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INTRODUZIONE 

Gli ultimi anni, nonostante non sia un fenomeno molto conosciuto, hanno visto il proliferare di 

applicazioni, social media e strumenti i quali permettono di inviare messaggi che, invece di 

rimanere archiviati online per sempre, come di norma avviene, si autodistruggono –previa 

visualizzazione del destinatario. Questa tendenza si fa interprete di un diffuso bisogno di maggiore 

privacy e intimità, elementi quasi del tutto estranei al web 2.0 e ai suoi social media simbolo. La 

portata della diffusione di quelli che sono definiti temporary, o ephemeral, social media è tale da 

aver portato i più entusiasti a vedere nella temporaneità il futuro dei social network e a dare quasi 

per certa l’ascesa della cosiddetta Ephemeralnet,(cfr. Perez 2013) l’era del web effimero. Fare 

previsioni non è il nostro scopo ed è probabilmente troppo azzardato, ma sul fatto che la tendenza 

sia reale non vi sono dubbi ed è per questo che abbiamo deciso di concentrarvi la nostra analisi. In 

particolare il nostro studio si concentra su uno di questi temporary social media: Snapchat. Il suo è 

il caso di maggior successo: sin dal suo lancio ha rapidamente guadagnato popolarità e utenti, 

tanto che attualmente ha raggiunto proporzioni tali da farlo competere con alcuni dei maggiori 

social quali Instagram, Facebook e Twitter. La sua impressionante crescita gli è valsa il titolo di 

“fastest growing social network”(Morrison 2015) e sarebbe prossima a portarlo al suo punto 

critico, trasformandolo da social per teenager (è la fascia dei teen quella che conta più 

snapchatters) a social per il grande pubblico. Nonostante quello di Snapchat sia un fenomeno che 

sta raggiungendo dimensioni ragguardevoli, è un argomento poco esplorato e che viene spesso 

affrontato con superficialità - soprattutto in Italia dove ancora la diffusione della piattaforma 

rimane piuttosto limitata. Riteniamo che Snapchat costituisca un soggetto meritevole di maggiore 

approfondimento e riflessione, in virtù sia dell’importanza che sta acquisendo nel panorama dei 

social network, sia di ciò che rappresenta dal punto di vista della comunicazione mediata da 

tecnologie. Questo lavoro si propone di fare luce sul fenomeno nel suo complesso, in modo da 

definirlo, e sui suoi aspetti più rilevanti, soffermandoci in particolar modo su quello della 

temporaneità ed i suoi effetti sulla comunicazione e sull’utilizzo della piattaforma.  
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CAPITOLO I 

1.1 COS’È SNAPCHAT 

Al fine di comprendere meglio la materia di questo lavoro, riteniamo sia necessario partire 

fornendo una descrizione il più possibile esaustiva di Snapchat e del suo funzionamento. Snapchat 

è una social mobile platform (ovvero una piattaforma social accessibile esclusivamente mediante 

smartphone) che permette di scambiarsi e condividere foto e brevi video. La sua peculiarità, è 

quella di essere un ephemeral social media: tutto il materiale che viene inviato o condiviso non 

viene salvato, bensì si cancella automaticamente dopo essere stato visualizzato dal destinatario/i o 

dopo un certo limite di tempo. Attraverso Snapchat è possibile compiere quattro tipi di azioni:  

1) Scambiare Snap, ovvero foto o video della durata massima di dieci secondi. 

2) Chattare, sia via testo che via video.   

3) Creare e condividere con i propri amici delle Storie, vale a dire delle raccolte degli Snap 

fatti nell’arco di una giornata i quali vanno a formare (come suggerisce il nome), un 

racconto il quale rimarrà visualizzabile solamente per  le 24 ore successive alla 

pubblicazione.  

4) Visualizzare Snap e Storie di amici e persone che si seguono. 

Le sue funzioni principali sono quattro (gli Snap, le Storie, Live e Discover) e le esamineremo 

meglio nei paragrafi seguenti. 

 

1.1.1 Gli Snap 

La creazione di Snap è indubbiamente la funzione più importante poiché (a eccezione della chat) è 

alla base di tutte le altre. Per realizzarne uno, sia per inviarlo che per aggiungerlo alla propria 

Storia, non è possibile utilizzare immagini salvate sul proprio dispositivo ma è necessario scattarli 

al momento attraverso la fotocamera di Snapchat. Per rendere l’operazione semplice e 

immediata, la fotocamera si attiva aprendo l’applicazione: basta poi premere il pulsante tondo 

centrale per scattare o tenerlo premuto per girare un video. È poi possibile personalizzare gli Snap 

in vari modi: scrivendo una didascalia, applicandovi delle emoji1, disegnandoci sopra oppure 

applicandovi filtri ed effetti di vario tipo. Tutti questi aspetti sono volti a rendere la comunicazione 

facile, divertente e istantanea. Una volta completato lo Snap è possibile inviarlo a uno o più amici 

(decidendo anche per quanti secondi potranno visualizzarlo) e aggiungerlo alla propria Storia. 

 

1.1.2 Le Storie 

Le storie, a differenza degli Snap, non sono nate con l’applicazione ma sono state introdotte 

nell’ottobre 2013. Una Storia è formata da una collezione degli Snap fatti dall’utente durante la 

                                                           
1
 Emoticon o faccine 



4 
 

giornata. Ogni Snap aggiunto alla propria Storia è visualizzabile per 24 ore e poi, come accade per 

ogni messaggio, foto o video su Snapchat, si cancella automaticamente. Le Storie pertanto sono 

sempre diverse e virtualmente infinite poiché vi si possono aggiungere sempre nuovi segmenti. 

Un’altra caratteristica importante delle Storie è che vengono visualizzate in ordine cronologico a 

differenza di quanto accade con i social tradizionali, nei quali i feed ci vengono mostrati in ordine 

cronologico inverso, a partire, quindi, dagli ultimi contenuti postati) e proprio come dei veri 

racconti, hanno un inizio uno svolgimento e una fine. È inoltre possibile scegliere a chi far vedere 

la propria storia: i propri amici oppure a chiunque, e sapere da chi è stata vista. 

 

1.1.3 Live  

Introdotta nel giugno 2014 con il nome di Our Story, questa funzione permette di assistere a un 

evento in giro per il mondo tramite gli occhi di chi vi sta partecipando. Per farlo sfrutta un 

meccanismo di crowdsourcing: tutti gli utenti di Snapchat che si trovano a uno stesso grande 

evento (abilitando il rilevamento della posizione) possono, infatti, contribuire alla creazione della 

Storia dell’evento stesso con i propri Snap. Gli snap contribuiti dagli utenti sono poi montati dal 

team di Snapchat per creare una Storia. Viene così realizzato un racconto che descrive l’evento 

dalla moltitudine di prospettive della community.  

Nel 2015 è stato inoltre aggiunto lo strumento Story Explorer, il quale permette di esplorare più 

Snap di uno stesso momento dell’evento.  

