da un utente anonimo alle 
9:02 del 6 Aprile 2009 (Fig.2). Presto, altri utenti si unirono alla stesura di 
un resoconto il più possibile accurato e condiviso dei fatti legati al sisma, 
scambiandosi informazioni e confrontando i propri punti di vista nella 
pagina di discussione associata all'articolo (Fig.3). 

In questo paper si esaminerà la formazione della rappresentazione del 
terremoto in Abruzzo nella Wikipedia italiana, mostrando come la graduale 
stesura di una narrazione condivisa, attraverso la ricerca e la selezione di 
informazioni, la discussione, il confronto di diverse prospettive e la 
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negoziazione di significati possa essere interpretata come parte della 
costruzione della memoria collettiva del terremoto. 

Nelle prossime sezioni verrà descritta l'enciclopedia online Wikipedia, e 
la partecipazione alla stesura di una narrazione condivisa del terremoto 
verrà analizzata attraverso una duplice prospettiva: in primo luogo verrà 
esaminato il pattern delle modifiche all'articolo nel tempo, e in secondo 
luogo verrà preso in considerazione il contenuto della pagina di 
discussione, evidenziando i temi principali emersi nel corso della 
negoziazione di diversi punti di vista, il processo di selezione e i tentativi di 
interpretazione degli eventi. Infine, verrà proposto un approccio 
quantitativo all’analisi del contenuto della pagina di discussione, come 
integrazione alla valutazione qualitativa del testo. 
 
 
2. Wikipedia: L'enciclopedia libera 
 

Wikipedia è un'enciclopedia online costruita grazie alla partecipazione 
volontaria di milioni di persone e presente ormai in 282 lingue: la versione 
in lingua inglese fu la prima ad essere creata nel Gennaio del 2001, e ad 
Ottobre 2011 contava 15 milioni di utenti, circa 25 milioni di pagine e più 
di 3,5 milioni di articoli. La versione in lingua italiana di Wikipedia fu 
creata nel Maggio del 2001, e ad Ottobre 2011 era la quarta per numero di 
voci con 849.211 articoli e 677.132 utenti registrati. 

Grazie ad un sistema di pubblicazione aperto, tutte le pagine di 
Wikipedia possono essere modificate da chiunque senza un controllo 
preventivo sui contenuti. Di norma, è la comunità stessa che monitora le 
pagine, correggendo imprecisioni, errori o tentativi di vandalismo. 
Wikipedia si regge su alcuni principi fondamentali, il più importante dei 
quali è il «punto di vista neutrale» (Wikipedia.org, 2011c), che prevede che 
gli articoli siano scritti presentando equamente tutti i punti di vista rilevanti, 
senza pregiudizi e in maniera proporzionata, utilizzando informazioni 
attendibili e attingendo a fonti autorevoli.  

Per chi visita Wikipedia alla ricerca di informazioni, le pagine più 
importanti dal punto di vista contenutistico sono costituite dagli articoli 
(Fig.2). 
 
 
 
 
 



Fig.2. L'articolo «Terremoto dell'Aquila del 2009», ad Ottobre 2011 (Wikipedia.org, 
2011d). 
 

 
 

Oltre a questi, Wikipedia contiene diversi altri tipi di pagine. Per 
esempio, ad ogni articolo è associata una pagina di discussione (Fig.3), in 
cui gli utenti dibattono sui contenuti e sulla struttura della voce, suggerendo 
modifiche e argomentando le proprie proposte. 
 
Fig.3. La pagina di discussione dell'articolo «Terremoto dell'Aquila del 2009», ad 
Ottobre 2011 (Wikipedia.org, 2011e). 
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Uno degli aspetti che rendono Wikipedia una piattaforma interessante 

per lo studio dei processi sociali online è la possibilità di accedere ad ogni 
modifica apportata da qualsiasi utente, consentendo di ricostruire la storia 
completa dei contributi ad una pagina (Fig.4).  Questi dati sono accessibili 
pubblicamente e consentono di analizzare in maniera longitudinale i 
processi di collaborazione attraverso cui le pagine vengono redatte. 
 
Fig.4. La cronologia delle modifiche all'articolo «Terremoto dell'Aquila del 2009» 
(Wikipedia.org, 2011f). 
 

 
Pentzold (2009) ha proposto di interpretare Wikipedia come un «lieu de 

mémoire», un luogo dove la memoria si cristallizza attraverso la 
discussione di differenti prospettive e punti di vista (Nora, 1989, p.7). 
Questa interpretazione sembra particolarmente opportuna nel caso di 
articoli che descrivono eventi traumatici, per i quali la necessità di 
comprendere i fatti e ricordare le vittime diventa più pressante.  

Secondo Pentzold (2009),  nel processo di redazione degli articoli in 
Wikipedia avviene il passaggio da una memoria comunicativa, e cioè 
informale, interattiva, disorganizzata e instabile, ad una memoria culturale, 
stabile, oggettiva e formale (Assmann, 1995). Le memorie collettive si 
formano quindi in Wikipedia in maniera discorsiva e situata, attraverso 
l'argomentazione di punti di vista, la ricerca e la selezione di informazioni  
e l'interazione tra gli utenti mediante gli strumenti messi a disposizione 
dalla piattaforma (Brown e Hoskins, 2010; Hirst e Manier, 2008). Unendo 
molteplici resoconti e negoziando diverse prospettive si giunge ad una 
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rappresentazione condivisa che con il tempo diventa sempre più stabile e, 
nell'intento della comunità, oggettiva. 
 
 
3. La costruzione della memoria collettiva del terremoto in 
Wikipedia 
 

Il termine «memoria collettiva» fu introdotto all'inizio del secolo scorso 
da Maurice Halbwachs (1992), e da allora è stato utilizzato in maniera 
trasversale nell'ambito di numerose discipline. 

In questo lavoro, la memoria collettiva viene intesa come un continuo 
processo di reinterpretazione e ricostruzione del passato, attraverso un 
dialogo ininterrotto tra passato e presente (Olick e Levy, 1997; Zerubavel, 
2003). Attraverso il discorso, la comunità forma la propria memoria 
collettiva selezionando gli elementi costitutivi del proprio passato e le 
tracce di memoria più salienti e significative, riorganizzandole in una 
narrazione comune e mettendole in relazione con i propri interessi nel 
presente (Jedlowski, 2003). 
 
