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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la cultura ha subito notevoli cambiamenti a cui hanno contribuito le  

tecnologie digitali. Queste trasformazioni hanno implicato la modifica del ruolo dello  

spettatore che, da semplice ricettore di prodotti culturali, è diventato uno spett-attore  

attivo in grado di partecipare alla creazione dell'opera.

La nascita di queste nuove figure, i  prosumers, ha contribuito alla creazione di un 

nuovo  cinema  che  oggi  pone  al  centro  dei  suoi  processi  il  pubblico,  come  risorsa  

determinante per il futuro.

Lo scopo di questa tesi è illustrare come questa trasformazione, tecnologica ma non  

solo, abbia modificato la cultura, cercando di capirne la portata e le conseguenze.

Infatti,  se  da  un  lato  Internet  è  stato  visto  come  una  minaccia  per  l'industria  

cinematografica  classica,  dall'altro  lato  risulta  opportuno  riconsiderare  le  dinamiche  

evolutive per comprendere le opportunità che questo nuovo strumento può offrire al  

cinema. 

Il percorso di ricerca intrapreso partirà da un'analisi della trasformazione culturale,  

basata sul libro di Lessig  Remix,  per poi esaminare il  cambiamento economico, con  

l'introduzione dei mercati a coda lunga, illustrando infine le nuove pratiche distributive  

e produttive dell'industria cinematografica. A conclusione della ricerca, sarà esaminato,  

come esempio di un nuovo modo di fare cinema, il film Italy in a Day, che rappresenta 

l'emblema  della  nuova  figura  del  prosumer  e  allo  stesso  tempo  mostra  molte 

caratteristiche tipiche del nuovo cinema.

L'analisi è introdotta nel primo capitolo dalla descrizione del cambiamento creato  

dalle tecnologie digitali, che hanno convertito la cultura da pratica  read-only  (RO) a 

pratica  read-write  (RW).   Questo  mutamento  ha  prodotto  conseguenze  da  un  lato  

negative,  come l'introduzione di nuovi modelli  di  diffusione culturale che minano il  

copyright e la tutela del diritto d'autore, ma che possono da un altro lato dare vita anche  

ad aspetti creativi e positivi come il remix e l'economia ibrida. 

Successivamente vengono spiegati ed esaminati dei modelli di  ibrido di successo, 

come Wikipedia e YouTube, per quanto riguarda il web, e i casi Daily Prophet  e Star  
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Wars per mostrare come queste nuove vie ibride siano emerse anche nel cinema.

Il  terzo capitolo  affronta  il  cambiamento culturale  dal  punto di  vista  economico,  

seguendo come traccia La coda lunga di Chris Anderson. 

Infatti,  parallelamente  alla  modifica  della  cultura  in  termini  di  contenuto,  la  

digitalizzazione  ha  permesso  un  cambiamento  sostanziale  anche  dal  punto  di  vista  

economico,  con  l'introduzione  dei  mercati  a  coda  lunga  come  Amazon,  Netflix,  

Rhapsody  e  iTunes.  Grazie  a  questi  nuovi  modelli  economici  l'offerta  culturale  ha  

raggiunto  un'ampiezza  e  una  differenziazione  mai  sperimentata  prima,  permettendo  

l'entrata sul mercato anche ai prodotti di nicchia, precedentemente relegati nel fondo del  

magazzino. 

Questa  evoluzione  economica  e  culturale  è  ciò  che  ha  permesso  al  pubblico  di  

assumere una maggiore rilevanza nelle dinamiche di creazione e diffusione dell'opera  

culturale. Il pubblico è prosumer, può agire da pre-filtro e post-filtro al testo culturale,  

guidando la domanda in questo nuovo “mercato infinito”. 

Nel quarto capitolo vengono illustrate tutte le potenzialità del pubblico in quanto  

post-filtro. 

Grazie ai Social, ai blog e al web 2.0 il giudizio degli spettatori assume un'incidenza  

tale da affiancare il ruolo dei distributori e dei pubblicitari. Il riconoscimento di questo  

potere d'influenza del pubblico è  ciò che ha portato le  aziende a modificare le  loro  

tecniche di vendita, affidandosi al buzz marketing, per cercare di sfruttare il potenziale  

commerciale di queste “voci” bottom-up.  

Se da una parte il pubblico può agire da importante post-filtro una volta che l'opera è  

sul mercato, dall'altra gli stessi  prosumers  possono modificare le barriere all'entrata e  

assumere un ruolo anche nella pre-determinazione del prodotto culturale, agendo così da  

pre-filtri.

Le nuove politiche del  crowd-  affidano intere attività e mansioni, precedentemente  

svolte dall'azienda, al pubblico, aprendo i processi produttivi verso l'esterno. 

Nell'ultimo  capitolo  la  ricerca  si  sofferma  sul  crowdsourcing,  per  spiegare  nel 

dettaglio  un  nuovo  modello  di  business  che  vede  il  pubblico  come  protagonista,  

riferendosi in particolare al socialmovie.

A conclusione  della  ricerca  viene  esaminato,  alla  luce  del  percorso  di  ricerca  
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compiuto, un esempio specifico di  crowdsourcing  cinematografico: il  film  Italy in a  

Day di Gabriele Salvatores. 

Nello studio effettuato sono stati fondamentali alcuni testi come Remix di Lawrence 

Lessig, La coda lunga di Chris Anderson e Spreadable media di Jenkins, Ford e Green. 

È  stato  inoltre  indispensabile  affiancare  alla  bibliografia  una  consistente  sitografia  

costituita da articoli di riviste e quotidiani, con interviste ed articoli sull'argomento. Va  

rilevato che gli studi scientifici sul social movie e in particolare sui due film prodotti dai 

fratelli Scott (Life in a Day e Italy in a Day) restano ancora limitati, nonostante il primo  

film risalga al 2011.
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Capitolo uno:

DALLA CULTURA RO ALLA CULTURA RW

Il XXI secolo è dominato dalla digitalizzazione: il web da strumento di consultazione  

occasionale,  è  diventato  parte  integrante  della  quotidianità.  L'intervento  del  digitale  

nella vita di tutti i giorni ha trasformato in maniera radicale anche la cultura. 

Esaminare  la  condizione  della  cultura  nel  XXI  secolo  significa  prima  di  tutto  

condurre un'indagine accurata sulla trasformazione dei vari settori culturali.

1.1 Editoria, cinema e musica: l’andamento dei mercati in epoca digitale

Nel  settore  dell'editoria  «si  potrebbero  definire  i  diciotto  mesi  della  Grande 

Trasformazione quelli che hanno caratterizzato il 2013 e il primo scorcio del 2014. Un  

cambiamento  certo  indotto  dalla  crisi,  dall’impatto  dirompente  del  digitale,  dallo  

scenario economico in cui il libro si muove.»1 

Il libro, insieme all'industria musicale, sembrerebbero i due settori più colpiti dalla  

crisi della cultura e dalla trasformazione della fruizione dovuta all'avvento del digitale. 

Infatti  nel  rapporto  dell'AIE  si  legge  come  le  copie  vendute  abbiano  subito  un  

decremento del 2,3 %2, tuttavia se i libri fisici, di carta, hanno subito un'inflessione del  

4,1 %, al contrario il formato digitale ha guadagnato un +43%. 

Questa trasformazione ha modificato il prodotto editoriale e anche il modo in cui  

viene venduto. Le vendite in libreria sono calate dal 78 al 72%, aumentando però nel  

mercato dell'e-commerce (+12%). 3 Il digitale ha perciò cambiato non solo i prodotti in  

circolazione, ma anche le abitudini dei consumatori che scelgono metodi di acquisto  

alternativi alla libreria. 

Anche il settore musicale ha subito una trasformazione determinante dall'inizio del  

1 Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2014, Ufficio Studi AIE. 
http://www.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda10-146-
2014.11.3/04_SintesiRapporto2014.pdf?IDUNI=3xunbnlqwfwb3pww4ejzpthw1944  (ultimo accesso 
Novembre 2014)

2  “Nel 2013, si restringe del 6,1% il bacino dei lettori, si ridimensiona il mercato (-4,7%), si registra un  
andamento negativo – per la prima volta – nel numero di titoli pubblicati (-4,1%); diminuiscono le  
copie vendute (-2,3%)” Ibid. 

3 Ibid. 
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XXI secolo; il modo in cui si fruisce la musica è in continua evoluzione, e rispetto ad  

altri settori è quello che cambia più velocemente, con modelli di business che cercano di  

superarsi ogni anno.

Secondo i dati annunciati da Deloitte per FIMI (Federazione dell’industria  

musicale italiana) il mercato discografico italiano nel primo semestre del 2014, ha  

mostrato un trend positivo crescendo del 7% rispetto al 2013 per un totale di 53,6  

milioni di euro, dei quali il 43% proveniente dal segmento digitale, grazie ai diversi  

modelli di business innovativi e ormai disponibili per i consumatori. 4

Il settore musicale italiano è stato uno dei principali bersagli della crisi dovuta al  

digitale. Dopo la diffusione dei primi sistemi illegali per accedere alla musica aveva  

subito un declino che sembrava inarrestabile, ma nel 2013 «[è] tornato a crescere per la 

prima volta del 2% dopo undici anni consecutivi di declino.» 5 

Questa  crescita  è  dovuta  all'adozione  di  nuovi  modelli  di  business  che  hanno  

permesso la legalizzazione del mercato digitale, dal momento che l'utente ha modificato  

il modo di fruizione musicale e si serve di modelli streaming o su abbonamento. 

La vendita di Compact Disc fisici è diminuita del 2%, ma il digitale traina il mercato  

grazie ad una quota che incide ormai sul 55% dei ricavi totali del mercato discografico.

Nel settore digitale sono ampiamente cresciuti i modelli streaming come Spotify, Tim  

Music e Deezer, che sono aumentati del 134% con incassi fino a 5,6 milioni di euro. 6 

Un settore fuori rotta, atipico nella trasformazione del digitale è dato dalla vendita  

dei vinili «salito del 36%, anche se in termini di fatturato e volumi si tratta ancora di un  

segmento estremamente contenuto: 98 mila copie vendute contro 4,1 milioni di compact  

disc in sei mesi per un valore di 1,3 milioni di euro, intorno al 2.6% del mercato.» 7

Il  vinile  testimonia  l'attaccamento  del  pubblico  nei  confronti  di  una  ricerca  

qualitativa di nicchia, che, come dimostra il trend positivo, è vincente.

Una  situazione  analoga,  sempre  per  l'anno  2014,  si  è  verificata  nel  mercato  

dell'audiovisivo. 

4 Rapporto FIMI primo semestre 2014. http://www.fimi.it/4593  (ultimo accesso Novembre 2014)
5 Ibid. 
6 Ibid.
7 Ibid.
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Fig. 1

Rapporto 

Univideo 2014

La vendita nel settore dell'Home Video ha subito un calo complessivo del -14,3%. 8 

Da questo dato generale è opportuno distinguere quattro sotto-categorie: la vendita  

dei  DVD,  dei  Blu-ray  Disc,  del  formato  digitale  (inteso  come  VOD e  EST)  e  del  

noleggio.

Il DVD continua a essere il supporto più venduto rispetto alle altre categorie, tuttavia  

nel 2013 la vendita è calata del -10%9, mentre il formato Blu-ray Disc non ha subito un  

calo sostanziale ( -0,9%)10. Il formato Blu-ray dimostra che le vendite del  top quality  

premiano  un  settore  che  è  minacciato  dalla  pirateria,  la  qualità  elevata  del  Blu-ray  

mantiene  invariate  le  vendite,  rispetto  al  DVD  che,  al  contrario,  è  in  calo:  «E’ la 

conferma dell’orientamento di una larga fascia di pubblico verso il “top” della qualità  

8 “Nel 2013 il giro d’affari totale del comparto Home Video, dato dalla somma dei dati della vendita,  
del noleggio, dell’edicola e del digitale, è pari a 360 milioni di euro, in flessione del -14,3% rispetto  
all’anno precedente”, Rapporto Univideo 2014 sullo stato dell'home entertainment in Italia, Unione 
Italiana Editoria Audiovisiva, maggio 2014, p. 7.  
http://www.univideo.org/cms/attach/editor/rapporto_univideo_2014.pdf  (ultimo accesso Novembre 
2014)

9 Ibid, p. 9.
10 Ibid, p. 9.
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audio e video che solo il Blu-ray, unitamente a un televisore full HD può offrire per  

l’uso casalingo. E’ importante che la filiera distributiva ne tenga conto.» 11

Il  formato digitale,  come per l'editoria,  ha subito  un incremento del  38,5% delle  

transazioni online grazie ai sistemi di Video on Demand e Electonic sell-through.12

Il settore legato all'Home Video più in crisi è quello del video noleggio: nel 2013 ha  

subito una riduzione del -11,3 %, un dato in linea con un andamento al negativo dal  

2007 dove il business è diminuito in sei anni del 78,8%.13 

In  ultima  analisi,  è  opportuno  concentrarsi  sul  mercato  relativo  alle  entrate  

cinematografiche provenienti dalla sala, settore più affine alla presente ricerca.

Le presenze  in sala sono aumentate del 6% nel 2013, rispetto all'anno precedente: 

Sono positivi i  dati del mercato cinematografico italiano nel 2013 che segna  

un’inversione di rotta dopo due annate negative. Secondo i dati Cinetel, che rileva  

il  90%  dell’intero  mercato,  i  biglietti  venduti  sono  stati  97.380.572,  con  un  

incremento del 6,56% rispetto al 2012, e gli incassi hanno raggiunto la cifra di  

618.353.030, con una crescita dell’1,45%. 14

Il prezzo medio del biglietto si è ridimensionato rispetto al 2010, diventando oggi di  

6,08 €; scelta che ha premiato l'industria con l'aumento delle presenze in sala. 

Inoltre  un'altra  strategia  adottata  dall'industria  cinematografica  è  stata  l'uscita  

settimanale anticipata dei film nelle sale, spostata da venerdì a giovedì, in modo da  

incentivare le presenze in giornate settimanali in cui il prezzo di entrata è agevolato  

rispetto al weekend.  «Importante l’incremento delle presenze in sala al giovedì: nel  

2013 i biglietti staccati sono aumentati infatti del 25,74%, grazie alla decisione delle  

associazioni di concentrare tutte le prime uscite dei film in questa giornata.» 15

Quest'analisi congiunta dei settori culturali, porta alla luce come il sistema culturale  

11 Rapporto Univideo 2014,  Giugno 2014. http://www.univideo.org/cms/view.php?
dir_pk=19&cms_pk=2002  (ultimo accesso Novembre 2014)

12  Rapporto Univideo 2014 sullo stato dell'home entertainment in Italia, p. 21. 
http://www.univideo.org/cms/attach/editor/rapporto_univideo_2014.pdf  (ultimo accesso Novembre 
2014)

13 Ibid, p. 19. Da 218 milioni di euro nel 2007 a 46 milioni di euro nel 2013.
14 I dati del mercato cinematografico del 2013. http://www.anica.it/ricerche-e-studi/dati-annuali-cinema/

dati-sul-cinema-italiano/i-dati-del-mercato-cinematografico-2013  (ultimo accesso Novembre 2014)
15 Ibid. 
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italiano e internazionale sia in trasformazione. 

Un'analisi limitata ai beni fisici dimostra una flessione delle vendite, in tutti e tre i  

settori (letterario, discografico e audiovisivo).

 L'osservazione accurata dei dati del mercato culturale però ci dimostra come questo  

mutamento non debba essere inteso come un peggioramento, bensì come un'evoluzione  

che ha trasformato la cultura in qualcosa di differente. Il digitale in tutti i settori è un  

trend  in  espansione  e  testimonia  come  sia  possibile  affacciarsi  a  nuove  realtà  per  

favorire la cultura in senso tradizionale.

1.2 Cultura RO e RW

La “crisi”  della  cultura altro  non è che la trasformazione della  stessa,  da cultura  

prevalentemente RO (read only) a RW (read-write).

Con l'utilizzo  di  questi  termini  si  intende il  passaggio  da  una  cultura  di  “mera”  

fruizione, in cui la comunicazione è a senso unico, ad un utilizzo bidirezionale di lettura  

e scrittura, o meglio sovrascrittura. 

Lawrence Lessig in Remix espone i due concetti di cultura RO e RW in relazione ad 

una vicenda del XX secolo. 

Verso  la  fine  dell'Ottocento  con  l'invenzione  prima  del  fonografo 16,  poi  del 

grammofono17 si diffuse un tipo di tecnologia che permise la riproduzione meccanica  

della musica. Nel XX secolo la copia non era più solamente tipica del mondo della  

stampa, si estendeva così al suono e la musica venne scossa da un violento terremoto.  

John  Philip  Sousa,  noto  compositore  americano  di  fine  Ottocento,  si  presentò  al  

Congresso di  Washington  nel  1906 per  chiedere  che  la  legge,  «che  permette[va]  ai 

fabbricanti e rivenditori dei dischi fonografici […] di appropriarsi delle opere [altrui] a  

16 L'invenzione del fonografo è attribuita a Thomas Edison nel 1877. L'obiettivo di Edison è « “Un 
fonografo in ogni casa americana” e all'inizio degli anni '90 presenta lo Spring motor con motore a  
molla, posto in vendita a 100 dollari (ma nel '95 il prezzo scenderà a 50 dollari) e nel 1899 lancia sul  
mercato il primo fonografo veramente popolare grazie alla produzione in serie e alla meccanica molto  
semplice: è il modello Gem che costa soltanto 7 dollari e 50 cent.» http://www.ammi-
italia.com/AMMI/Dal_fonografo_al_grammofono.html  (ultimo accesso novembre 2014)

17 Invenzione di Emil Berliner, che modifica il cilindro necessario al fonografo con un disco facilitando  
la stampa musicale.  http://www.ammi-italia.com/AMMI/Dal_fonografo_al_grammofono.html  
(ultimo accesso novembre 2014)
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fini di profitto senza pagare un solo centesimo»18, venisse modificata.

L'indignazione di Sousa non è difficile da capire. Benché fosse un noto direttore  

d'orchestra,  una  parte  del  suo  reddito  scaturiva  dai  diritti  d'autore  che  si  era  

assicurato grazie alle opere da lui composte e arrangiate. Essi gli conferivano un  

diritto  esclusivo di  esercitare  un controllo  sull'esecuzione in  pubblico delle  sue  

opere[...].  Tale  insieme di  tutele  era  stato  studiato dal  legislatore  allo  scopo di  

ricompensare gli artisti per la loro creatività in modo tale da incentivarli a produrre  

altre grandi opere. […] Si poteva [perciò] dire che, in un certo senso, la musica  

meccanica rappresentasse una “copia” delle loro opere […] [tuttavia] non proibit[e]  

per legge. Ciò irritava molto i compositori. 19 

 Sousa criticò questa emergente forma di “pirateria”20 che permetteva agli amanti 

della musica di scavalcare, di fatto, la riproduzione diretta delle opere e dedicarsi ad una  

musica  meccanica  con  conseguente  caduta  dei  diritti  d'autore.  Il  risentimento  del  

compositore non era dovuto alla sola perdita dei guadagni derivanti dal diritto d'autore;  

la sua preoccupazione riguardava anche la perdita di valore culturale che queste nuove  

copie avrebbero, a suo modo di vedere le cose, generato. 

«Tali “macchine” [infernali], temeva, ci avrebbero allontanato da quella che altrove,  

lodandola, aveva definito una cultura “amatoriale”.» 21 Le nuove tecnologie avrebbero 

allontanato il pubblico dall'arte musicale autentica: grazie ai primi fonografi chiunque  

avrebbe potuto beneficiare artisticamente della musica, senza parteciparvi direttamente. 

L'approccio di Sousa nei confronti della cultura era analogo. Il suo timore non  

era che la cultura, oppure la qualità effettiva della musica prodotta nel contesto di  

una data cultura, diminuissero. Era che la gente avesse meno contatto, e quindi  

meno  familiarità,  con  la  creazione  di  tale  cultura.  Il  dilettantismo,  per  questo  

professionista, era una virtù; non perché desse alla luce ottima musica, ma perché  

produceva una cultura musicale: un amore, nonché un apprezzamento per la musica  

18 LESSIG L., Remix, making art and commerce thrive in the hybrid economy, The penguin press, 2008 
(trad. it. Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  Milano, Etas, 2009), cit., p. 3.

19 Ibid, pp. 3-4.
20 Ibid., p. 3.
21 Ibid., p. 5.
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che egli stesso ri-creava, un rispetto per la musica che suonava, e di conseguenza  

un legame con una cultura democratica. 22

La perdita  di  contatto  diretto  ed  autentico  con la  musica  ha  posto le  basi  per  il  

fondamento della cultura RO, cultura read only, dove il fruitore si limita alla sola lettura 

del testo. Lo sviluppo tecnologico, che ai nostri occhi sembrerebbe aver ampliato la  

partecipazione  culturale  trasformandoci  tutti  in  re 23,  celava  in  sé,  secondo Sousa,  il  

pericolo  di  un'oziosità  dovuta  alla  facilità  di  contatto  con  un  mondo  musicale  che  

permetteva di scavalcare lo strumento. 

La  conoscenza  strumentale,  infatti,  è  ciò  che  permette  uno  sviluppo  artistico,  

artigianale e culturale; l'allontanamento dallo strumento può tradursi in un distacco dalla 

Τέχνη:  si passa ad una mera fruizione in cui rimane il solo dispositivo meccanico a  

generare arte. 

Il  bambino diventa  indifferente  alla  pratica,  poiché  oggi  che  la  musica  può  

essere  udita  nelle  case  senza  lo  sforzo  dello  studio  e  della  seria  applicazione,  

nonché  senza  il  lento  processo  volto  all'acquisizione  di  una  tecnica,  sarà  

semplicemente una questione di tempo prima che il dilettante sparisca del tutto. 24

L'introduzione del fonografo portò ad una più ampia diffusione di musica a portata di  

tutti,  o quasi,  ma allo stesso tempo ad una diminuzione dell'ascolto diretto di opere  

musicali e alla concentrazione del potere di creazione nelle mani di pochi professionisti.

La cultura RO impersonificava, ai tempi di Sousa, il male che avrebbe distrutto la  

cultura autentica fatta di tentativi e storpiature da parte di amatori che strimpellano. 

I tempi di Sousa oggi sembrano lontani, ma il suo ragionamento può ritenersi quanto  

mai attuale applicandolo, con le dovute modifiche, ai giorni nostri.

Il XXI secolo si trova dinanzi ad una nuova “minaccia tecnologica”, riprendendo le  

parole di Sousa: la rivoluzione digitale. 

22 Ibid., pp. 6-7.
23 “Per la prima volta nella storia dell'uomo, con l'ausilio di un piano meccanico o di un fonografo i  

comuni cittadini potevano accedere a un'ampia gamma di musica “on demand”. Era una facoltà che  
solo i re avevano avuto in precedenza. Adesso, chiunque possedesse un Edison o un Aeolian era un  
re.” Ibid., p. 4.

24 Ibid., p. 6.
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La digitalizzazione culturale a prima vista esaspera il concetto che Sousa attribuì al  

fonografo.  Oggi  l'avvicinamento tra  pubblico e  cultura è  massimo,  inoltre  la  catena  

creativo-produttiva  è  stata  stravolta:  non  è  più  lineare.  Non  solo  si  scavalcano  gli  

strumenti  autoriali   al  fine di riprodurre,  ma questa volta gli strumenti  e i  mezzi di  

diffusione sono oltrepassati tout court, interamente maneggiabili dal fruitore .  

Queste “nuove macchine infernali” 25 trasformano la cultura rendendola più simile ad  

un dialogo che ad un dogma. Questa nuova forma di cultura è denominata da Lessig  

cultura RW, read-write per l'appunto, che rende possibile il ritorno ad un contatto con  

gli strumenti per la creazione artistica.

1.3 Oggi siamo tutti re26

La nuova tecnologia del XXI secolo ha portato il fonografo ed i suoi discendenti ad una  

risonanza  esponenziale:  grazie  ai  computer  oggi  non  esiste  “cosa”  che  non  sia  

riproducibile. 

È possibile produrre una copia di qualsiasi prodotto: immagine, film, libro o musica. 

Questa  cultura  divulgativa  che  era  già  stata  anticipata  dall'era  analogica,  con  

l'introduzione dei sistemi digitali, ha creato un valore aggiunto a favore del fruitore.

Nell'era analogica le copie che circolavano presentavano ancora dei limiti intrinseci,  

poiché la qualità della copia era leggermente inferiore all'originale, ed estrinseci, dal  

momento che l'accesso ad esse consisteva in un iter di medio-lungo periodo.

Questi “limiti naturali”27, come li definisce Lessig, impedivano al fruitore di essere  

autosufficiente se non dopo l'acquisto (il possesso) del bene culturale.

Se si voleva vedere quel film prima degli anni novanta-duemila si potevano tentare 

diverse strade: o si possedeva il vhs o lo si registrava dalla televisione oppure si poteva  

tentare la fortuna sperando lo trasmettessero in tv. 

Il consumatore non era perciò immediatamente libero di soddisfare i propri desideri:  

dipendeva dal negozio, dal videonoleggio, dalla televisione o dalla sala cinematografica.

25 Ibid., p. 11.
26 Cfr. Ibid., p. 4.
27 Ibid., p. 16.
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Il modello di business di entrambe le categorie di distributori della cultura RO  

era basato sul  controllo della  distribuzione delle  copie delle  opere culturali.  La  

natura  degli  emblemi  analogici  della  cultura  RO  supportava  tale  modello  di  

business rendendo molto difficile fare altrimenti. […] Almeno fra i consumatori, fu  

la natura degli LP a limitare più di ogni altra cosa la capacità da parte del fruitore di  

essere qualcosa di diverso da “un fruitore”. 28

Il  forte  controllo  sulla  distribuzione  limitava  la  libertà  del  pubblico  nell'accesso  

all'opera, le possibilità di diffusione di un bene culturale erano limitate dal vincolo dello  

stesso bene: il possesso era indispensabile.

La  divulgazione  dei  testi  culturali  nell'era  digitale  ha  trasformato  radicalmente  

l'approccio alla cultura del pubblico: il XXI secolo è l'era della diffondibilità29.

La trasmissione dei testi è passata da un sistema a staffetta ad uno di rete. 

La diffusione a staffetta era tipica dell'età analogica, in cui il passaggio dei testi tra il  

pubblico avveniva grazie ad un sistema a catena: X passa il bene a Y e a sua volta Y lo  

può passare a Z. Questo canale di diffusione era imprescindibile dal testimone, che è ciò  

che deve essere passato da X a Y, ed è un bene fisico inscindibile: se si vuole prestare  

un dvd sia ad X che ad Y è impossibile pensare di spezzarlo a metà, dividendolo in due  

parti per entrambi. «Se prendevi a prestito i miei LP, io ne venivo privato. Se usavi il  

mio giradischi per riprodurre le musiche di Bach, io non potevo ascoltare quelle di  

Mozart.»30 

Nell'era della diffondibilità la catena diviene una rete in cui il passaggio di un bene  

non avviene più necessariamente da uno ad uno: se X possiede il bene lo può prestare a  

Y e Z allo stesso tempo, senza perdere il suo privilegio di possesso. Tutto ciò è possibile  

grazie  alla  metamorfosi  del  testo  culturale  da  vincolo,  testimone  che  era  da  cedere 

affinché la diffusione avvenisse, a  fonte, dove la sola esistenza del testo fa sì che si  

possa trasmettere tra il pubblico anche senza il reale possesso fisico. 

L'evoluzione attuata dalla rivoluzione digitale ha liberato il pubblico dalle “catene  

28 Ibid., p. 16.
29 Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, creating value and meaning in a  

networked culture, New York, New York University Press, 2013 (trad. it. Spreadable media, i media  
tra condivisione, circolazione, partecipazione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2013).

