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Le tecnologie non sono oggetti inermi e passivi, ma piuttosto, in quanto «cristallizzazioni di processi socio-tecnici» (Sterne, 2003), esse si presentano nelle mani dei propri utenti come dei dispositivi portatori di un insieme eterogeneo di conoscenze e culture, di vincoli tecnici, di opportunità sociali.
I processi di «addomesticamento» delle tecnologie – inteso come un lavoro pratico, simbolico e cognitivo di incorporazione delle tecnologie nell’universo tecnico, culturale e sociale dei propri utilizzatori (Silverstone e Hirsh, 1992; Lie e Sorensen, 1996; Berker et al., 2006) – si presentano come un ambito di analisi particolarmente utile al fine di comprendere empiricamente in che modo le tecnologie costituiscono uno degli elementi che interagiscono nella costruzione delle pratiche quotidiane degli attori sociali ordinari. 
In questo contributo intendo quindi mostrare, attraverso alcuni esempi di appropriazione delle tecnologie musicali da parte degli ascoltatori, come l’incontro tra utenti e oggetti tecnici costituisca un processo complesso, che richiede agli utilizzatori di articolare e negoziare i vincoli e le possibilità offerte dalle tecnologie in relazione alle proprie pratiche incorporate, alle proprie reazioni sociali, alle proprie culture e all’insieme delle competenze tecniche coinvolte nell’uso di queste tecnologie (Woolgar, 1991; Akrich, 1992).
L’appropriazione di una tecnologia non costituisce, infatti, un processo lineare dagli esiti scontati, ma si presenta invece come un percorso accidentato che procede per tentativi (Lehtonen, 2003) e che richiede ai propri utenti di riconfigurare le proprie disposizioni, le pratiche di uso, e più in generale l’universo di relazioni sociali nel quale essi sono immersi. Se spesso, lungo questo percorso, l’utente riesce a condurre a buon fine l’appropriazione delle tecnologie (non senza avere superato, tuttavia, conflitti e incongruenze), a volte, invece, il processo di addomesticamento non giunge ad un buon fine, trasformando così gli utenti tecnologici in «non-utenti» (Wyatt, 2003) 
In particolare, il presente contributo si concentra sulle forme attraverso le quali gli utenti di differenti tecnologie per ascoltare la musica – gli impianti HiFi, il computer, i lettori portatili di musica digitale, i programmi informatici per scaricare la musica attraverso la rete – devono negoziare attivamente i vincoli e le affordances presentate dalle tecnologie, al fine di elaborare specifiche configurazioni pratiche e culturali attorno all’uso delle tecnologie e della. I materiali presentati nel contributo provengono da una ricerca realizzata tra il 2005 e il 2006 basata su 30 interviste in profondità con utenti di dispositivi musicali, e sull’analisi di riviste, siti web e documenti di varia tipologia. 
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