 

1.1.4 Discover 

La funzione Discover è nata nel gennaio del 2015 e consiste in una sezione in cui è possibile 

visualizzare le Storie realizzate dai team editoriali dei media partner di Snapchat.2  Ogni testata ha 

un canale dedicato sul quale pubblica ogni giorno i propri contenuti in forma di Storia –e quindi di 

racconto- e aggiornate quotidianamente. La peculiarità di questa funzione è di mettere in primo 

piano prodotti editoriali di qualità, non ciò che è “più recente o popolare” (Team Snapchat, 2015) 

come invece accade con Facebook o Google. Il modello ricorda, infatti, più quello dei portali, dove 

ciò che viene mostrato è scelto da una redazione centralizzata. Scrive al riguardo Bloomerg 

Business:  

 

Invece di decodificare tramite software gli interessi di un utente in base ai termini di ricerca ai click 

e alle condivisioni  [Spiegel, CEO di Snapchat N.d.R.] ha fatto una scommessa sui media tradizionali 

e gli editori vecchio stile (Frier, Stone 2015). 

 

                                                           
2
 Attualmente: National Geographic, Cnn, Sweet, Vice, Vox, b/r, IGN, Fusion, Mashable, Cosmopolitan, Refinery 29,   

Mtv, Daily Mail e Food Network. 
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Qualità garantita anche dal formato che dà spazio alla creatività (foto e video a schermo intero e 

lunghi layout verticali per il testo). Il risultato, come descritto da Stefano Perazzo di We are social, 

è di: 

  

Snack contents che mostrano creativamente e in pochi secondi la tematica, un tocco per passare al 

contenuto successivo e un semplice scorrimento verso l’alto per approfondire il topic proposto, con 

tempi di caricamento praticamente azzerati(Perazzo, 2015). 

 

Per quanto riguarda, infine, l’interazione degli utenti con i contenuti, non vi sono like o commenti 

ma, se il publisher lo consente, è possibile salvare il contenuto (o inviarlo a qualcuno) e modificarlo 

con gli strumenti per decorare gli Snap. 

 

1.2 SNAPCHAT: LA STORIA 

Come si evince dalla precedente descrizione Snapchat, fin dal suo lancio ufficiale, è in 

continua evoluzione. Come accennato in precedenza, l’applicazione nasce nel 2011 presso 

l’università di Stanford, in California. I fondatori sono due giovani universitari, Evan Spiegel e 

Bobby Murphy i quali all’epoca studiavano rispettivamente Product Design e Mathematical e 

Computational Science. Avevano lavorato insieme già a un altro progetto, una startup chiamata 

Future Freshman, creata con l’obiettivo di realizzare un sito per aiutare i liceali americani nella 

ricerca e nell’iscrizione al college. Questo primo progetto non va in porto, ma viene presto 

rimpiazzato. Infatti, grazie a un’intuizione di Reggie Brown (un altro studente di Stanford, amico di 

Spiegel e Murphy) riguardante messaggi che scompaiono, decidono di concentrarsi sul “mondo 

della condivisione foto via smartphone.”(Spiegel, 2012a trad. mia)  

I tre studenti iniziano a lavorare al prototipo di un’app per scambiarsi foto che svaniscono dopo 

essere state visualizzate dal destinatario, la quale viene inizialmente chiamata Pictaboo. 

L’applicazione, lanciata nel luglio del 2011, alla fine dell’estate conta solamente poco più di un 

centinaio di utenti, per lo più amici dei fondatori. È in questo periodo che nascono delle tensioni 

tra i tre, le quali vedono Spiegel e Murphy schierati contro Brown. Le due parti, infatti, hanno delle 

divergenze riguardo “l’ordine in cui i loro nomi appaiono nel brevetto [N.d.R. Murphy, Brown e 

Spiegel] e la distribuzione delle quote della società” (Crook, Escher 2015, trad. mia).  

I contrasti s’inaspriscono e Brown viene infine estromesso dalla società.  Nel settembre del 2011, 

Murphy e Spiegel cambiano il nome a Pictaboo in Snapchat e l’app fa il suo debutto ufficiale 

sull’AppStore Apple. Grazie al passaparola l’applicazione inizia a crescere: gli utenti passano da 

poco più di cento a tremila. Secondo una ricerca compiuta da Spiegel e Murphy, la maggior parte 

di questi sono liceali che fanno uso dell’app durante le lezioni per scambiarsi messaggi e foto in 

classe, come fossero bigliettini (cfr. Spiegel 2012). All’inizio del 2012, nell’arco di tempo di appena 

un mese, il numero di utenti giornalieri attivi sale da tremila a trentamila. È in questo periodo che 
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Snapchat riceve il primo finanziamento. Proviene dalla Lightspeed Venture Partners, un’azienda di 

venture capitalist3:  la figlia teenager di uno dei soci, Barry Eggers, parla di Snapchat al padre e 

poco dopo Spiegel e Murphy ricevono 485,000$ di finanziamento. I lavori continuano e a fine 2012 

vengono fatti due importanti update. Il primo, in ottobre, è l’uscita dell’app compatibile con i 

dispositivi Android sul Google Play Store (fino a quel momento Snapchat era un esclusiva degli 

smartphone con sistema operativo iOS) mentre il secondo, a metà dicembre, è l’introduzione degli 

snap video: ora gli utenti possono inviarsi anche dei brevi video. Poco dopo l’aggiornamento video, 

il rivale Facebook lancia Poke, una funzione per mandare poke4,  messaggi, foto e video che 

scompaiono: una copia di Snapchat che riscuote pochissimo successo e ottiene l’effetto di fare 

ancora più pubblicità al social di Murphy e Spiegel: “È stato come un ‘Buon Natale, Snapchat!’ ” ha 

commentato quest’ultimo in un’intervista di Forbes (Colao, 2014).  E con l’inizio del 2013 le cose 

non fanno che migliorare: arriva un altro finanziamento, questa volta ben più sostanzioso: 13,5 

milioni di dollari dalla Benchmark Capital, azienda di investimenti venture capital americana nota 

per aver finanziato altre famose startup quali Dropbox, Uber, Twitter e Instagram. In aprile, il 

numero di immagini condivise in un  giorno sale dai 60 milioni di febbraio a 150 milioni e i grandi 

brand iniziano ad interessarsi alla piattaforma -come ad esempio la catena di fast food Taco Bell. 

Nell’estate 2013 arrivano altri finanziamenti e in autunno, in Ottobre per la precisione, un altro 

grande e importantissimo update: viene infatti introdotta la funzione delle Storie (vista nel 

paragrafo 1.1.2 ). I numeri di Snapchat continuano a crescere e Marck Zuckerberg, (CEO di 

Facebook) dopo aver tentato, come abbiamo visto, con scarsi risultati di introdurre elementi che 

ricordavano Snapchat nel suo social network, avanza a Spiegel un’offerta di tre miliardi di dollari 

per acquistare l’app. Offerta, quella del colosso di Menlo Park, che viene prontamente rifiutata, 

suscitando non poche critiche. La competizione con gli altri social nel frattempo, in particolar 

modo con Instagram, inizia a crescere. Il social di condivisione di foto e video ha infatti da poco 

lanciato Direct, una funzione che permette agli utenti di scambiarsi foto e messaggi privati. 

Snapchat rilancia allora introducendo la possibilità di visualizzare uno Snap due volte e alcuni 

strumenti per decorarli: filtri e timbri con l’orario, la temperatura e la velocità cui è stato scattato 

lo Snap. I lavori continuano e nel maggio 2014 vengono introdotti i messaggi di testo e la video 

chat e in giugno un’altra funzione: Our Story, la quale permette ai partecipanti a un evento –

mediante la geolocalizzazione- di contribuire con i propri Snap alla Storia dell’evento che va così a 

comporsi di un collage degli Snap inviati da chi vi partecipa. In luglio, l’app viene valutata dieci 

miliardi di dollari: in luce di questi dati, il rifiuto dell’offerta di Zuckerberg dapprima considerato 

poco saggio, ora appare ampiamente motivato. Sempre in luglio vengono lanciati i geofiltri, dei 

filtri che è possibile applicare ai propri Snap quando ci si trova in una determinata area geografica. 