30 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 16.
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naturali” che frenavano la trasmissione dei testi.

[…] Potremmo dire che mentre il  codice di un LP proteggeva lo stesso dalla 

duplicazione, il codice di una copia digitale di quello stesso LP non lo protegge. Il  

codice di una videocassetta analogica limitava efficacemente il numero di possibili  

riproduzioni (finché il nastro non si logorava, ad esempio). Il codice di una copia  

digitale  di  quel  film non lo  fa.  I  limiti  “naturali”  del  mondo analogico  furono  

aboliti dalla nascita della tecnologia digitale. 31 

 Oggi è possibile accedere ad una grande varietà di prodotti culturali in maniera più  

semplice ed immediata, tale da garantire un maggior grado di indipendenza da molte  

istituzioni superiori. È il caso di dirlo, oggi siamo tutti re. 

La  digitalizzazione  ha  permesso  l'espansione  della  tanto  temuta  cultura  RO:  

consultare la cultura oggi è facile e immediato, anche senza una partecipazione diretta.  

Tuttavia questi nuovi sistemi di fruizione culturale, aggiungono qualcosa di nuovo alla  

semplice lettura consentita dai fonografi.

    1.4  La scrittura32 a portata di tutti

La capacità e la possibilità di costruire qualcosa è ciò che ci rende makers33. Sia dal 

punto di vista industriale che artistico è indispensabile possedere gli strumenti e saperli  

utilizzare per potersi considerare creatori 34. Chris Anderson, autore di  The Long Tail, 

spiega bene nel suo libro Makers quali siano i vantaggi dei nuovi produttori. 

In passato gli strumenti non garantivano appieno l'indipendenza creativa; il nonno  

dell'autore  inventava  oggetti  nel  tempo  libero  grazie  agli  attrezzi  che  aveva  a  

disposizione:

31 Ibid, p. 17.
32 Cfr. Ibid, pp. 29-34.
33 Cfr. ANDERSON C., Makers: the new industrial revolution,  New York, Crown Business, 2012 (trad.  

it. Makers, il ritorno dei produttori: per una nuova rivoluzione industriale, Milano, Rizzoli Etas, 
2013).

34 Cfr. LESSIG L., Free Culture in The coming of copyright perpetuity, New York, The New York Times 
Co, 2003 (trad. it. Cultura libera, Milano, Apogeo srl, 2005), pp. 21-29.
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Come ha osservato Marx, il potere appartiene a coloro che controllano i mezzi  

di produzione. Mio nonno poteva inventare il sistema di irrigazione automatico nel  

suo  laboratorio,  ma  non  poteva  certo  installare  una  fabbrica  lì  dentro,  quindi  

doveva  catturare  l’interesse  di  un  produttore  che  prendesse  in  licenza  la  sua  

invenzione.  E  questo  non solo  è  difficile,  ma  richiede che  l’inventore  perda il  

controllo della sua creazione. È  il proprietario dei mezzi di produzione che decide  

ciò che viene fabbricato.35

La  creazione  e  la  produzione  di  un  prodotto  artistico  o  industriale  dipendono  

strettamente dal controllo dei mezzi di produzione: possedere gli  strumenti  e poterli  

sfruttare permette al creatore già un certo grado di indipendenza.   

Una delle più semplici forme creative ed immediate, in cui il  creatore controlla i  

propri mezzi di produzione, è la scrittura.

Infatti, a partire dall'infanzia l'accesso libero ai libri e all'insegnamento permette ai  

bambini  di  imparare  a  leggere  e  scrivere.  Gli  strumenti  utili  per  avvicinarsi  a  

quest'attività  sono semplici  e  a portata  di  tutti:  potenzialmente per  scrivere un libro  

bastano  fogli,  inchiostro  e  capacità  elementari  di  scrittura.  In  musica,  al  contrario,  

l'accesso agli strumenti è più complesso e costoso, apprendere, anche solo in maniera  

elementare come utilizzarli,  non è immediato. Quel che spaventava Sousa in ambito  

musicale era proprio lo scavalcamento totale degli strumenti, con il relativo abbandono  

della pratica, cosa che ancora non è avvenuta con la scrittura letteraria. 

Per  quanto  le  forme  principali  di  comunicazione  siano  ormai  digitali,  cancellare  

l'esercizio della scrittura non è pensabile: si può scrivere male, si può twittare o scrivere  

solamente sms, ma comunque si scrive. Gli strumenti utili alla scrittura letteraria non  

sono stati scavalcati, ma rinnovati. 

La scrittura, nel senso tradizionale riferito a una serie di parole messe nero su  

bianco,  rappresenta  la  forma  più  pura  di  “creatività  democratica”;  ove,  

nuovamente,  “democratica”  non  si  riferisce  a  un  voto  popolare,  ma  piuttosto  

significa che tutti gli esponenti di una società hanno accesso ai mezzi necessari per  

scrivere.36

35 ANDERSON C., Makers, il ritorno dei produttori: per una nuova rivoluzione industriale, cit., p. 5.
36 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 30.
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La  cultura  digitale  cela  perciò  un  surplus  rispetto  alle  «macchine  infernali» 37 di 

Sousa: grazie al web, ai computer e ai nuovi dispositivi elettronici non solo possiamo  

essere dei re, ma possiamo soprattutto tornare makers.

La nuova tecnologia, che ha permesso l'espansione della cultura RO, ci permette di  

sperimentare una scrittura totale tornando alla cultura RW 38: oggi è possibile “scrivere 

pellicole”39.

«Mentre la scrittura testuale è una cosa che viene insegnata a tutti, la realizzazione  

dei  film  e  quella  dei  dischi  fu,  per  gran  parte  del  XX  secolo,  appannaggio  dei  

professionisti.»40 

Chris Anderson in La Coda Lunga, spiega questo fenomeno della nuova tecnologia a  

portata di mano parlando di democratizzazione degli strumenti di produzione. 

La prima è la democratizzazione degli strumenti produttivi. L'esempio migliore 

è il personal computer, che ha messo tutto nelle mani di chiunque, dalla tipografia 

agli studi cinematografici e discografici. Il potere del PC significa che le fila dei  

“produttori” - singoli individui che adesso possono fare quello che fino a pochi  

anni era di esclusiva competenza dei professionisti – si  sono straordinariamente  

ingrossate.  Milioni  di  persone  oggi  hanno  la  possibilità  di  realizzare  un  

cortometraggio  o  un  album,  o  di  pubblicare  i  propri  pensieri  per  il  resto  del  

mondo.41

Per questa ragione la metafora impiegata da Lessig in Remix sui film librificati42, per 

spiegare  come  le  nostre  aspettative  riguardo  l'audiovisivo  si  siano  modificate  

37 Ibid, p. 5.
38 “Potremmo definire la cultura celebrata da Sousa una 'cultura RW': nel mondo di Sousa i comuni  

cittadini leggono la loro cultura […] Tale lettura, però, non è sufficiente. Piuttosto, essi, arricchiscono  
la cultura che “leggono” creandola e ricreandola. […] Il timore di Sousa era che tale cultura RW  
svanisse rimossa  - per mantenere la metafora da “smanettoni”- da una cultura sempre più RO.” Ibid,  
p. 7. Lessig identifica la cultura RW come tipica del XIX secolo, dove si praticava una cultura  
orizzontale e amatoriale tramandata da “persona a persona”. Per questo Lessig parla di ritorno al RW, 
sebbene in termini digitali la formula 'read-write ' risulti ancora più significativa e esplicativa degli  
strumenti a disposizione degli utenti oggi.

39 Cfr. Ibid, p. 32. Filmare, fotografare o fare musica è semplice ed a portata di tutti.
40 Ibid, p. 32.
41 ANDERSON C., The Long Tail, why the future of business is selling less of more, 2006 (trad. it. La 

coda lunga, da un mercato di massa a una massa di mercati, Codice, 2010) cit., pp. 46-47.
42 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 21.
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avvicinandosi a quelle che abbiamo entrando in una biblioteca, può essere ripresa in un  

duplice significato.

Il video è  librificato perché, come spiegava Lessig, « le nostre aspettative riguardo  

alla capacità di accedere ai contenuti video saranno identiche a quelle che abbiamo oggi  

in relazione all'accesso ai  libri.»43 Il  neologismo è qui utilizzato al  fine di illustrare 

l'offerta illimitata della nuova cultura a nostra disposizione, che richiama l'aspetto tipico 

della cultura RO, ovvero la facilità con cui si può accedere alle opere indirettamente.     

È possibile rafforzare la metafora con un ulteriore significato: il video si avvicina al  

libro non solo per quanto riguarda la fruizione, bensì anche per la creazione.

Se  scrivere  un  libro  è  una  delle  forme  di  creazione  più  semplici,  perlomeno  

teoricamente parlando, adesso è possibile anche riprendere video con estrema facilità e  

con strumenti accessibili pressoché a chiunque. 

La  scrittura  oggi,  mai  come prima,  è  a  portata  di  tutti;  la  tecnologia  assiste  gli  

amatori permettendogli di creare anche sulla base di zero conoscenze. 

Si pensi per esempio alle macchine fotografiche digitali. 

Una volta per arrivare allo scatto era indispensabile regolare accuratamente una serie  

di meccanismi come il diaframma o l'otturatore. Il raggiungimento di un buon risultato  

senza le relative conoscenze era difficile, inoltre non era così semplice ed economico  

apprendere in corso d'opera, dal momento che i rullini erano cari e non era possibile  

prima dello sviluppo osservare il risultato del proprio lavoro. Attualmente, eseguire una  

foto è di gran lunga più semplice e meno costoso.

La tecnologia digitale assiste il dilettante e lo strumento gli amplia la possibilità di  

intraprendere tentativi amatoriali, affinando sempre più le sue capacità. 

La bellezza del web è che ha reso democratici sia gli strumenti dell’invenzione  

sia  quelli  della  produzione.  Chiunque  abbia  un’idea  per  un  servizio  può  

trasformarlo in un prodotto con l’aggiunta di un po’ di codice (al giorno d’oggi non  

è neanche più richiesta una certa competenza nella programmazione, e quello che  

vi serve potete impararlo online) senza bisogno di un brevetto. 44 

43 Ibid, pp. 21-22.
44 ANDERSON C., Makers, il ritorno dei produttori: per una nuova rivoluzione industriale, cit., pp. 8-9.
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Per questa ragione è possibile affermare che i nuovi dispositivi non debbano essere  

intesi  solamente  come  “macchine  infernali”,  ma  anche  come  nuovi  strumenti  che  

consentono un ritorno alla cultura RW, cioè alla téchne intesa come pratica di creazione.

     1.5 Il web 2.0

L'evoluzione dalla cultura RO alla  cultura RW, ha esercitato una notevole influenza  

anche sulla struttura del world wide web.

«Originariamente i siti Web erano statici, dei grandi ipertesti in cui l'utente poteva,  

sostanzialmente,  soltanto  navigare  tra  le  pagine »45;  l'approccio  del  pubblico  verso 

questo nuovo strumento non è stato differente da quello tipico di altri media.

L'utente si limitava, infatti, a fruire e leggere documenti statici, che erano stati messi  

a disposizione da «una legione di teste d'uovo informatiche [che avevano le conoscenze  

per]  elaborare,  programmare  e  mettere  in  rete  pagine  e  contenuti. »46 Era  possibile 

leggere  articoli  o  ricercare  notizie,  esattamente  come è  possibile  scegliere  il  canale  

dell'emittente radiotelevisivo. 

Grazie alla nascita dei blog e altre piattaforme interattive, il web si è velocemente  

trasformato in uno strumento non più di sola lettura. 

La scrittura, la prima forma di creazione,  diventa così un elemento costitutivo di  

internet:  la  cultura  RW ha  fatto  il  suo  ingresso  in  rete,  permettendo  agli  utenti  di  

scrivere, non in senso metaforico, il web sul web.47

Lessig divide questa trasformazione del web in due tempi:

Quando sono nati i blog, […] benché essi esprimessero una creatività RW, […]  

il  loro carattere in questo senso era limitato. Molti  erano poco più di un diario  

pubblico:  persone  […]  che  pubblicavano  i  loro  pensieri  nell'apparente  vuoto  

pneumatico. […] Pertanto la scrittura stessa era RW, ma era vissuta dal pubblico  

45 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, Milano, Mondadori Università,  
2011, cit., p. 4. 

46 Ibid, p. 5.
47 La scrittura propria nei Blog utilizza come mezzo il web (sul web), ma allo stesso tempo lo costituisce  

dal punto di vista del contenuto (scrive il web). Scrivendo gli utenti ampliano la grande biblioteca che  
internet mette a disposizione.
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come RO.48

La nascita  del  blog  ha  segnato  la  prima  vera  trasformazione  del  web,  chiunque  

poteva aprirne uno e scrivere: non serviva alcuna dote particolare, era semplicemente  

come avere a portata di mano un diario vuoto da riempire con le parole. 

Il  blog si  presenta come un formato precostituito  in  cui  non è necessaria  alcuna  

conoscenza da parte dell'utente del linguaggio HTML. Questo primo step è da intendere  

come un allargamento alla partecipazione a favore del pubblico, rendere gli strumenti  

accessibili  e  semplificarli  per  allargarne  il  bacino  di  utenza;  tuttavia,  come  Lessig  

suggerisce, il format del blog restava essenzialmente chiuso. Una volta che il prodotto  

testuale  era  stato  creato  da  parte  di  un  utente,  gli  spettatori  del  web-diario  si  

comportavano unicamente come guardoni.49 

La vera trasformazione è avvenuta poco dopo: «l'altra innovazione cruciale, del web  

scrivibile in generale e dei blog in particolare, è che anche i lettori/utenti possono [a loro  

volta] scrivere su un blog»50. 

La possibilità di  lasciare commenti nei blog da parte del pubblico ha trasformato  

nettamente  il  web;  si  è  passati  da  una  struttura  “dogmatica”,  in  cui  non  si  poteva  

ribattere  e  si  recepiva il  contenuto,  ad una struttura  dialogica,  in  cui  si  permette  al  

pubblico una partecipazione attiva. 

La  trasformazione della  rete  ha  coinvolto  diverse piattaforme e  «le  cose si  sono 

evolute […] tutte nella direzione del “fai da te”».51 Il passaggio a questa “seconda vita  

di Internet” è avvenuto dopo il 2001, e qualche anno dopo si cominciò a parlare di Web  

48 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 36.
49 Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , pp. 161-167. Van Dijk e Nieborg nel 2009, in piena era web 2.0, hanno portato alla  
luce come il web sia composto per lo più da persone che lo utilizzano semplicemente come schermo,  
grazie al quale fruire di prodotti mediali esattamente come avveniva precedentemente nella cultura dei  
mass media. (tv, radio...) Sulla scia di queste osservazioni giungono ad avanzare la tesi secondo la  
quale non vi è stata alcuna evoluzione in termini di rapporto tra pubblico e cultura, dal momento che  
la maggioranza continua a vivere la cultura mediatica digitale passivamente, esattamente come  
avveniva nell'epoca analogica.

50 BENKLER Y., The wealth of networks: how social production trasforms markets and freedom , Yale 
University press, 2006 (trad. it. La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e  
aumenta le libertà, Milano, Università Bocconi Editore, 2007), cit., p. 275.

51 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, Milano, Mondadori Università,  
2011, cit., p. 5. 
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2.052. 

Il  termine  'web  2.0',  è  stato  introdotto  da  Tim  O'Reilly  nel  2004;  con  questa  

espressione s'intendeva sottolineare la sostanziale evoluzione informatica che portava  

l'utente ad un maggiore protagonismo e partecipazione. 

L'accoglienza del termine fu inizialmente molto controversa, ci fu un'acceso dibattito  

tra l'inventore del Web Berners-Lee, che rivendicava la sostanziale continuità della rete,  

e O'Reilly.53 Inoltre,  il  significato preciso della nuova espressione restava oscuro; lo  

stesso O'Reilly ritiene che non sia possibile definire con una sola voce cosa s'intende per  

web 2.0, ma è opportuno riferirsi ad un pattern di esempi e caratteristiche che possano 

centrare al meglio questa nuova tendenza.

Come molti concetti importanti, il Web 2.0 non ha confini rigidi, ma un’anima  

gravitazionale.  Potete visualizzare  il  Web 2.0 come un insieme di  principi  e  di  

procedure che collegano un autentico sistema solare di siti che dimostrano in toto o  

in  parte di  questi  principi,  a  una distanza variabile dal  centro stesso.  […]  Non 

sorprende  che  altre  storie  di  successo  del  web  2.0  dimostrino  questo  stesso  

comportamento.  EBay  ha  abilitato  transazioni  occasionali  anche  di  soli  pochi  

dollari tra singoli individui, agendo come un intermediario automatizzato. Napster  

(sebbene chiuso  per  ragioni  legali),  ha  costruito  la  sua rete  non costruendo un  

database di canzoni centralizzato, ma architettando un sistema in modo tale che  

chiunque scarichi un pezzo, diventi esso stesso un server, facendo quindi crescere il  

network.54

Il  web  2.0  è  perciò  caratterizzato  da  un'alta  percentuale  di  interazione  e  

partecipazione attiva del pubblico nei confronti del testo digitale precostituito. 

Le  implicazioni  principali  del  web 2.0  sono:  il  ritrovamento  della  cultura  RW e  
52 Cfr., O'REILLY T., Cosa è Web 2.0,Design Patterns e Modelli di Business per la Prossima  

Generazione di Software.  http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/reti_di_calcolatori/
documentazione_tecnica/O'Reilly%20Web%202.0%20definition%20(italian).htm  (ultimo accesso 
novembre 2014)

53 Cfr., MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, Milano, Mondadori 
Università, 2011, , p. 3.

54 O'REILLY T., Cosa è Web 2.0,Design Patterns e Modelli di Business per la Prossima Generazione di  
Software. 
http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/reti_di_calcolatori/documentazione_tecnica/
O'Reilly%20Web%202.0%20definition%20(italian).htm  (ultimo accesso novembre 2014)
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l'estensione della  cultura partecipativa,  l'incoraggiamento alla  scrittura  e  all'esercizio  

pratico garantito dalla ludicità e praticità degli strumenti, infine, la democratizzazione  

degli strumenti di distribuzione.

Una caratteristica fondante della nuova struttura web è sicuramente l'alto tasso di  

partecipazione che la determina. 

La suddivisione in due tappe della trasformazione del web 2.0 di Yochai Benkler,  

ripresa da Lawrence Lessig, è fondamentale per comprendere come si sia evoluta la  

partecipazione del pubblico nei confronti dei media. 

In  Spreadable  Media, Henry  Jenkins,  Sam  Ford  e  Joshua  Green,  mettono  in  

discussione questa qualità del web, richiamando le dichiarazioni di Van Dijk e Nieborg. 

“Ogni volta che un nuovo consumatore entra nel panorama mediale, vi entra  

anche un nuovo produttore, perché le stesse apparecchiature (telefoni, computer)  

permettono di consumare e di produrre.” […] I “consumatori”, questo il succo del  

discorso,  diventano  produttori.  Calma,  ammoniscono  Jose  Van  Dijk  e  David  

Nieborg. Il loro saggio  Wikinomics and its discontents  disseziona e critica alcuni  

manifesti recenti del web 2.0 (fra cui, va detto subito,  Cultura convergente) che 

descrivono cambiamenti  fondamentali  nelle  logiche  economiche  e  culturali  che  

danno forma al paesaggio dei media. 55

La partecipazione attiva del pubblico è ciò che ha ufficializzato, in termini concreti di  

“scrittura”, il passaggio da una cultura passiva dei consumatori ad una cultura operativa  

in cui non c'è più una netta distinzione tra consumatori e produttori. 

Il  commento libero  sotto  qualsiasi  testo,  riporta  la  cultura ad una  dimensione  di  

democrazia diretta, che si credeva di aver perso nell'età analogica. Tuttavia, c'è ancora  

chi  ritiene che  la  partecipazione attiva  di  fatto non sia  praticata,  poiché il  pubblico 

preferirebbe restare un silenzioso fruitore. 

Nel saggio Wikinomics and Its discontents Van Dijk e Nieborg criticano l'idea che il  

web 2.0 abbia effettivamente allargato la partecipazione:

55 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione,  cit., pp. 163-164.
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“La partecipazione attiva e la creazione di contenuti digitali sembrano molto  

meno  rilevanti  delle  folle  che  attirano.  […]  La  creatività  di  massa,  in  linea  

generale, è comportamento di consumo sotto un altro nome”. Che cosa è cambiato,  

si chiedono, sempre che sia cambiato qualcosa, in un mondo in cui “la maggior  

parte degli utenti in realtà guardano o scaricano contenuti forniti da altri”. 56

Il divario tra il numero che partecipa attivamente alla creazione dei contenuti e la  

folla che rimane sostanzialmente consumatrice di prodotti, è affrontato anche da Chris  

Anderson in Gratis.

Anderson spiega come il free lunch, letteralmente pasto gratuito cioè i contenuti non  

a  pagamento  che  circolano  in  rete  creati  da  un  numero  ristretto  di  utenti,  faccia  

necessariamente  sorgere  i  free  riders,  coloro  che  usufruiscono  gratuitamente  dei  

contenuti creati senza contribuire alla creazione di essi. 

La presenza di questi ultimi è conseguenza inevitabile dell'offerta gratuita che circola  

sul web: «il problema del free rider è il lato oscuro del free lunch, il pranzo gratis.»57

Anderson, a differenza delle osservazioni avanzate da Van Dijk e Nieborg, spiega  

come la questione del free riding sia un non-problema.

In  primo  luogo,  infatti,  questo  comportamento  opportunistico  rappresenta  una  

minaccia solo quando il costo della risorsa consumata è elevato.  «Questo può essere 

vero per il buffet, ma non per le cose che la gente fa volentieri gratis sperando di trovare  

un pubblico,  ovvero la  maggior  parte  dei  contenuti  online:  leggerli  è  già  offrire  un  

pagamento  sufficiente.»58 Inoltre,  il  free  riding diventa  un  problema  quando  le 

dimensioni intorno a quella determinata attività sono ridotte:

E in secondo luogo, quell'interpretazione sbaglia a valutare le conseguenze delle  

dimensioni  di  internet.  […]  Se  siete  l'unico  genitore  della  classe  che  si  offre  

volontario, prima o poi vi lamenterete del fatto che gli  altri  genitori fanno  free  

riding del vostro lavoro senza contribuire. […] Ma online, dove i numeri sono così  

elevati, la maggior parte delle comunità di volontari fioriscono quando partecipa  

56 Ibid., p. 164. Opera citata all'interno del frammento di VAN DIJK J., NIEBORG D., Wikinomics and  
Its discontents: a critical analysis of web 2.0 business manifestoes, New Media & Society, 2009.

57 ANDERSON C., Free, the past and future of a Radical Price, 2009 (trad. it Free- Gratis, Milano, 
BUR Rizzoli, 2010) cit., p. 232.

58 Ibid, p. 233.
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già solo l'un per cento. Ben lungi dall'essere un problema, un  numero elevato di  

consumatori passivi costituisce la ricompensa per i pochi che lavorano: si chiama  

pubblico.59

Henry Jenkins e gli altri autori di  Spreadable media sottolineano come i due critici 

nei  confronti  della  partecipazione  non  abbiano  in  realtà  preso  in  considerazione  il  

mondo  della  condivisione,  ovvero  più  propriamente  parlando,  il  mondo  dei  Social  

Network. Infatti insieme ai blog, l'altra grande rivoluzione del web 2.0 per i quali si  

potrebbe  addirittura  parlare  di  web  2.5,60 sono  stati  i  Social  Network:  Myspace,  

Facebook, Twitter e molti altri.

Il ruolo dei Social Network è dare vita ad un mondo ancora più interattivo del blog,  

dove  l'individuo  costruisce  la  propria  “identità”  in  modo  autonomo,  come  a  casa  

propria:  «con i SN tutti possiamo avere una casa: l'esperienza di “avere un sito”, poi  

(dal 1998) “di avere un blog”, si semplifica ulteriormente, giunge alla portata di tutti. »61

Osservando  attentamente  i  Social  Network  si  può  comprendere  come  oggi  la  

piattaforma digitale sia diventata anche una sorta di vetrina per l'individuo, «Facebook 

[per esempio] appare come un enorme palcoscenico digitale.»62

Per  questa  ragione  la  condivisione,  l'apprezzamento  e  il  consumo  dei  materiali  

online,  non sono certamente  sintomo di  passività  anche  se,  il  più  delle  volte,  sono  

esercitati  in  maniera  talmente  superficiale  ed  immediata,  da  farlo  sembrare  un  

comportamento inconsapevole.

Chi  propugna  la  creazione  dei  media  fai-da-te  come il  non  plus  ultra  della  

cultura partecipativa rischia di ridurre altre forme di partecipazione (la valutazione,  

l'apprezzamento, la critica e la ricircolazione di materiali) a “comportamento di  

59 Ibid.
60 Cfr. MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network,  pp. 3-4. “Ormai tutti sono 

convinti di stare nel Web 2.0, ma i SN configurano già un web 2.5. […] Esiste già un internet molto  
diversa da quella di Google: i SN già definiscono un web 2.5. Rispetto ad una ricerca su Google, non  
c'è dubbio che la qualità e l'assiduità dell'intervento del frequentatore di un SN sia infinitamente  
superiore. […] Quindi un'interattività  molto maggiore, molto più paritaria. […] Nel web 2.5 non  
siamo più “ospiti a casa di Google” o “clienti nel negozio di Amazon”, ma con la nostra pagina di SN  
siamo padroni a casa nostra.” Nell'evoluzione storica del web si sta già parlando di web 3.0: il web  
semantico, l'internet delle cose e molto altro. 

61 Ibid., p. 4.
62 Ibid., p. 34.
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consumo sotto un altro nome”. A differenza di Rosen, crediamo che ci siano ancora  

persone che principalmente  si limitano a  “ascoltare” e “guardare” media prodotti  

da altri. Come Yochai Benkler, però, sosteniamo che anche quelli che “si limitano  

a” leggere, ascoltare o guardare lo fanno in modo diverso in un mondo in cui sanno  

di poter contribuire a conservazioni su quei materiali più ampie di quelle che si  

conducono in un mondo in cui sono esclusi da una partecipazione significativa. 63

Il successo dei Social Network deriva da un insieme di elementi che fanno sì che  

l'individuo non possa  non partecipare, è inevitabile perché la struttura di questi nuovi  

sistemi mediatici implica necessariamente un “contorno” che viene sfruttato dall'utente. 

Un esempio semplice è quello relativo alle nuove pagine social dei quotidiani.

Nonostante il like su Facebook sia un atteggiamento immediato, quasi inconscio, di  

fatto l'aumento dell'incidenza di condivisioni e like è ciò che porta un post in rilevanza e  

permette la propagazione di una notizia.

Colui  che  semplicemente  clicca,  senza  intervenire  creativamente,  nel  mondo  dei  

Social  diventa  un  partecipante  inter-attivo,  poiché  contribuisce  alla  diffusione  della  

notizia, facendosi distributore della testata giornalistica.

Ecco perché una delle implicazioni del web 2.0 è la democratizzazione dei mezzi di  

distribuzione: «Il PC ha fatto di ognuno di noi un potenziale produttore o editore, ma è  

stato internet a renderci dei distributori .»64 

Il  nuovo  pubblico  dei  media  digitali  ha  questo  smisurato  potere  nelle  mani  che  

permette  di  influenzare  l'andamento  delle  notizie  e  di  accrescere  o  diminuire  la  

popolarità di un prodotto; per cui nel web 2.0 gli individui sono per loro natura stessa  

attivi.