 
3.1 Segni di commemorazione nei pattern di modifiche 
all'articolo sul terremoto 
 

Keegan (2011) e Ferron e Massa (2011b) hanno mostrato che, 
generalmente, nella versione inglese di Wikipedia gli articoli legati ad 
eventi traumatici recenti, avvenuti dopo la creazione dell’enciclopedia 
online nel 2001, vengono creati entro 24 ore dall'evento stesso. La 
creazione di questo tipo di articoli dal forte impatto emotivo diventa 
un'occasione per cercare di comprendere le catastrofi,  individuarne gli 
elementi più salienti e discutere delle loro implicazioni. Infatti, una delle 
caratteristiche degli articoli in questione è l'intensa attività di editing dei 
primi giorni, che tende poi a diminuire con il passare del tempo. Un simile 
pattern di modifiche si riscontra anche per quanto riguarda l’articolo 
«Terremoto dell'Aquila del 2009» (vedi graf.1).  
 
Graf.1. Andamento dell'attività di modifica all'articolo «Terremoto dell'Aquila del 2009» 
dal 6 Aprile al 6 Settembre 2009 
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I dati mostrano un picco di modifiche nei primissimi giorni, con una 
graduale ma costante diminuzione nei giorni successivi. La partecipazione 
alla stesura dell'articolo sul terremoto in Abruzzo presenta un'altra 
caratteristica in comune con altri articoli dedicati ad eventi traumatici. 
Ferron e Massa (2011b), analizzando 88 pagine dedicate a diversi tipi di 
tragedie, come gli attentati dell'11 Settembre 2001 oppure il disastro di 
Chernobyl del 1986, hanno trovato un incremento nell'attività di modifica 
in corrispondenza degli anniversari degli eventi. Tali picchi nella 
partecipazione degli utenti si riscontrano sia nelle pagine di contenuto, cioè 
gli articoli, sia nelle pagine di discussione. Sembra quindi che gli utenti 
rimettano periodicamente in discussione la narrazione condivisa di queste 
tragedie, cercando di interpretare nuovamente il passato, dargli un senso e 
rinegoziare la sua rappresentazione in maniera più attuale. Anche nel caso 
dell'articolo sul terremoto in Abruzzo, seppur con numeri ridotti (ad 
Ottobre 2011 la versione italiana di Wikipedia contava quasi 700 mila 
utenti registrati, a fronte dei 15 milioni di utenti della versione inglese), si 
riscontra un simile incremento nella partecipazione degli utenti in 
corrispondenza del secondo anniversario dal sisma (Graf.2). 
 
Graf.2. Andamento dell'attività di modifica all'articolo «Terremoto dell'Aquila del 2009» 
dal 6 Ottobre 2010 a  fine Aprile 2011. 
 

 
Anche in questo caso, quindi, l'aumentata partecipazione alla stesura 

del'articolo in corrispondenza dell'anniversario del terremoto sembra 
indicare l'intenzione di rivedere la narrazione degli eventi, ridefinendoli e 
aggiornandoli con nuovi particolari e nuove interpretazioni del passato.  

10 
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Secondo Zerubavel (1995), la commemorazione di un evento è di 
fondamentale importanza per lo studio dei processi di costruzione della 
memoria collettiva. Essa offre l'occasione per reinterpretare gli eventi e 
comprendere il presente attraverso la riflessione sul passato: tramite i rituali 
commemorativi, i membri di una comunità possono creare, articolare e 
negoziare le proprie memorie condivise. Quindi, oltre a fornire 
l'opportunità di riaffermare e cristallizzare memorie preesistenti, la 
commemorazione di un evento permette anche di modificarle, e di 
introdurre nuove interpretazioni del passato.  

Inoltre, anche attraverso i rituali commemorativi, la memoria collettiva 
esplica alcune delle sue funzioni principali, legate alle necessità della 
comunità nel presente. I processi di costruzione della memoria collettiva, 
anche attraverso pratiche di commemorazione, consentono di rafforzare la 
solidarietà sociale all'interno del gruppo (Zerubavel, 1995), permettono di 
consolidare i legami affettivi tra i membri, sono in grado di svolgere una 
funzione terapeutica aiutando la comunità a superare il trauma, e possono 
fornire delle indicazioni di comportamento per il futuro (Wang, 2008). 
Nella prossima sezione verrà esaminata parte del contenuto della pagina di 
discussione sul terremoto in Abruzzo, mettendo in evidenza come alcune di 
queste funzioni della memoria collettiva, che Wang definisce «emotional 
bonding» e «directive function», possano essere osservate nei commenti 
inseriti dagli utenti. 
 
 
3.2 Analisi qualitativa del contenuto della pagina di discussione 
sul terremoto in Abruzzo 
 

Un elemento fondamentale per la costruzione della memoria collettiva 
in Wikipedia è la pagina di discussione associata ad ogni articolo, 
progettata per ospitare dibattiti, selezionare gli elementi utili alla 
narrazione, riorganizzare il contenuto e la struttura dell'articolo associato, e 
anche risolvere conflitti (Viégas et al., 2007). 

Secondo Jedlowski, la memoria collettiva può essere intesa come 
«l’insieme di immagini del passato che un gruppo sociale conserva e 
riconosce come elementi significativi della propria storia. Frutto di una 
selezione e di una ricostruzione più o meno volontaria, questa memoria è 
un fattore essenziale dell’identità del gruppo» (Jedlowski, 2003, p. 61). 
Proprio la selezione e la riorganizzazione di elementi significativi del 
passato sono due dei processi principali attraverso cui gli utenti di 
Wikipedia costruiscono la memoria collettiva degli eventi. 
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Analizzando il contenuto della pagina di discussione relativa al 
terremoto in Abruzzo del 2009, emergono diversi elementi discorsivi che 
mettono in luce questo processo di selezione e riorganizzazione dei 
contenuti. Innanzitutto, sembra significativo il titolo scelto per l'articolo, 
«Terremoto dell'Aquila del 2009», che pone l'accento sul capoluogo colpito 
dal sisma e non sull'intera regione. Si tratta di una scelta piuttosto 
determinante per la formazione della memoria collettiva del terremoto, 
proprio perché il titolo dell'articolo contribuisce in maniera importante a 
definire l’evento. Questa scelta viene infatti contestata principalmente 
dall'autore della voce «Terremoto dell'Abruzzo», come si evince dai passi 
riportati di seguito: 
 