In agosto la sezione Our Story visto il successo riscosso5  prende il nome di Live (descritta nel 

paragrafo 1.1.3) e inizia a coprire sempre più eventi in tutto il mondo (cfr. Team Snapchat  2014a).  

                                                           
3
I soci finanziano imprese con profilo di rischio elevato e in particolare imprese che si trovano nelle prime fasi del prop

rio ciclo di vita. 
4
 Il poke è una sorta di colpetto sulla spalla virtuale per richiamare l’attenzione di un altro utente. 

5
 Gli utenti, secondo i dati forniti da Snapchat su blog.snapchat.com, hanno contribuito con più di trecentocinquanta 

ore di Snap per gli eventi Electric Carnival, Rio, Outside Lands e Loollapalooza. 
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Nel frattempo però, non potendo contare sui soli finanziamenti, la compagnia ha bisogno di 

trovare il modo di generare delle entrate. È per questo che nell’ottobre del 2014, per la prima 

volta viene introdotta la pubblicità su Snapchat. I primi spot a essere mostrati sulla piattaforma 

sono inseriti nella sezione Aggiornamenti recenti, sotto forma di Storia -per il momento la novità 

riguarda solo gli utenti americani. Grazie a ulteriori finanziamenti e ai primi introiti pubblicitari i 

miglioramenti e le introduzioni di nuove funzioni continuano: a novembre è il turno di Snap Cash, 

creata grazie a una collaborazione con Square Cash,6 che permette di inviare o ricevere denaro 

dagli amici tramite la chat della piattaforma. A gennaio 2015 è invece la volta di Discover (funzione 

di cui abbiamo parlato anche nel paragrafo 1.1.4), una pagina dalla quale ogni giorno è possibile 

fruire dei contenuti delle Storie, sempre aggiornate, create dai partner editoriali di Snapchat. 

Subito dopo Discover viene lanciata un’altra novità: gli Snapcode. Questa funzione assegna a ogni 

utente un codice QR:7 in questo modo sarà possibile aggiungere agli amici un altro utente 

semplicemente inquadrandone con la fotocamera di Snapchat lo Snapcode. Nel giugno del 2015 

vengono fatti alcuni passi avanti anche per quanto riguarda la pubblicità: Snapchat lancia infatti il 

suo formato di native advertising.8 Gli ultimi aggiornamenti del 2015 sono le Lenti per i selfie 

(animazioni con cui decorare i propri autoscatti), e Story Explorer che permette di vedere più snap 

di una Storia della sezione Live. 

 

1.2.1 Le battaglie legali: i casi Reggie Brown e Federal Trade Commission 

Nonostante l’evoluzione di Snapchat come l’abbiamo vista fin qui sembri un susseguirsi di successi, 

non è stata affatto priva di ostacoli. Il primo dei quali è rappresentato dai problemi e le battaglie 

legali susseguitisi in seguito all’estromissione del cofondatore Reggie Brown alla quale abbiamo 

accennato nel paragrafo precedente. Brown infatti, nell’estate del 2013, decide di intentare una 

causa contro Spiegel e Murphy per aver violato l’accordo di collaborazione e il contratto di 

associazione. La battaglia legale si protrae per più di un anno. Nel settembre 2014 viene 

finalmente raggiunto un accordo con Brown, che viene così commentato da Spiegel: 

 

Siamo contenti di essere riusciti a risolvere questa questione in maniera soddisfacente sia per Mr. 

Brown che per l’azienda. Riconosciamo il contributo di Reggie alla creazione di Snapchat e 

apprezziamo il lavoro che ha fatto per far partire l’applicazione (cfr. Konrad 2014 –trad. mia). 

 

 Gli attacchi a Snapchat, però, non provengono solo da Reggy Brown: il 31 dicembre 2013 un 

gruppo di hacker anonimo pubblica su un sito (www.snapchatdb.info) i numeri di telefono di 4.6 

milioni di utenti Snapchat allo scopo di attirare l’attenzione degli sviluppatori sui problemi dell’app 

                                                           
6
 Applicazione per lo scambio di denaro via smartphone. 

7
 Codice a barre bidimensionale leggibile tramite smartphone o telefono cellulare. 

8
 La native advertising, è un “formato di online advertising che deve essere creato specificamente per un media sia in 

termini di formato tecnico che del contenuto”(Joel, 2013, trad. mia) 
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in ambito privacy e sicurezza(cfr. Li, 2014). L’attacco sfocia in una denuncia ai danni di Snapchat da 

parte della Federal Trade Commission (l’agenzia federale per la protezione dei consumatori) per 

disonestà riguardo alla privacy dei propri utenti. Nel maggio del 2014 Snapchat arriva a una 

sentenza consensuale con la FTC che gli proibisce di “rappresentare in maniera errata l’estensione 

cui mantiene la privacy, o sicurezza o confidenzialità degli utenti”(Mayfield, 2014). Sentenza che 

viene commentata così sul blog di Snapchat:  

 Anche prima che la sentenza consensuale di oggi fosse annunciata, avevamo risolto molte di 

queste questioni durante l’anno migliorando il testo della nostra privacy policy, la descrizione 

dell’app e le notifiche. E continuiamo a investire massicciamente nella sicurezza e nelle 

contromisure per prevenire gli abusi. Ci impegniamo a promuovere la privacy degli utenti e a dare 

agli Snapchatter il controllo su come e con chi comunicano. È qualcosa che abbiamo sempre preso 

seriamente e continueremo sempre a farlo. (Team Snapchat 2014b, trad. mia) 

Quello della privacy, come intuibile, è un tema di una certa importanza per Snapchat per cui lo 

approfondiremo meglio. 

 

1.2.2 Snapchat e la privacy 

La natura effimera delle foto e dei video scambiati tramite l’app ha spesso generato l’erronea 

supposizione che il destinatario non potesse in alcun modo salvare il materiale ricevuto. 

Ovviamente, le cose non stanno così. Snapchat, dal canto suo, non ha mai fatto mistero del fatto 

che chiunque avrebbe potuto salvare le immagini inviategli con un semplice screenshot,9  come 

possiamo leggere nella Privacy Policy del suo sito: 

 

Ma –e questo è importante-dovreste capire che qualunque utente che visualizzi i vostri messagggi o 

ogni altro tipo di contenuto che producete può sempre salvarli, o facendo uno screenshot o usando 

un’altra tecnologia per catturare immagini.[…] Lo stesso buon senso che si applica a Internet in 

generale è valido anche per Snapchat: non inviare messaggi che non vorresti venissero salvati o 

condivisi (Snapchat Privacy Policy, trad. mia). 

 

Ha anzi cercato di scoraggiare questa eventualità attivando un meccanismo di notifica che avvisa il 

mittente ogni qual volta viene fatto lo screenshot di uno dei suoi Snap. Ciò nonostante, questo 

meccanismo non è infallibile e può essere aggirato con l’ausilio di varie tecniche.  Non vi è modo di 

eliminare del tutto il problema ma, anche in seguito alle vicende legali con la Federal Trade 

Commission, Snapchat ha fatto il possibile per rendere l’app più sicura dal punto di vista tecnico e 

ha fatto molti progressi riguardo alla trasparenza (cfr. Dimov 2015). 