È opportuno non considerare il  pubblico diviso in due parti,  nerd creativi da una  

parte  e  pubblico  passivo  ed  assente  dall'altra,  ma  prestargli  attenzione  come  entità  

consapevole del proprio potere d'influenza.

«I  membri  dell'audience  sono  molto  più  che  dati,  […]  le  loro  discussioni  e  

deliberazioni  collettive  (e  il  loro  coinvolgimento  attivo  nella  valutazione  e  nella  

63 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione,  cit., pp. 164-165.

64 ANDERSON C., La coda lunga: da un mercato di massa a una massa di mercati,  cit., pp. 47-48.
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circolazione dei contenuti) sono generative.»65

Riprenderemo più avanti questo discorso sull'importanza dell'ascolto nei confronti  

delle masse attive; nel frattempo abbiamo evidenziato come il passaggio da una cultura  

passiva ad una attiva si  sia  verificato sia  grazie ai  nuovi  strumenti,  che permettono  

creazioni fai-da-te in moltissimi campi prima riservati ai soli professionisti, sia grazie al  

web, che coinvolge l'audience in attività di promozione e diffusione.

1.6   Due mondi a confronto: Cultura RO vs Cultura RW, copyright e file-sharing

Le due forme di cultura spiegate in precedenza sono opposte in termini di valore e si  

“scontrano” nella società contemporanea, poiché portatrici  di  due visioni del mondo  

differenti.

La cultura RO è stata identificata come appannaggio dei professionisti: autorevole,  

dogmatica e di valore. Lawrence Lessig spiega come questo tipo di cultura non possa  

essere completamente sostituita dall'emergente cultura RW; esistono ambiti  in cui la  

cultura degli esperti deve rimanere tale ed essere protetta da eventuali manipolazioni da  

persone  non  del  settore.  Per  esempio,  in  ambito  medico  è  essenziale  che  non  si  

diffondano  notizie  non  certificate  o  manipolazioni  della  conoscenza  qualificata:  «i 

medici e le aziende farmaceutiche vogliono assicurarsi che le istruzioni dei farmaci […]  

non  vengano  tradotte  da  una  persona  qualunque.  In  questi  ambiti  il  controllo  è  

importante, e non è affatto malevolo.»66

 Il passaggio verso una cultura più modificabile da parte dell'utente è auspicabile in  

certi ambiti, ma non può essere assoluto e universale. È necessario mantenere i confini  

invalicabili in certi settori, altrimenti si rischierebbe di sfociare in un nuovo Medioevo.

Questi confini sono stati infranti principalmente in due settori: uno è quello culturale,  

l'altro è quello della stampa e delle informazioni.

La cultura RO in ambito artistico ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'arte:  

assicura ai creatori la protezione delle loro opere, garantita dal diritto d'autore. 67 

65 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione, cit., p. 188.

66 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 58.
67 Cfr. Ibid., p. 58.
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Le  nuove  forme  di  fruizione  artistica  minano  alla  base  il  diritto  d'autore  e  il  

copyright:

L'essenza  [della  cultura  RO]  è  che  l'utente,  o  consumatore,  è  autorizzato  

unicamente a fruire della cultura che acquista. Non ha alcuna [altra] autorizzazione  

legale.  Nell'era  analogica  […]  non  aveva  a  disposizione  alcuna  capacità  

tecnologica di  semplice utilizzo oltre a tale capacità di fruizione. Le tecnologie  

digitali hanno cambiato la capacità tecnologica. Nella loro prima versione, hanno  

dato ai fruitori una capacità tecnologica quasi illimitata di mixare e remixare la  

cultura RO. […] Benché gli strumenti a disposizione consentissero loro di fare ciò  

che volevano con la cultura RO, la legge non li autorizzava a farlo. Piuttosto, come  

avverrebbe in un mondo in cui ogni utilizzo della cultura costituisse una copia, la  

cultura RO obbligava a chiedere l'autorizzazione ai detentori del diritto di autore  

prima che fosse possibile effettuarne un remake. 68

La legge che tutela la cultura RO contrasta in maniera radicale la cultura RW. Ogni  

volta che si  vuole utilizzare una copia artistica per un uso differente dal commercio  

illegale si viola comunque il copyright. 

Lessig sia in  Remix che in  Cultura libera conduce la sua battaglia contro la troppa  

severità del copyright che non si limita a tutelare la cultura, ma rischia di imporre norme  

troppo rigide  per  supportare  il  guadagno delle  corporations,  limitando la  creatività. 

Come  ben  spiega  il  celebre  giurista,  nella  cultura  RW la  legge  si  occupa  dell'uso  

comune dell'opera artistica, cioè non a scopo di lucro, da parte di persone comuni, che 

ne fanno un utilizzo al di fuori del settore commerciale:

Nel  mondo  materiale  […]  gli  utilizzi  comuni  non  sono  regolamentati.  Nel 

mondo digitale, invece, […] per condividere un libro ci vuole l'autorizzazione. […]  

Per copiare un paragrafo in modo tale da inserirlo in una ricerca scolastica ci vuole  

l'autorizzazione. […] Nell'era digitale, dunque, la cultura RO è esposta al controllo  

a  un  livello  tale  che  nell'era  analogica  non  è  mai  stato  raggiunto.  La  legge  

regolamenta  maggiormente.  […]  La  cultura  RW,  pertanto,  è  presumibilmente  

68 Ibid., pp. 68-69.
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illegale.69

In  Cultura Libera  l'autore analizza il concetto di pirateria, che al  giorno d'oggi è  

diventato un termine, in parte inappropriato, che ostacola la crescita culturale. 

Secondo Lessig, il problema principale della legge del copyright americana sta nella  

non divisione di due casi estremamente differenti: da una parte esiste la pratica illegale  

di ripubblicazione di un'opera, dall'altra la creazione di un'opera nuova che ne trasforma  

una precedente.70

Trarre ispirazione da un testo creato in passato, trasformandolo in un prodotto nuovo  

risulta illegale. Tuttavia questa cultura della rielaborazione è una forma utilizzata sin dai  

tempi più remoti per creare nuovi prodotti culturali, che hanno segnato la storia. 

Il  creatore  di  Topolino,  Walt  Disney,  era  lui  stesso  un  “copione”;  solo  grazie  

all'osservazione attenta della cultura che lo circondava ha potuto creare quei capolavori  

che ancora incantano oggi bambini e adulti.

Questo “prendere in prestito” non era un fatto raro. […] Disney rifaceva sempre  

il verso ai lungometraggi di maggiore successo dei suoi giorni. […] I primi cartoni  

animati erano pieni di caricature […]; rifacimenti di racconti tradizionali. La chiave  

del  successo stava nella brillantezza delle differenze.  […] In tutti  [i  suoi]  film,  

Disney […] si impadronì degli spunti creativi della cultura che lo circondava, li  

mescolò  con  l'eccezionale  talento  personale  e  fece  bruciare  questa  miscela  

nell'anima della  propria cultura.  Impadronirsi,  mescolare,  bruciare.  Questo è un  

tipo di creatività. […] Si tratta più precisamente della “creatività alla Walt Disney”  

- una forma di espressione e di genialità che costruisce sulla cultura che ci circonda  

e produce qualcosa di diverso. 71

È impensabile  poter  creare  qualcosa  di  assolutamente  nuovo  senza  attingere  dal  

mondo che ci circonda; l'influenza della società in cui lavoriamo e viviamo determina  

ciò che siamo e anche senza volerlo si utilizzano elementi, trame e motivi di una cultura  

esistente. Questo vale per l'arte, per il cinema e per la musica. «Perciò, anche se quello  

69 Ibid., pp. 70-71.
70 Cfr LESSIG L., Cultura Libera , p.19.
71 Ibid., pp. 22-23.
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di cui Disney si appropriò […] ha un certo valore, la nostra tradizione non considera  

illegale  tale  appropriazione.  Alcune  cose  restano libere  perché  vi  si  possa  attingere  

nell'ambito di una cultura libera, e questa libertà è positiva.» 72 

Un altro sistema messo sotto accusa che oppone in maniera considerevole cultura RO  

e cultura RW è il file-sharing.

Lessig distingue le modalità di utilizzo del file-sharing in quattro categorie: 

A. «utenti che scaricano invece di acquistare» 73 questa categoria è dannosa dal punto  

di vista economico poiché riduce le potenziali vendite.

B. utenti che scelgono «la musica prima di procedere all'acquisto» 74 questa categoria 

si serve della condivisione p2p per testare il prodotto prima dell'acquisto, una sorta di  

preview dell'opera.

C.  utenti  che  ricercano  materiali  difficilmente  reperibili  sul  mercato  o  che  si  

troverebbero solamente in seguito ad alti costi di transazione, ad esempio comprandoli  

dal  mercato  estero.  «Tecnicamente  questo  rimane  comunque  una  violazione  del  

copyright, anche se, visto che il titolare del diritto d'autore non li vende più, il danno  

economico arrecato equivale a zero.» 75

D.  utenti  che  accedono  a  materiali  non  protetti  da  copyright,  o  distribuiti  

gratuitamente dall'autore.

Un  esame  di  queste  quattro  categorie  spiega  come  il  file-sharing  non  sia  

necessariamente una minaccia per l'industria discografica. La prima categoria è l'unica  

dal  punto  di  vista  economico  negativa  e  l'ultima  categoria  è  l'unica  legale  e  

assolutamente positiva, dal momento che l'autore stesso ha scelto di diffondere il suo  

prodotto in quel modo. 

Le  categorie  intermedie  sono  quelle  più  critiche  che  dimostrano  come  la  legge  

ostacoli la diffusione positiva della cultura. Per gli utenti appartenenti alla categoria B  

usufruire del p2p è comodo e risponde al principio che possiamo chiamare “Soddisfatti  

o rimborsati!”: è un metodo per pubblicizzare il prodotto, differente dalla trasmissione  

di singoli via radio. Gli utenti della C, invece, non utilizzano il p2p per non pagare o per  

72 Ibid., pp. 27-28.
73 Ibid., p. 66.
74 Ibid., p. 66.
75 Ibid., p. 67.
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aggirare il  diritto d'autore; nel maggiore dei casi  sono fan alla ricerca di prodotti  di  

nicchia  non  disponibili  sul  mercato,  sono  obbligati  a  ricercare  i  propri  oggetti  dei  

desideri online, perché non trovano l'appagamento nel mondo reale. 

Quest'ultima categoria è in assoluto quella che accredita positività alla tesi del file-

sharing come supporto della cultura libera. 

La condivisione di tipo C, dunque, è assai simile ai negozi di libri e dischi usati.  

[…] Qui stiamo parlando di contenuti non più disponibili in ambito commerciale.  

Internet  li  mantiene  in  circolazione,  tramite  la  condivisione  cooperativa,  senza  

competere con il mercato. Tutto considerato, sarebbe forse meglio se il titolare del  

copyright ricavasse qualcosa da questo scambio. Ma non ne consegue che sarebbe  

bene vietare le librerie dell'usato. Oppure, messo in modo diverso, se crediamo che  

la condivisione di tipo C vada fermata, riteniamo forse che si debbano chiudere  

anche le biblioteche e le librerie dell'usato? 76

La tecnologia non è necessariamente nemica della cultura, tantomeno dell'industria  

culturale e del suo sviluppo economico.  Se lo  streaming  e il file-sharing “illegale” 

spopolano in rete è soprattutto in relazione a prodotti non disponibili nel paese in cui  

risiedono i  “pirati”  oppure  perché  l'accesso  librificato77 è  più  congeniale  al  fruitore 

rispetto ad un medium differente. 

Molti spettatori illegali arrivano da paesi in cui una serie viene mandata in onda  

a distanza di tempo. I fan allora vogliono sincronizzare i loro calendari di visione  

con le discussioni online a livello internazionale, mentre non possono facilmente  

entrare  nella  conversazione  se  devono  aspettare  finché  i  programmi  sono  resi  

disponibili  localmente. […] [Spesso] i  download illegali  sono l'unica possibilità  

[…] di accedere ai contenuti. […] Questi “pirati” scaricano contenuti non perché  

non  vogliono  pagare  (in  particolare  perché  potrebbero  vederli  gratuitamente  

quando vengono messi in onda), ma perché cercano di cambiare le condizioni in  

cui li vedono.78

76 Ibid., p. 70.
77 Dove vuoi, quando vuoi. Cfr LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , p. 

21.
78 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
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L'industria artistica ritiene che queste forme nuove di fruizione siano dannose dal  

punto di vista economico, ma il vero problema è che potrebbero essere l'esatto contrario,  

se solo si trovasse il modo di monetizzare queste masse insoddisfatte.

È fuori di dubbio che la rete non debba divenire uno strumento per “rubare” agli  

artisti.  […]  Dovremmo  assicurare  il  compenso  agli  artisti,  pur  consentendo  al  

mercato di stabilire il modo più efficace per promuovere e distribuire contenuti.  

[...]Si dovrebbero progettare cambiamenti [giuridici] per creare un equilibrio fra la  

tutela  giuridica  e  il  forte  interesse  pubblico  allo  sviluppo  innovativo.  Cosa  

particolarmente vera quando una nuova tecnologia attiva una modalità distributiva  

di gran lunga superiore. Ed è ciò che ha fatto il p2p. 79

Stare al passo è il miglior modo per reagire alle innovazioni tecnologiche, al posto  

che condannarle, sfruttandone  il potenziale di coinvolgimento80 come viene chiamato da 

Jenkins, Ford e Green. Il peer to peer ormai dal punto di vista distributivo è più forte e  

permette al pubblico di sintonizzarsi attivamente sul programma preferito nel momento  

congeniale in base agli impegni quotidiani. L'errore diffuso dai Network è quello di  

escludere dalla visione una fetta considerevole di persone che scelgono di vedere la  

trasmissione o il programma in maniera decisa, attiva. 

Perché  i  network  si  ostinano  a  voler  organizzare  un  palinsesto  televisivo  che  

necessariamente estromette una parte di pubblico (poiché è impossibile bloccare tutti i  

potenziali spettatori alla tv come un tempo, visti il cambiamento dei ritmi quotidiani),  

anziché abbracciare una fetta di fan attivi molto più vasta aprendosi ad una distribuzione  

differente? 

Citando  Tim  Kring,  produttore  esecutivo  di  Heroes:  «Sono  fan  che  andrebbero 

adottati»81, non penalizzati. 

In  Spreadable  media  il  sistema  adottato  dai  network  è  definito  fattore  presa:  i 

network preferiscono ancorare la gente al divano secondo il proprio palinsesto e tagliare  
partecipazione, cit., pp. 119-120.

79 LESSIG L., Cultura Libera, cit., pp. 76-77.
80 Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , pp. 119-162.
81 Ibid., p. 120.
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fuori coloro che, seppur con consapevolezza e “devozione”, si dedicano al programma  

al  di  fuori  degli  orari  di  messa  in  onda.  È  il  fattore  presa  che  determina  se  un  

programma sia o meno valido e degno di restare nel palinsesto: se gli ascolti calano, il  

programma sarà eliminato. Questa politica è stata la causa di un caso in USA in cui una  

serie è stata cancellata nonostante avesse un'audience attiva al seguito, che non seguiva  

il  programma secondo i canali  tradizionali,  ma attraverso lo streaming ufficiale e la  

videoregistrazione  televisiva. 82 Quel  che  i  network  rivendicano  suona  come  un  

anacronismo. La presidente di CBS Entertainment, Nina Tassler, in relazione al caso  

della  serie  Jericho è  intervenuta  sul  New  York  Times dicendo:  «Vogliamo  che  la 

guardino il mercoledì alle 8 in punto, e abbiamo bisogno che reclutino altri spettatori  

che guardino la serie quando viene trasmessa.» 83 È impensabile vincolare le persone ad  

un  orario,  quando  le  tecnologie  disponibili  ti  consentirebbero  di  godere  della  tua  

esperienza culturale  nel  momento che uno preferisce:  perché  si  preferisce  avere del  

pubblico passivo e maldisposto (magari perché sta cenando o lavorando) piuttosto che  

un pubblico consapevole e attivo su una piattaforma flessibile? 

Il  problema  dell'industria  del  network  è  che  dovrebbe  modificare  il  metodo  di  

misurazione  dell'audience  passando  da  un  sistema  per  appuntamento ad  uno  di  

coinvolgimento84,  rendendo disponibili e facilmente accessibili i propri programmi su  

piattaforme flessibili.85

«“Libertà”  significherà  libertà  di  scegliere  di  guardare  ciò  che  vogliamo quando  

vogliamo […]. Non necessariamente gratis […], però in base ai nostri orari, non a quelli  

di qualcun altro.»86

1.7 Due mondi congiunti: l'economia ibrida

Le due forme di cultura RO e RW sembrerebbero necessariamente volte a scontrarsi  

l'una contro l'altra.

82 Cfr. Ibid., pp. 127-129. La serie in questione è Jericho, i fan della serie in seguito alla cancellazione  
dal palinsesto hanno supportato grazie ad un'intensa attività di sostegno dal basso la serie tanto da  
convincere la CBS a reinserire il programma in televisione.

83 Ibid., p. 128.
84 Cfr. Ibid., p. 130.
85 Cfr. LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  pp. 22-24.
86 Ibid., p. 22.
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Le differenze strutturali tra le due hanno creato un contrasto a più livelli, tanto da  

impedirne una convivenza nel mondo attuale. La cultura RW è stata vista, per sua stessa  

natura, nemica della RO, poiché ne mette in discussione il valore, il commercio e la  

qualità.87

Tuttavia  è  possibile  considerare  queste  due  realtà  non  più  come  separate  e  in  

contrasto, ma in grado di ritrovare un punto di convergenza, che permetta uno sviluppo  

complementare di entrambe. Sia la cultura RO, sia la cultura RW «faranno parte del  

nostro futuro: Internet darà luogo a una cultura RO più esuberante, ma anche a una  

cultura RW più espansiva.»88 È possibile intravedere un futuro positivo per le due forme  

di cultura, garantito dalla commistione di due economie che ne permettono il reciproco  

sviluppo. 

Nel  corso del  capitolo è  stato  spiegato come la  cultura  RO sia  tutelata  a  livello  

economico da una serie di norme che hanno da sempre esercitato un controllo forte sul  

commercio, ma è anche stato messo in evidenza come questo controllo stia diventando  

sempre più debole e la colpa sia stata facilmente attribuita ai “pirati”. 

«Nel proteggere la cultura RO, [però] non dovremmo azzerare il potenziale di quella  

RW»89;  uno  sviluppo  congiunto  di  queste  due  forme  complementari  di  cultura  è  

possibile, ed è permesso da un'emergente forma economica che consente di sviluppare  

due economie parallele in maniera consapevole.

Lessig,  Jenkins  e  Benkler  hanno  contribuito,  grazie  ad  un'analisi  sulla  struttura  

economica di Internet, a definire due nuclei centrali di economia più un terzo, che va  

affermandosi nel nuovo mondo dei media. 

Il primo nucleo economico è certamente quello commerciale, facile da comprendere, 

poiché si tratta dell'economia comunemente intesa sulla base del denaro. 

In Spreadable media, si parla di «cultura delle merci»:90

Certo  la  maggior  parte  di  noi,  nati  e  cresciuti  in  economie  capitalistiche,  

comprende bene ciò che ci si aspetta quando si acquistano e si vendono beni. Tutti  

87 Cfr. Ibid., pp. 57-82.
88  Ibid., p. 85.
89 Ibid., p. 62.
90 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione, cit., p. 68.
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però agiamo anche in un altro ordine sociale che comporta il fare e accettare doni e  

favori.  Entro  la  cultura  delle  merci,  la  condivisione  dei  contenuti  può  essere  

considerata economicamente dannosa; nell'economia informale del dono, invece, è  

socialmente  dannoso  non  condividere.  Non  vogliamo  dire  con  ciò  che  queste  

culture  siano  totalmente  autonome;  anzi,  al  momento  sono  intrecciate  in  modi  

complessi che sono sia banali sia profondi. 91 

 

Due  nuclei  economici  hanno,  sin  dai  tempi  più  remoti,  impostato  gli  scambi  

all'interno della  società:  si  parla  di  economia,  infatti,  ogni  volta  che si  verifica  una  

«pratica di scambio».92 Lo scambio sulla base del denaro è semplice da comprendere e  

viene denominato da Lessig  economia commerciale.  «Lo scambio [in questo caso] è 

definito in termini del prezzo. […] Non c'è nulla di inappropriato nel fatto di insistere  

sulla  cifra  prefissata  o  di  mettere  a  disposizione  il  prodotto  solo  in  cambio  di  un  

pagamento in denaro.»93 

La società si basa però anche su una seconda forma economica, che è ancora più  

antica e scontata tanto da essere spesso dimenticata nell'analisi sociale:  l'economia di  

condivisione.

 In  qualsiasi  comunità  lo  scambio  funge  da  fondamenta  per  le  relazioni  tra  gli  

individui. Se ho fame, vado al forno e, grazie al denaro che rendo al fornaio, compro un  

pezzo  di  pane;  nell'economia  commerciale  è  normale  offrire  denaro  in  cambio  di  

prestazioni,  merci  o  servizi.  Eppure,  lo  stesso  processo  può,  in  condizioni  diverse,  

sembrarci  assurdo.  Se,  dopo  aver  ricevuto  un  invito  a  cena  a  casa  di  un  amico,  

mangiassi il pane offrendo del denaro in cambio, il mio gesto risulterebbe fuori luogo.  

Ciò accade perché non tutte  le relazioni interpersonali  si  basano su uno scambio di  

denaro, in questo caso si parla perciò di  economia di condivisione94 o  economia del  

dono95.

Nell'economia di condivisione non è  solo un oggetto ad essere trasferito, anzi,  la  

cornice che circonda l'oggetto è di fondamentale importanza. 

91 Ibid., p. 68.
92 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 87.
93 Ibid., p. 88.
94 Cfr. Ibid., pp. 110- 119.
95 Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione,  p. 68.
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Il motivo è che un regalo è qualcosa in più, o di diverso, rispetto al semplice  

trasferimento di una risorsa a un'altra persona. Come spiega Hyde: “la differenza  

fondamentale fra il dono e lo scambio di beni comuni è che il dono instaura un  

legame emotivo fra due persone, mentre la vendita di un bene comune non lascia  

necessariamente alcun rapporto.” […] Pertanto i doni, nello specifico, e l'economia  

di condivisione in generale, sono un mezzo per stabilire legami con le persone. […]  

Sono il  collante della comunità,  un collante essenziale per certi  tipi di  rapporti  

benché nocivo per altri. 96

L'economia di condivisione si basa sul dono; la merce trasferita non è impiegata in  

quanto tale, bensì per mezzo di un significato portatore che la trasforma da semplice  

oggetto quale è. 

In Spreadable media è spiegata, sulla base del testo The gift di Hyde, la differenza tra 

una merce e un dono in una transazione.97 La merce è portatrice di un valore, inteso 

come  value, grazie al quale è possibile quantificare un costo ad un oggetto. Il dono,  

invece, è portatore di un valore d'uso, inteso come  worth, che può essere considerato 

come valore  simbolico  o  sentimentale,  cioè  una  cosa  a  cui  è  difficile  applicare  un  

prezzo, poiché non si limita a quel che realmente è. 

La distinzione tra merce e dono non è netta né esclusiva, la sostanza dell'oggetto o  

del servizio resta invariata: «la stessa cosa può essere vista, allo stesso tempo, come una  

merce da una persona e come qualcos'altro da un'altra.» 98 

Ciò che è trasferito nell'economia di condivisione acquista un valore che oltrepassa il  

denaro,  ciò  nonostante  non  significa  che  ne  sia  privo,  il  valore  commerciale  o  di  

scambio sussiste, ma non prevale nel trasferimento: «la caratteristica di un dono tra  

parenti e amici […] non è l'assenza di obblighi morali ma l'assenza di “calcolo”». 99 

Il denaro in questi scambi risulterebbe superfluo, o addirittura, mal visto: «non solo  

96 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 113.
97 Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione,  p. 73.
98 KOPYTOFF I., The social life of things: commodities in culture, Cambridge University press,  

Cambridge, 1986 cit. in JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra  
condivisione,circolazione, partecipazione,  p. 71.

99 GODELIER M., The Enigma of the gift, University of Chicago press, Chicago, 1999 cit. in  
BENKLER Y., La ricchezza della rete, p. 139.
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[…] non è d'aiuto, ma, in molti  casi,  inserirlo nel mix ha un impatto assolutamente  

distruttivo.»100

Questi due nuclei di scambio che regolano la società non si escludono a vicenda, ma  

convivono da sempre nel tessuto sociale: 

L'economia commerciale e quella di  condivisione coesistono.  Anzi,  a  dire il  

vero  si  complementano  l'una  con  l'altra.  Gli  psicologi  non  si  oppongono  

all'amicizia, anche se più forza acquistano le economie dell'amicizia in una società,  

più si attenua la domanda relativa ai loro servizi. […] Tutti noi ci rendiamo conto  

che cose analoghe possono essere offerte attraverso economie diverse. […] Solo un  

fanatico proporrebbe di spazzar via un'economia semplicemente per l'effetto che  

sortisce sull'altra. 101 

La complementarietà di questi due mondi economici è divenuta talmente importante  

nelle pratiche del web, tanto da modificare l'approccio delle analisi rivolte alle realtà  

economiche. 

Lo scambio reciproco tra queste due realtà è divenuto centrale nell'era tecnologica,  

dove la distinzione tra le due va assottigliandosi.

«Le  pratiche  sociali  e  culturali  operano  [oggi]  in  un  contesto  [più  che  mai]  

economico, ma anche le pratiche economiche operano in un contesto sociale.» 102 

L'era  del  web  2.0  ha  permesso  al  consumatore  di  entrare  a  far  parte  della  vita  

economica del  prodotto che utilizza,  portandolo in un contesto sociale:  ad esempio,  

quando si condividono le proprie opinioni di un libro sui Social, o ancora più radicale,  

quando si condivide la musica grazie al p2p tra amici e non. 

Perché  le  proprietà  dei  media  passino  dalla  cultura  delle  merci  in  cui  sono  

prodotte ai contesti sociali informali in cui circolano e sono apprezzate, debbono  

superare un punto in cui il “valore di mercato” viene trasformato in “valore d'uso”,  

dove quello che ha un prezzo diventa senza prezzo, dove l'investimento economico  

100LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 112.
101Ibid., p. 115.
102JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione,  cit., p. 77.
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lascia il posto all'investimento sentimentale. Analogamente, quando i “doni” di una  

cultura  di  fan  sono  trasformati  in  “contenuti  generati  dagli  utenti”,  vengono  

chiamate in causa sensibilità particolari, con il riassorbimento del materiale nella  

cultura commerciale. 103

Il  web  ha  reso  questi  due  nuclei  differenti  un  unicum,  creando  un  terzo  nucleo 

denominato da Lessig economia ibrida.

[L'economia ibrida] è basata tanto su [quella di] condivisione quanto su quella  

commerciale  e  dà  un  valore  aggiunto  a  entrambe.  Questa  terza  tipologia  […]  

dominerà  l'architettura  del  commercio  sul  web.  […]  L'ibrido  è  un'entità  

commerciale che mira a sfruttare il valore creato da un'economia di condivisione,  

oppure  un'economia  di  condivisione  che  dà  vita  a  un'entità  commerciale  per  

agevolare il raggiungimento dei propri obiettivi di condivisione. In entrambi i casi  

l'ibrido  crea  un  legame fra  due  economie  più  semplici,  o  più  pure,  e  produce  

qualcosa a partire da tale legame. 104

La nuova tecnologia che ha permesso il ritorno della cultura RW, ha reso più sfumata  

la distinzione tra le due forme di scambio. 