Non riesco a comprendere perché il titolo non sia Terremoto dell'Abruzzo 
2009 [...]. Oggettivamente il terremoto è dell'Abruzzo non solo del 
capoluogo e delle sue frazioni. [...] In tutti i siti di quotidiani, di 
associazioni etc. si parla di terremoto Abruzzo, [...]. Google ha creato la 
pagina con il nome specifico Terremoto Abruzzo. Sul sito della protezione 
civile in prima pagina c'è scritto Terremoto in Abruzzo. In tutte le 
discussioni parlamentari e generali e di azioni attuali e future [...] si parla 
sempre e solo di sisma, aiuti e ricostruzione dell'Abruzzo. Quindi sempre è 
comunque in senso generale relativo all'evento della Regione, così come 
nelle notizie internazionali (Eartquake Abruzzo). Considero quindi un 
errore grossolano, e non nello spirito enciclopedico di Wikipedia la nomina 
affrettata di un evento così importante con quella di una sola città. La mia 
vuole essere una decisa ma costruttiva e necessaria polemica, che spero 
altri possano in qualche modo approvare, pur in un momento così tragico 
(corsivo mio, nda). Io stesso avevo creato la voce Terremoto dell'Abruzzo 
con l'intenzione, oltre al resto, di creare le sezioni relative a tutti i comuni, 
quindi compreso L'Aquila, colpiti dal terremoto etc., ma mi è stata 
reindirizzata a Terremoto dell'Aquila 2009 [...]. Considero questo fatto un 
torto per chi abbia voglia di dare il contributo a wikipedia dedicando il 
proprio tempo prezioso. […]--Abyssadventurer (msg) 09:57, 17 apr 2009 
(CEST) 

[...]concordo pienamente, solo su wiki lo si chiama "dell'Aquila", 
tuttavia sarebbe semanticamente migliore il titolo terremoto d'Abruzzo. 
-- Nicola Romani (msg) 08:46, 19 apr 2009 (CEST) 

[...] Non so che dire, in questo caso come in altri si può notare la 
debolezza (e mi dispiace farlo notare) di wikipedia spesso causata 
dalla grande "autorevole leggerezza" di molti amministratori.. --
Abyssadventurer (msg) 14:19, 19 apr 2009 (CEST) 

 
I commenti sul titolo dell'articolo forniscono anche l'occasione per 

mettere in discussione la gestione di Wikipedia da parte degli 
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amministratori. Infatti, come si avrà modo di discutere in maniera più 
approfondita in seguito, spesso i dibattiti pubblici che avvengono 
nell'ambito dei processi di costruzione della memoria collettiva forniscono 
lo spunto per parlare di questioni che riguardano il presente, e che sovente 
chiamano in causa anche l'agenda politica. 

Un altro interessante esempio delle modalità di raccolta, selezione e 
organizzazione delle informazioni, che evidenzia peraltro l'attenzione per 
l'accuratezza della rappresentazione del passato messa in luce da Wertsch 
(2002), riguarda la stesura di una tabella che riporti l'elenco dei Comuni 
colpiti dal terremoto: 
 

Propongo di creare una sezione (o tabella) con la lista dei Comuni ed i 
relativi danni e (purtroppo) vittime.--takethemeds (msg) 15:51, 6 apr 2009 
(CEST) 

Va bene, ma non dimentichiamo che sono stati colpiti anche città 
all'infuori dell'Abruzzo. Comunque: 
• 26 comuni abruzzesi colpiti qui 
• Lista di danni alle chiese e edifici storici dell'Aquila qui. 
• Danni alle Terme di Caracalla di Roma qui --125.24.204.239 (msg) 

16:01, 6 apr 2009 (CEST) 
Ovviamente riportiamo tutti i comuni danneggiati. Grazie dei link, 
proseguo nel creare la tabella --takethemeds (msg) 16:03, 6 apr 2009 
(CEST) 

[...] 
Ho ingrandito la tabella in modo che sia più chiara. Ora serve 
la fonte per le persone decedute (da applicare alla colonna 
Vittime) e integrare le fonti restanti nella tabella. --
EXE.eseguibile 16:57, 6 apr 2009 (CEST) 

Ok piano piano cerchiamo di integrare con fonti 
attendibili ed aggiornate. Buon lavoro--takethemeds 
(msg) 17:07, 6 apr 2009 (CEST) 

 
Come sottolineato da Wertsch (2002), gli studiosi dei processi di 

formazione della memoria collettiva hanno spesso messo in luce la sua 
natura funzionale, soprattutto per quanto riguarda i bisogni e gli obiettivi 
della comunità nel presente (Halbwachs, 1950; Harris et al., 2008). Queste 
esigenze riguardano per esempio la formazione e il mantenimento di 
un'identità comunitaria, la coesione e la conservazione della continuità del 
gruppo. In modo da soddisfare questi bisogni nel presente, la 
rappresentazione della memoria collettiva deve farli propri e mettersi in 
relazione con essi. Attraverso le pratiche sociali della memoria i membri di 
una comunità possono preservare una rappresentazione condivisa del 
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proprio passato: la memoria collettiva diventa quindi il fondamento 
dell'identità stessa del gruppo, e rende possibile la continuità della vita 
sociale della comunità e la sua coesione culturale (Assmann, 1995; Wang, 
2008). 

