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Tra i vari oggetti di consumo, le tecnologie costituiscono un caso al tempo stesso convenzionale e peculiare.
Per un verso, infatti, le tecnologie, come altri oggetti di consumo, sono sottoposte da parte degli individui a
processi di incorporazione, finalizzati a riassorbirne la materialità e il significato sociale nell’universo delle
proprie culture e identità (Miller, 1987). Per un altro verso, esse presentano invece caratteristiche peculiari,
che non riguardano solamente il fatto di incarnare, nella loro stessa evoluzione tecnica, il «desiderio per il
nuovo» (Campbell, 1992). In modo ancora più profondo, l’uso e il consumo delle tecnologie introducono,
nei meccanismi di appropriazione, un ulteriore e centrale aspetto, ovvero la necessità da parte dei
consumatori di articolare, attorno ad esse, specifiche competenze tecniche di uso (Pantzar, 1997; Sorensen et.
al. 2000; Shove, 2003).
In questo contributo si mostrerà – attraverso la presentazione di materiali di una ricerca sugli usi
delle tecnologie musicali, basata su 20 interviste qualitative e sull’analisi della rappresentazione – come
attorno al lettore di musica digitale Apple iPod si generino sia processi sociali e culturali che caratterizzano
gli oggetti di consumo in generale, sia nuove forme di stratificazione legate alla dimensione tecnica e
«esperta» delle conoscenze implicate nel suo uso. In particolare, la presentazione si soffermerà su almeno tre
differenti aspetti dell’uso e del consumo del lettore iPod.
In primo luogo, si mostrerà come l’iPod sia al centro di processi di distinzione sociale (Bourdieu,
1979) e come, inoltre, esso possa diventare una risorsa per generare forme di riconoscimento di gruppo tra i
giovani studenti di scuola superiore, in particolare attraverso la pratica del dono (Mauss, 1923/24). In
secondo luogo, si mostrerà come l’iPod sia oggetto di ulteriori processi rituali di consumo, come per esempio
quello del disvestimento (McCracken, 1988). In particolare, si sottolineerà come un oggetto il cui significato
culturale costituisce anche il risultato di processi di significazione globali, legati al valore del brand Apple
(Lury, 2004), possa generare nei consumatori processi ambivalenti di presa di distanza e di riconoscimento.
Infine, il contributo si soffermerà su come l’appropriazione e l’uso dell’iPod si articolino
diversamente tra ragazzi e ragazze. Questa stratificazione di genere coinvolge due questioni distinte, ma
strettamente interrelate tra di esse. Infatti, per un verso, certi usi dell’iPod si inscrivono in preesistenti
«pratiche sociali» (Schatzky et al., 2001; Warde, 2005), che si articolano in forma differente tra ragazzi e
ragazze – come l’uso del computer, la passione per la musica, il leisure incentrato sulle nuove tecnologie.
Per un altro verso, proprio queste differenti pratiche stratificate sono all’origine delle distinte interpretazioni,
da parte di ragazzi e ragazze, delle forme di uso e di consumo dei lettori portatili di musica digitale.
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