 

                                                           
9
 Lo screenshot è un fermo immagine della schermata del dispositivo. 
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CAPITOLO II 

2.1 IL FENOMENO SNAPCHAT 

Snapchat, come visto in precedenza, è una piattaforma piuttosto giovane. Nonostante questo, sta 

crescendo a ritmi tutt’altro che trascurabili. Di seguito vedremo alcuni dati per illustrare meglio le 

dimensioni e la portata del fenomeno. Secondo i dati riportati da Business Insider, il numero di 

utenti attivi al mese è di 200 milioni, la metà dei quali sono attivi giornalmente (cfr. Shondell 

2015). Le immagini inviate o condivise ogni giorno sono 760 milioni (per una media di 8796 foto al 

secondo), quantità che supera quelle di tutte le altre maggiori piattaforme di condivisione foto – 

Whatsapp, Facebook, Instagram e Flickr (cfr. Photoworld 2015). Dato, quest’ultimo, ancora più 

impressionante se considerato in rapporto al numero di utenti mensili attivi di queste piattaforme 

(a eccezione di Flickr che ne conta solamente 120 milioni): 1,5 miliardi nel caso di Facebook, 900 

milioni quelli di Whatsapp e 400 milioni per Instagram. 

Tutto questo a poco più di quattro anni dal suo lancio: nello stesso lasso di tempo, Instagram 

aveva raggiunto i 180 milioni di utenti attivi al mese, Facebook 140 milioni e Twitter 30 milioni. 

Tuttavia nel 2004, anno della nascita di Facebook, l’approccio alla tecnologia era molto diverso e le 

persone avevano appena iniziato a usare i social network, mentre nel 2011 la strada per l’app di 

Spiegel e Murphy era già stata spianata. Questa considerazione ovviamente getta un po’ d’ombra 

su quella che, a una prima e più superficiale occhiata, sembrava una vittoria schiacciante di 

Snapchat. In ogni caso, ciò non toglie che ci troviamo di fronte a un social che cresce a ritmi 

davvero notevoli. I dati finora utilizzati riguardano gli utenti globali: la situazione per quanto 

riguarda l’Italia è un po’ differente. Il fenomeno, infatti, procede più a rilento nel nostro paese: il 

numero di utenti attivi mensili italiani è fissato a 256000 a marzo 2015 (dati Audiweb - Nielsen) e, 

secondo una ricerca di MEC in collaborazione con Skuola.net, gli studenti iscritti a Snapchat sono 

solo il 17%.10  I numeri sono certamente inferiori rispetto alla tendenza generale ma, anche in 

Italia, il social della temporaneità sta “rapidamente guadagnando popolarità” (La Rosa 2015).  

Fin’ora abbiamo parlato di utenti in generale ma allo scopo di definire meglio il fenomeno 

Snapchat è necessario approfondire maggiormente la conoscenza dei suoi utilizzatori.  La prima 

cosa che si nota, osservando le statistiche è che la fascia d’età che più utilizza Snapchat è quella 

che va dai tredici ai trentaquattro anni, ovvero la Generazione Y, quella dei cosiddetti Millennials 

che comprende i nati tra i primi anni ottanta e i primi anni duemila. Appartiene a questa categoria, 

infatti, il 70% degli utenti e di questi il 40% è di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni 

(Global Web Index 2015). A farne uso sarebbero soprattutto le donne: è di sesso femminile circa il 

70% degli utenti totali. Tra i teenager –e quindi una delle fasce d’età che più utilizzano il servizio-la 

percentuale di utenti più alta si trova nell’Europa settentrionale: al primo posto troviamo la Svezia 

con il 57% seguita dall’Irlanda con il 49% e dal Regno Unito con il 46% (Global Web Index 2015). 

Negli Stati Uniti, terra natale di Snapchat, gli utenti teenager sono il 42%. Non vi è dubbio pertanto 

che la piattaforma sia molto popolare nei giovani tra i tredici e i trentaquattro anni, come si erano 

accorti fin dall’inizio anche Spiegel e Murphy, ma la situazione non è esattamente la stessa per la 

                                                           
10

 Sondaggio condotto su un campione di 1200 studenti, tra scuole medie, superiori e università. 
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fascia dai trentacinque anni in su. Per questo motivo, secondo un articolo di Dave Paresh 

pubblicato dal Los Angeles Times, la compagnia starebbe prendendo di mira proprio questa fascia 

demografica installando affissioni raffiguranti solamente il logo di Snapchat (un fantasma senza 

volto su sfondo giallo) nelle più importanti città degli Stati Uniti (cfr. Paresh 2016). La percentuale 

di utenti over trentacinque è ancora bassa, ma “sta crescendo in fretta”: nel 2015, in America, è 

proprio questa la categoria che è cresciuta maggiormente, più precisamente dell’84% contro il 

56% dei giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni. L’applicazione sembra essere, quindi, sul punto 

di diventare mainstream. La tendenza sembra essere infatti confermata, secondo quanto 

affermato da Karissa Bell su Mashable, anche dall’arrivo del canale del Wall Street Journal nella 

sezione Discover e dell’account ufficiale della Casa Bianca (cfr. Bell 2016). Dati sicuramente positivi 

per Snapchat che per continuare a crescere non avrebbe potuto contare solamente su una sola 

fascia demografica. 

 

2.2 L’UTILIZZO 

Gli utenti di Snapchat non sono solo molti, sono anche molto attivi. Secondo una ricerca 

condotta di Newscred, la maggior parte degli utenti, il 54% per la precisione, usa l’app 

quotidianamente e il 32% da due a sette volte la settimana. Sono percentuali piuttosto alte che 

indicano un elevato livello di coinvolgimento degli utenti da parte della piattaforma. Per quanto 

riguarda, invece, le azioni compiute con più frequenza, secondo Global Web Index(2015), al primo 

posto troviamo l’invio di un messaggio di testo, seguito, in ordine decrescente, dall’invio di uno 

Snap fotografico, l’aggiunta di un amico, l’invio di uno Snap video e infine la creazione o visione di 

una Storia. Questo conferma che la messaggistica, testo e foto, per comunicare con gli amici è lo 

scopo principale con cui Snapchat viene utilizzato. 

 

2.2.1  Modalità di utilizzo della piattaforma e tipologie di contenuti condivisi 

Sull’uso che gli utenti fanno di Snapchat vi è sempre stata una certa disinformazione generale. 

Soprattutto all’inizio, nei primi due anni successivi al lancio dell’applicazione, era opinione diffusa 

che fosse utilizzata principalmente per la pratica del sexting.11  Come vedremo più avanti, invece, 

questo tipo di utilizzo non è certamente il principale. 