Secondo Wang (2008), il mantenimento della coesione sociale del 
gruppo viene raggiunto anche attraverso l’«emotional bonding» (p. 308). 
Tramite la prossimità emotiva tra i membri del gruppo si sviluppa infatti un 
senso di partecipazione, solidarietà e di appartenenza alla comunità che 
facilita la coesione. Specialmente nel caso di eventi traumatici che 
sconvolgono intere comunità, non è raro osservare commenti dalla forte 
carica emotiva anche in Wikipedia, nonostante le linee guida promuovano 
un linguaggio distaccato e un punto di vista neutrale. Un esempio eloquente 
è costituito dai commenti inseriti nella versione inglese di Wikipedia, nella 
pagina di discussione dell'articolo sugli attentati dell'11 Settembre 2001, 
nel giorno del quinto anniversario dall'attacco alle torri (Ferron e Massa, 
2011b, p. 8): 
 

Let us pray for the souls of the deceased instead of insulting their memory 
by not terming those who so cruelly killed thousands of fathers, mothers, 
brothers, sisters, friends, as terrorists. (11:08, 11 September 2006)  
  
[…] my sympathy and prayers to those who mourn this day. (14:08, 11 
September 2006)  
  
[…] I am saddened by the fact that Wikipedia is not doing enough to mourn 
this day- including not even mentioning the fifth anniversary on the 
mainpage. (14:36, 11 September 2006)  
  
Spare a thought for those whose  lives were torn apart that day. (14:39, 11 
September 2006)  

 
Sebbene in forma più velata, la partecipazione emotiva da parte degli 

utenti della Wikipedia italiana è riscontrabile anche nella pagina di 
discussione relativa al terremoto in Abruzzo. Alcuni utenti si scusano per il 
linguaggio tecnico che potrebbe sembrare distaccato, mentre altri 
affermano che sia necessario aspettare il superamento del trauma prima di 
procedere con l'articolo. Altri ancora incitano l'Abruzzo a reagire o 
chiedono informazioni pratiche su come aiutare la popolazione: 
 

[…] Mi scuso se mi esprimo in modo tecnocratico, non vuol essere una 
forma di cinismo riguardo all'evento. (01:13, 21 apr 2009) 
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[...] Colgo l'occasione per esprimere un parere sulla voce, credo sia meglio 
aspettare del tempo prima di aggiornare quotidianamente una voce che 
soffre di recentismo, in questo modo col tempo si creerà il necessario 
distacco dall'evento che garantirà enciclopedicità e serietà che dovrebbero 
essere proprie di ogni voce, altrimenti il rischio è che wikipedia diventi 
come i vari telegiornali a caccia di dettagli e di notizie "eccessivi" per la 
voce stessa. --Ask21 (msg) 11:51, 21 apr 2009 (CEST) 
 
[...] in effetti l'articolo andrebbe migliorato in molti punti ora che in parte è 
passata l'"onda emotiva".. --Liveabruzzo (msg) 23:11, 4 giu 2009 (CEST) 
 
FORZA ABRUZZO ! (19:26, 8 apr 2009) 
 
Esiste la possibilità di recarsi autonomamente in qualche località (anche 
fuori dell'Aquila) per portare generi di soccorso ? È chiusa solo la città o 
proprio tutto il circondario ? — 87.4.127.177, 02:10, 15 apr 2009. 
 
Spesso, la riflessione sul passato e la costruzione di una narrazione 

comune che lo rappresenti forniscono lo spunto per soffermarsi e ragionare 
su questioni che vanno oltre la memoria vera e propria (Irwin-Zarecka, 
1994). Secondo Zerubavel (1995), alcuni eventi storici vengono caricati di 
un forte significato simbolico che consente di affrontare altri temi e 
questioni importanti per la comunità. In questo modo, il gruppo sfrutta il 
passato per mettere in discussione il presente, e la costruzione della 
memoria collettiva riflette la tensione tra la necessità di ricordare i fatti 
accaduti e i bisogni sociali e politici attuali. A questo proposito, Wang 
(2008) parla di «directive function» della memoria (p. 310) per indicare 
come la riflessione sul passato possa fornire al gruppo indicazioni di 
comportamento per il presente e per il futuro. Nel caso di eventi storici dal 
risvolto positivo, i membri di una comunità possono rievocare le glorie 
passate per rafforzare la propria identità collettiva e garantire il successo 
della comunità anche nel futuro. Nel caso invece di tragedie come quella 
del terremoto in Abruzzo, oltre a meditare sugli errori passati cercando di 
comprenderne le cause in maniera che non si ripetano, la comunità può 
affrontare il presente ragionando sulle questioni politiche legate alla 
gestione dell'emergenza o sulla ricostruzione. Nei passi seguenti verranno 
riportati alcuni commenti che mostrano come la memoria collettiva del 
terremoto sia strettamente connessa alle necessità sociali e politiche della 
comunità nel presente. 

In primo luogo, gli utenti di Wikipedia si propongono, con un'apposita 
sezione nell'articolo, di fornire indicazioni sui finanziamenti stanziati dal 
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Governo con il Decreto Legge n. 39 dell'Aprile 2009, cercando di capire se 
l'entità del contributo governativo possa essere sufficiente per la 
ricostruzione: 
 

Volevo segnalare il link al testo del decreto legge [...]. Personalmente credo 
che vadano messi in evidenza (senza polemica) i numeri, da molti - per non 
dire da tutti - giudicati assolutamente non sufficienti (vedasi ad esempio gli 
88 milioni di euro per la ricostruzione nel 2010: per capirci il mio 
condominio, una semplice palazzina di 4 piani, ha due milioni di euro di 
danno) oltre che non in linea con quanto successo, a livello di 
finanziamenti, negli scorsi eventi sismici italiani. --Casacup (msg) 15:28, 1 
mag 2009 (CEST) 

Hai fonti sui precedenti eventi sismici per fare comparazioni? --
Pokipsy76 (msg) 20:30, 1 mag 2009 (CEST) 

Eh, magari. Mi baso su quanto dichiarato in questi giorni, ma in 
effetti mi è venuto il dubbio e lo scrupolo di controllare se fosse 
effettivamente così o no. [...] --Casacup (msg) 22:51, 1 mag 2009 
(CEST) 

[...] credo che il testo del decreto legge vada integrato all'interno 
del paragrafo dei provvedimenti governativi, che presenta anche 
delle inesattezze (ad esempio il contributo è di 100 euro a 
persona per il nucleo fino ad un massimo di 400 euro [...]. In 
ogni caso è bene specificare che il contributo vale, appunto, per 
sistemazione autonoma, e quindi non per chi sta nelle tende o 
negli alberghi sulla costa). Qui però ripeto pregherei chi è più 
esperto di leggere approfonditamente il decreto e trarne delle 
conclusioni oggettive, dato che io non sono affatto un giurista. 
Per finire, chiedo di nuovo a chi ne ha possibilità di cercare e 
postare link relativi ai testi dei DL approvati in altre sventurate 
occasioni simili: c'è da capire se davvero il rimborso negli scorsi 
terremoti è stato del 100% oppure no. --Casacup (msg) 12:22, 5 
mag 2009 (CEST) 