Qualsiasi utente opera potenzialmente sia in ambito sociale che economico: i suoi  

gusti e le sue scelte hanno una ricaduta globale sul commercio di un determinato tipo di  

prodotto. Grazie alla cultura RW oggi, chiunque trasforma, con o senza volere, un bene  

commerciale in uno condivisibile, impiegandolo non più come oggetto con un valore  

monetario, bensì come un oggetto dal valore d'uso, sentimentale. 

È questo che accade quando i fan rievocano o trasmettono testi mediali sul web: non 

lo  fanno  perché  sono  pagati  per  diffondere  il  prodotto  in  termini  commerciali,  ma  

perché quel testo è entrato a far parte del serbatoio personale come  valore d'uso  che 

ritengono  giusto  comunicare  al  mondo  che  li  circonda 105.  Queste  pratiche  minano 

103Ibid., p. 77.
104LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 137.
105Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione,  p. 68. L'esempio delle fandom degli anime è rilevante. Il fansubbing è una pratica che 
viene adottata per permettere la circolazione dei video non ancora disponibili nel proprio paese, in  
questo modo grazie alla traduzione dal giapponese alle lingue occidentali i fan possono fruire dei testi,  
ai quali altrimenti non avrebbero accesso. “Secondo l'economia morale di questa fandom, i fansub 
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l'aspetto commerciale della cultura RO, ma le permettono una diffusione globale, mai  

vista prima; è questo l'aspetto fondamentale. 

La diffusione, la condivisione libera e la trasformazione di un bene esistente, che ha  

terminato  la  sua  vita  commerciale  o  la  deve  ancora  intraprendere,  permettono  una  

seconda vita al  testo;  la cultura RO potrebbe ricavare molto da queste nuove pratiche  

per innalzare i guadagni. 

Analogamente,  molte  entità  commerciali  ricercano  la  società.  Questo  accade  

soprattutto nel marketing aziendale che punta sempre di più a trasformarsi in “virale” e  

a ricercare la condivisione da parte del pubblico per aumentare la propria visibilità. 

Il passaparola è attualmente più importante delle pubblicità, poiché grazie alle nuove  

tecnologie quel che oggi si comunica assume una rilevanza globale; per questa ragione  

le aziende inseguono le comunità spingendole a condividere dal basso i loro prodotti.  

Questo cambiamento è  fondamentale  e riconferma come la  cultura abbia subito una  

trasformazione radicale. In passato l'azienda creava spot pubblicitari che cogliessero la  

passività inconscia del pubblico, spingendoli ad aderire a un servizio o acquistare un  

prodotto sulla base di un processo implicito. Vedere continuamente cartelloni di  Coca  

Cola spinge il consumatore a includerla nel carrello. Attualmente la situazione è ancora  

invariata per molti consumatori, ma un cambiamento evidente lo si scorge nel potere del  

passaparola  che  ha  assunto  dimensioni  notevoli  che  le  aziende  non  possono  più  

sottovalutare. Se si legge su un blog o sull'homepage di Facebook che un prodotto è  

valido,  qualche  consumatore  non  cambierà  le  proprie  abitudini,  ma  un  numero  

consistente di consumatori attenti o attivi, molto probabilmente lo farà.

Le questioni etiche che debbono affrontare sia i comunicatori delle aziende, sia i  

membri  dell'audience,  sono  fondamentali  e  sono  una  dimostrazione  delle  sfide  

poste da un mondo ibrido in cui merci e testi dei media si spostano fluidamente fra  

le logiche delle merci e le economie del dono. […] Chiaramente, i comunicatori  

aziendali che fingono di essere membri dell'audience o fan pagati del brand e che  

ne  parlano  favorevolmente  senza  rivelare  quella  relazione  violano  il  contratto  

implicito  dei  media  diffondibili.  Ma  che  dire  dei  blogger  che  recensiscono un  

circolano quando una serie non è disponibile commercialmente nel loro mercato, ma poi i fan spesso  
ritirano spontaneamente le copie non autorizzate quando esiste una distribuzione commerciale di quei  
titoli.”

39



prodotto che hanno avuto da un'azienda o dei fan che vengono ricompensati per i  

loro commenti […]? […] Quel che è certo è che produttori e brand dei media sono  

sempre  più  consapevoli  delle  potenzialità  insite  nei  “media  diffondibili”.  […]  

Comunità importanti sono già sempre più bersagliate dagli operatori di marketing  

che mirano a creare un “fenomeno virale” o generare passaparola. 106 

Il marketing insegue oggi la comunità, e la comunità, a sua volta, ha il potere di  

oscurare un'azienda.  Lo scambio vicendevole dei ruoli  conduce ad una terza forma:  

l'ibrido. L'ibrido è in grado di rivalorizzare la cultura RO, senza annientare la nuova  

emergente  pratica  RW.  Grazie  alla  tecnologia  nell'economia  ibrida  si  utilizzano  i  

vantaggi di una forma economica e dell'altra, ciò permette di monetizzare quel che è  

condiviso in un'economia di condivisione e di diffondere socialmente e gratuitamente  

quel che è meramente commerciale, per aumentarne l'incidenza economica futura. 

Le entità commerciali che sfruttano le economie di condivisione lo fanno perché  

sono convinte che il  loro prodotto/servizio, in tal modo, acquisterà valore. E le  

economie  di  condivisione  che  inseriscono  il  commercio  nel  loro  mix  lo  fanno  

perché  sono  convinte  che  il  loro  fatturato  aumenterà.  L'ibrido  è  un  modo  per  

produrre valore. Se non lo produce, non è il caso che sia un ibrido. 107 

Nel prossimo capitolo le nuove frontiere della cultura RW saranno analizzate nello  

specifico, affidandosi all'esame di casi esistenti di economia ibrida e remix nel mondo  

del web. 

106Ibid., pp. 84-85.
107LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 182.
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Capitolo due:

IL REMIX E L'ECONOMIA IBRIDA NEL MONDO ATTUALE

La cultura RW ha subito un notevole incremento all'interno della società grazie alla  

tecnologia e  al  mondo del  web. Nel  capitolo uno è stata  spiegata la  trasformazione  

socio-culturale avvenuta grazie alle tecnologie. 

La nuova cultura è diffusa, non è più “sotto teca”, solamente da osservare restandone  

a debita distanza; oggi siamo di fronte ad una cultura plastica per tutti e modificabile da 

tutti.

Il remix culturale è l'emblema della nuova creatività. 

Remixare significa riprendere la cultura statica e trasformarla in qualcosa di nuovo,  

non si tratta di semplice imitazione, tantomeno di una fruizione passiva del testo, quanto 

piuttosto di una forma che permette di  possedere il  testo culturale e ri-utilizzarlo in 

nuove creazioni. Il remix è un testo argomentativo culturale, costituito da citazioni. 

«Per quanto possa essere complesso, essenzialmente il remix è […] “semplicemente  

un collage”».1 

Le nuove forme di cultura si servono di accostamenti di testi precedenti eterogenei  

che formano un prodotto creativo finale nuovo. Queste nuove forme sono il biglietto da  

visita  della  creatività  RW  e,  come  è  già  stato  illustrato  nel  primo  capitolo,  non  

minacciano la cultura, anzi la rinvigoriscono.

 I  due  aspetti  positivi  della  cultura  del  remix  elencati  da  Lessig  sono:  la 

socializzazione e l'educazione.2

Grazie  al  remix  i  nuovi  artisti  entrano  in  contatto  tra  loro  attraverso  dei  canali  

mediatici che ne permettono l'aggregazione in community. Queste nuove micro-società 

sono diffuse negli ambiti più svariati; dai gruppi fandom di fumetti, anime o cinema a  

community  tecnologiche,  ambientaliste  o  prettamente  culturali.  Internet  ha  allargato  

l'aggregazione  sociale,  non intesa  nel  senso classico:  oggi  trovare qualcuno con cui  

parlare, confrontarsi e approfondire i propri hobby è molto più semplice. È grazie a  

queste comunità che l'attivismo degli utenti aumenta, per questo qualsiasi pagina web di  

aggregazione si trasforma in un'agorà di idee, opinioni e progetti. 
1 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 45.
2 Cfr. Ibid., p. 51.
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Inoltre  grazie  alle  community  e  alla  forma  del  remix,  la  cultura  si  sviluppa  e  

l'educazione aumenta, poiché l'apprendimento è basato sull'interesse e sviluppato dal  

basso. «Quando i ragazzi svolgono attività che li appassionano, essi […] apprendono di  

più  e  più  efficacemente.  […]  Rielaborare  la  cultura,  remixarla,  è  un  modo  per  

apprendere.»3

La forma del remix mantiene viva la cultura, rendendo il cervello del pubblico vitale  

e attento. 

Il  pubblico  cerca  costantemente  qualcosa  in  più  mentre  “legge”  ciò  che  il  

remixer ha “scritto”. Sapendo che […] è un mix […] ogni  secondo diventa un  

invito a capire le correlazioni che sono state tracciate. […] La forma pretende il  

coinvolgimento  del  pubblico;  quest'ultimo  risponde  a  tale  pretesa  svolgendo  

un'attività altrettanto creativa. 4

Il clima della community permette la proliferazione di idee ed è un ottimo terreno per  

la creazione di nuovi progetti. 

I  due  aspetti  fondamentali  che  si  creano  in  seno  ad  una  community  sono:  la  

partecipazione  di  prosumers  e  lo  sviluppo  di  processi  sulla  base  di  una  cultura  

collaborativa o co-creazione.

2.1 Prosumers e co-creazione: uno per uno, tutti per tutti5

Il  concetto  di  prosumption venne  introdotto  da  Don  Tapscott  nel  suo  libro  The 

Digital  Economy:  il  termine  prosumer  deriva  da  una  fusione  dei  due  sostantivi 

'producer' e 'consumer', per sottolineare come «il divario fra i produttori e i consumatori  

sia sempre più sfumato.»6 

Il “prosumo” nasce nel momento in cui, con la trasformazione della tecnologia e del  

web, l'usuale catena commerciale di prodotti e servizi è stata stravolta. 

3 Ibid., pp. 54-55.
4 Ibid., p. 65.
5 KELLY K., L'importante è partecipare, “Wired”, 05, 2010, cit., p. 142.
6   TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, how mass collaboration changes everything,  
Portfolio, 2006 (trad. it. Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il mondo, Etas, 
2007.), cit., p. 141.
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Grazie  alla  diffusione  della  cultura  RW,  oggi  ognuno  può  essere  attivo.  Il  

consumatore  nella  contemporaneità  può  diventare  protagonista,  non  tanto  perché  le  

piattaforme  business  moderne  sono  modellate  sulla  base  delle  sue  esigenze  e  sono  

personalizzabili, quanto perché le stesse piattaforme consegnano carta bianca al cliente.

«Il consumatore co-innova e co-produce a tutti gli effetti i prodotti che consuma. In  

altre parole, i clienti non si limitano a modificare o personalizzare le merci: possono  

darsi un'organizzazione autonoma allo scopo di creare le merci che desiderano.» 7

I nuovi makers fai-da-te si auto-producono i prodotti e li consumano. Questa nuova  

modalità  autonoma  di  creazione  totalmente  libera  ed  indipendente,  permette  

all'individuo di migliorare l'oggetto o il servizio ben oltre la semplice personalizzazione  

stilistica; non è più solo questione di marketing, il prodotto viene stravolto dal cliente  

che lo rende più entusiasmante per sè stesso in base alle proprie esigenze. 

I prosumers sono gli utenti attivi del mondo digitale, coloro che creano bit o che  

modificano e mixano ciò che è già stato creato, ma sono anche coloro che, ignari della  

loro  stessa  partecipazione,  condividono  per  passione  video,  testi  e  canzoni  

promuovendoli sui Social insieme alle proprie considerazioni. 

Per questa ragione, soprattutto trattando la tematica dei beni culturali, i  prosumers 

digitali assumono un'altra importante connotazione: sono moltiplicatori.

Il pubblico partecipe della propria cultura, diviene, come spiegato nel capitolo uno,  

anch'egli  attivo.  Sebbene  la  sua  partecipazione  sia  più  improntata  sull'aspetto  

distributivo  del  prodotto,  e  non  propriamente  produttivo,  la  loro  stessa  azione  

“innocente” funge come da prisma per il prodotto in questione. 

Ogni  utente  contribuisce  grazie  alla  sua  sfumatura  di  condivisione  a  creare  un  

arcobaleno di meanings differenti che adducono valore all'opera o al prodotto. 

Ci  troviamo  in  un  «enorme  parco  giochi  pieno  di  bit  informativi  che  vengono  

condivisi e “remixati” liberamente fino a creare una trama fluida, […] pensate a una tela  

condivisa dove ogni  tratto  di  vernice lasciato da un utente arricchisce  la  trama che  

l'utente successivo può modificare o sviluppare.» 8

Per questa ragione Grant McCracken ha pensato che il termine più appropriato per  

identificare il pubblico, mediatico e non, della società contemporanea sia moltiplicatore  
7 Ibid., p. 141.
8 Ibid., pp. 35-37.
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e non più consumatore. 

Il  termine  consumatore  etimologicamente  riconduce  alle  parole  latine  summa  

(perfezione, culmine, perciò  cum+summa portare a compimento), e allo stesso tempo  

sumere (prendere, perciò cum+sumere prendere interamente, togliere). 9 Il termine perciò 

include al  suo interno un'accezione conclusiva,  che può essere intesa con sfumatura  

positiva  (primo  caso)  o  negativa  (secondo caso):  secondo l'antropologo  McCracken  

'consumatore' «mette le persone alla fine di una catena di creazione del valore – forse  

senza sbocco, perché la vita del prodotto si conclude con il suo consumo.» 10

Un “moltiplicatore” è qualcuno che tratta il bene, il servizio o l'esperienza come  

un  punto  di  partenza.  I  moltiplicatori  ci  aggiungeranno  un  po'  della  loro  

intelligenza e della  loro immaginazione.  Prenderanno possesso di  un manufatto  

culturale  e  lo renderanno più particolareggiato,  più rispondente al  contesto,  più  

sfumato culturalmente e, per non dimenticare il punto centrale del discorso, più  

ricco di valore.11

Il termine 'moltiplicatore' insiste sull'aspetto della condivisione da parte del nuovo  

utente, che gli permette di stabilire una connessione a maglie larghe12 con una rete di 

utenti. Grazie a questa produttività diffusa e comunicazione veloce  offlimits  si stanno 

creando  delle  forme  di  collaborazione  orizzontali  e  indipendenti  che  aumentano  e  

migliorano il valore del prodotto. 

L'ambiente  di  rete  [rende]  possibile  una  nuova  modalità  di  organizzare  la  

produzione: radicalmente decentrata, collaborativa e non proprietaria; basata sulla  

condivisione  delle  risorse  e  degli  output  tra  individui  dispersi  nello  spazio  e  

variabilmente connessi,  che cooperano senza dipendere né dal mercato né dagli  

ordini dei manager. È quanto io chiamo “produzione orizzontale basata sui beni  

9 Cfr. PIANIGIANI O., Vocabolario etimologico della lingua italiana, Milano-Roma, Società editrice  
Dante Alighieri, 1907.

10 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , cit., p. 130.

11 Ibid., p. 131.
12 TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 5.

44



comuni” [commons-based peer production].13

La  peer  production  si  è  creata  grazie  al  passaggio  da  un'economia  prettamente  

industriale ad un'apertura economica al digitale. La digitalizzazione infatti ha permesso  

l'abbassamento drastico dei costi di produzione, incentivando così un ampliamento delle  

opportunità  di  partecipazione  da  parte  di  chiunque  abbia  a  disposizione  “il  magico  

strumento” che gli permetta l'accesso al mondo dei bit. 

Con il termine strumenti si intende la possibilità da parte degli utenti di possedere e  

manovrare  i  mezzi  che  consentono  l'intervento  diretto  nel  processo  di  produzione;  

tuttavia  per  poter  accedere  alla  produzione  non  è  sufficiente  avere  gli  strumenti  a  

disposizione,  ma  occorre  avere  libero  accesso  alla  materia,  ovvero  risorse  comuni  

accessibili (commons-based). 

Il  bene comune inteso dall'autore è il  contraltare  della proprietà,  necessariamente  

fondata  sulla  limitazione.  La  proprietà  include  nel  suo  significato  un'asimmetria di 

potere;  «questa  asimmetria  crea  un “proprietario”  che può decidere cosa  fare e  con  

chi.»14 

Il  bene  comune  è  l'opposto;  non  c'è  un  confine  che  stabilisce  esclusività,  

«l'espressione  commons-based  serve  quindi  a  sottolineare  che  la  caratteristica  delle  

imprese cooperative […] è che non sono costruite  sull'esclusione asimmetrica tipica  

della proprietà.»15

La collaborazione orizzontale è garantita, perciò, da quel processo denominato da  

Anderson,  democratizzazione  degli  strumenti  produttivi16:  la  prima  condizione 

essenziale per rendere una produzione collaborativa è avere libero accesso ai mezzi di  

produzione.

Per questa ragione i  prosumers possono auto produrre ed auto consumare le loro  

creazioni. 

Mentre in  precedenza il  commercio era basato su un sistema “binario” in  cui  A  

forniva a B il materiale per consumare o produrre un nuovo articolo, oggi A può agire  

13 BENKLER Y., La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le  
libertà, cit., p. 76.

14 Ibid., p. 77.
15 Ibid., p. 78.
16 ANDERSON C., La coda lunga, da un mercato di massa a una massa di mercati,  cit., p. 46.
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su sé stesso grazie alla prosumption. 

Il significato della metafora  uno per uno  è evidente, oggi è possibile far da sé in 

molti  campi  senza  doversi  affidare  ad  uno  per  tutti.  «La  principale  contingenza 

tecnologica,  che  fa  sì  che  le  relazioni  sociali  possano  diventare  una  modalità  

fondamentale  di  produzione  nell'economia  dell'informazione  in  rete,  è  il  controllo  

esercitato dagli utenti su tutti gli input necessari.» 17

La  peer  production  però  necessita  di  una  seconda  condizione,  che  permetta  agli  

utenti  di  avere  libero accesso alla  materia  prima,  cioè  alle  risorse, e  non solo  allo 

strumento. 

Per  questa  ragione  la  produzione  orizzontale  è  più  semplice  trovarla  in  campo  

giornalistico  o  culturale,  grazie  alla  proliferazione  di  blog  che  si  occupano  di  

informazioni a libero accesso o quasi. 

Nell'era dei bit l'accesso a basso costo e diffuso dei tools of production permette ad 

una serie di ragazzi, denominati da Tapscott Generazione I, la sperimentazione in campi 

che vanno ben oltre la semplice scrittura di articoli.  I  nuovi makers si  dilettano nel  

modificare codici sorgente di prodotti e superare i limiti produttivi con il solo utilizzo  

del proprio computer. Tuttavia, per poter accedere a determinate informazioni e agire  

legalmente,  è  indispensabile  che  l'azienda  detentrice  dei  diritti  sul  prodotto  

potenzialmente modificabile, apra le proprie “porte” rendendo la trasformazione legale. 

Molte aziende, operanti in settori informatici e non, si sono affidate al sistema di  

peering (apertura) per integrare gli esperimenti sui loro prodotti alla ricerca tecnologica  

aziendale interna. 

Un esempio di apertura aziendale nel mondo del software è Linux. 

Questo  software è  un  esempio  emblematico  dell'open  source,  nato  dalla 

collaborazione tra Richard Stallman che lanciò il  GNU e Linus Torvald che creò il  

kernel, ovvero il nucleo che ne permette il funzionamento. Questo progetto di software è 

stato  fornito  dal  1991  con  la  licenza  GPL,  che  ne  permette  la  libera  modifica  per  

migliorare il codice sorgente e congiuntamente una distribuzione libera e gratuita delle  

nuove versioni create dagli utenti. 

Questo  tipo  di  software  deve  la  sua  efficacia  e  la  sua  potenza  ai  continui 
17 BENKLER Y., La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le  

libertà, cit., p. 126.
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aggiornamenti creati dagli utenti sulla base delle loro esigenze, creando così un sistema  

operativo che progredisce via internet. « Una schiera di volontari sparsi in tutto il mondo 

contribuì a perfezionare [il  kernel Linux] a un livello tale che, una volta aggiunto alle 

altre  componenti  del  sistema GNU, esso diede vita  a un sistema operativo solido e  

potente chiamato Linux, o più correttamente GNU/Linux.» 18

Il punto di forza di Linux è offrire pieno accesso al codice sorgente, permettendo alle  

aziende di agire tempestivamente per migliorare e innovare il sistema, offrendo benefici  

e non funzionalità.19 

Permettere l'accesso alle informazioni aziendali  significa offrire agli utenti esterni  

all'azienda di mettere mano sulla  materia prima  che può essere elaborata grazie agli  

strumenti che, nell'era digitale, chiunque ha a disposizione.

La materia prima accessibile e il possesso degli strumenti sono dunque le prerogative  

che permettono una produzione orizzontale, diffusa globalmente e libera. 

Ma  perché  le  aziende  dovrebbero  affidarsi  a  queste  forme  produttive  aperte  e  

allentare di conseguenza il controllo sui propri prodotti?

2.2 Vantaggi, svantaggi e funzionamento della peer production

In  Wikinomics  Tapscott  e  Williams  raccontano  la  vicenda  della  Goldcorp  Inc.  

un'azienda  in  crisi  incaricata  all'estrazione  dell'oro,  che  si  risollevò  grazie  all'idea  

innovativa di Rob McEwen. Questa strategia controcorrente si basò sulla condivisione  

di un file sul sito web dell'azienda, in cui erano state inserite tutte le informazioni e i  

dati raccolti dal 1948; poi in seguito venne istituito un concorso aperto a “cercatori d'oro  

virtuali” per aiutare la Goldcorp a scovare nuovi giacimenti.

Rob McEwen ha contrastato un trend di settore condividendo i dati proprietari  

dell'azienda,  e  allo  stesso  tempo  ha  trasformato  un  processo  di  esplorazione  

gravoso  in  un  moderno  “motore  di  ricerca  distribuita  dell'oro”  che  si  è  

avvantaggiato di alcune delle menti più capaci del campo minerario. McEwen[…]  

si rese conto che le menti più qualificate a scoprire nuovi giacimenti probabilmente  

18 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 126.
19 Cfr. Ibid., pp. 140-141.
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si trovavano al di fuori dei confini della sua organizzazione, e che condividendo  

parte  della  proprietà  intellettuale  dell'azienda  avrebbe  potuto  sfruttare  il  potere  

della capacità e dell'ingegno collettivo. 20

La Goldcorp, grazie a questo sistema, è riuscita a migliorare nello sviluppo e nella  

ricerca perché si  è avvalsa di  una fetta  di  potenziali  ricercatori  molto più ampia di  

qualsiasi team aziendale interno. 

«Per quanto possano avere un'intelligenza straordinaria e lavorare come matti, tre o  

quattro  persone  in  una  start-up  –  ma anche  le  piccole  imprese  con una  trentina  di  

dipendenti – non possono avere più di un certo numero di ottime idee.» 21  

La peer production allarga il bacino di utenza per lo sviluppo e la ricerca, attingendo  

a talenti esterni.

La  collaborazione  garantisce  un  grado  qualitativo  più  elevato,  permettendo,  allo  

stesso tempo, il mantenimento di costi ridotti.

«Queste forme di collaborazione […] possono consentire di realizzare prodotti più  

solidi, più rispondenti ai desideri degli utenti e meno soggetti a errori, in meno tempo e  

a costi inferiori che attraverso il tradizionale approccio “chiuso”.» 22

I  costi  di  transazione  si  riducono  drasticamente  con  l'apertura  delle  pratiche  

produttive  agli  utenti,  poiché  Internet  permette  di  sviluppare  gli  stessi  processi  in  

maniera meno onerosa rispetto ad un sistema interno. 

Il trasferimento dei costi di transazione da interni ad esterni, si basa sulla legge di  

Coase:

Finché è  più economico effettuare  una transazione dentro la  vostra  azienda,  

tenetela all'interno. Se invece è più economico rivolgervi al mercato, non cercate di  

svolgerla  internamente.  […]  I  costi  di  transazione  esistono  tuttora,  ma  oggi  

risultano  spesso  più  onerosi  all'interno  delle  corporation  che  nell'ambito  del  

mercato.23

20  TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 4.
21 Ibid., pp. 45-46.
22 Ibid., pp. 103-104.
23 Ibid., p. 59.
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La peer production perciò consiste nell'aprire le proprie risorse o informazioni verso  

l'esterno, affidandosi ad una maggiore partecipazione nell'aspetto produttivo, ovvero più  

chances di centrare il bersaglio nel mercato. Inoltre, l'apertura implica una riduzione di  

costi notevole per l'azienda, poiché si concede ad esterni di occuparsi dei processi a  

costi nettamente inferiori. 

La maggioranza dei casi di produzione orizzontale consiste nell'apertura dei processi  

produttivi  a  volontari  che  non  sono  ricompensati  del  lavoro  svolto,  se  non  in  rare  

eccezioni. 

Le aziende  illuminate possono fare affidamento su questo tipo di risorsa “umana”,  

che consente loro di mantenere i costi bassi e sfruttare l'ingegno di una molteplicità di  

attori. Ma come è possibile che questo fenomeno avvenga senza alcun risentimento da  

parte dei collaboratori?

I volontari partecipano all'open source perché sono semplicemente contenti di farlo, 

se  non  lo  fossero  non  parteciperebbero.  La  partecipazione  è  legata  a  motivi  non  

pienamente razionali: qualcosa che ci dà piacere e ci dà soddisfazione non lo si fa solo  

dietro ricompensa; lo si fa e basta. 

Le persone partecipano alle community che si occupano di peer production per  

un'ampia  gamma di  motivi  intrinseci  e  legati  ai  propri  interessi  personali.  Per  

esempio,  quando  abbiamo  chiesto  a  Linus  Torvalds  perché  i  programmatori  

dedichino  una  parte  considerevole  della  loro  vita  allo  sviluppo di  Linux senza  

ricavarne  alcun  compenso,  ci  ha  risposto:  “Se  foste  degli  sviluppatori,  non  vi  

porreste  neppure  la  domanda.  Se  fai  lo  sviluppatore,  quando  risolvi  un  dato  

problema  tecnico  ti  viene  la  pelle  d'oca,  dalla  gioia  che  provi.  [...]”  

Fondamentalmente,  le  persone che partecipano alla  community dedite  alla  peer  

production  ne  vanno  matte.  Sono  appassionate  della  loro  area  di  specifica  

esperienza e provano una grande soddisfazione nel creare cose nuove e migliori. 24

I  volontari  partecipano  perché  sono  motivati a  farlo.  La  motivazione  è  una 

condizione che ha un rapporto complesso con il denaro: «a volte aumenta la [spinta] a  

24 Ibid., pp. 74-75.
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partecipare, a volte la diminuisce.» 25 

La motivazione si distingue in intrinseca ed estrinseca. Le motivazioni intrinseche  

sono quelle legate alla gioia e al piacere di partecipare ad una determinata attività.

Le motivazioni estrinseche invece «assumono la forma di offerte di denaro o costi  

legati ad un comportamento oppure minacce di punizione o offerte di premi.» 26 

Il rapporto tra il denaro e queste due declinazioni della motivazione è complesso, non  

è ben delineato e varia a seconda delle situazioni. Spesso, dove aumenta la ricompensa  

in  denaro,  significa che  le  motivazioni  estrinseche sono alte;  si  esegue quell'attività  

perché ci garantisce qualche cosa in cambio, che non sia la soddisfazione personale.  