Riguardo sia alle modalità che alla tipologia dei contenuti della comunicazione attraverso 

Snapchat, è interessante notare come le aspettative riguardo alla modalità di uso dell’applicazione 

da parte degli utenti auspicate da Snapchat sembrino corrispondere quasi perfettamente con la 

realtà. In particolare, sono due le affermazioni rilevanti riscontrate nel post sul blog di Snapchat 

dove viene trattato questo argomento. La prima è la seguente: 

 

                                                           
11

  Termine inglese che unisce le parole sex (sesso) e texting (messaggiare) usata per indicare l’invio e la ricezione su 
telefono cellulare di messaggi, foto o video sessualmente espliciti. 
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Crediamo nella condivisione di momenti autentici con gli amici. Non tutto deve riguardare 

bellissime vacanze, cene di sushi o stupendi tramonti. A volte è una battuta tra amici, una faccia 

buffa o un saluto da un pesce rosso. (Team Snapchat 2012, trad. mia) 

 

Nel già citato studio dell’Università di Washington Sex, Lies or Kittens? Investigating the use of 

Sanpchat’s self-destructing messages (condotto su un campione di centoventisette utenti) è 

emerso per l’appunto che Snapchat “è utilizzato prevalentemente per divertimento, per inviare 

messaggi dal contenuto sciocco e quotidiano che non potrebbero altrimenti inviare attraverso una 

piattaforma che enfatizzi la permanenza piuttosto che la temporaneità”(Roesne, Gill, Kohno 2014, 

p.5, trad. mia). Molti degli intervistati hanno dichiarato che il motivo per cui apprezzano l’app è 

proprio perché fa diventare “socialmente accettabile inviare contenuto più informale e legato al 

momento e/o spammare gli amici”(ibidem p.6, trad. mia). Inoltre, la maggior parte di questi 

contenuti sono “cose divertenti” seguite dai selfie, da altre persone e quello che si sta facendo al 

momento (cfr. Roesne, Gill, Kohno 2014). 

Conferma questa teoria anche Sharing the Small Moments: Ephemeral Social Interaction on 

Snapchat:  

 

Nonostante Snapchat sia usato per condividere questi momenti di tutti i giorni, non è associato con 

i grandi momenti o le fotografie curate che tendono a essere condivise attraverso altre piattaforme. 

(Bayer et al. 2015, p.11, trad. mia) 

 

Anche questo ultimo studio, inoltre, vede nella condivisione dei momenti della vita quotidiana, 

spontanei e divertenti come ad esempio un animale domestico, una bella scena all’aperto o del 

tempo il tipo di utilizzo principale, e nei selfie il mezzo principale di espressione. In particolare 

selfie con un’espressione esagerata in relazione al contesto e spesso accompagnato una 

spiegazione testuale del espressione facciale (cfr.Bayer et al. 2015) La seconda affermazione 

contenuta nel post del blog di Snapchat al quale abbiamo fatto riferimento qui sopra è la 

seguente: 

 

Condividere questi momenti dovrebbe essere divertente. La comunicazione è più piacevole quando 

è con le persone che ci conoscono meglio. E noi sappiamo che nessuno ci fa ridere più dei nostri 

amici (Team Snapchat 2012, trad. mia). 

  

La componente del divertimento viene confermata da entrambi gli studi citati: “gli intervistati 

hanno comunemente scelto il contenuto divertente come loro principale per Snapchat 

(59,8%)”(Roesner, Gill, Kohno 2014). E ancora “sicuramente l’umorismo sembra essere una 
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componente principale nell’uso di Snapchat, in particolar modo di autoritratti intenzionalmente 

brutti o buffi”(Bayer et al. 2015, p.13, trad. mia). La teoria del divertimento viene ulteriormente 

ribadita anche da  Piwek e Joinson della University of West England: “la maggior parte dei 

partecipanti ha riportato che la comunicazione e il desiderio di condividere contenuto divertente, 

personale o emozionante erano le ragioni principali per l’invio di uno Snap”( Joinson, Piwek, 2015, 

p.361, trad, mia). Lo stesso vale per l’utilizzo per la comunicazione con conoscenti stretti, in 

particolare amici:  

 

Gli snap sono tipicamente scambiati con conoscenti stretti che conoscono bene il mittente. Per 

questo motivo, gli amici stretti usano la piattaforma per scambiarsi contenuto significativo e 

velocemente interpretabile per i conoscenti stretti -ma irrilevante o potenzialmente poco chiaro 

per gli altri (Bayer et al. 2015, p.15, trad. mia). 

 

Lo stesso tipo informazione è emersa nel sopracitato  What do they snapchat about? Patterns of 

use in time-limited instant messaging (Joinson, Piwek 2015) service: 

 

I risultati indicano che Snapchat è principalmente utilizzato come un divertente servizio per la 

messaggistica istantanea per comunicare rapidamente e condividere contenuti, specialmente selfie, 

con un piccolo gruppo di amici stretti, il/la partner e la famiglia.(Piwek, Joinson, 2015, p.365, trad. 

mia) 

 

Appare quindi evidente come, per l’appunto, la piattaforma venga effettivamente utilizzata 

secondo i principi con cui è stata creata, come provato negli studi impiegati a supporto di questa 

teoria. Per quanto concerne l’utilizzo a scopo di sexting12 al quale si accenna all’inizio del 

paragrafo, nello studio dell’Università di Washington si dimostra anche che una bassissima 

percentuale di utenti usa l’app a questi fini: “solo l’1.6% degli intervistati riporta di usare Snapchat 

principalmente per il sexting”(Roesner, Gill, Kohno 2014). Emergono dati simili anche da uno 

studio di Compto13  pubblicato da Mashable sull’utilizzo di Snapchat da parte degli studenti 

universitari americani: appena il 2% usa l’app per scambiarsi messaggi a sfondo sessuale (cfr. 

Wagner, 2014). In conclusione, riteniamo che le informazioni raccolte sulle modalità di utilizzo 

dell’applicazione siano attendibili in quanto provengono da studi diversi (condotti con 

metodologie diverse e su campioni di utenti diversi) e si confermano a vicenda: conducono, infatti, 

tutte allo stesso esito che riassumeremo qui di seguito. Snapchat più che per condividere o 

guardare Storie viene usato soprattutto per il suo scopo originale, ovvero la messaggistica tramite 

gli Snap e i messaggi di testo. La comunicazione si svolge tra amici e conoscenti stretti e il suo 

                                                           
12

 Termine inglese che unisce le parole sex (sesso) e texting (messaggiare) usata per indicare l’invio e la ricezione su 
telefono cellulare di messaggi, foto o video sessualmente espliciti. 
13

 Agenzia di marketing newyorkese. 
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contenuto sono stralci di vita quotidiana, spesso dai toni scherzosi e in larga parte costituiti da 

selfie. Gli utenti in generale usano l’app perché è divertente e permette di condividere con gli 

amici i momenti della propria giornata in maniera informale e più spontanea rispetto agli altri 

social non temporanei. Infine, possiamo notare come l’ utilizzo dell’applicazione ideato e auspicato 

da Murphy e Spiegel corrisponda quasi alla perfezione con quello reale. 

 

2.3 ESPERIENZA D’USO E INTERFACCIA 

Per quanto riguarda l’interazione degli utenti con la piattaforma, vale la pena di soffermarsi 

anche sull’esperienza d’uso che Snapchat offre. Il social è infatti noto per una carente user 

experience14  dovuta  alla scarsa usabilità15 della sua interfaccia utente16. In particolare, 

l’interfaccia grafica della piattaforma sembra essere quasi incomprensibile per gli utenti sopra i 

trent’anni: 

 

Alcuni utenti criticano a per aver sviluppato un servizio che è difficile da usare e rimane alquanto 

disorientante per chiunque sia nato prima del 1985. (“L’interfaccia utente e il design sembrano 

l’incrocio tra uno strano cartone giapponese e una sitcom del 1980”, scrive il New York Times). Per 

esempio, non ci sono pulsanti intuitivi, solo icone criptiche e swipe che innescano differenti 

funzioni. È quasi impossibile cercare altri utenti, a meno che tu non conosca i loro nomi di Snapchat 

o il numero di telefono (Frier, Stone 2015 trad. mia). 