 
Nella graduale costruzione della memoria collettiva del terremoto gli 

utenti di Wikipedia dirigono la propria attenzione anche sui rischi, presenti 
e futuri, di possibili infiltrazioni malavitose nei lavori di ricostruzione. 
Questa riflessione, riportata anche nell'articolo, fornisce inoltre lo spunto 
per cercare di comprendere le cause dei numerosi crolli: 
 

Ciao ragazzi, proporrei l'inserimento di un piccolo paragrafetto come 
quello sulla wikipedia inglese che descriva asetticamente le denunce sui 
rischi di infiltrazioni mafiose. [...] Che ne pensate? --Liveabruzzo (msg) 
17:57, 3 giu 2009 (CEST) 
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[...] Per quanto chiesto da Liveabruzzo, non sono contrario in 
principio, ma dev'essere una cosa fatta bene e zeppa di fonti. Tra l'altro 
il paragrafo c'è già ma com'è attualmente fa abbastanza schifo, visto 
che cita un unico caso (la sabbia di mare) che è piuttosto inverosimile 
(che senso ha portare la sabbia dal mare in montagna e non prenderla 
direttamente da lì?). --TheWiz83 (msg) 23:38, 3 giu 2009 (CEST) 

Ciao TheWiz. Va bene, se sei d'accordo ci provo iniziando con la 
parte già inserita in wikipedia inglese che si riferisce al dopo 
terremoto e ha parecchie fonti, se necessario aggiungi pure dati. 
Poi si potrebbe anche ragionare su una rassegna per quanto 
riguarda il passato (e cioè le cause dei crolli per le infiltrazioni 
criminali), anche se ho paura che lì sarà più difficile, perché è tutto 
difficile da referenziare... --Liveabruzzo (msg) 00:46, 4 giu 2009 
(CEST) 

Per me va benissimo! Per le cause dei crolli mi sa ci vorrà 
(molto) tempo, dato che le indagini sono lunghe e spesso le 
cause sono concatenate. Un piccolo inciso: a proposito del 
paragrafo in questione, qualcuno sa dirmi qual è la differenza 
tra il cemento armato e il cemento armato con le barre di 
ferro?? :(( --TheWiz83 (msg) 13:42, 4 giu 2009 (CEST) 

Ho provato a fare un paragrafo generale. Sul resto, per 
quanto ne so l'unico cemento armato è quello che contiene i 
cosiddetti tondini (e cioè le barre di acciaio), che sono 
appunto l'armatura. I problemi possono nascere 1. quando i 
tondini non vengono applicati in modo corretto o a distanze 
non regolamentari 2. quando all'interno del calcestruzzo si 
usano materiali (come la sabbia) che corrodono il ferro 
erodendo a tutti gli effetti l'armatura. L'armatura è proprio 
ciò che permette ai muri di oscillare, creparsi, piegarsi ma 
non spezzarsi, poiché il ferro, a differenza del cemento è 
malleabile, e tiene unite le parti in calcestruzzo. --
Liveabruzzo (msg) 16:09, 4 giu 2009 (CEST) 

 
Una discussione estremamente interessante, eloquente esempio 

dell'intreccio tra memoria collettiva e questioni del presente, è quella 
sollevata da alcuni utenti sull'attenzione morbosa nei confronti del 
terremoto e delle sue conseguenze sulla popolazione da parte di alcuni 
giornali, e in particolare sull'edizione del TG1 del 7 Aprile 2009 La 
discussione viene sollevata dall'inserimento, da parte di un utente anonimo, 
di un paragrafo intitolato «Lo share della vergogna» nell'articolo sul 
terremoto, il 15 Aprile 2009: 
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Lo share della vergogna 
Nel TG1, diretto da Gianni Riotta, del 7 aprile del 2009, nell'edizione delle 
13:30 la conduttrice Susanna Petruni snocciolava così le cifre sugli ascolti: 
« Ascolti record in tutte le edizioni del TG1 nella giornata del terremoto in 
Abruzzo. Il TG1 ha registrato uno share intorno al 30% nelle edizioni delle 
sei e trenta delle sette e delle otto, con un picco del 43,1% nell'edizione 
delle nove e trenta. La straordinaria delle undici, durata oltre un'ora, ha 
realizzato uno share del 33% e l'edizione delle tredici e trenta il 32,4% con 
5,7 milioni di ascoltatori. La straordinaria dalle quindici alle sedici ha avuto 
un ascolto del 21%. L'edizione principale delle venti si è confermata leader 
dell'informazione con uno share del 33,9% e con un ascolto medio di 8,7 
milioni di ascoltatori e picchi di quasi 10 milioni. Lo speciale TG1 - Porta a 
Porta, condotto da Bruno Vespa con David Sassoli, inviato sulle zone del 
disastro, ha avuto uno share del 27% e una media di 6,7 milioni di 
ascoltatori. Record anche per l'edizione on-line del TG1 che raccoglie le 
offerte di aiuto e volontariato. Il TG1 è presente in Abruzzo con otto inviati 
e nove operatori dall'alba di lunedì. » 

 
Pochi minuti dopo il paragrafo in questione viene cancellato dall'utente 

Austroungarika, che motiva la sua eliminazione contestandone la neutralità 
e chiamando in causa uno dei pilastri fondanti di Wikipedia, il punto di 
vista neutrale (Wikipedia.org, 2011c). L'autore del paragrafo, identificabile 
tramite il suo indirizzo IP, apre quindi una discussione nell'apposita pagina 
protestando contro la rimozione di quello che ritiene essere un «fatto 
documentale». L'autore chiama in causa anche la funzione educativa di 
Wikipedia, che richiama la «directive function» della memoria citata da 
Wang (2008): 
 

Ma come si fa a togliere un fatto documentale. Non c'è punto di vista, è 
successo, è un fatto! Questo ha scatenato l'indignazione di molti italiani, 
perché toglierlo? Dà fastidio? Via i Berluscones da wikipedia!!! — Il 
precedente commento non firmato è stato inserito da 83.225.55.243 