Invece, nel caso delle motivazioni intrinseche il denaro è più insidioso; questo accade  

perché  «determinare  il  prezzo  o  raggiungere  l'accordo  su  un  contratto  è  difficile  o  

perché  il  pagamento  che  può  essere  offerto  è  relativamente  basso,  [perciò]  l'effetto  

complessivo può risultare negativo.» 27

Per questa ragione, la produzione sociale riesce a convincere individui a collaborare  

volontariamente, perché riesce a raggiungere le nostre motivazioni intrinseche. 

La produzione sociale prospera quando riesce a intercettare questa parte delle  

nostre vite e della nostra struttura motivazionale. Niente di misterioso. È evidente  

per chiunque si precipita a casa dalla famiglia […] o al bar dagli amici alla fine  

della giornata di lavoro, invece di fare un'ora di straordinario in più. […] è evidente  

per chiunque abbia portato una tazza di tè a un parente o a un amico malato, o ne  

abbia ricevuta una quando il malato era lui. 28

Il piacere e la soddisfazione dei volontari a contribuire alle peer productions oltre a  

garantire all'azienda di usufruire di un contributo a costo ridotto o gratuito, permette di  

contare, con una buona probabilità, su individui molto preparati. Questo accade grazie  

all'autoselezione  che  porterà  necessariamente  alla  partecipazione  individui  spinti  da  

un'alto grado di interesse e preparazione. 

25 BENKLER Y., La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le  
libertà, cit., p. 119.

26 Ibid., p. 120.
27 Ibid., p. 122.
28 Ibid., p. 126.
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Il peering attinge alle motivazioni volontarie in un modo tutto particolare, che  

contribuisce ad assegnare l'incarico giusto alla persona giusta più efficacemente di  

quanto non avvenga nelle aziende tradizionali. […] Come afferma Linus Torvalds,  

l'ideatore di Linux: “le persone si autoselezionano solo per svolgere i progetti per  

cui hanno interesse ed esperienza”. A patto che siano dotate di meccanismi atti a  

eliminare i contributi immeritevoli, le community ampie basate sull'autoselezione e  

sulla comunicazione costante hanno maggiori probabilità di affidare gli incarichi  

giusti  alle persone più capaci rispetto a un'unica azienda dotata di un bacino di  

risorse molto più limitato. 29

La  partecipazione degli  utenti  è  dipendente  dal  tipo  di  architettura  adottata  dal  

sistema di co-creazione. 

«Le  caratteristiche  fondamentali  del  successo  di  queste  imprese  sono  la  loro  

modularità e la loro capacità di integrare molti contributi a grana fine.» 30

Ogni progetto per essere portato avanti da più persone deve poter essere scomposto  

in tanti piccoli moduli, che possono essere lavorati e sistemati in maniera indipendente,  

prima di completarne l'aggregazione. Il concetto di modularità spiega come progetti più  

facilmente scomponibili siano più indicati per la peer production.

«La “granularità”,  [invece],  si  riferisce  alle  dimensioni  dei  moduli,  in  termini  di  

tempo e lavoro che ogni individuo deve investire per produrli.» 31

Queste due caratteristiche influenzano il grado di partecipazione dei volontari, poiché  

modificano le loro condizioni di lavoro:

La  granularità  dei  modelli  determina  l'investimento  individuale  più  piccolo  

possibile per poter prendere parte al progetto […]. Per i nostri scopi è ancora più  

importante  notare  che in  questo caso si  può utilizzare  il  tempo libero dedicato  

normalmente al divertimento e alle interazioni sociali. Se invece i contributi più  

finemente  granulari  sono  relativamente  grandi  e  richiedono  un  investimento  

29  TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., pp. 73-74.
30 BENKLER Y., La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le  

libertà, cit., p. 128.
31 Ibid., p. 129.
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maggiore di tempo e lavoro, i collaboratori potenziali diminuiscono. […] In ogni  

caso non è necessario che ogni parte o modulo sia a grana fine. In particolare, il  

software  libero ci  ha  insegnato che anche progetti  di  produzione orizzontale di  

successo  possono  essere  tecnicamente  e  culturalmente  strutturati  in  modi  che  

permettono  agli  individui  di  dare  contributi  di  entità  molto  diversa  tra  loro,  

commisurati alla propria abilità, motivazione e disponibilità. 32

La peer production si basa su tutte queste caratteristiche (apertura, democratizzazione  

della  produzione  e  cessione  di  parti  di  progetti  ad  esterni  per  ridurre  i  costi  di  

transazione)  e  il  suo successo è  garantito dall'insieme di  qualità  che convincono un  

individuo  a  contribuire  per  qualcosa  di  gratuito  senza  alcun  interesse  secondario  

(motivazione, modularità, granularità).

Questo tipo di produzione si basa su un processo che Lessig chiama  Innovazione  

LEGOizzata.33 Lawrence Lessig prende a riferimento i LEGO, giocattoli, per spiegare  

come funzionino le  nuove forme produttive:  sono costituite  da  tanti  mattoncini  che  

ognuno può impiegare come vuole. L'innovazione LEGOizzata riprende il concetto di  

modularità avanzato da Benkler, in relazione alle modalità in cui l'azienda si frammenta  

per fruire di più vantaggi: dalla collaborazione di altri utenti o aziende, al risparmio  

dovuto alla riduzione dei costi di transazione.

Per concludere, la peer production, nei settori dell'informazione, della cultura e dei  

servizi, è possibile grazie alla combinazione di tre caratteristiche, elencate da Benkler:

Primo, il macchinario fisico per partecipare alla produzione di informazione e  

cultura  è  distribuito  in  modo  praticamente  universale  tra  la  popolazione  delle  

economie  avanzate.  […]  Secondo,  le  materie  prime  dell'economia  

dell'informazione,  diversamente  da  quelle  dell'economia  industriale,  sono  beni  

pubblici: l'informazione, la conoscenza e la cultura esistenti. [o sono state oggetto  

di  un'apertura  da  parte  delle  aziende  stesse,  peering].  Terzo,  architetture 

tecnologiche, modelli organizzativi e dinamiche sociali di scambio e produzione di  

informazione su Internet si sono sviluppati in modo da permettere di strutturare la  

32 Ibid., pp. 129-130.
33 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 104.
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soluzione dei problemi in forma altamente modulare. 34

Il motto  uno per uno, tutti per tutti  (libro di Clay Shirky, teorico dei media), una  

volta spiegate le forme di peer productions, diviene pienamente comprensibile. 

È  stato  sottolineato  come  la  nascita  dei  prosumers  abbia  stravolto  la  normale  

relazione  di  commercio,  passando  da  un  sistema  duale  ad  un  modello  totalmente  

autonomo di produzione-consumo: uno per uno. La prima parte del motto definisce la 

piena autonomia dei nuovi utenti, rispetto al pubblico del passato. 

Il ruolo del prosumer, però, non si limita solo alla produzione per sé, ma essendo un  

utente digitale  comunque attivo, pur non creando nulla, contribuisce alla  condivisione 

del prodotto, facendosi promotore dello stesso. 

«Gruppi di persone partono limitandosi inizialmente a condividere, e poi procedono  

con la cooperazione, la collaborazione e infine il collettivismo.» 35 

Grazie  alla  condivisione  ciascun  prosumers  espone  il  prodotto  alla  comunità  di  

utenti,  portandolo  all'attenzione  di  tutti.  Il  vero  significato  della  peer  production  e 

dell'open source sta proprio nell'estensione del prodotto per tutti.

Ciascuno (uno)  produce per sé  (per uno)  nel  suo modulo,  o riferendosi  a Lessig 

ciascuno pone il suo mattoncino LEGO, per arrivare ad una co-azione di tanti utenti  

(tutti) che “postano” tanti mattoncini aperti alle modifiche e alla fruizione della società  

(per tutti). 

Kevin Kelly nell'articolo di Wired parla del socialismo del web 2.0. Questo sistema  

di  co-creazione secondo Kelly è  un'ottima possibilità nel  mondo digitale  grazie alla  

quale al tempo stesso risulta potenziato sia il singolo sia il gruppo.

Usare il termine  socialismo  non è irragionevole quando masse di persone che  

possiedono i mezzi di produzione lavorano per un obiettivo comune e mettono in  

condivisione i loro prodotti, quando offrono forza lavoro senza ricevere un salario e  

godono dei frutti senza doverli pagare. […] Il socialismo tecnologico, invece di  

essere visto come un compromesso a somma zero tra l'individualismo del libero  

mercato e il centralismo, può essere considerato come un sistema operativo che  

34 BENKLER Y., La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le  
libertà, cit., pp. 134-135.

35 KELLY K., L'importante è partecipare, “Wired”, 05, 2010, cit., p. 153.
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potenzia  al  tempo  stesso  il  singolo  e  il  gruppo.   L'obiettivo  della  tecnologia  

comunitaria,  di  fatto,  è  questo:  massimizzare  in  un  colpo  solo  l'autonomia  

individuale e il potere delle persone che lavorano insieme. 36

Una volta spiegato cosa s'intende per peer production e come funziona, è possibile  

analizzare casi di produzione orizzontale e collaborativa nella società contemporanea.

2.3 Wikipedia

Wikipedia è il sito di ricerca per eccellenza. 

Quando si vuole sapere qualche cosa nell'era digitale si compone la parola su Google  

e immediatamente compare il link a Wikipedia, capace di rispondere a quasi tutte le  

nostre domande. Oggi l'enciclopedia digitale fondata da Jimmy Wales è diventata la  

prima al mondo, e comprende più di 4 milioni di articoli e voci in 288 lingue. 37

Wikipedia è «consultabile gratuitamente e creata interamente da volontari sulla base  

di una piattaforma aperta che consente a chiunque di esserne redattore.» 38

Il sito enciclopedico è il primo e più eclatante esempio di peer production condotto in  

campo culturale. La nascita di Wikipedia risale al 1998 quando Wales e Larry Sanger  

istituirono insieme Nupedia. Il progetto, molto simile a quello odierno, aveva però una  

differenza  strutturale  importante  che  ne  bloccava  lo  sviluppo:  la  peer  review  

centralizzata. 

«Come Wikipedia, Nupedia consentiva a chiunque di proporre le voci e i contenuti.  

A differenza di Wikipedia, aveva una struttura gerarchica centralizzata e top-down: un  

gruppo di accademici ed esperti retribuiti seguiva un laborioso processo a sette fasi per  

revisionare e approvare il contenuto.» 39

Nupedia non decollò e Wales decise di smantellarla. 

Dalle ceneri del fallimento Wales, su un'idea di Ward Cunningham, rilanciò lo stesso  

progetto  con  quella  modifica  fondamentale  che  ha  permesso  all'enciclopedia  di  

36 Ibid., pp. 144-155.
37 Cfr. http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias  (ultimo accesso Novembre 2014)
38  TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 76.
39 Ibid., p. 77.
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diventare uno dei siti più grandi del pianeta: il wiki. 

Il wiki, termine dall'hawaiano che significa veloce, è un software online che consente  

a chiunque e a più individui di creare e modificare la stessa pagina web. 40

Nel suo primo mese di vita Wikipedia pubblicò 200 voci, e nel primo anno il  

totale raggiunse quota 18000. Oggi Wikipedia viene stesa, modificata e monitorata  

quasi costantemente da un numero sempre crescente di utenti Internet volontari. Su  

un  milione  di  utenti  registrati,  circa  100000  hanno  pubblicato  almeno  dieci  

contributi.  Poi  c'è  lo  zoccolo  duro  di  circa  5000  wikipediani  che  si  assumono  

volentieri la responsabilità di svolgere l'ampia gamma di compiti che consentono di  

mantenere la macchina di Wikipedia a pieno regime. 41

Come funziona Wikipedia?

«Se  siete  una  delle  cinque  o  sei  persone  al  mondo  che  non  hanno  mai  usato  

Wikipedia, magari vi starete chiedendo se un esperimento collaborativo come questo  

possa funzionare.»42 

Come  potrebbe  funzionare  un  sito  di  informazioni  che  deve  essere  creato  dal  

pubblico, quando quest'ultimo dovrebbe essere solamente e semplicemente l'audience  

che lo consulta per ricercare le informazioni e non redigerle?

L'enciclopedia online più consultata al mondo si serve di una «divisione del lavoro  

[vastissima]  e  altamente  specializzata  che  si  è  evoluta  nel  tempo  allo  scopo  di  

alimentare la crescita del sito.» 43

Il lavoro svolto per creare Wikipedia è per la maggior parte volontario, associato ad  

una piccolissima parte di dipendenti pagati (solo cinque).44 

L'impresa  Wikipedia  ha  potuto  e  può  contare  su  milioni  di  volontari  che  

contribuiscono al progetto grazie all'alta modularità e granularità del sistema. 

Innanzitutto il sito si occupa di un  bene pubblico,  ovvero l'informazione nel senso 

più ampio del termine; c'è posto per qualsiasi disciplina, conoscenza o abilità. Questo  

40 Cfr, Ibid., p. 77.
41 Ibid., p. 77.
42 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 121.
43  TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 78.
44 Cfr. Ibid., p. 78.
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primo punto permette di comprendere come è altamente probabile trovare un elevato  

numero di persone che abbia conoscenze specializzate in campi da loro prediletti: ogni  

passione può avere la propria “voce” in questo universo.  

«Wikipedia  attira  [...]  molti  esperti  delle  diverse discipline.  Essi  sono fortemente  

appassionati delle loro materie e vogliono che il mondo lo sappia.» 45 

Insomma, tante discipline uguale tante passioni, perciò sarà facile trovare persone  

con le appropriate conoscenze in un numero svariato di ambiti. Tuttavia, è possibile che  

queste  persone  ci  siano,  ma  non vogliano  contribuire;  d'altronde  contribuire  a  voci  

enciclopediche è un'attività che richiede tempo, risorsa che non tutti sono disposti a  

pagare. 

Ogni persona divide il suo tempo tra attività principalmente di dovere e attività di  

piacere, che possono essere relazioni sociali, hobby o passioni di vario genere. Ciascun  

tipo di attività richiede un consumo temporale da parte dell'individuo.

Come è stato spiegato in precedenza l'alta granularità di un sistema consiste nello  

scomporre il  lavoro,  permettendo al lavoratore di  contribuire ad un progetto con un  

piccolo dispendio di forza-lavoro e tempo. 

Un piccolo sforzo da parte dell'utente permette già la creazione di qualcosa. 

[La] divisione del lavoro non è imposta dall'alto. In Wikipedia non esiste alcuna  

regola sulla quantità di lavoro da svolgere. Come spiega Wales: “Se qualcuno dice,  

'beh io conosco a fondo il tema dei volatili; verrò, monitorerò qualche centinaio di  

voci sull'argomento e occasionalmente le aggiornerò, quando mi andrà di farlo […]  

Francamente  non  ho  proprio  tempo  né  voglia  di  controllare  i  conflitti,  non  

controllerò l'ortografia dei contenuti e farò solo le cose che mi divertono', ciò è  

considerato del tutto accettabile” Qui si tratta di volontari che si comportano come  

vogliono.46

Grazie ai moduli a grana fine Wikipedia è riuscita ad ottenere l'aiuto di milioni di  

utenti;  ciascuno può investire  il  tempo che vuole nell'operare la sua azione.  C'è chi  

preferisce impiegare  solo 15 minuti  chi  tutta  una notte,  per  questa  ragione esistono  

45 Ibid., p. 77.
46 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 122.
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diverse  mansioni:  nello  stesso  sistema  Wikipedia  esistono  moduli  a  granularità  

differenziate.47 

Sebbene la maggior parte delle persone si colleghi a Wikipedia per leggerne il  

contenuto, c'è un enorme lavoro amministrativo che si svolge dietro le quinte. Esso  

comprende attività quali: l'amministrazione delle pagine, lo sviluppo del software,  

l'individuazione  di  immagini  libere  da  diritti,  la  moderazione  dei  conflitti  e  la  

vigilanza nell'eventualità che si verifichino episodi di vandalismo. 48 

I tanti volontari che partecipano al progetto si auto incaricano dei compiti in base alle  

proprie competenze, un esempio concreto di come funzioni questo progetto semplice e  

complesso allo stesso tempo è fornito in Wikinomics:

Wales ci ha suggerito di esaminare, a titolo di esempio, il processo di sviluppo  

di una delle voci di Wikipedia; a tal fine, Don ha proposto il Bovaro Bernese […].  

“Questa  è  opera  di  Elf.  È  la  persona  che  aggiunge  i  link  interlinguistici  che  

collegano questa voce alla versione olandese di Wikipedia. È una delle attività a  

cui dedica la maggior parte del suo tempo.” Elf che si definisce “wikidipendente”,  

è anche una grande amante dei cani. Quando non è impegnata nel suo lavoro a  

tempo  pieno  come  allenatrice  di  cani  in  vista  di  gare  e  concorsi,  si  collega  a  

Wikipedia, dove ammette di passare “fin troppo tempo” rivedendo accuratamente  

le migliaia di voci inserite dai wikipediani in relazione alle diverse razze canine.  

Come migliaia di altri wikipediani, Elf gestisce volontariamente una watch list di  

centinaia  di  voci  e  fotografie,  che  monitora  ogni  volta  che  viene  apportato  un  

cambiamento. Si accerta che i cambiamenti editoriali siano esatti ed è in grado di  

47  “In ogni caso non è necessario che ogni parte o modulo sia a grana fine. In particolare, il software  

libero  ci  ha  insegnato  che  anche  progetti  di  produzione  orizzontale  di  successo  possono  essere  

tecnicamente e culturalmente strutturati in modi che permettono agli individui di dare contributi di entità  

molto diversa tra loro, commisurati alla propria abilità, motivazione e disponibilità.” Cfr. BENKLER Y.,  

La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà,  cit., pp. 129-

130.

48  TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 78.
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rimediare rapidamente agli eventuali atti di vandalismo. 49

Questo sistema aperto e decentrato del sito enciclopedico è il suo punto di forza. La  

modularità con cui ogni azione può essere svolta in sottogruppi e non debba essere  

necessariamente  centralizzata  è  ciò  che  ha  permesso  a  Wikipedia  di  svilupparsi  in  

questo  modo,  al  contrario  di  Nupedia.  Il  difetto  di  Nupedia  risiedeva  nella  cattiva  

modularità del progetto: una decentralizzazione, che doveva fluire in un punto unico.  

Nupedia era caratterizzata da una struttura ad imbuto, che  si basava su una peer review 

centralizzata,  cosa  che  impediva  la  crescita  veloce  del  progetto  e  il  tempestivo  

aggiornamento.  È  grazie  alla  modifica  della  precedente  struttura  che  Wikipedia  è  

diventata quel che oggi conosciamo. La sua caratteristica principale e fondamentale è  

l'apertura  totale  alla  manipolazione.  Tranne  rare  eccezioni 50,Wikipedia  non  imposta 

comandi e controlli top-down, tutto il processo è fatto orizzontalmente dagli utenti senza  

evidenti limitazioni:

Per garantire che i  volontari  si  sentissero parte di una community,  le  regole  

dovevano essere fatte in modo tale da risultare accettabili da parte di tutti. Così  

nacque la regola “ignora tutte le regole”, che Jimmy Wales mi ha spiegato come  

segue: “Ignora tutte le regole […] non è un invito al caos. In realtà è come dire,  

'guardate, qualunque regola prevediamo all'interno di Wikipedia dovrebbe essere,  

più o meno, comprensibile da qualsiasi individuo adulto, normale e socialmente  

integrato che rifletta sulla cosa più etica da fare in questa situazione. […] Dovrebbe  

essere una cosa assai intuitiva. 51

Tuttavia, la modularità estesa alle revisioni è sia il suo punto di forza, sia il suo punto  

di “debolezza”, anche se è gestito in maniera tale da tenerlo ampiamente controllato.

La decentralità della peer review solleva due problemi principali: la facilità di atti  

vandalici, seppur temporanei, e l'erroneità di alcune voci, dal momento che «chiunque  

può sostenere di essere esperto di un dato argomento.» 52

49 Ibid., p. 78.
50 Vedi successivamente a nota 50 la spiegazione delle “Pagine protette”
51 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 121.
52  TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 79.

58



Nel primo caso, il rimedio contro il vandalismo è in parte l'introduzione da parte di  

Wales di una policy che permette, attraverso l'obbligo della registrazione al sito per certe  

pagine, di individuare eventuali responsabili. Tuttavia casi del genere sussistono ancora,  

soprattutto nei confronti di certi  hot topic  politici e sociali, per questo motivo alcune  

pagine  particolarmente  bersagliate  da  atti  vandalici  sono  state  “congelate”. 53  Un 

esempio di questo tipo negli USA è stato il congelamento della pagina di George W.  

Bush in seguito ad atti vandalici reiterati, come citato in Wikinomics.

Nonostante il vandalismo sia uno dei punti deboli del sito e allo stesso tempo l'accusa  

di inattendibilità da parte dei molti critici, Wikipedia riesce, grazie alla collaborazione,  

ad arginare in maniera efficace il problema:

Un case study fatto da IBM ha mostrato che nonostante la frequenza degli atti  

vandalici, incluso cancellare intere versioni di voci su argomenti controversi come  

'aborto',  gli  utenti  di  Wikipedia  erano in  grado di  accorgersi  di  quello  che era  

successo e ripararlo con un semplice click, che restituiva la versione precedente. In  

questo modo gli atti di vandalismo venivano corretti in pochi minuti. 54 

L'altro  aspetto  critico  che  viene  spesso  contestato  a  Wikipedia  è  la  non  

professionalità, dovuta al fatto che chiunque può scrivere, dall'astrologo allo scienziato,  

dal professore al liceale appassionato.

La qualità precaria e disomogenea di Wikipedia è causa di molte critiche e mancanza  

di fiducia nei suoi confronti: «alcuni docenti [scoraggiano] l'utilizzo dell'enciclopedia  

gratuita come fonte di consultazione da parte dei loro studenti. Alcuni temono che gli  

53  Cfr., Ibid, p. 80. Propriamente il termine utilizzato da wikipedia è pagina protetta, con vari gradi di  
protezione a seconda del caso. “Esistono diversi tipi di protezione:
la protezione completa  impedisce le modifiche a tutti gli utenti, tranne che agli amministratori; la  
semiprotezione  (o protezione parziale ) consente le modifiche ai soli utenti autoconvalidati; la protezione  
dalla creazione, anch'essa completa o parziale, riguarda il titolo di una voce non esistente ed impedisce la  
creazione di voci che abbiano quel titolo. la protezione dagli spostamenti  consente lo spostamento delle 
voci ai soli amministratori; per impostazione predefinita, le pagine possono essere spostate dai soli utenti  
autoconvalidati; la protezione ricorsiva  impedisce la modifica alla voce e a ogni elemento in essa incluso, 
quali immagini, o template”.  
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Politica_di_protezione_delle_pagine#Protezione_parziale
(ultimo accesso Novembre 2014)

54 BENKLER Y.,  La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il  mercato e aumenta le  
libertà, cit., p. 93.
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studenti possano inserire una voce inventata e poi citarla come fonte.» 55

Anche in questo caso la collaborazione aperta di Wikipedia risulta indispensabile,  

poiché grazie al controllo di migliaia di utenti si diminuisce il rischio di incappare in  

errori. Il difetto di Wikipedia in questo caso si dimostra una qualità, dal momento che,  

secondo  recenti  analisi  della  rivista  Nature,  è  emersa  una  sostanziale  irrilevanza  di 

inesattezze di Wikipedia rispetto all'enciclopedia tradizionale:

Forse le cosiddette “fonti competenti” non sono poi così autorizzate a far la  

voce grossa come pensano. Forse, in realtà, i paragoni sfavorevoli tra Wikipedia e  

l'Encyclopedia Britannica non sono molto fondati. L'analisi comparativa di 42 voci  

scientifiche di entrambe le fonti – pubblicata dalla rivista Nature – ha mostrato una 

differenza sorprendentemente limitata: Wikipedia conteneva quattro inesattezze per  

voce, rispetto alle tre dell'Encyclopedia Britannica.56

La  sostanziale  differenza  tra  Wikipedia  e  l'enciclopedia  tradizionale  è  che  la  

community ha dalla sua il fatto di essere in continua evoluzione, un continuo divenire di  

correzioni,  aggiunte e sviluppi  di voci  non statiche.  Per questo motivo se una voce  

presenta  un'inesattezza  sarà  corretta  con  una  tempestività  maggiore  rispetto  

all'enciclopedia tradizionale, che deve aspettare l'edizione successiva per correggere i  

suoi errori. 

La tempestività inoltre è ciò che permette a Wikipedia di essere sempre informata,  

quasi in tempo  reality,  su ciò che accade nel mondo come è avvenuto nell'analisi di  

eventi come l'uragano Katrina, dove tante notizie dell'ultima ora sono state riunite per  

spiegare in maniera neutrale, garantita dalla pluralità delle voci, e dettagliata l'evento. 57

L'esempio di peer-production di Wikipedia è esemplare per comprendere il successo  

di queste nuove forme di collaborazionismo digitale in ambito culturale. L'apertura, la  

modularità elevata e la struttura a grana fine consentono a questo strumento una crescita  

veloce ed elevata e allo stesso tempo un corretto funzionamento. 

Un ulteriore punto di forza di questo progetto creato da Jimmy Wales è forse il più  

55 TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  
mondo, cit., p. 80.
56 Ibid., p. 81.
57 Cfr. LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., pp. 123-124.
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semplice e il più nascosto, a cui il lettore non pensa. La prerogativa fondamentale del  

fondatore di Wikipedia era creare un'enciclopedia “libera”. La “libertà” intesa da Wales,  

era la ricerca di una neutralità non fondata sull'obiettività tipica di testi creati da case  

editrici o testate giornalistiche di proprietà, bensì garantita dalla sovrapposizione di più  

voci, più “notizie” della stessa notizia, più punti di vista. «La sua caratteristica operativa  

centrale è lo sforzo di rappresentare tutti i punti di vista, più che cercare di raggiungere  

l'obiettività.»58

L'apertura tipica dei nuovi progetti come Wikipedia consentono un avanzamento in  

ambito  informativo  e  culturale,  in  cui  il  pubblico  fruisce  di  informazioni  non  più  

mediate da interessi economici o politici legati alla testata; ma attraverso la molteplicità  

di persone parlanti si costruisce un'informazione libera e indipendente.

Questa nuova libertà pratica dell'individuo, resa possibile dall'ambiente digitale,  

è  alla  radice dei  progressi  che descrivo nella […] creazione di  una cultura più  

critica e nell'emergere dell'individuo in rete come membro più fluido e attivo della  

comunità. [...]  È questa libertà ad aumentare l'importanza delle motivazioni non  

monetizzabili come forze motrici della produzione. È la libertà di scovare qualsiasi  

informazione su qualsiasi  argomento si desideri  e poterne scrivere […]. Queste  

esperienze  favoriscono  una  cultura  più  trasparente  e  riflessiva  e  rendono  

realizzabili quelle strategie, che io considero possibili, di assicurare a tutte e tutti  

uguali opportunità di partecipazione alla vita economica e un progresso globale  

nello sviluppo umano.59

La “libertà” pensata e perseguita da Wales è ciò che ha permesso lo sviluppo del sito  

assolutamente  privo  di  pubblicità  fino  ad  oggi,  per  il  fondatore  infatti  privarsi  di  

contributi  pubblicitari  significa  garantire  al  proprio  pubblico  un'assoluta  trasparenza  

editoriale, a differenza di qualsiasi altro sito d'informazione:

“Ci teniamo davvero a che il grande pubblico guardi a Wikipedia con tutte le  

sue virtù e tutti i suoi difetti, che ovviamente sono numerosi. Una delle cose che  

58 BENKLER Y.,  La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il  mercato e aumenta le  
libertà, cit., p. 89.

59 Ibid., pp. 175-176.
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non dice pero, è: 'Beh, non mi fido di Wikipedia perché fondamentalmente è tutta  

una fuffa pubblicitaria'”. Evitare gli  annunci è un modo per ottenere credibilità,  

proprio  come  un  giudice  che  evita  le  raccomandazioni  ottiene  credibilità.  In  

entrambi i casi possiamo ipotizzare che qualora un'entità scegliesse di prendere i  

soldi,  non subirebbe alcun danno. Tuttavia non esiste alcun modo semplice per  

verificare che ciò non accada.  Pertanto,  per  conseguire il  valore auspicato – la  

neutralità, o l'imparzialità – bisogna togliere di mezzo i soldi. 60

2.4  YouTube

YouTube ha rivoluzionato il mondo dell'audiovisivo. Il popolare sito di video hosting 

del  XXI  secolo  è  l'evoluzione  del  cinema  e  della  televisione,  è  il  terzo  sistema  

quotidiano grazie al quale oggi è possibile fruire di filmati. Sebbene il sito non abbia  

cancellato  l'utilizzo  e  la  frequentazione  dei  due  precedenti  sistemi  audiovisivi,  ha  

tuttavia modificato in maniera radicale l'approccio al filmato da parte degli utenti. 