  

Voci che vengono confermate anche dai test condotti sull’esperienza d’uso dell’applicazione, come 

ad esempio quello pubblicato su User Testing: “la sua interfaccia sembra progettata per un 

pubblico cresciuto usando dispositivi mobili e app piuttosto che i computer”(Alvarez, 2015). Non 

entreremo nel merito dell’analisi dell’interfaccia, ma ci limiteremo a darne una breve descrizione 

al fine di comprendere queste affermazioni. La sua particolarità è data dal fatto che è progettata 

per navigare da una funzione all’altra dell’applicazione con il solo uso del pollice. A ogni funzione è 

infatti dedicata una schermata (sono cinque in tutto) alla quale è possibile accedere mediante uno 

swipe.17 Per quanto riguarda le icone, sono poche e piuttosto diverse da quelle abitualmente usate 

nelle interfacce grafiche per cui la comprensione delle azioni che permettono di compiere non è 

immediata.  Alle critiche mosse all’interfaccia Spiegel, CEO di Snapchat, ha commentato in 

un’intervista (cfr. Frier, Stone 2015) di Bloomberg Business: “Capisco che appaia diverso. Appare 

diverso perché è qualcosa di nuovo.” Nonostante i giudizi negativi, i fatti sembrano premiare 

                                                           
14

 L’user experience o esperienza d’uso è definita dall’Iso (Organizzazione internazionale per la normazione) come “le 
percezioni e le reazioni di un utente che derivano dall’uso o dall’aspettativa d’uso di un prodotto, sistema o servizio”.  
15

 L’usabilità è definita dall’Iso come l’efficacia l’efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti 
raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. 
16

 L’interfaccia utente di un sistema operativo è lo spazio materiale e percepibile che il sistema e l’utente condividono 
per interagire”(Cosenza, 2014). 
17

 Movimento che consiste nel far scorrere un dito sul touchscreen di uno smartphone. 
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l’audacia di Spiegel. Come visto nel paragrafo 2.1, infatti, gli utenti di Snapchat della fascia over 

trentacinque stanno aumentando. E sono proprio quelli che incontrano più difficoltà nell’utilizzo 

della piattaforma. 
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CAPITOLO III 

3.1 SNAPCHAT: LA COMUNICAZIONE NELLA MORE PERSONAL COMPUTER ERA 

Per comprendere meglio i concetti alla base di Snapchat, riteniamo sia utile fare uso di una teoria 

sviluppata da Evan Spiegel, CEO di Snapchat, e cioè quello di More-personal computer era (Spiegel 

2014).  Il termine viene impiegato per descrivere, dal punto di vista della tecnologia, l’epoca in cui 

ci troviamo. L’osservazione dalla quale scaturisce questa definizione è che, contrariamente 

all’opinione generale secondo cui i personal computer siano diventati in qualche modo obsoleti e 

siano stati superati, si siano piuttosto evoluti, diventando ancora più personal: sono stati 

trasformati in smartphone. Questo ha fatto sì che quel personal diventasse more personal, 

legando i computer ancora di più a noi, sia fisicamente (sono sempre nelle nostre mani o vicino al 

nostro corpo) sia alla nostra identità perché è a questa che è collegato il nostro numero di 

telefono (cfr. Spiegel 2014). In quest’ottica e nelle parole di Spiegel: 

 

Ci sono tre caratteristiche della More personal computer era che sono particolarmente rilevanti per 

il nostro lavoro a Snapchat: Internet ovunque, la veloce e semplice creazione di media e l’effimerità 

(Spiegel 2014, trad. mia) 

 

Entriamo ora nel merito di ciò che queste caratteristiche significano per Snapchat. Avere 

connessione Internet ovunque e quindi non più legata a un luogo, significa che l’intervallo di 

tempo che solitamente intercorreva tra l’esperienza vissuta e la sua registrazione da una parte e la 

condivisione online dall’altra, è ora praticamente azzerato: la condivisione sui social avviene in 

contemporanea con l’esperienza vissuta, in un flusso continuo. “Non dobbiamo più catturare ‘la 

vita reale’ e ricrearla su internet, semplicemente viviamo e comunichiamo al tempo 

stesso”(Spiegel, 2014) . Questo ci riconduce alla seconda caratteristica della more personal 

computer era cruciale per Snapchat, ovvero la semplice e veloce creazione di media. Per poter 

comunicare online in maniera istantanea infatti, è necessario che la creazione del messaggio 

richieda il minor tempo possibile. Per ottenere questo risultato i mezzi  utilizzati da  Snapchat  

sono la fotografia e i video. Grazie ai progressi della tecnologia ora scattare una fotografia o 

registrare un video rappresenta sicuramente il metodo più efficace e immediato di riprodurre la 

realtà così com’è nel momento in cui la si esperisce. La fotografia, quindi, assume con Snapchat il 

ruolo di mezzo di comunicazione - diversamente da quanto accade con i social tradizionali, dove, 

nelle parole di Spiegel, la comunicazione avviene “intorno alle foto”(Spiegel, 2014). Oltre ad essere 

una modalità di comunicazione veloce, la fotografia è anche facile e divertente, sia da creare, nel 

caso del mittente, sia da ricevere, nel caso del destinatario. La fotografia, nell’uso che se ne fa su 

Snapchat, abbandona il suo tradizionale status di mezzo per catturare un momento perfetto e la 

sua connotazione artistica per assumere quello di “condivisione di esperienza”(Jurgenson, 2014). 

Questo aspetto è strettamente collegato all’ultima caratteristica della more personal computer era 
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a essere di vitale importanza per Snapchat: la temporaneità. Ogni foto inviata con Snapchat si 

autoelimina dopo essere stata vista, perciò l’aspetto e la qualità della fotografia perdono del tutto 

importanza in favore dell’espressione dei sentimenti e della spontaneità: “Snapchat toglie valore 

al contenuto per dare spazio al sentimento che il contenuto trasmette”(Spiegel, 2014).  