L'inserimento è POV e assolutamente NON enciclopedico. Wikipedia 
non è un giornale né un blog, ma una enciclopedia. Non v'è posto né per 
materiale POV, né per una notizia irrilevante come quella. E per favore, 
non chiamare al Berluscones, perché è semplicemente qualcuno che sa 
le linee guida di questa enciclopedia. --Austro sgridami o elogiami 
17:56, 15 apr 2009 (CEST) 

Ma come si fa a trattare un evento del genere alla stregua di un 
albero caduto sulla strada! C'è tutto un background dietro! Allora le 
enciclopedie non dovrebbero mettere i discorsi di Churchill, per 
esempio, ma limitarsi ad elencare date e cifre. Ma per favore. I 
presunti POV poi non si dovrebbero cancellare, ma se ne dovrebbe 
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discutere qui. Si mette un bel template nNPOV. Si deve discutere e 
non prendere decisioni arbitrarie. Addirittura per le pagine di 
personaggi in cerca di popolarità c'è una votazione. 
Ripeto, non si può trattare questo evento come qualcosa che è 
solamente accaduto. Più informazioni si mettono, meglio è. Queste 
saranno quello che lasciamo alle generazioni future (corsivo mio, 
nda). — Il precedente commento non firmato è stato inserito da 
83.225.55.243 

Ma informazioni come questa non hanno nessuna utilità, sono 
solo opinioni personali intrinsecamente POV. Il template {{P}} 
si inserisce quando la voce può essere recuperata, ma dato che 
quella è una opinione, per il tempo in cui resterà lì, rimarrà 
sempre inaccettabile perché POV. Per favore, smettila di 
reinserirlo. --Austro sgridami o elogiami 19:04, 15 apr 2009 
(CEST) 

 
Il paragrafo in questione non verrà più reintegrato nell'articolo, ed è 

attualmente presente solo nella cronologia delle modifiche alla voce, che 
documenta il suo inserimento così come la sua eliminazione da parte di 
Austroungarika. Tuttavia, pochi giorni dopo un altro utente solleva una 
simile discussione, proponendo di inserire nell'articolo una sezione dedicata 
all'eccessiva attenzione mediatica nei confronti del sisma, definita 
«sciacallaggio», da parte dei giornalisti. Ancora una volta, Austroungarika 
risponde riferendosi alla discussione di pochi giorni prima, contestando 
nuovamente la neutralità di una simile argomentazione. Come accaduto 
precedentemente, anche l'utente Keenan chiama in causa la funzione 
educativa di Wikipedia nei confronti delle generazioni future, alle quali, 
secondo Keenan, verrà lasciata una rappresentazione del passato 
incompleta: 
 

pensate sia il caso di citare l'indecente modo in cui i "giornalisti" hanno 
trattato la vicenda? mi riferisco ad esempio al tg1 che si è beato degli 
ascolti [...] 
o ancora a vari "giornalisti" che sono andati a disturbare i terremotati in 
piena notte, mentre dormivano in macchina chiedendogli cose assurde tipo 
"avete mangiato"? "Come mai dormite in macchina"? "Non avevate fame" 
? [...] --Keenan (msg) 11:09, 9 mag 2009 (CEST) 

[...]Sono solo opinioni personali, non vanno inserite nell'enciclopedia. --
Austro sgridami o elogiami 15:04, 9 mag 2009 (CEST) 

Oltre a sottoscrivere quanto detto dalla Austro mi stupisco che si 
ritenga prioritario descrivere il comportamento inqualificabile di 
certi giornalisti... per me i problemi reali sono il fatto che la gente è 
in condizioni terribili (in tenda non si sta bene... basti pensare che 
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una settimana fa a San Martino d'Ocre è nevicato), che alcune 
strutture recenti sono crollate per carenze strutturali [...], i tempi 
della ricostruzione (i danni sono enormi); poi ci sarebbe da parlare 
della macchina del volontariato, davvero ammirevole, del lavoro 
delle forze dell'ordine, ecc. Perché soffermarsi sulle cavolate? --
TheWiz83 (msg) 21:00, 9 mag 2009 (CEST) 

perché "cavolate" purtroppo non sono, e perché le generazioni a 
venire abbiano una documentazione del modo vergognoso con 
cui i giornalisti abbiano trattato la vicenda (corsivo mio, nda), 
facendola diventare uno Show mediatico ingolositi dagli ascolti... 
giustissimo tutto il resto che hai detto, ma una cosa non esclude 
le altre e nessuno ha detto che sia prioritario. Keenan (msg) 
01:22, 29 mag 2009 (CEST) 

 
Le discussioni riportate in questa sezione descrivono la formazione 

discorsiva della memoria collettiva in Wikipedia, attraverso 
l'argomentazione di punti di vista spesso contrastanti. Tramite il dibattito 
gli utenti propongono, selezionano e riorganizzano i contenuti in una 
rappresentazione condivisa del passato. Le discussioni presentate 
evidenziano anche il rispetto degli utenti per i fatti accaduti, e mettono in 
luce gli spunti offerti dalla riflessione sul passato per chiamare in causa 
questioni che riguardano il presente e il futuro.  

L'ultima sezione propone un approccio diverso, di tipo quantitativo, 
all'analisi del contenuto della pagina di discussione sul terremoto. 
 
 
3.3 L'analisi quantitativa del contenuto della pagina di 
discussione sul terremoto in Abruzzo 
 

Oltre ad esaminare manualmente il contenuto della pagina di 
discussione dell'articolo relativo al terremoto, è possibile quantificare la 
presenza di parole che appartengono a particolari categorie linguistiche o 
psicologiche, attraverso l'utilizzo di strumenti automatici per l'analisi del 
contenuto. Uno di questi software è Linguistic Inquiry and Word Count 
(LIWC; Pennebaker, Francis, & Boot, 2001), ideato da Pennebaker per 
poter individuare in maniera automatica la presenza di specifici pattern 
linguistici nei testi. Per esempio, Cohn e colleghi (2004) hanno utilizzato 
LIWC per studiare i messaggi postati dai blogger in un periodo che andava 
da due mesi prima a due mesi dopo l'attacco alle torri gemelle del 2001, 
trovando cambiamenti significativi nell'uso del linguaggio, con un 
incremento delle parole associate a emozioni negative, a processi cognitivi 



e sociali, e un aumento della distanza psicologica dall'evento nei primi 
giorni dopo gli attentati. Implementando dei dizionari in diverse lingue, 
LIWC è infatti in grado di associare le parole individuate nel testo a 
determinate categorie linguistiche, come verbi o articoli, oppure 
psicologiche, che descrivono la presenza di emozioni negative o positive, 
ansia, rabbia o felicità.  