Innanzitutto, la prima qualità che distingue YouTube da qualsiasi altro metodo di  

fruizione di video è la possibilità da parte dell'utente di caricare sul sito i propri filmati. 

Questa è una differenza fondamentale rispetto al cinema e alla televisione, dove per  

poter “parlare”,  o meglio “scrivere” 61,  era indispensabile fare parte del settore. Oggi  

grazie a YouTube è possibile scrivere i propri pensieri, le proprie fantasie o creazioni  

tramite immagini in movimento e poterle esporre ad un pubblico mondiale.

Il cinema prima e poi la televisione hanno segnato, nel Novecento, le coordinate  

del  nostro  modo  di  fruire  la  cultura  visuale:  oggi  queste  coordinate  devono  

necessariamente fare i conti con la circolazione dei contenuti audiovisivi digitali  

sul Web, e in particolare con YouTube, il più popolare tra i siti che permettono a  

chiunque di caricare i propri video, che siano filmati autoprodotti o spezzoni di  

cinema  e  televisione,  purché  rispettino  lo  spazio  consentito  di  15  minuti 62 

[altrimenti è possibile estendere il proprio limite fino ad un massimo di 11 ore e  

128 GB]63.

60  LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., pp. 125.
61 Vedi capitolo uno: Scrittura a portata di tutti.
62 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network,  cit., p. 52. 
63  https://support.google.com/youtube/answer/71673?hl=it  (ultimo accesso Novembre 2014)

62
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YouTube è nato nel 2005, grazie ad un'idea di Chad Hurley, Steve Chen e Jawed  

Karim, tre ex dipendenti PayPal. 

«Un'interfaccia  molto  semplice,  uno  spazio  limitato  per  l'upload  dei  video,  la  

possibilità di fare network con altri utenti e quella di inserire i video, attraverso il codice  

HTML, sui propri blog o siti»64 hanno permesso a YouTube di diventare un colosso  

dell'audiovisivo, tanto che appena un anno dopo la sua nascita è stato acquistato da  

Google per 1,65 miliardi di dollari.65

YouTube in  quanto  spazio comunitario  è  un  esempio  di  economia ibrida,  poiché  

guadagna grazie  al  “lavoro”  degli  utenti,  unendo così  l'economia  commerciale  e  di  

condivisione.  Il  guadagno  di  YouTube  infatti  deriva  principalmente  dalle  pubblicità  

presenti sul sito, perciò «more page-views create more advertising revenue.» 66

Che cosa ha permesso il successo di questo nuovo colosso mediale?

In primo luogo, il supporto tecnologico adottato da YouTube è stato determinante nel  

rendere semplice ed accessibile il sito alla maggior parte di utenti.

Come per Wikipedia, senza un buon sostegno tecnologico queste nuove economie  

digitali non avrebbero potuto svilupparsi, esemplare in questo senso il caso di Nupedia.  

Infatti, i creatori di YouTube non sono stati i primi ad avere l'idea, «ma sono stati quelli  

che l'hanno progettat[a] meglio.» 67

Steve Chen mi ha detto: “Quella sorta di accelerazione iniziale di cui abbiamo  

goduto a livello di crescita è scaturita dalla tecnologia. Abbiamo fatto bene una  

serie di cose, nello specifico la scelta di Flash come piattaforma di erogazione dei  

video  in  modo  tale  che  l'utente  non  debba  scaricare  nulla.  Il  video  viene  

semplicemente riprodotto nella finestra del browser”. Usando Flash come formato  

video, hanno avuto la garanzia che chiunque avesse un browser (moderno) potesse  

vedere le clip.68

64 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, Milano, cit., p. 53. 
65 Cfr. Ibid., p. 53.
66  LOBATO RAMON, Shadow economies of cinema: mapping informal film distribution, London, 

British Film Institute/Palgrave Macmillan, 2012, cit., p. 102.

67 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 151.
68 Ibid., p. 151.
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Questa struttura tecnologica ha permesso di poter contare sul coinvolgimento del  

pubblico. Avere una struttura semplice e immediata che rende un servizio a poca spesa  

(non  solo  economica,  ma  anche  temporale)  è  ciò  che  ha  permesso  a  YouTube  

l'incremento e l'identità del  sito,  che senza i  video caricati  dagli  utenti  di  fatto  non  

esisterebbe.

Proprio  come  per  Wikipedia,  sono  stati  gli  utenti  a  costruire  e  redigere  il  sito  

YouTube. Come «attori principali della costruzione del fenomeno, […] gli utenti […]  

hanno  disegnato  il  volto  della  piattaforma  modellandolo  attraverso  le  loro  pratiche  

quotidiane definendone le dinamiche.» 69

Il  pubblico grazie  a  YouTube diventa protagonista  e  ancora più che nel  modello  

Wikipedia, da vita a quel fenomeno, descritto precedentemente, del prosumo.

Con  YouTube  risulta  ancora  più  evidente  come  l'individuo  abbia  necessità  di  

esprimersi attivamente e condividere le proprie creazioni con il mondo; il sito nasce per  

presentarsi di fronte ad un pubblico senza confini. YouTube è un nuovo palcoscenico  

aperto a chiunque lo desideri.

L'esibizionismo [è una ] delle caratteristiche più interessanti di YouTube, […]  

[un]  palcoscenico  per  le  performance  degli  utenti,  che  trovano  un  pubblico  

potenziale molto più vasto di quello dei media tradizionali senza i limiti di qualità  

broadcast che questi hanno sempre imposto. 70

Il sito può essere considerato come l'emblema della cultura RW, in cui i producers  

remixano,  postano  e  condividono  proprie  creazioni  o  video  da  loro  apprezzati.  «I  

produtenti svolgono ruoli di curatori e promotori, selezionano e promuovono contenuti  

e creano metadati così fanno aumentare la probabilità che il materiale venga scoperto da  

futuri utenti.»71 

Questo formicaio inarrestabile di video ha creato una cultura parallela alle forme  

tradizionali, dove i contenuti sono eterogenei e si basano: su filmati inediti amatoriali,  

69 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network,  cit., p. 53. 
70 Ibid., pp. 57-58.
71 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 197.
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su  filmati  ufficiali  di  emittenti  televisive  che  hanno  stretto  un  accordo  con  la  

piattaforma, oppure su filmati non ufficiali con contenuti culturali già distribuiti.

Nelle nostre classifiche pagine più viste notiamo che una parte di tale contenuto  

proviene da siti professionali, mentre un'altra parte è stata creata dagli utenti. Le  

due tipologie sono come marito e moglie, seduti fianco a fianco in tutte queste  

classifiche. Tuttavia una parte di questa roba è stata creata con apparecchiature di  

montaggio  da  500  dollari  e  un  sacco  di  tempo,  mentre  all'altro  estremo,  

probabilmente sono stati spesi milioni di dollari per creare uno spot pubblicitario  

da 15 secondi.72

Nel sito è possibile fruire di filmati casalinghi, che fino a poco tempo prima non  

avrebbero mai varcato la soglia domestica, affiancati  da filmati professionali:  trailer,  

trasmissioni, spot, video musicali e molto altro. 

Il guadagno di YouTube in quanto economia ibrida, scaturisce dal suo stesso format,  

a  differenza  di  Wikipedia  che  percepisce  denaro  solamente  per  via  delle  donazioni.  

YouTube guadagna grazie alla pubblicità, tuttavia la stima reale di quanto il sito possa  

percepire grazie alle visualizzazioni e alle pubblicità è ancora oscura: fino al 2009 in  

molti sostenevano che il modello di business adottato da YouTube fosse poco fruttuoso  

nel lungo periodo, per gli elevati costi che il sito deve sostenere:

Gli analisti Spencer Wang e Kenneth Sena hanno fatto i conti in tasca al sito e  

stimato in circa 300 milioni di dollari la spesa necessaria per la banda nel 2009. [...]  

E in  quell'occasione era  intervenuto il  CEO Google  Erich  Schmidt,  secondo il  

quale  prima  o  poi  YouTube  non  solo  ripagherà  l'azienda  dell'investimento  

sostenuto,  ma sarà  una costante  fonte  di  entrate.  […]  A questi  costi  vanno poi 

aggiunti quelli delle licenze, di gestione, degli hardware e del marketing, per un  

totale  di  711  milioni  (circa  650  sulla  base  delle  nuove  stime).  Ancora  troppo  

rispetto  ai  240  milioni  di  dollari  incassati  dalla  piattaforma.  Gli  analisti  di  

CreditSuisse tuttavia ritengono che il sito, grazie al 35 per cento di margini sulla  

monetizzazione dei video, possa riuscire a arrivare in positivo sfruttando più clip  

72 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 153.
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per la pubblicità.73

Dall'autunno 2011,  YouTube ha esteso le  pubblicità  “obbligatorie” sul  sito  anche  

prima di alcuni video, più simile al processo pubblicitario impiegato dalla televisione. 74

La politica  commerciale  di  YouTube è  comunque molto complessa.  L'azienda di  

video-hosting deve fare i conti da un lato con la ricerca di un alto introito elargito dalle  

aziende pubblicitarie, dall'altro lato con il mantenimento di un buon rapporto economico  

con le aziende detentrici dei diritti dei video che forniscono il materiale ufficiale alla  

piattaforma.

Infatti  l'aspetto  critico  del  sito  è  che  si  colloca  in  una  zona grigia  tra  legalità  e  

“pirateria mascherata”:75

While some of the content they host is perfectly legal, a very significant amount  

of  it  infringes  copyright,  including  clips  and  full  episodes  of  TV  shows,  

advertisements, music videos and even entire films. This entanglement between the  

formal and the informal is structural. Video-hosting sites are financially reliant on  

commercially  produced  content.  They  know  that  unauthorised  Seinfeld  and 

Spiderman clips are as important to their traffic flows as home video of Maru the  

cat. More page views create more advertising revenue, so these sites have a clear  

financial  incentive  to  make  it  as  easy  as  possible  for  users  to  upload  pirated  

content.76

Per  questa  ragione  è  fondamentale  per  il  sito  mantenere  buone  relazioni  con  le  

compagnie  che  detengono il  copyright  di  questi  “prodotti  in  prestito  a  YouTube” e  

condividere economicamente le entrate con loro: 

Monetisation involves  revenue-sharing of  money paid  to  YouTube by  third-

party  advertisers.  This  revenue is  split  between YouTube and the rights-holder,  

73 TAMBURRINO C., Quanti soldi per la banda YouTube?, settembre 2009. http://punto-informatico.it/
2705677/PI/News/quanti-soldi-banda-youtube.aspx  (ultimo accesso Novembre 2014)

74 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/YouTube#Profitti_e_costi_di_gestione  (ultimo accesso Novembre 
2014)

75 Cfr. LOBATO R., Shadow economies of cinema: mapping informal film distribution , pp. 102-103.
76 Ibid, p.102.
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providing compensation for the use of the content in a roundabout fashion. While  

major distributors see this as better than nothing, they are angry that they now have  

their business dictated to them by IT companies. Film distributors feel they have  

lost control of how their content is used and must rely on compensatory gestures  

from the online video-hosting sites which caused the problem in the first place. For  

the erstwhile giants of global entertainment, this is a bitter pill to swallow. 77

Il sito inoltre dal 2007 ha esteso anche agli utenti la possibilità di diventare partner  

per poter aver accesso ai guadagni ricavati dalla pubblicità prima dei propri video. 

Grazie a  questo strumento sono nate le  YouTube celebrities,  che hanno basato la 

propria fama o su vlog aggiornati, o su video virali, oppure su remix di opere di fama  

universale; tutti questi video sono esclusivamente amatoriali e non riportano spezzoni o  

condivisioni di altre opere:

Il  fenomeno delle  “YouTube  celebrities”  ha uno stretto  rapporto  con  queste  

caratteristiche: si tratta di tutti quegli utenti che, per ragioni fortuite o calcolate, si  

sono trovati a vantare, in molti casi, milioni di visualizzazioni dei propri video,  

diventando vere e proprie celebrità prima del Web e poi della televisione. 78

Accanto al guadagno delle nuove celebrità di internet ci sono i video di aziende del  

settore  mediatico  che  utilizzano  YouTube  per  promuovere  le  proprie  trasmissioni  

televisive, o per promuovere i film in uscita per mezzo dei trailer: «YouTube ha anche  

siglato accordi di condivisione degli introiti con aziende produttrici per distribuire i loro  

video.»79

L'accordo e la diffusione di video in più format ha dato vita al fenomeno di cultura  

convergente teorizzata da Jenkins: «per “convergenza” intendo il flusso dei contenuti su  

più piattaforme, la cooperazione tra più settori dell'industria dei media e il migrare del  

pubblico alla ricerca continua di nuove esperienze di intrattenimento.» 80 

77 Ibid., p.103.
78 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, cit., p. 58.
79 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 54.
80  JENKINS HENRY, Convergence Culture, New York, New York University press, 2006 (trad. it.  
Cultura convergente, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014.), cit., p. XXV.
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Grazie  alle  nuove  tecnologie  l'utente  si  è  abituato  alla  fruizione  scomponibile  e  

adattabile ai propri strumenti e alle proprie disponibilità: si è passati da un sistema ad  

appuntamento in cui si fruiva del prodotto secondo i termini dettati dal broadcast, ad un  

sistema on-demand su richiesta, che permette all'utente la libertà di scelta. 

È indispensabile per una società di media agire parallelamente su più format, per  

aumentare l'esperienza di coinvolgimento del proprio pubblico. 

Lawrence Lessig in Remix spiega con un esempio personale come sia fondamentale  

per canali ufficiali affidarsi ad una trasmissione aperta di repliche con YouTube o altri  

mezzi di video on-demand81.

Lessig per impegni personali non ebbe la possibilità di vedere la notte degli Oscar  

così il giorno seguente cercò un video per poter accedere e vedere quel che aveva perso  

sul sito ufficiale dell'Academy il contenuto non era disponibile, e sul canale YouTube  

non c'erano a disposizione video ufficiali della serata, ma solamente video caricati da  

altri utenti che utilizzavano “illegalmente” quel contenuto per metterlo a disposizione di  

tutti. L'unico modo per un interessato all'argomento per poter vedere i contenuti da lui  

desiderati era affidarsi a canali alternativi a quelli ufficiali; ecco perché secondo Lessig  

è  indispensabile  per  una  broadcast  ampliarsi  e  svilupparsi  parallelamente  su  più  

piattaforme  per  garantire  alla  propria  audience  un  servizio  più  vicino  alle  proprie  

esigenze. Le nuove tecnologie permettono facilmente di fruire dei contenuti anche se  

questi  non  sono  garantiti  dall'emittente  ufficiale,  è  indispensabile  per  i  media  

tradizionali cercare di non perdere  una porzione di audience interessata permettendole  

di accedere legalmente ai contenuti. 

L'aspettativa basata sull'accesso on demand si diffonde lentamente e in modo  

diverso nelle diverse generazioni. A un certo punto, però, l'accesso totale (ovvero la  

capacità di fruire di tutto ciò che vogliamo ogni volta che lo vogliamo) sembrerà  

scontato. E quando sembrerà scontato tutto ciò che tradisca tale aspettativa apparirà  

ridicolo. Il fatto che appaia ridicolo, a sua volta, farà venire voglia a molti di noi di  

violare le regole che limitano l'accesso. Anche le brave persone diventano pirati in  

un mondo in cui le regole appaiono assurde. [...] E mentre in qualità di avvocato,  

capivo alla perfezione le rivendicazioni dei proprietari dei contenuti in qualità di  

81 Cfr. LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , pp. 22-30.
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cittadino del XXI secolo sono rimasto sbalordito. […] Se non vuoi che la tua roba  

venga rubata, mettila a disposizione di tutti. YouTube è il ritratto della domanda  

insoddisfatta. 82

La relazione tra le aziende e YouTube è molto critica: i media tradizionali hanno  

faticato ad accettare questa nuova realtà prima di collaborarci grazie a degli accordi di  

partnership. Il legame tra il sito e le case di produzione o le reti tradizionali ha dato vita  

ad una serie di casi controversi:

Le strategie di YouTube per la gestione del copyright in genere si concentrano  

sulla creazione di relazioni con i grandi detentori di copyright. Anche se il sito ha  

aperto di recente il suo “Partner program” agli utenti “comuni”, promettendo loro  

una  parte  die  profitti  pubblicitari  per  i  video  che  improvvisamente  diventano  

“virali”, l'azienda resta principalmente concentrata sulla sorveglianza dei copyright  

detenuti  dalle  grandi  aziende  dei  media,  per  le  quali  mette  a  disposizione  il  

software di fingerprinting. 83

Casi  di  tensione  di  questo  tipo  si  sono verificati  nel  2009,  quando YouTube  ha  

eliminato il sonoro da molti video degli utenti per evitare un'azione legale da parte di  

Warner Music Group in seguito ad una rottura dei negoziati per le licenze. 84 

YouTube quindi  è  costituito  da  video  amatoriali,  da  documenti  video  ufficiali  e,  

ultima  categoria,  video  non  ufficiali  diffusi  da  fan  e  utenti  che  li  utilizzano  per  

esprimere sé stessi. 

Quest'ultima categoria è la più critica poiché è spesso contrastata dalle fonti ufficiali  

e dà luogo a dispute sui diritti che coinvolgono YouTube e le reti media ufficiali. Questi  

processi vengono risolti da YouTube eliminando o limitando, come nel caso del sonoro  

nel  processo  contro  Warner,  il  prodotto  creato  dagli  utenti.  Questa  è  la  principale  

tensione che si verifica in seno al sito, dal momento che è fondato su video caricati da  

utenti,  limitare  o  revisionare  le  politiche  a  posteriori  e  imporle  dall'alto  genera  

82 Ibid., pp. 22-23.
83 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 56.
84 Cfr., Ibid., p. 55.
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necessariamente riserve e critiche da parte del pubblico “normale”. Per questo gli autori  

di Spreadable Media parlano in maniera provocatoria di «togliere “you” da YouTube» 85

Sposata la retorica del “diamo la possibilità e potere ai partecipanti” YouTube  

non può meravigliarsi molto quando gli  utenti  si  ribellano ai cambiamenti della  

politica e della pratica del sito. Questi cambiamenti rappresentano una revisione  

unilaterale  del  contratto  sociale  fra  l'azienda  e  quanti  danno il  loro  contributo:  

danneggiano la “economia morale” su cui si fonda lo scambio di contenuti generati  

dagli utenti.86

In Spreadable media viene citato un processo italiano esemplare per le controversie  

descritte:  il  processo  tra  Mediaset  e  YouTube  per  i  diritti  ad  utilizzare  video  sul  

programma  televisivo  il  Grande  Fratello. Il  tribunale  di  Roma  ha  appoggiato  la 

richiesta di Mediaset con l'obbligo per il sito di broadcast statunitense di eliminare gli  

oltre 500 video pubblicati dagli utenti che richiamavano la trasmissione. 

Un altro esempio di tensioni di questo genere si è verificato recentemente sempre in  

Italia, con il divorzio della Rai dal colosso di video-sharing.

La Rai sulla base di un'analisi sugli introiti provenienti da YouTube ha deciso di  

trasferire  tutti  i  propri  video  e  non  solo  (anche  video  di  utenti  che  hanno  ripreso  

trasmissioni Rai) dal sito americano alla propria piattaforma Rai.tv.

Quei 40.000 video di proprietà Rai collocati su YouTube in base a un accordo  

siglato nel 2007 da Rai Net,  non rendevano più di 700.000 euro l’anno. Poche  

briciole,  pensando  alle  migliaia  di  contatti  quotidiani.  Perché  era  YouTube  a  

vendere  gli  spazi  pubblicitari  e  a  riconoscere  a  viale  Mazzini  una  percentuale  

ritenuta ora troppo bassa, se non irrisoria. Basterebbe pensare al clamoroso caso di  

suor  Cristina  che  si  è  esibita  nel  talent  canoro  di  Raidue,  «The  Voice»,  e  ha  

totalizzato su YouTube il record di venti milioni di contatti. Un «passaggio» molto  

ricco dal punto di vista pubblicitario e di cui la Rai ha beneficiato ben poco. Tutti i  

40.000 mila video verranno progressivamente smantellati da YouTube e trasportati  

sulla  piattaforma  Rai.tv.  E  lo  stesso  accadrà  anche  per  la  grande  quantità  di  

85 Ibid., p. 54.
86 Ibid., p. 56.
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materiale  collocato  su  YouTube  da  singoli  utenti  che  hanno  ripreso,  anche  

artigianalmente,  intere  trasmissioni  o  singole  parti:  video  che  comunque  

appartengono alla Rai. 87

Quel  che  risulta  evidente  da  tutti  questi  processi  è  che  le  fonti  ufficiali  ancora  

faticano  ad  accettare  i  nuovi  media,  e  non  capiscono  come  comportarsi  con  quel  

pubblico che li “tradisce” utilizzando i propri prodotti in contesti “clandestini”. 

Gli sguardi di queste persone non sono necessariamente sottratti alla televisione  

o a visioni secondarie confinate nei territori recintati di un sito del Grande Fratello.  

Possono essere persone che arrivano a quei contenuti perché segnalati dalle loro  

reti sociali e che finiscono per appassionarsi perché quella condivisione diventa  

una moneta relazionale da far circolare nel proprio ambito sociale. Il valore che si  

produce nella  circolazione – e che può tradursi  anche in valore economico per  

Mediaset  –  non è  misurabile  solo in  termini  di  sguardi  sottratti  all'interruzione  

pubblicitaria. Non è detto che il valore siano le persone (numeriche presenze) ma  

che stia nelle persone.88

Nonostante  le  controversie,  che  non  fanno  a  meno  di  esistere  in  queste  nuove  

piattaforme di economia ibrida e digitale,  le potenzialità di YouTube sono ampie e  

piaccia  o  no,  il  sito  ha  apportato  un  radicale  cambiamento  sociale  con  risvolto  

economico alla contemporaneità.

Il  sito statunitense di proprietà di Google ha dato vita ad una scia di espressioni  

creative audiovisive più ampia di  qualsiasi  altro periodo nello storia:  esistono video  

consultabili su qualsiasi argomento. YouTube è diventato ormai, grazie al lavoro della  

community,  un'enciclopedia  multimediale  della  creatività  e  dell'informazione.  È  

possibile parlare, senza riserve, di una long tail of video, un ampliamento considerevole 

del materiale audiovisivo a disposizione per il pubblico. 

87 CONTI PAOLO, La Rai divorzia da YouTube per i video,  “Corriere della Sera”, 31 maggio 2014.  
http://www.corriere.it/spettacoli/14_maggio_31/rai-divorzia-youtube-video-0cf7d404-e882-11e3-
8609-4be902cb54ea.shtml  (ultimo accesso gennaio 2015)

88 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , cit., p. 334.
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YouTube è oggi, al ritmo di 35 ore di video caricati ogni minuto, salotto per  

vedere i film delle vacanze, shaker dei momenti di cinema e televisione più amati  

dagli utenti, palcoscenico per esibirsi di fronte al mondo, occhio panottico sulla  

vita degli altri; per i detrattori spesso veicolo di bullismo o enorme contenitore di  

spazzatura fatta di video di pessima qualità. […] Il punto è la capacità di YouTube  

di spostare il problema della “qualità” tradizionalmente intesa. 89

YouTube ha trasformato il concetto di qualità: cosa significa qualità? Chi è in grado  

di stabilire cosa lo sia o cosa non lo sia? Quel che è certo è che sebbene molti critichino  

il fatto che siti come questo siano pieni di contenuti di dubbio interesse o qualità, è  

inevitabile  attribuire  il  merito  a  YouTube  di  aver  esteso  la  nostra  “biblioteca”  

multimediale, nel bene o nel male qualitativamente parlando. 

Grazie a YouTube il pubblico non dipende più, denaro a parte, dalle grandi aziende  

media  per  il  materiale  audiovisivo,  le  quali  si  occupavano di  filtrare  i  prodotti  più  

accattivanti per assicurarsi un'ampia fetta di sharing o pubblico. «Informazione, cultura  

e conoscenza possono oggi essere prodotte non solo da un numero maggiore di persone,  

ma anche secondo modi e stili che un tempo non avrebbero passato il filtro del mercato  

dei mass media.»90 I filtri del passato sono squarciati dai nuovi format culturali in cui è  

possibile trovare uno spazio per qualsiasi nicchia.

Molti sostengono che YouTube non sia una minaccia per la televisione perché è  

“pieno di spazzatura”, il chè è probabilmente vero. Il problema è che non riusciamo  

a  metterci  d'accordo  su  cosa  è  “spazzatura”,  perché  non  sappiamo  metterci  

d'accordo sul  suo opposto,  la  “qualità”.  Magari  voi  cercate video divertenti  sui  

gatti, mentre i miei video preferiti, i  tutorial  sulla saldatura, non vi interessano.  

[…] I video dei nostri deliziosi parenti sono ovviamente molto interessanti per noi  

e noiosissimi per chiunque altro. La spazzatura è nell'occhio di chi guarda. […]  

Sceglieremo  sempre  un  video  a  bassa  qualità  su  un  argomento  che  ci  preme  

davvero, invece di un video ad alta qualità di qualcosa che non ci interessa. […]  

Presto  o  tardi  però,  grazie  a  YouTube  e  altri  siti,  ogni  video  realizzabile  sarà  

89 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, Milano, Mondadori Università,  
2011, cit., p. 52.

90 BENKLER Y.,  La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il  mercato e aumenta le  
libertà, cit., p. 222.
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realizzato, e ogni persona che può diventare un regista lo diventerà. Ogni nicchia  

possibile verrà esplorata. 91   

2.5 Casi di economia ibrida nell'industria cinematografica

La  commistione  tra  un'economia  commerciale  e  un'economia  di  condivisione,  si  

verifica anche in ambiti che sembrerebbero lontani dal creare uno spazio collaborativo  

ibrido, ma che in realtà si prestano facilmente all'utilizzo di creatività di massa per uno  

scopo commerciale.

Un esempio interessante delle  nuove frontiere degli  ibridi  collaborativi  lo  si  può  

trovare  ad  Hollywood.  L'industria  cinematografica  sta  cercando  sempre  più  

frequentemente il coinvolgimento del pubblico in aspetti che vanno oltre la fruizione  

tipica dell'era analogica. 

Il cinema si è accorto di non poter sottovalutare la risposta sempre più attiva dei fan 

nei confronti dei loro prodotti. 