Snapchat ci appare in quindi come un radicale cambio di direzione rispetto alla comunicazione così 

come avviene sui social media tradizionali, come ad esempio Facebook. Questi ultimi, infatti, 

essendo nati per l’utilizzo attraverso il computer (inteso come portatile o fisso) hanno come fine 

quello di creare una online persona, ovvero una rappresentazione di se stessi e della propria vita 

attivamente costruita (e quindi in qualche modo artefatta) con cui gli altri possano interagire: una 

somma di tutte le esperienze e le cose fatte nell’arco degli anni che riproduca online la nostra 

identità. Viceversa Snapchat focalizza la propria attenzione sul presente, sull’istante, nell’intento 

di rendere la comunicazione online il più possibile simile all’interazione faccia a faccia e di 

annullare il divario tra la vita così come accade offline e la sua riproduzione online: per inviare uno 

Snap, è necessario scattare una foto all’istante mediante la fotocamera dell’applicazione e non è 

possibile utilizzare immagini archiviate. Questo meccanismo garantisce così che ciò che è condiviso 

stia accadendo in quell’esatto momento. E come avviene nell’interazione faccia a faccia, ciò che si 

comunica non rimane impresso se non nella memoria di chi ascolta. Il meccanismo 

dell’autocancellazione degli Snap riproduce nella comunicazione attraverso la piattaforma due dei 

tratti caratteristici del dialogo faccia a faccia: l’evanescenza del testo e l’irreversibilità (cfr. Cosenza 

2014).18  

 

3.2 PERMANENZA, TEMPORANEITÀ E SOCIAL MEDIA 

La temporaneità è senza dubbio la caratteristica più importante di Snapchat: senza di essa, 

infatti, non sarebbe poi molto dissimile da una qualsiasi app di messaggistica istantanea e, appare 

quasi scontato dirlo, non avrebbe un simile successo. L’ispirazione per le immagini che svaniscono, 

secondo quanto scritto da Spiegel nel primo post sul blog di Snapchat, proviene dalle sempre più 

numerose “storie di detagging19 d’emergenza delle foto su Facebook prima dei colloqui di 

lavoro”(Spiegel 2012). Le ripercussioni della permanenza dei contenuti pubblicati in giro per il 

web, in particolare sui social, non sono certo fonte di preoccupazione solo per i conoscenti di 

Spiegel: secondo Jenna Wortham del New York Times, anni di Facebook hanno reso le persone (in 

particolare i giovani) “molto più consapevoli” al riguardo (cfr.Wortham 2013). Preoccupazioni a tal 

proposito sono evidenziate anche da Brian Cronin sulla Technology Review del MIT: 

 

                                                           
18

 Gli altri tratti caratteristici del dialogo faccia a faccia sono l’elaborazione in tempo reale, l’immediatezza e la 
compresenza (cfr. Cosenza 2014; Bernardelli e Pellerey 1999; Violi 1999; Bazzanella, a cura di, 2002, cap.2). Per 
l’approfondimento riguardo al rapporto tra dialogo faccia a faccia e la comunicazione interpersonale mediata da 
tecnologie si veda Introduzione alla semiotica dei nuovi media (Cosenza, 2014). 
19

Termine intraducibile, indica l’atto di togliere il tag (l’etichetta) recante il nome di una persona raffigurata in una 
foto. 
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Un aspetto essenziale della privacy è la facoltà di controllare quanto riveliamo agli altri. Purtroppo, 

abbiamo perso molta di questo controllo ora che ogni foto, conversazione o stato postati su un sito 

di social media possono essere immagazzinati su cloud20: anche se volevamo condividere 

quell’informazione con qualcuno, non vogliamo che resti disponibile, decontestualizzata, per 

sempre. Il peso dei nostri passati digitali emerge come la principale sfida in materia di privacy del 

nostro tempo (Cronin 2013, trad. mia). 

 

Snapchat si configura quindi come una soluzione a questo problema e a un mondo dove “ogni 

sentimento, celebrazione e momento della vita è catturato per essere condiviso, registrato, 

valutato, immagazzinato, cercato e venduto”(Wortham, 2013). Questa consapevolezza della 

permanenza dei contenuti condivisi, è tale da influenzare come e cosa è pubblicato. Secondo il già 

citato studio dell’Università del Michigan Sharing the small moments: ephemeral social interaction 

on Snapchat (Bayer et al. 2015) la condivisione sui social media tradizionali, ovvero quelli non 

ephemeral (chiamati persistent), rende molto più probabile il verificarsi del fenomeno di context 

collapse(cfr. Wesch 2008; Boyd 2011) per il quale “un numero infinito di contesti collassano l’uno 

sull’altro”(Wesch 2008, trad. mia). Nelle parole di Danah Boyd, sui social network: 

 

Anche se il pubblico più immediato è noto, l’audience potenziale può essere molto più vasta e 

provenire dai contesti più disparati. Mantenere i contesti separati online è particolarmente difficile 

a causa della natura persistente, replicabile, ricercabile e scalabile delle azioni compiute sui social 

network (Boyd 2011, trad. mia).21   

 

 Questa esposizione dei contenuti a un’audience indefinita e diversificata rende difficile per gli 

utenti capire quali e quante informazioni condividere (cfr. Bayer et al. 2015; Boyd e Marwick 2011; 

Vitak 2012) poiché non è possibile adattare il tono e il contenuto della comunicazione al contesto 

sociale, come avviene invece nell’interazione faccia a faccia. Nel caso di Snapchat, invece, questo 

problema è largamente ridimensionato. I contenuti condivisi attraverso la piattaforma non sono 

permanenti ma temporanei, per cui il rischio che rimangano esposti e accessibili a chiunque è 

molto minore. Inoltre il servizio fornisce all’utente esplicito e specifico controllo del proprio 

pubblico: ha infatti facoltà di scegliere a chi inviare gli Snap e chi può vederne le Storie. La 

comunicazione su Snapchat, in questo modo, si fa più semplice e spontanea rispetto a quanto 

avviene sui persistent social media. Nelle parole di Cronin è simile a “brevi conversazioni faccia a 

faccia: puoi parlare apertamente senza preoccuparti che del fatto che ciò che dici sarà parte del 

tuo dossier digitale per sempre”(Cronin 2013, trad. mia).   

 

                                                           
20

 “Tecnologia che permette l’archiviazione e l’archiviazione di dati in rete. 
21

 “Persistenza: le espressioni digitali sono automaticamente registrate e archiviate; Replicabilità: i contenuti digitali 
sono facilmente duplicabili; Scalabilità: la potenziale visibilità dei contenuti è alta; Cercabilità: i contenuti digitali sono 
spesso accessibili tramite i motori di ricerca” (Boyd 2011 p. 9 trad. mia) 
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3.2.1 Temporaneità su Snapchat: modalità e effetti sull’utilizzo 

Un tema caro a Snapchat è quello della condivisione dei momenti, tanto che la brevissima 

descrizione che viene data dell’applicazione sull’App Store Apple e su Google Play per Android 

recita: “La vita è più divertente quando si vive ogni momento”. L’altro tema di estrema importanza 

per Snapchat, come abbiamo visto, è la temporaneità. Questo perché per condividere un 

momento, il contenuto deve necessariamente essere sia contemporaneo che, per l’appunto, 

temporaneo. Per garantire queste due condizioni, Snapchat richiede obbligatoriamente che il 

contenuto sia creato nello stesso (o quasi) momento in cui viene condiviso -non è possibile 

condividere foto o video archiviati, né copiare e incollare testi- e una volta visualizzato dal 

ricevente si cancella automaticamente sia dal dispositivo dell’emittente che da quello del 

destinatario(cfr. Bayer et al. 2015). A meno che il ricevente non faccia uno screenshot, nulla viene 

salvato.  

 

L’unica traccia o testimonianza di un’interazione su Snapchat per il mittente è la conferma che il 

messaggio è stato visto. Basato su questi aspetti, uno “snap” rappresenta quindi un’esperienza 

deliberativa condivisa ed è congegnato per essere temporaneo. Così facendo Snapchat facilita una 

distintiva pratica di condivisione che è sia al momento sia temporanea (Bayer e al. 2015, p.4 trad. 

mia). 