A partire dalla cronologia delle modifiche alla pagina di discussione sul 
terremoto in Abruzzo, è possibile ricavare l'andamento delle parole 
associate ad emozioni negative e positive nel corso dei primi cinque giorni 
dopo il sisma (vedi graf.3). 
 
Graf.3. Andamento di parole legate ad emozioni negative e positive nei commenti inseriti 
nella pagina di discussione sul terremoto, nel corso dei primi cinque giorni dopo la scossa 
principale. 
 

 
Il testo della pagina di discussione è stato analizzato utilizzando la 

versione italiana del dizionario di LIWC (Alparone, Rizzo e Prezza, 2007), 
e mostra chiaramente la tendenza, più evidente nei primissimi giorni e che 
diminuisce nel quinto, ad un maggiore utilizzo di parole connotate 
negativamente, come «grave», «danni», «vittime», rispetto ad altre parole 
legate ad emozioni positive.  
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Pur considerando i potenziali limiti di un approccio automatico 
all'analisi del contenuto, specialmente nel caso di testi complessi come la 
pagina di discussione sul terremoto in Abruzzo, questo tipo di analisi può 
costituire una valida integrazione alla valutazione qualitativa del testo, 
completandola. Un tale approccio potrebbe inoltre consentire di analizzare 



22 

testi anche molto corposi, che richiederebbero l'impiego di ingenti risorse 
se analizzati manualmente.  

 
 

4. Conclusioni 
 

Partendo dall'interpretazione di Wikipedia come luogo virtuale in cui 
prendono forma le memorie collettive, questo contributo ha preso in 
considerazione la costruzione della rappresentazione del terremoto 
dell'Aquila nella Wikipedia italiana.  

Esaminando la quantità di modifiche nel tempo, si è osservato come la 
partecipazione degli utenti alla stesura dell'articolo segua un pattern 
comune a quello riscontrato nel caso di altri eventi traumatici, con un picco 
di attività nei primi giorni, ed un successivo aumento della partecipazione 
durante l'anniversario, che suggerisce la volontà di riflettere nuovamente 
sul passato e rimetterne in discussione la rappresentazione. 

Il contenuto della pagina di discussione è stato poi esaminato, 
mettendone in luce alcuni passi significativi in relazione alle funzioni della 
memoria collettiva, evidenziando la vicinanza emotiva degli utenti e il 
complesso intreccio tra passato e presente che emerge dai dibattiti su 
questioni politiche e di attualità. 

Infine, nell'ultima sezione si è proposto uno spunto per l'integrazione 
dell'analisi qualitativa del contenuto con un approccio di tipo quantitativo al 
testo, che potrebbe fornire una diversa prospettiva allo studio dei processi 
di formazione della memoria collettiva online. 

Wikipedia, grazie ad una progettazione aperta che incoraggia la 
partecipazione degli utenti, può essere quindi studiata come luogo di 
formazione delle memorie collettive. Grazie ad un sistema di archiviazione 
che consente di recuperare la storia completa di una pagina, Wikipedia 
costituisce una piattaforma ideale per l'analisi di come, attraverso 
riflessioni, dibattiti e controversie, i suoi utenti concorrano a formare la 
memoria collettiva di eventi traumatici, rappresentando il passato 
selezionandone gli elementi significativi ed organizzandoli in una 
narrazione comune e condivisa. 



23 

Bibliografia 
 
 
 
 
 
6aprile.it. Disponibile su www.6aprile.it 
 
Alparone, F.R., Rizzo, I., Prezza, M. (2007), Lo studio del linguaggio nella 
narrazione degli eventi traumatici, in Solano, L. (a cura di.), Scrivere per pensare: 
La ritrascrizione dell'esperienza tra promozione della salute e ricerca, Franco 
Angeli: Milano. 
 
Assmann, J. (1995), Collective memory and cultural identity, in «New German 
Critique», vol. 65, pp. 125-33. 
 
Boyd, d.m., Ellison, N.B. (2008), Social network sites: Definition, history, and 
scholarship, in «Journal of Computer-Mediated Communication», vol. 13, n. 1, pp. 
210-230. 
 
Brown, S.D., Hoskins, A. (2010), Terrorism in the new memory ecology: 
Mediating and remembering the 2005 London bombings, in «Behavioral Sciences 
of Terrorism and Political Aggression»,vol. 2, n. 2, pp. 87-107. 
 
Burns, A., Eltham, B. (2009), Twitter free Iran: An evaluation of Twitter's role in 
public diplomacy and information operations in Iran's 2009 election crisis, in  
«Communications Policy & Research Forum 2009». Sidney, 19-20 Novembre 
2009, pp. 298-310, University of Technology: Sydney. 
 
Castells, M. (2001). The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and 
society. Oxford University Press: New York. 
 
Catepol.net, Earthquake in Abruzzo, Italy: how to help – Terremoto in Abruzzo, 
Italia: come aiutare, [online] testo disponibile in: 
http://www.catepol.net/2009/04/06/earthquake-in-abruzzo-italy-how-to-help-
terremoto-in-abruzzo-italia-come-aiutare/#axzz1aaAnt7ym  
 
Cohn, M.A., Mehl, M.R., Pennebaker, J.W. (2004), Linguistic Markers of 
Psychological Change Surrounding September 11, 2001, in «Psychological 
Science», vol. 15, n. 10, pp. 687-693. 
 