Il nuovo consumatore giovane […] non [è] più stravaccato sul divano, è lui a  

stabilire cosa, quando e come guardare i media. Ne è un consumatore, anzi forse ne  

è un fan, ma è anche produttore, distributore, pubblicista e critico dei media. È  

l'emblema delle nuove audience interattive. 92  

Per questa  ragione l'industria cinematografica di fronte all'attivismo crescente dei  

loro  fruitori  ha  di  recente  iniziato  a  corteggiarli  per  renderli  partecipi,  cercando  di  

controllarne il coinvolgimento, «nel processo di creazione, diffusione e rifacimento dei  

suoi prodotti.»93

I media corporate stanno prendendo gradualmente coscienza del valore e della  

minaccia insiti nella partecipazione dei  fan.  Produttori e pubblicitari oggi parlano  

di  “capitale  emozionale”  o  di  “ lovemarks”  per  riferirsi  all'importanza  

91 ANDERSON C., Gratis, cit., pp. 215-216.
92  JENKINS HENRY, Fans, bloggers and gamers, exploring participatory culture, New York, New 
York University press, 2008 (trad. it. Fan, blogger e videogamers, l'emergere delle culture partecipative  
nell'era digitale, Franco Angeli editore, 2008.), cit., p. 161.
93 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , cit., p. 161.
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dell'investimento e del coinvolgimento dei pubblici nei contenuti mediatici. […]  

Da tutti i lati e a tutti i livelli, il termine “partecipazione” è emerso come concetto  

dominante,  sebbene  circondato  da  aspettative  opposte.  Le  grandi  aziende  

immaginano  la  partecipazione  come  qualcosa  da  poter  accendere  e  spegnere,  

incanalare e instradare, mercificare e vendere. I proibizionisti tentano di impedirne  

la variante non autorizzata, mentre i collaborazionisti provano a tirare dalla loro  

parte i creatori grassroots. Sul fronte opposto, i consumatori rivendicano il diritto  

di  partecipare  alla  definizione  della  loro  cultura  nei  loro  termini  e  nelle  loro  

modalità. Questi ultimi, oggi dotati di una rinnovata potenza, affrontano una serie  

di battaglie per preservare e ampliare questo diritto alla partecipazione. 94

Un  primo  caso  esemplare  di  questo  tipo  si  è  verificato  nel  2000  quando  una  

ragazzina statunitense di nome Heather Lawver pubblicò un giornaletto scolastico di  

fantasia sul web per mantenere in vita il maghetto Harry Potter oltre il romanzo scritto  

dalla  Rowling.  Il  giornaletto scolastico,  The Daily  Prophet, sulla  vita,  gli  scoop e i 

retroscena  di  Hogwarts  venne lanciato  sul  web come un giornaletto  di  un  qualsiasi  

Liceo, a differenza che i personaggi citati all'interno provenivano dal celebre romanzo  

di fantasia. 

La ragazzina, dalle idee molto chiare, ha come desiderio portare alla vita  il  suo  

romanzo preferito,  fantasticare su tutte  le  declinazioni  possibili  in  cui  la  storia  può  

esprimersi, grazie in principio alla sua sola fantasia, poi successivamente alla fantasia di  

moltissime persone.

Heather spiega così le motivazioni, che l'hanno spinta a creare il sito e illustra le  

potenzialità culturali ed educative del “giornaletto”:

The Daily Prophet è un'organizzazione dedicata a trasferire la vita letteraria in  

quella  vera...  Creare  un “giornalino” online con articoli  che invitano i  lettori  a  

credere  all'esistenza  reale  del  mondo fantastico  di  Harry Potter,  apre  la  mente 

all'esplorazione  dei  libri,  all'identificazione  con  i  personaggi  e  all'analisi  della  

grande letteratura. Sviluppando l'abilità mentale di esaminare la parola scritta in  

giovane  età,  i  bambini  possono  scoprire  meglio  di  altri  l'amore  per  la  lettura.  

94 JENKINS H., Cultura convergente, cit., p. 179.
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Creando questo mondo fittizio impariamo, creiamo e ci divertiamo in una società  

utopica composta da amici. 95

Il Daily Prophet si è trasformato in poco tempo in un progetto molto più ampio di un  

piccolo gioco adolescenziale, la creatività di questi ragazzi ha permesso la creazione di  

una  community  in  cui  la  storia  della  Rowling  è  stata  manipolata,  implementata  e  

sviluppata in mille varianti. 

Il sito all'inizio è stato costruito e gestito, sia economicamente sia strutturalmente,  

interamente dalla Lawver, poi si è trasformato in un centro collaborativo di tanti ragazzi  

sparsi per tutto il mondo, che hanno creato un fondo comune per il sito basato sulle  

donazioni.

Il romanzo era utilizzato da Heather e amici come punto di partenza, l'interesse e  

l'impegno era ormai volto a immaginare e fantasticare nuove strade che andavano oltre  

il  libro:  «questi  personaggi  di  finzione possono contenere i  semi per  narrazioni  più  

ampie,  e  ci  fanno  capire  come  la  costruzione  di  un'identità  possa  alimentare  una  

successiva fan fiction.»96 

Questo  progetto  venne  inizialmente  accolto  da  Rowling  e  l'editore  Scholastic  

positivamente: «[mostrando] molta simpatia verso gli scrittori- fan , sottolineando che la 

narrativa  incoraggiava  i  ragazzi  a  espandere  la  loro  immaginazione  e  li  metteva  in  

condizione di trovare la loro voce come scrittori.» 97

Le tensioni  cominciarono solo  in  un  secondo  momento,  quando la  Warner  bros.  

acquisì i diritti per i film su Harry Potter, e l'azienda mediatica non era affatto entusiasta  

che i prodotti su cui deteneva il copyright circolassero e fossero manipolati liberamente  

su internet. 

Così l'azienda affrontò le questioni legate ad Harry Potter nello stesso modo in  

cui  aveva  affrontato  quelle  legate  alla  proprietà  intellettuale  su  Internet.  Come  

racconta Jenkins: “l'azienda era abituata da tempo a cercare i siti web i cui nomi di  

dominio  comprendevano  marchi  registrati  o  termini  coperti  da  copyright  […]  

95  LAWVER H., To the Adults, cit. in JENKINS H.,  Cultura convergente, cit., p. 183.
96  JENKINS H., Cultura convergente, cit., p. 186.
97  Ibid., p. 197.
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Warner sentiva l'obbligo legale di pattugliare i siti che emergevano attorno alle sue  

proprietà.98

Le azioni legali della Warner nei confronti dei partecipanti cominciarono attraverso  

l'invio  di  mail  in  cui  si  minacciava  la  chiusura  del  sito  qualora  il  contenuto  fosse  

ritenuto  inappropriato  e  offensivo.  Quando  la  fondatrice  venne  a  conoscenza  

dell'accanimento di Warner nei loro confronti, dopo che avevano ufficialmente ricevuto  

l'appoggio della creatrice di Harry Potter, si mise alla guida di una rivolta al franchise, 

che diede il via alle Potter wars.

Da quel momento la controversia tra  i  ragazzini  da una parte e il  colosso media  

dall'altra, acquistò una posizione di rilievo: «I giornali di tutto il mondo iniziarono a  

parlare del conflitto. “Non eravamo più ragazzini disorganizzati. Avevamo un seguito, e  

raccogliemmo 1500 firme per una petizione nel giro di due settimane. Alla fine furono  

costretti a trattare con noi.”» 99

Diane Nelson, vicepresidente di Warner Bros Entertainment, ammise pubblicamente  

che l'accanimento legale da parte della casa cinematografica era stato “ingenu[o]”, e un  

“atto di errata comunicazione”.100 L'organizzazione dei fan rappresentava per Warner un  

pericolo concreto nei confronti del brand Harry Potter.  Inoltre, la ragazzina nemmeno 

maggiorenne si spinse oltre, creando nel sito un portale dedicato all'accoglienza di altri  

casi di fandom minacciate dalle corporations.101 

Attirarsi  le  inimicizie  di  una  massa  considerevole  di  fan,  non  era  una  buona  

pubblicità per Warner, considerato soprattutto che erano stati gli stessi fan, i sostenitori  

più entusiasti del brand Harry Potter, a creare il valore di quel prodotto. 

Per questa ragione la Nelson dichiarò:

“Non ci rendevamo conto di ciò che avevamo tra le mani riguardo a  Harry  

Potter.  Facemmo ciò  che  avremmo fatto  normalmente  per  proteggere  la  nostra  

proprietà intellettuale. Non appena ci rendemmo conto che stavamo provocando  

costernazione fra i bambini e i loro genitori, smettemmo subito.” […] Nel corso  

98 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , cit., p. 162.
99 Ibid., p. 162.
100Cfr. JENKINS H., Cultura convergente, p. 199.
101Cfr. Ibid., p. 200.

76



dell'intervista,  Nelson  ha  descritto  i  fan  come  “azionisti  di  punta”  di  un  bene  

specifico,  come  “linfa  vitale”  del  franchise.  [...]“Ci  rendiamo  conto  che  è  il  

massimo  dei  complimenti  se  i  fan  si  inseriscono  nella  proprietà  e  vogliono  

esprimere il loro amore per essa. Abbiamo molto rispetto per ciò che tutto questo  

significa. C'è tuttavia un limite entro il quale la  fan fiction  è accettabile da parte  

degli autori, e oltre quello diviene inappropriata e irrispettosa, andando al di là dei  

diritti dei fan. […] Loro possono diventare o paladini di quello che facciamo o forti  

oppositori. Possono cambiare l'atteggiamento verso il modo in cui una proprietà  

viene introdotta sul mercato, a seconda che percepiscano che lo stiamo presentando  

con cura, attenzione e rispetto...” 102

La  Warner  cambiò  perciò  atteggiamento  nei  confronti  dei  fan  per  assicurarsi  la  

“fedeltà” del proprio pubblico, trasformare gli “amici” nei “tuoi peggiori nemici” è un  

atteggiamento che non è di vantaggio per nessuno.

Lawrence Lessig esamina la vicenda delle Potter wars e del suo seguito, cercando di 

illustrare  come  un  rapporto  collaborativo  di  questo  tipo  possa  essere  considerato  

positivo sia per l'azienda, sia per il pubblico. 

Quel che Heather ha rivendicato nelle sue battaglie, era una garanzia di più libertà  

per la manipolazione e l'utilizzo del materiale culturale adottato dai fan su cui poter  

“giocare”, fantasticare e aumentare la soddisfazione partecipativa legata a quel prodotto.

Dall'altra parte la casa cinematografica ha compreso la convenienza di mantenere più  

lento il controllo nei confronti di queste forme non tradizionali di fruizione di un'opera. 

In questo rapporto di reciproca accettazione e collaborazione, tuttavia chi ne trae  

maggior beneficio è esclusivamente la Warner.

Lawver  spiegò  all'azienda  mediatica  quanto  in  realtà,  grazie  alla  loro  attività  di  

fandom, il guadagno intorno a quel marchio potesse aumentare: «questa “pirateria” era,  

paradossalmente, un incremento degli introiti per la “vittima”.» 103 

Lawrence Lessig intervistò in seguito alle vicende narrate, il vicepresidente in carica  

di Warner, Marc Brandon, chiedendogli cosa significasse di fatto in termini economici 

la cooperazione, o meglio apertura, dell'azienda nei confronti dei fan. Warner avrebbe  

102Ibid., pp. 199-204.
103LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , cit., p. 165.
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guadagnato soldi avendo la proprietà sul brand, e queste attività fandom non avrebbero  

fatto altro che garantire alla Warner altri soldi. 

Che cos'altro dovrebbe fare Warner se non “guadagnare  un sacco di  soldi”?  

Certo, deve farlo in modo da non offendere i  suoi autori né il  suo pubblico. È  

chiaro, però, che [deve farlo] nel lungo periodo. […] Brandon aveva contribuito  

alla creazione di un ibrido mediatico. […] Warner si era resa conto che l'adozione  

di un approccio meno restrittivo in relazione alla sua proprietà intellettuale avrebbe  

rafforzato la fedeltà dei fan nei confronti del brand e, di conseguenza, i guadagni  

dei suoi artisti.104 

Questo tipo di economia ibrida fandom ha molti oppositori che contestano come le  

grandi major in realtà sfruttino i fan per trarre vantaggio economico da ciò che loro  

costruiscono attorno al prodotto. 

L'argomento dello sfruttamento industria-fan è controverso e pieno di implicazioni  

differenti  a  seconda dei  casi,  tuttavia  quel  che risulta  è  che per  un'azienda come la  

Warner è indispensabile non esercitare una morsa sui propri contenuti per mortificare  

l'intervento del fandom .  Più che sfruttamento del lavoro dei fan utilizzato dalle grandi  

corporates  per  incrementare  i  propri  guadagni  commerciali,  in  Spreadable  media  si 

preferisce parlare di “coinvolgimento”, «descrive[ndo] le attività associate al “lavoro  

libero/gratuito” come “abbracciate con piacere” dai partecipanti, anche quando vengono  

mercificate e “sfruttate” dagli interessi delle aziende.» 105 

Il modello aperto nei confronti dei  fan site  è stato adottato dai produttori di  Lost,  

serie  tv  statunitense,  che sulla  scia  del  grande successo ha visto crearsi  una grande  

varietà di siti e piattaforme sul telefilm non ufficiali. La produzione ha incoraggiato la  

proliferazione di queste attività parallele al prodotto ufficiale, perché «offrono ai fan un  

ambiente  in  cui  esplorare  la  serie  e  alimentare  il  proprio  desiderio  ossessivo  di  

analizzare ogni dettaglio.»106

Un altro caso importante e critico di economia ibrida ad Hollywood si è verificato  

104Ibid., p. 165.
105 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 65.
106LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , cit., p. 167.
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intorno alla saga più celebre di tutti i tempi: Star Wars.

Nel 2007 la Lucasfilm ha lanciato un concorso che permettesse ai fan di remixare i  

video di Star Wars con loro contenuti creativi. L'obiettivo della casa di produzione era  

recuperare l'interesse e l'attrazione per il franchise che nonostante l'enorme successo era  

da tempo “impolverato”:

Turning consumers into creators is the latest fad among companies scrambling  

for new profits in the digital age. How better to revive a 30-year-old series than by  

enlisting armies of kids to make the content interesting again? These traditionally  

protective commercial entities are creating "hybrids" --  leveraging free labor to  

make their commercial properties more valuable. 107

La politica adottata dalla Lucasfilm era incoraggiare l'intervento dei fan a remixare  

l'opera,  grazie  ad  uno  spazio  in  cui  era  possibile  condividere  le  proprie  creazioni.  

Tuttavia questo progetto spostava direttamente i diritti del lavoro svolto, dall'autore del  

lavoro alla major, senza alcuna protezione o garanzia per i fan sui propri progetti.

«Chi avrebbe detenuto la proprietà dei mashup? Com'era prevedibile, Lucasfilm. […]  

Lucasfilm detiene i diritti perpetui e gratuiti relativi ai tuoi contenuti, tanto per scopi  

commerciali quanto non commerciali.» 108

Quel che Lessig sottolinea non è tanto il principio, grazie al quale si sfrutta l'ibrido,  

che,  come illustrato  in  casi  precedenti,  è  da  considerare  come un  rapporto  con dei  

benefici  reciproci;  quanto piuttosto il  modo in  cui  la  casa di  produzione di  Guerre  

Stellari si appropriava dei contenuti altrui. 

Upload a remix and George Lucas, and only Lucas, is free to include it on his  

Web site or in his next movie, with no compensation to the creator. You are not  

even permitted to post it on YouTube. Upload a particularly good image as part of  

your remix, and Lucas is free to use it commercially with no compensation to the  

creator. The remixer is allowed to work, but the product of his work is not his. 109

107LESSIG LAWRENCE, Lucasfilm's Phantom Menace, “The Washington Post”, 12 luglio 2007. 
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/11/AR2007071101996.html  (ultimo 

accesso Novembre 2014)
108 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , cit., p. 197.
109 LESSIG L., Lucasfilm's Phantom Menace.
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Il  mashup  e  il  contenuto  creato  dal  fan  poteva  essere  inserito  in  futuri  film  e  

diventava automaticamente di proprietà di Lucas, senza la relativa citazione dell'autore,  

il quale ne perdeva non solo un ricompenso economico, ma soprattutto il diritto d'uso in  

quanto sua creazione. 

Può essere benissimo che i fan siano d'accordo sul fatto di non trarre profitto dal  

loro lavoro; che pensino che qualunque opportunità sorta da Guerre Stellari alla fin 

fine,  entri  nel  raggio  d'azione  di  George  Lucas.  Tale  concessione,  però,  non  

significa che i fan credano che anche il loro lavoro debba essere di proprietà di  

George Lucas.110  

L'ibrido in progetti come quelli che riguardano l'industria di Hollywood è ancora una  

realtà da scoprire, poiché in costante sviluppo. 

Esiste  ancora  una  tensione  di  base  tra  le  rivendicazioni  dei  fan  sull'utilizzo  dei  

prodotti amati, e il controllo da parte delle major che devono mantenere un equilibrio tra  

il garantire un'apertura per non perdere il consenso dei propri fan e il mantenimento di  

un controllo sul proprio prodotto evitando che venga cannibalizzato dai fan. 

Ecco,  dunque il  dilemma del  prosumo: un'azienda che permette  ai  clienti  di  

manipolare liberamente i  prodotti rischia di cannibalizzare il proprio modello di  

business e perdere il controllo delle proprie piattaforme. Un'azienda che combatte  

gli utenti si rovina la reputazione e pone il freno a una fonte di innovazione dalle  

grandi potenzialità. 111

Le criticità dell'approccio ibrido nell'industria cinematografica riguardano in primo  

luogo, la necessità, da parte dell'azienda, di mantenere abbastanza controllo sul proprio  

prodotto per impedire che venga trasformato il brand oltre le caratteristiche tradizionali  

dello  stesso.  Infatti  sono  capitati  casi  in  cui  una  fan  fiction  ha  stravolto  lo  statuto 

dell'opera originaria creando per esempio una “versione” non adatta ai minori, di un  

110 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) , cit., p. 197.
111 TAPSCOTT D., WILLIAMS A. D., Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il  

mondo, cit., p. 153.
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prodotto dedicato ai più piccoli; minando l'autenticità del prodotto e ingannando il target  

verso cui è indirizzata l'opera.

All'inizio,  Lucasfilm incoraggiava apertamente la  fan fiction.  […]  Dai primi 

anni  Ottanta,  l'iniziativa si  interruppe forse  perché lo stesso Lucas  inciampò in  

qualche esempio di produzioni fan erotiche rimanendone scioccato. A partire dal  

1981,  Lucasfilm  ha  iniziato  a  emettere  avvisi  contro  quelle  fanzine  che  

pubblicavano storie con contenuti sessuali espliciti. […] “Poiché tutta la saga di  

Star  Wars  è pensata  per  una visione universale,  devono esserlo  anche le  storie  

pubblicate dai produttori indipendenti.” 112  

Un altro aspetto critico che deve esser considerato è il cercare di non allontanare  

proprio i fan più attivi e dediti al prodotto culturale, esercitando un controllo troppo  

forte  sulle  proprie  opere.  Le  aziende  dovrebbero  contare  principalmente  sul  fattore  

coinvolgimento e sostituire il sistema caratterizzato dal fattore presa: in cui i contenuti 

sono «ingabbiati […] [e] chiusi nei loro siti». 113

Puntare sul coinvolgimento significa appoggiare e garantire un'ampia libertà ai fan  

sul prodotto culturale, in modo da poter fruire dell'esperienza mediatica oltre il limite  

del  prodotto  stesso,  ma  arricchirla  e  diffonderla  tra  un  pubblico  ancora  più  vasto  

implementando così i benefici commerciali attorno all'opera stessa.

Le aziende che allentano il controllo sul copyright attireranno i consumatori più  

attivi  e impegnati,  mentre  quelli  che spietatamente  fissano limiti  ben precisi  si  

troveranno una  fetta  sempre più  piccola  del  mercato.  Di  certo,  questo modello  

dipende dai  fan  e dai pubblici che agiscono collettivamente nel proprio interesse  

contro le aziende che potrebbero tentarli con intrattenimenti appositamente creati  

per rispondere ai loro bisogni.114 

112 JENKINS H., Cultura convergente, cit., p. 154.
113 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 61.
114 JENKINS H., Cultura convergente, cit., p. 166.
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Capitolo tre:

COME L'ECONOMIA DIGITALE HA CAMBIATO IL MERCATO DELLA  

CULTURA

La trasformazione culturale che si è verificata nel XXI secolo ha modificato il modo  

in  cui  si  fruisce  la  cultura.  Nei  capitoli  precedenti  è  stato  analizzato  come  questo  

“cambiamento  digitale”  abbia  modificato  il  comportamento  del  consumatore,  

rendendolo più dinamico e operoso nei confronti della cultura, sia creando per sé stesso  

nuovi contenuti, sia nella trasmissione consapevole di contenuti non propri. 

Il digitale ha dato vita nel mercato a fenomeni di economia ibrida, in cui il pubblico  

interagisce direttamente nella produzione o distribuzione commerciale di un prodotto;  

YouTube ne è l'esempio. 

L'esempio del caso YouTube è determinante per comprendere l' era dell'abbondanza 

generatasi grazie all'economia digitale.

Nel  mondo  dei  bit  è  infatti  possibile  conservare  qualsiasi  documento  e  renderlo  

disponibile,  aumentando considerevolmente la  possibilità  che quel  documento venga  

fruito da qualcuno.

Chris Anderson in Gratis introduce il concetto di abbondanza. 

Nel Novecento in seguito alla rivoluzione industriale, quello che prima era un mondo  

caratterizzato  dalla  scarsità, diviene  un  contesto  «sociale  ed  economico  alimentato 

dall'abbondanza.»1 

Come l'acqua scorre sempre verso il basso, così le economie scorrono verso  

l'abbondanza. I prodotti che possono essere mercificati a poco prezzo tendono a  

esserlo, e le imprese che cercano profitti  si  spostano controcorrente in cerca di  

nuove scarsità. Dove l'abbondanza fa crollare i costi il valore si sposta su livelli  

adiacenti.2

Il  concetto avanzato da Anderson assume nell'era dei bit  una validità  ancora più  

ampia:  «tutto  ciò  che  i  bit  toccano  risente  anche  delle  loro  peculiari  proprietà  

1 ANDERSON C., Gratis, cit., p. 69.
2 Ibid.
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economiche: più a buon mercato, migliore, più veloce. […]. È per questo che c'è un  

forte incentivo a rendere digitale qualsiasi cosa: perché ciò che diventa digitale entra a  

far parte di qualcosa di più grande, qualcosa che non solo va più veloce, ma accelera  

continuamente.»3

Il digitale investe tutti i settori culturali e informativi generando una vera e propria  

trasformazione del messaggio trasmesso dall'opera stessa, e non solo nella modalità in  

cui il contenuto culturale si veicola.

YouTube, ma anche a  suo modo Wikipedia,  ha ampliato la varietà del contenuto  

culturale. 

Nel sito-contenitore di video c'è posto per qualsiasi tipologia di filmato, non c'è alcun  

filtro, che impedisca ad un utente di caricare il suo prodotto, se non quello per contenuti  

inappropriati : non c'è alcun vincolo che sia qualitativo, tematico o strumentale. 

Nessuno […] decide[...] se un video è abbastanza interessante da giustificare il  

poco  spazio  che  occupa,  perché  lo  spazio  non  è  affatto  scarso.  I  costi  di  

distribuzione sono ormai così vicini allo zero da poterli arrotondare a zero. Oggi  

costa circa 0,25 dollari inviare in streaming un'ora di video a una persona. L'anno  

prossimo saranno 0,15. Un anno dopo meno di dieci centesimi. È per questo che i  

fondatori di YouTube hanno deciso di lasciarla free, sia nel senso di gratis che di 

libre. Il risultato è caotico e va contro ogni istinto di un professionista della tv, ma è  

questo che l'abbondanza richiede e vuole. 4 

YouTube è un sito di video caratterizzato dall'abbondanza, tuttavia una peculiarità  

analoga è riscontrabile anche in siti commerciali differenti da YouTube, che presentano  

al cliente un'offerta vastissima filtrata dalle “leggi di mercato”. 

Siti come Amazon, Netflix e iTunes racchiudono al loro interno un'ampia offerta, che  

li avvicina allo statuto di YouTube, ma con le dovute differenze. I primi offrono prodotti  

che  hanno  varcato  una  soglia  di  mercato,  che  sono  stati  prodotti,  registrati  e  

relativamente distribuiti, anche se da compagnie indipendenti; mentre il sito di  video-

hosting si riempie anche grazie a prodotti caricati da utenti, estranei al mercato.

3 Ibid., p. 104.
4 Ibid., p. 216.
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Il tratto comune di questi siti differenti è l'abbondanza.  

L'offerta  di  prodotti  culturali  disponibile  per  il  pubblico  è  aumentata  

considerevolmente. Come è potuto accadere questo?

3.1 Un mercato senza fine: questa è la Coda Lunga 5

L'offerta quasi illimitata dei prodotti on-line permette la creazione dell'abbondanza di  

cui si parla in Gratis. 

Ma se una volta poter produrre un video e pubblicarlo era un vantaggio esclusivo di  

pochi, perché oggi è possibile per chiunque farlo liberamente e gratuitamente? 

La spiegazione a questa domanda viene data da Anderson nel suo libro  The Long 

Tail.

Grazie al digitale è possibile ampliare considerevolmente l'offerta di prodotti per il  

consumatore senza rischiare di incorrere nella sovrapproduzione e nell'ammontare di un  

elevato numero di giacenze.  La varietà disponibile nell'economia digitale è tendente  

all'infinito, si parla perciò di coda lunga del mercato, perché la curva di domanda non si  

arresta  in  un  punto  limite  di  non venduto,  ma prosegue verso  l'infinito,  grazie  alle  

potenzialità per ciascun prodotto messo in commercio di trovare un'audience che ne  

possa garantire la presenza sul mercato.

Tre esempi fondamentali per comprendere la trasformazione del mercato culturale  

ante e post e-commerce, sono: Rhapsody il servizio di musica digitale in abbonamento, 

Netflix  inizialmente  servizio  per  il  noleggio  centralizzato  di  DVD,  poi  servizio  di  

streaming  on-demand  previo  abbonamento  e  Amazon  servizio  di  vendita  online  di  

prodotti culturali di ogni genere.

Nella curva di domanda del mercato  e-commerce,  esattamente come per il mercato 

dei  negozi fisici,  è possibile notare che l'incasso dei  prodotti  alti  in classifica è più  

elevato vicino alla prima posizione (curva di domanda a sinistra Fig.1): ci saranno tante  

copie richieste del primo prodotto in classifica e perciò l'incasso sarà elevato.

La situazione economica tra mercato digitale e tradizionale, fino a qui, è pressoché  

indifferente. Osservando la curva di domanda verso destra (fig. 1) tuttavia si verifica  

5 Cfr. ANDERSON C., La coda lunga: da un mercato di massa a una massa di mercati, pp. 7-11.
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una differenza sostanziale tra il mercato digitale e tradizionale.

Fig. 1

Le tre soglie di profitto dei 

diversi enti commerciali. 

(da  Anderson  C.,  Coda  

Lunga, p. 86)

I  rivenditori  fisici  sono  costretti  ad  interrompere  le  vendite  dei  prodotti  che  non  

superano un determinato grado di domanda, mentre nel mercato digitale l'offerta dei  

prodotti si allunga e tende all'infinito.

In un negozio fisico come Wal-Mart (esempio fornito da Anderson) le vendite dei  

prodotti dei primi 200 album in classifica costituiscono più del 90% delle vendite totali. 6

Tuttavia, osservando l'immagine verso destra si nota che può esistere un mercato,  

seppur ridotto, anche per i prodotti con minore richiesta. Ma allora perché Wal-Mart  

non estende la sua offerta, per allargare il suo potenziale bacino di domanda?