 

Questo tipo di condivisione si presta molto efficacemente alla pratica del context sharing (Bentley 

e Metcalf 2008) ovvero la condivisione di informazioni riguardanti il contesto in cui l’utente si 

trova e che possono concernere, quindi, il luogo, le attività, le altre persone e i sentimenti provati 

(cfr. Bayer et al 2015). Inoltre, la temporaneità influisce anche sulle finalità con cui si utilizza la 

piattaforma e sull’attenzione che viene data ai contenuti da parte dei riceventi. L’evanescenza 

degli Snap, infatti, corrisponde ad un altro grado di attenzione, come dimostrato in Sharing the 

small moments: ephemeral social interaction on Snapchat da Snapchat:  

 

I nostri dati suggeriscono che è più probabile che Snapchat richieda la completa attenzione dei 

riceventi, contrariamente ad altri social media che sono soggetti al multitasking. […] La breve 

durata dei contenuti di Snapchat induce gli utenti ad essere più attenti nel seguire uno Snap e i suoi 

dettagli a causa della limitata opportunità di interpretare i messaggi (Bayer et al. 2015, p.14, trad. 

mia). 

 

Per quanto riguarda le finalità con cui l’app viene utilizzata, le limitazioni temporali e della 

lunghezza dei testi22 (le didascalie applicabili agli Snap non possono superare i cinquanta caratteri) 

rendono il mezzo inadatto a “comunicare emozioni intensamente negative, serie o che richiedano 

                                                           
22

 Le didascalie applicabili agli Snap non possono superare i cinquanta caratteri. 
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sostegno sociale” (ivi, trad. mia) e anche allo scambio di informazioni articolate: “queste 

limitazioni sul contenuto erano richiamate dai partecipanti quando spiegavano perché non è usato 

per condividere informazioni, pianificare eventi o per conversazioni estese”(ivi, trad.mia). A 

sostegno di questa tesi anche lo studio di Hannah Alvarez: “Nessuno degli utenti ha descritto l’app 

usando parole come ‘utile’ o ‘funzionale’. Semplicemente non vedevano l’app come la soluzione a 

un bisogno”(Alvarez, 2015). 

 

3.2.2 La temporaneità, la privacy e gli utenti 

Quello di Snapchat con la privacy, come visto nei paragrafi precedenti, non è un rapporto facile, 

non tanto per colpa dell’azienda ma per le caratteristiche intrinseche dell’applicazione stessa. 

L’evanescenza dei contenuti, che può essere più o meno rapida a seconda delle impostazioni 

scelte dall’emittente del messaggio, rischia di essere percepita dagli utenti come sinonimo di 

maggiore privacy e sicurezza rispetto ai servizi di messaggistica istantanea tradizionali. Questo 

perché il passo da contenuti che svaniscono a contenuti che devono svanire (e quindi privati o in 

qualche modo sensibili) è breve, soprattutto a uno sguardo superficiale. Gli utenti di Snapchat 

però, fortunatamente, sembrano essere piuttosto avveduti. Sempre secondo Sex, lies or 

kittens?Investigating the Use of Snapchat’s Self-Destructing Messages  (Roesner, Gill e Kohno 

2014) infatti, gli utenti non apprezzano Snapchat per ragioni relative alla privacy (sanno che la 

sicurezza tutt’altro che garantita) bensì perché, rispetto ad altri social media come Facebook e 

Twitter è più semplice e/o più divertente da usare (cfr. Roesner, Gill, Kohno 2014). Quanto alla 

temuta pratica degli screenshot, la quale potrebbe rappresentare un atto contrario al modello 

d’uso di Snapchat nonché una violazione della fiducia dell’emittente, emerge invece che è 

piuttosto diffusa e accettata (il 47.2% ammette di farne e il 52.8% riporta che altri ne hanno fatti 

dei loro messaggi), tanto da non suscitare reazioni negative ma neutre o addirittura positivi (cfr. 

Roesner, Gill, Kohno 2014). 
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CONCLUSIONE 

Nel corso di questo lavoro abbiamo voluto dare spazio alle caratteristiche ritenute più rilevanti di 

un fenomeno ancora in evoluzione ma del quale è già possibile percepire l’importanza. Per fornire 

una comprensione e contestualizzazione migliori del nostro oggetto di studio, abbiamo iniziato 

definendo il più accuratamente possibile la piattaforma di Snapchat e il suo funzionamento. 

Abbiamo proseguito poi ad analizzarne l’evoluzione, ripercorrendo tutte le tappe che, dalla nascita 

in università americana come applicazione per lo scambio di foto che svaniscono, l’hanno portata 

a diventare un fenomeno e il potenziale pioniere di una nuova generazione di social media. Ed è 

proprio sul suo successo che abbiamo proseguito il nostro studio. Dalle analisi dei dati a nostra 

disposizione, è emerso che Snapchat rappresenta un caso di crescita del tutto eccezionale: in soli 

quattro anni è riuscito a crescere più di quanto abbiano fatto nello stesso periodo di tempo alcuni 

dei maggiori social e, per quanto sia ancora lontano dal superarli per numero di utenti, è riuscito a 

superarne il volume di foto e video condivisi. È inoltre emerso che la sua diffusione è maggiore 

negli Stati Uniti e nell’Europa settentrionale, mentre in Italia ha da poco iniziato a emergere. Per 

quanto riguarda i suoi utenti, abbiamo visto come, nonostante la fascia d’età principale sia quella 

tra i tredici e i trenta anni, Snapchat stia iniziando ad attrarre anche utenti più adulti. Abbiamo 

voluto poi proseguire l’analisi sull’utilizzo che gli utenti fanno del mezzo. Al riguardo riteniamo 

necessario fare due precisazioni: non abbiamo potuto svolgere un’analisi empirica in prima 

persona (che sarebbe il metodo migliore per questo tipo di analisi) e gli usi che le persone fanno 

dei social network variano in base a tantissimi fattori – non è possibile quindi dare una risposta 

universalmente valida. Nondimeno riteniamo che l’analisi che abbiamo fornito con l’ausilio delle 

fonti sia utile a dare un senso generale del tipo di utilizzo che gli utenti fanno della piattaforma. I 

risultati ottenuti indicano che l’applicazione viene usata principalmente per la condivisione di 

momenti della vita quotidiana con conoscenti stretti e che il contenuto della comunicazione ha 

spesso tono scherzoso e divertente.  Infine abbiamo ritenuto doveroso dare spazio nell’analisi 

anche alla caratteristica principale di Snapchat, ovvero quella di essere un temporary social media 

e gli effetti che questa peculiarità ha sulla comunicazione attraverso la piattaforma. Ne è emerso 

che la temporaneità dei contenuti rende l’interazione attraverso il social più simile all’interazione 

faccia a faccia ed anche più spontanea perché elimina il rischio che i contenuti -come accade nei 

social media tradizionali- rimangano a lungo a disposizione di un pubblico indefinito.  

Per concludere, l’oggetto del nostro studio, come è emerso nel corso di questa tesi, presenta un 

alto numero di sfaccettature e di spunti di riflessione che vanno a toccare altrettanti ambiti 

(semiotico, sociologico, comunicativo, giuridico, pubblicitario per citarne alcuni). Per riuscire ad 

analizzarlo a fondo sarebbe necessario un lavoro molto più lungo (sia in termini di tempo 

impiegato che di caratteri a disposizione) ed approfondito. Abbiamo però fatto il possibile affinché 

questo lavoro riuscisse nel suo intento di restituire una rappresentazione ed analisi del fenomeno 

negli aspetti più significativi e di novità rispetto agli altri social media. 
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