 
 

http://www.6aprile.it/
http://www.catepol.net/2009/04/06/earthquake-in-abruzzo-italy-how-to-help-terremoto-in-abruzzo-italia-come-aiutare/#axzz1aaAnt7ym
http://www.catepol.net/2009/04/06/earthquake-in-abruzzo-italy-how-to-help-terremoto-in-abruzzo-italia-come-aiutare/#axzz1aaAnt7ym


24 

Eltahaway, M. (2010), Facebook, YouTube and Twitter are the new tools of protest 
in the Arab world, in «The Washington Post», 7 August, [online] testo disponibile 
in: 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/08/06/AR2010080605094.html?hpid=opinionsbox1  
 
Facebook, Aiutiamo l'Abruzzo, [online] testo disponibile in: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=67168622790  
 
Ferron, M., Massa, P. (2011a), Wikipedia as a lens for studying the real-time 
formation of collective memories of revolutions, «International Journal of 
Communication», vol. 5, [online] testo disponibile in: 
http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/viewFile/1238/608 
 
Ferron, M., Massa, P. (2011b), Studying collective memories in Wikipedia, in «3rd 
Digital Memories Conference», Prague, 14-16 March, [online] testo disponibile in: 
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/ferrondmpaper.pdf  
 
Friendfeed, Solidarietà all'Abruzzo, [online] testo disponibile in: 
https://friendfeed.com/solidariet-all-abruzzo?start=330  
 
Google, Statistiche di Ricerca, [online] disponibile in: 
http://www.google.com/insights/search/ 
 
Google, Terremoto in Abruzzo, [online] disponibile in: 
http://www.google.it/landing/terremoto_abruzzo.html 
 
Grossman, L. (2009), Iran's protests: Why Twitter is the medium of the movement, 
in «Time», 17 June, [online] testo disponibile in: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1905125,00.html  
 
Halbwachs, M. (1950), The Collective Memory, Harper Colophon Books: New 
York.  
 
Halbwachs, M. (1992), On Collective Memory, University of Chicago Press: 
Chicago. 
 
Harris, C.B., Paterson, H.M, Kemp, R.I. (2008), Collaborative recall and 
collective memory: What happens when we remember together?, in «Memory», 
vol. 16, n. 3, pp. 213-230. 
 
Hirst, W., Manier, D. (2008), Towards a psychology of collective memory, 
«Memory», vol. 16, n. 3, pp. 183-200. 
 
Hoskins. A. (2009a). Digital Network Memory, in Erll A., Rigney A. (eds.), 
Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, Mouton de 
Gruyter, Berlin, pp. 91-108. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/06/AR2010080605094.html?hpid=opinionsbox1
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/06/AR2010080605094.html?hpid=opinionsbox1
http://www.facebook.com/group.php?gid=67168622790
http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/viewFile/1238/608
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/ferrondmpaper.pdf
https://friendfeed.com/solidariet-all-abruzzo?start=330
http://www.google.com/insights/search/
http://www.google.it/landing/terremoto_abruzzo.html
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1905125,00.html


25 

 
Hoskins, A. (2009b). The mediatization of memory, in Garde-Hanse, J., Hoskins, 
A., Reading, A. (eds.), Save As...Digital Memories, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke. 
 
Irwin-Zarecka, I. (1994), Frames of Remembrance, Transation Publishers, New 
Brunswick. 
 
Jedlowski, P. (2003), Memoria esperienza e modernità. Memorie e società nel XX 
secolo, Franco Angeli, Milano. 
 
Keegan, B. (2011), Breaking News, Breaking Planes, and Breaking Hearts: 
Psycholinguistics and Sensemaking in Collaborative Accounts of Catastrophe, in 
«International Communication Association», Boston, MA. 
 
L'Aquila Rinasce, [online] disponibile in: http://www.laquilarinasce.org/ 
 
Micalizzi, A. (2011), Traumatic event and digital memories: remembering and 
processing the earthquake in Abruzzi, in «3rd Digital Memories Conference», 
Prague, 14-16 March, [online] testo disponibile in: 
http://www.inter-disciplinary.net/wp-
content/uploads/2011/02/micalizzidmpaper.pdf 
 
Morozov, E. (2009), Iran: Downside to the "Twitter Revolution", in «Dissent», vol. 
56, n. 4, pp. 10-14. 
 
Noi, l'Aquila, [online] disponibile in: http://www.noilaquila.com 
 
Nora, P. (1989), Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, in 
«Representations», vol. 26, pp. 7-24. 
 
Olick, J.K., Levy, D. (1997), Collective memory and cultural constraint: 
Holocaust myth and rationality in German politics,  in «American Sociological 
Review», vol. 62, n. 6, pp. 921-936. 
 
Pennebaker, J.W., Francis, M.E., Booth, R.J. (2001), Linguistic inquiry and word 
count (LIWC): LIWC 2001. Lawrence Erlbaum Associates:  Mahwah. 
 
Pentzold, C. (2009), Fixing the floating gap: The online encyclopaedia Wikipedia 
as a global memory place, in «Memory Studies», vol. 2, n. 2, 255–272. 
 
Wang, Q. (2008), On the cultural constitution of collective memory, in «Memory», 
vol. 16, n. 3, pp. 305-317. 
 
Wertsch, J.V. (2002), Voices of Collective Remembering. Cambridge University 
Press,  Cambridge. 
 

http://www.laquilarinasce.org/
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/micalizzidmpaper.pdf
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/micalizzidmpaper.pdf
http://www.noilaquila.com/


26 

Wikipedia.org (2011c), Neutral Point of View, [online] testo disponibile in: 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Neutral_point_of_view 
 
Wikipedia.org (2011d), Terremoto dell'Aquila del 2009, [online] testo disponibile 
in: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009 
 
Wikipedia.org (2011e), Discussione:Terremoto dell'Aquila del 2009, [online] testo 
disponibile in: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Terremoto_dell%27Aquila_del_2009 
 
Wikipedia.org (2011f), Cronologia delle modifiche di "Terremoto dell'Aquila del 
2009", [online] testo disponibile in: 
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_dell%27Aquila_del_2009&ac
tion=history  
 
Viégas, F.B., Wattenberg, M., Kriss, J., Van Ham, V.F. (2007), Talk before you 
type: Coordination in Wikipedia, in «Proceedings of the 40th Hawaii International 
Conference on System Sciences». 
 
Zerubavel, E. (2003), Time maps: collective memory and the social shape of the 
past. University of Chicago press,  Chicago. 
 
Zerubavel, Y. (1995), Recovered roots: collective memory and the making of 
Israeli national tradition. University of Chicago press, Chicago. 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Neutral_point_of_view
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell'Aquila_del_2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Terremoto_dell'Aquila_del_2009
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_dell'Aquila_del_2009&action=history
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_dell'Aquila_del_2009&action=history