L'offerta limitata dei negozi di vendita fisici è dovuta alle barriere naturali. 

Innanzitutto offrire un'ampia varietà di prodotti significa avere lo spazio per farlo,  

inoltre è indispensabile pensare all'aspetto che permette la sopravvivenza dell'attività  

commerciale: il guadagno. Acquisire titoli che non hanno molta domanda significa per  

un negozio aumentare le spese e diminuire i ricavi certi, poiché è difficile indovinare  

esattamente  quali  prodotti  verranno  poi  acquistati  ed  apprezzati  dalla  clientela.  Per  

questa ragione acquisire titoli non di sicuro successo significa inevitabilmente alzare il  

rischio dell'attività.

Internet  forniva  soprattutto  l'opportunità  di  eliminare  la  maggior  parte  delle  

barriere fisiche che si opponevano a questa scelta enorme. I megastore in calce e  

mattoni  erano  spaziosi,  ma  dovevano  pur  sempre  lottare  con  l'economia  degli  

scaffali, dei muri, del personale, della sede, dell'orario di lavoro e del tempo […] 

6 Cfr. Ibid., p. 8.
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Gli  scaffali  illimitati  dei  rivenditori  online  permettono  di  offrire  una  maggiore  

varietà  e  convenienza,  cementando  la  lealtà  al  marchio  dei  vecchi  clienti  ed  

estendendola ai nuovi, che possono avere o non avere un negozio fisico vicino a  

casa.7 

Internet permette ai negozi e-commerce di poter investire in uno spazio maggiore per  

il  deposito, che è la prima essenziale caratteristica di un negozio, poiché grazie alla  

centralizzazione  del  commercio,  riduce  i  costi  di  spazio,  personale  e  tempo-lavoro.  

Inoltre concede a questi la possibilità di investire su titoli atipici, che si collocano al di  

fuori dal mercato di massa. 

Un negozio fisico deve necessariamente fare i conti  con gli  scaffali (lo spazio di  

deposito), e i costi (staff, locations, dipendenti).

È  inevitabile  che  se  un  rivenditore  fisico  sceglie  dei  prodotti  non  facilmente  

collocabili sul mercato, quei costi di acquisizione del prodotto non si tramuteranno mai  

in ricavi e nel lungo periodo per il negozio risulterà difficile sostenere questo tipo di  

economia di vendita. 

Tuttavia,  ciò  che  è  letale  per  i  negozi  fisici,  diventa  per  il  mercato  digitale  il  

beneficio che permette un vantaggio bilaterale sia per il rivenditore, sia per la clientela.

La  risposta  a  questa  differenza  è  nella  tirannide  della  geografia8.  È  altamente 

improbabile per un negozio fisico avere le potenzialità per accontentare qualsiasi tipo di  

clientela; per questa ragione, potendo indirizzarsi solamente ad una porzione limitata di  

mercato, è preferibile, per sopravvivere, investire su un mercato sicuro.

Nella tirannia dello spazio fisico, avere un pubblico troppo poco diffuso è come  

non  averne  nessuno.  Perciò  la  domanda  locale  deve  avere  una  concentrazione  

sufficientemente elevata da compensare gli alti costi della distribuzione fisica. In  

altre, più ovvie parole, insufficientemente domanda locale significa niente negozi.  

[…] Un rivenditore tradizionale dovrebbe ambire alla testa della curva, dove c'è  

una maggiore concentrazione di clienti. Eppure, come abbiamo ormai capito, la  

maggior parte dei clienti sta sulla coda, distribuita su tante città. È lo sporco segreto  

della vendita al dettaglio tradizionale. I negozi fisici non sfruttano al massimo la  

7 Ibid., pp. 41-42. 
8 Ibid., p. 161.
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potenzialità del mercato, semplicemente perché il loro modello organizzativo non  

glielo consente.9

Un'analisi  delle  differenze  tra  negozi  fisici  e  on-line  nei  tre  settori  culturali  ci  

dimostra questa tendenza all'esclusione della coda lunga dal mercato tradizionale.

Osservando i grafici delle vendite del settore dell'editoria, dell'audiovisivo e della  

musica  sembra  che  il  mercato  “fisico”  tenda  ad  azzerarsi  intorno  alle  soglie  limite  

indicate in Fig. 1.

I due casi più esaurienti che spiegano la differenza tra negozi fisici e commercio  

digitale sono Rhapsody e Netflix.

  Fig.  2  Dati  mensili  dei 

Download  su  Rhapsody:  in 

ordinata  i  numeri  di  download,  

in  ascissa  l'elenco  delle  tracce  

scaricate in ordine di classifica.

(Anderson C., Coda Lunga, p.7)

Nell'industria musicale on-line il grafico  delle vendite (Fig. 2) sembra rappresentare  

una curva di domanda che è prossima al numero zero di download in un punto limite X  

delle ascisse (Track rank) rilevabile circa alla posizione n. 25000. Ciò significa che  

nella  posizione  25000  della  classifica  dei  singoli  scaricati  i  download  sembrano  

corrispondere ad un numero prossimo allo zero.

«Riportate  su un diagramma i  dati  mensili  di  Rhapsody e otterrete  una curva di  

domanda che ricorda molto quella di qualsiasi negozio di dischi: grande richiamo per i  

brani più popolari, e una rapida diminuzione per quelli meno noti.» 10

Tuttavia, aumentando la profondità di analisi del grafico si può notare come in realtà,  

la  posizione  25000  (visibile  in  Fig.  2)  non  sia  un  punto  limite,  anzi,  quel  

posizionamento comprende ancora un numero significativo di download da parte degli  

utenti, da non sottovalutare. «L'area sottostante la curva, dove, se si guarda da lontano,  

9 Ibid., pp. 162-163. 
10 Ibid., p. 7.
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non sembra esserci nulla, corrisponde in realtà a circa 22 milioni di download mensili,  

circa un quarto del business complessivo di Rhapsody.» 11

Nell'industria cinematografica è possibile, osservando il mercato fisico, cogliere una  

situazione ancora più significativa. 

  

Fig. 3

Grafico  degli  incassi  al 

botteghino  per  l'industria  

cinematografica: nelle ordinate le  

vendite  del  botteghino,  nelle  

ascisse la classifica dei film con  

l'incasso più alto.  (Anderson C.,  

Coda Lunga, p. 124)

Il grafico relativo al Box office cinematografico (americano in questo caso), presenta un  

crollo definitivo dopo una determinata posizione limite del movie rank: tra la posizione 

100 e 1000 in classifica gli incassi al botteghino crollano.

In questo caso la situazione è molto differente da quella del mercato di Rhapsody  

dove un'osservazione superficiale portava a considerare i download prossimi allo zero in  

un punto limite del  ranking musicale;  nel box office fisico l'arresto  è presente,  e si 

manifesta con un rilevante crollo delle entrate al botteghino. 

Cos'è successo? I film vanno improvvisamente peggio dopo la posizione 100?  

Si smette di far film dopo i primi 500? O quel crollo da cardiopalma è solo un  

errore di misurazione? Spiacente, ma la risposta è “nessuna delle tre”. Non è un  

errore di misurazione. I film non peggiorano dal n. 100 in poi (alcuni direbbero  

che, anzi, migliorano). E neppure si smette di fare film al n. 500. […] Il fatto è che  

i film successivi ai primi 100 non sono usciti in molte sale o, per dirla in altro  

modo, la capacità di carico delle sale americane nel loro complesso è di soli 100  

film all'anno. Come ho detto prima, l'economia delle sale è spietata. 12

11 Ibid., p. 9.
12 Ibid., pp. 123-124.
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Ritornando alla Fig. 1, si capisce come nel mondo fisico ci sia un arresto tangibile 

del  commercio,  mentre  osservando le  power-law13 del  mercato digitale  si  manifesta 

l'esatto contrario.  Quel che ad una prima analisi  sembra essere un declino si  rivela,  

invece, un mercato attivo che genera i suoi frutti.

Fig. 4 

Evoluzione  della 

regola  80/20  dai 

negozi  fisici  al 

mercato  della  Coda 

Lunga.  (Anderson  C.,  

La coda lunga, p. 128)

La differenza dei costi che gravitano sul mercato fisico e digitale comporta un differente  

modello  di  vendita  che  non  può  essere  applicato  ai  negozi  bricks  and  mortar  dal 

momento che, come è già stato dimostrato, non risulterebbe proficuo. 

Infatti,  la  maggior  parte  dei  profitti  di  un  negozio  fisico  proviene  dal  20%  dei  

prodotti che assicurano una porzione di ricavi solida (l'80%): questa è la regola 80/20 di  

Pareto, che spiega come la maggior parte di ricavi per un'attività (80%) provenga da una  

fetta ridotta di prodotti (20%). 

Nei negozi on-line la situazione è differente: il 20% di prodotti di punta si traduce in  

una porzione di mercato assai più ridotta, dal momento che l'inventario è molto più  

elevato (2% in Fig. 4). Quel che è evidente è la trasformazione della terza colonna dei  

profitti da negozi fisici a digitali. Grazie ai ridotti costi di inventario (deposito, spese di  

13 “Le power-laws sono una famiglia di curve che potete trovare praticamente dovunque, dalla biologia  
alle vendite di libri. La coda lunga è una power-law che non viene brutalmente troncata da imbuti  
della distribuzione come spazi espositivi e canali limitati. […] In altre parole la distribuzione power-
law si manifesta quando i beni differiscono tra loro, alcuni sono migliori di altri e effetti come il  
passaparola possono promuovere i beni validi a discapito di quelli scadenti.” Cfr., Ibid., p. 122.
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deposito,  personale) è  possibile per le  attività  della  coda lunga alzare il  margine di  

ricavo, rendendo altamente proficuo il mercato sotterraneo della coda.

Dove l'economia della coda lunga diventa interessante, però, è nella terza barra,  

quella dei profitti: grazie al basso costo d'inventario, i margini dei non-hit possono  

essere molto più alti nei mercati a coda lunga che non nei tradizionali mercati in  

calce e mattoni. […] I prodotti della coda lunga magari non daranno la maggior  

parte delle vendite,  ma siccome sovente sono meno cari da acquistare, possono  

dare una fetta di profitti superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe, sempre che i  

costi di inventario rimangano vicini allo zero. 14 

Per questa ragione Anderson parla della “morte” della regola 80/20. Nonostante in  

realtà  la  regola  rimanga  valida  per  il  mercato  di  punta,  è  indispensabile  però  in  

un'analisi economica tenere presente quanto il mercato “sotterraneo”, prima irrilevante,  

stia diventando determinante grazie alle nuove strutture on-line che ne permettono la  

proliferazione.

La regola paretiana perciò non muore, ma cambia nei mercati a coda lunga in cui è  

possibile  offrire un'ampia varietà  di  prodotti .  La facilità  di  accesso a nuovi prodotti 

permette la diffusione parallela di hit e nicchie, in cui il profitto si riparte equamente tra  

le due categorie.15

Ecco cosa  significa  Coda Lunga:  un ampio mercato in  cui  è  possibile  fare  soldi  

traendo profitto dalle piccole vendite,  «gli  introiti  più grandi sono nelle vendite più  

piccole.»16

L'economia della coda lunga si fonda su tre principi,  due dei quali  sono già stati  

ampiamente  descritti  per  spiegare  la  trasformazione  da  cultura  RO  a  RW:  la  

democratizzazione degli strumenti di produzione, la democratizzazione degli strumenti  

di  distribuzione  e  infine,  il  collegamento  tra  offerta  e  domanda 17. Queste  tre  forze 

permettono quella riduzione dei costi che consente ai mercati della coda lunga di essere  

competitivi. 

14 Ibid., pp. 129-131. 
15 Cfr. Ibid., pp. 130-131.
16 Ibid., p. 12.
17 Ibid., p. 48.
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 La democratizzazione degli strumenti di produzione e distribuzione costituiscono la  

Coda  Lunga.  L'estensione  degli  strumenti  che  permettono  una  produzione  diffusa  

permette l'allungamento della coda: più strumenti a disposizione degli utenti, o meglio  

prod-utenti, più materiale creato che allunga la coda. «Il potere del PC significa che le  

fila dei “produttori” - singoli individui che adesso possono fare quello che fino a pochi  

anni  fa  era  di  esclusiva  competenza  dei  professionisti  –  si  sono  straordinariamente  

ingrossate. Milioni di persone oggi hanno la possibilità di realizzare un cortometraggio  

o un album, […] il risultato è che l'universo di contenuti disponibile sta crescendo ogni  

giorno più rapidamente.» 18

Allo  stesso  tempo,  la  diffusione  di  strumenti  volti  a  distribuire  i  prodotti  meno  

conosciuti “ingrassa” la coda, aumentando i possibili contatti tra prodotti e audience.

Infine,  il  collegamento  tra  la  domanda  e  l'offerta  che  guida  i  consumatori  alla  

scoperta delle nicchie, modalità ampiamente utilizzata dai tre siti leader di e-commerce,  

permette «una riduzione dei “costi della ricerca” che i consumatori devono affrontare se  

vogliono reperire i contenuti delle nicchie» 19.

Questo  terzo principio cardine  dei  mercati  a  coda  lunga permette  di  orientare  la  

domanda dalla cima alla coda della curva, portando i consumatori ad esplorare nuove  

strade senza avere eccessivi costi di ricerca.

Il  termine 'costi  di  ricerca'  utilizzato da Anderson sta  ad indicare il  dispendio di  

energie per un consumatore nel raggiungere e trovare ciò che desidera; online questo  

“consumo” si abbassa, rendendo più facile il reperimento del materiale desiderato.

In economia, i costi della ricerca si riferiscono agli sforzi sostenuti per trovare  

ciò che si vuole: alcuni non sono monetari, bensì impliciti, come il tempo perso, il  

fastidio, le direzioni errate e la confusione; altri invece hanno un equivalente in  

denaro, ad esempio quando acquistiamo il prodotto sbagliato, o paghiamo troppo  

qualcosa perché non riusciamo a trovare un'alternativa più economica. Tutto quel  

che rende facile trovare ciò che cerchiamo al prezzo desiderato abbassa i nostri  

costi della ricerca. 20

18 Ibid., pp. 46-47.
19 Ibid., p. 48.
20 Ibid., p. 49.
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3.2 Amazon, Netflix, Rhapsody e iTunes: i punti di forza dei mercati a coda  

lunga

I quattro colossi del mercato digitale traggono profitto da determinate caratteristiche  

che permettono loro di sfruttare al meglio il sistema della coda lunga.

La  prima  caratteristica  fondamentale  e  indispensabile  del  mercato  digitale  è,  

ovviamente, impostare un mercato di coda lunga. La forza di questi mercati risiede non 

più nella testa, come accadeva per i mercati fisici, ma nell'esclusività della coda. 

Infatti,  dal  momento  che  i  prodotti  della  coda  sono  difficilmente  reperibili  è  

inevitabile che i consumatori si rivolgano con certezza ai negozi online. Sia nel caso  

dell'editoria, che nel mercato musicale è evidente come il commercio dei prodotti fuori  

produzione, sia fruttuoso e corrisponda ad un'alta percentuale di vendita, che in passato  

era impensabile portare avanti. 

Quel database diventò disponibile alle grandi librerie online, come Amazon e  

Barnesandnoble.com, che inserirono i libri usati accanto ai nuovi titoli, rendendo  

obsoleta l'espressione “uscito di stampa” e offrendo un'alternativa molto economica  

all'acquisto di libri nuovi. Portare milioni di clienti nel mercato dell'usato incentivò  

ulteriormente i negozi di libri di seconda mano a informatizzare i loro cataloghi.  

[…] Dopo anni di stagnazione, questo mercato da 2.2 miliardi di dollari vede oggi  

una crescita a doppia cifra, attribuibile al mercato online (600 milioni di dollari)  

che, secondo il Book Industry Study Group, sta aumentando di oltre il 30 percento  

all'anno.21 

La coda lunga permette il superamento della tirannide della geografia e la possibilità 

per il cliente di trovare ciò che cerca in unico posto, questi “spazi online” vengono  

chiamati  da Anderson  aggregators.  Gli “aggregatori”,  tipici  della coda lunga,  hanno  

come punto di forza la possibilità di riunire un'ampia varietà di beni di una categoria in  

un  unico  posto:  «[essi]  sono  una  manifestazione  della  seconda  forza,  in  quanto  

21 Ibid., pp. 81-82. 
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democratizzano  la  distribuzione.  Abbassano  le  barriere  di  accesso  al  mercato,  

permettendo a un numero crescente di prodotti di superare quell'ostacolo e arrivare là  

dove trovano il proprio pubblico.»22

La gamma di prodotti disponibili per queste nuove società digitali risulta ancora più  

ampia, quando i beni in vendita non sono oggetti fisici, ma materiale digitale.

È facile comprendere come i limiti di spazio e gli ostacoli al possesso delle merci  

siano un problema secondario per quelle società che si occupano interamente di bit,  

come iTunes. 

Infatti,  nonostante possa possedere un altissimo numero di prodotti  all'interno dei  

propri  magazzini,  è  inevitabile  che  Amazon  raggiunga  un  limite  di  spazio  fisico  

tangibile.  Inoltre,  sebbene  gli  ostacoli  al  funzionamento  dell'attività  siano  più  bassi  

rispetto ai negozi bricks-and-mortar, devono comunque considerarsi rilevanti: costi del  

magazzino, costi dei dipendenti e reperimento del materiale fisico. 

Le società digitali  pure, invece, possono occuparsi della loro attività in un clima di  

minore preoccupazione: il limite fisico del possedimento di beni digitali non sussiste e  

con questo i costi per il magazzino scompaiono, anche se verranno sostituiti da costi per  

il funzionamento del server e costi di banda larga. 

Siccome i cd sono degli oggetti fisici, qualcuno deve immagazzinarli da qualche  

parte prima che siano venduti. In senso stretto, c'è un certo rischio di invenduto  

associato a ogni listing di Amazon. Dopo tutto, un certo cd può anche non vendere  

mai.  Inoltre,  ci  sono  i  costi  di  spedizione  associati  ad  ogni  vendita.  […]  

Chiaramente l'economia di Amazon è nettamente migliore del classico negozio di  

dischi, e questo spiega perché Amazon sia in grado di offrire una scelta cento volte  

più ampia, e perché possa scendere per la coda. Ma solo fino a un certo punto. […]  

L'unico modo per coprire tutta la coda – dalle più grandi hit alle garage band di ieri  

e oggi – è abbandonare completamente gli  atomi e affidare tutte le transazioni,  

dalla prima all'ultima, ai bit. […] Con il modello digitale puro, ogni prodotto è  

soltanto la voce di un database, il cui costo è zero. […] Questi servizi commerciali  

digitali presentano tutti i vantaggi del catalogo di CD di Amazon, cui si aggiunge il  

risparmio  delle  spese  di  spedizione  grazie  a  network  a  banda  larga  dal  costo  

22 Ibid., p. 82. 
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praticamente inesistente. È un po' il  santo graal della vendita al dettaglio: costi  

marginali  di fabbricazione e distribuzione prossimi allo zero. Siccome una voce  

extra nel database e qualche megabyte di magazzino su un server in pratica non  

costano  nulla,  questi  rivenditori  non  hanno  motivi  economici  per  non  trattare  

qualsiasi prodotto disponibile. 23

La potenza di queste attività commerciali è puntare sull'abbondanza per soddisfare  

qualsiasi  richiesta del cliente:  Amazon offre  una vastissima quantità di  libri  di  ogni  

genere, Netflix include blockbuster e titoli indipendenti e Rhapsody e iTunes mettono a  

disposizione megabyte di musica di ogni genere.

L'abbondanza è la legge vincente su cui puntano queste nuove attività: possedendo  

tutto è altamente probabile che prima o poi qualcuno voglia qualcosa.

Precursore di rilievo del sistema guidato dall'abbondanza è stato Steve Jobs, con la  

creazione dell'iPod. La nascita dell'iPod fu una vera e propria rivoluzione in ambito  

musicale,  grazie  al  quale  fu  possibile  eliminare  i  supporti  fisici  che  vincolavano  

l'accesso alla musica e ampliare la  quantità  di  musica accessibile in un determinato  

posto e momento. La differenza tra il walkman o il lettore cd portatile e l'iPod è la stessa  

che si verifica tra società ibride e pure, in termini digitali. 

Prima dell'invenzione dello strumento Apple era indispensabile muoversi con i cd  

per poter accedere alla musica desiderata, tuttavia per quanto l'automobile o lo zaino  

potessero essere grandi, saremmo stati sempre vincolati nel trasporto fisico dei cd. A  

seguito  della  rivoluzione  di  Steve  Jobs,  diventò  possibile  possedere  un  numero  

elevatissimo di canzoni in qualsiasi momento della giornata senza un consistente peso  

fisico, che non sia quello di un banale mazzo di carte.24

Così la Apple si è limitata a fare ciò che la tecnologia rendeva possibile, e ha  

realizzato quel prodotto. L'offerta ha creato la domanda: i consumatori forse non  

pensavano neppure alla possibilità  di  portarsi appresso tutta la loro musica,  ma  

quando gli è stata offerta questa opportunità i vantaggi sono stati subito evidenti.  

Perché selezionare solo le canzoni che vogliamo sentire, e caricare solo quelle sul  

23 Ibid., pp. 84-85.
24 ANDERSON C., Gratis, cit., p. 103.
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nostro lettore, quando possiamo averle tutte? 25

Un catalogo quasi illimitato, perciò, è la prima grande forza dei negozi online e dei  

rivenditori di beni digitali.

La seconda caratteristica delle potenze commerciali on-line è il mantenimento dei  

costi per i clienti molto bassi.

Grazie  ai  bassi  costi  di  gestione,  queste  società  commerciali  possono  offrire  un  

servizio  ai  clienti  a  costi  nettamente  inferiori  rispetto  ai  negozi  fisici.  Netflix  per  

esempio offre un abbonamento mensile per poter accedere alla piattaforma, sistema che  

incentiva il cliente a usufruire del servizio senza pensare troppo ad eventuali rinunce:

Netflix permette di  noleggiare dvd per corrispondenza: con un abbonamento  

mensile fisso potete noleggiare tutti i dvd che volete, tre alla volta. State pagando,  

ma non pagate per ogni dvd aggiuntivo che consumate. Quindi il costo percepito  

del guardare il dvd, del rispedirlo indietro e prenderne un altro è di fatto pari a zero.  

“Sembra gratis” anche se paghiamo un fisso mensile per avere questo privilegio.  

[…] I  costi  di  Netflix  sono per  la  maggior  parte  fissi:  trovare  nuovi  abbonati,  

tenerli costruire magazzini per la distribuzione, sviluppare il software e comprare i  

dvd. I costi marginali per spedire più dvd sono molto bassi. […] Quindi, allineando  

il proprio interesse economico (spalmare i costi fissi su un volume maggiore, per  

abbassare  i  costi  marginali)  con  quelli  dei  suoi  clienti  (le  tariffe  flat  danno  

l'impressione di affittare dvd gratis), ci guadagnano tutti. 26

La terza caratteristica, che permette ai negozi on-line di rispondere alle richieste del  

cliente in maniera più esaustiva,  è  data dal sistema che permette  la connessione tra  

domanda e offerta nel mondo digitale.

Nel  negozio  digitale  il  cliente  può  trovare  ciò  che  desidera  con  costi  di  ricerca  

nettamente inferiori rispetto ai negozi fisici. Inoltre, grazie a modelli digitali innovativi  

il cliente può trovare il prodotto che ha “sempre desiderato” ma che ancora non aveva  

espressamente cercato: come può avvenire questo? Amazon riesce a leggere i  nostri  
25 Ibid., p. 103.
26 Ibid., p.195. Netflix è cambiato nel 2008, attualmente si basa su un servizio di video on-demand, che  

sfrutta ancora il vecchio modello di business (servizio disponibile tramite abbonamento), ma con  
modalità di gestione differenti (noleggio video sostituito dallo streaming).

95



desideri?

  Sia Amazon che Netflix riescono ad individuare i possibili prodotti desiderati dal  

cliente in seguito ad un acquisto, grazie ad un sistema di registrazione delle vendite  

totali  di  tutta  la  clientela,  creando,  di  conseguenza,  collegamenti  che permettono di  

allineare i prodotti disponibili con le preferenze del cliente X.

Gli altri consumatori spesso sono le guide più attendibili, perché di solito le loro  

motivazioni  sono  più  allineate  con  le  nostre.  Netflix  e  Google  attingono  alla  

saggezza dei consumatori nel loro complesso, osservando quel che fanno milioni di  

persone e traducendo tutto ciò in risultati di ricerca o raccomandazioni rilevanti. 27

Questo modello di vendita impiegato dai colossi del web permette di assicurarsi la  

fedeltà  della  clientela  sulla  base di  questi  consigli  preziosi,  che superano il  vecchio  

sistema in cui il filtro ai nuovi prodotti era rappresentato dal negoziante.

Questi suggerimenti permettono alla società di orientare la clientela lungo la coda e  

convincerla ad esplorare nuovi prodotti non conosciuti sulla base dei propri interessi. 

La  modalità  vincente  con  cui  Amazon,  Netflix  e  gli  altri  suggeriscono  i  nuovi  

prodotti alla clientela è basata su un sistema di Piccolo Fratello.

Può essere che io voglia comprare un libro che solo 500 altre persone al mondo  

vogliono acquistare, ma di certo non mi metterò a setacciare i 10 milioni di altri  

libri  sugli  scaffali  di  Amazon  per  trovare  quello  che  mi  piacerebbe  comprare.  

Amazon, Netflix e Google devono farlo per me. E ciascuna di queste aziende lo fa  

ottimamente – per dirla in una sola frase – spiando ogni mia mossa. Un efficiente  

Piccolo  Fratello  apprende  ciò  che  con  ogni  probabilità  desidero,  dopodiché mi  

raccomanda nuovi prodotti sulla base di ciò che ha imparato. 28

Abbassare i costi di ricerca nei confronti dei prodotti desiderati è il modo migliore  

per accertarsi la fedeltà dei clienti: se l'utente trova tutto ciò che cerca in poco tempo,  

sarà soddisfatto e sarà più disposto a guardarsi intorno per nuovi acquisti immediati o  

futuri. 

27 ANDERSON C., La coda lunga: da un mercato di massa a una massa di mercati, cit., p. 49.
28 LESSIG L., Remix, il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),  cit., p. 100.
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Un buon database che raccoglie e registra le ricerche effettuate dal cliente, rende  

facile trovare ciò che si vuole.

Questa architettura funzionava perché non chiedeva ai clienti nulla in più dello  

sforzo  che  avrebbero  compiuto  normalmente  per  ottenere  ciò  che  volevano.  

Pertanto  era  in  grado  di  raccogliere  efficientemente  i  dati  necessari  per  far  

funzionare il business. E tale capacità di raccogliere i dati efficientemente è uno dei  

motivi fondamentali per cui le aziende del settore Internet possono battere i loro  

equivalenti  brick-and-mortar.  Pensate soltanto alla  rivolta che scoppierebbe se i  

superstore  Barnes  and  Nobles  avessero  impiegati  incaricati  di  seguire  i  clienti  

dappertutto,  prendendo  nota  dei  libri  che  guardano  e  di  quelli  che  comprano.  

Eppure  è  esattamente  ciò  che  Amazon  può  fare,  semplicemente  progettando  

adeguatamente il proprio sistema. 29

L'abbassamento dei costi di ricerca per gli utenti che si affacciano a questi nuovi siti  

on-line è garantito anche da un nuovo tipo di collocazione permesso dal web.

 Uno  dei  problemi  più  seccanti  dei  beni  fisici  è  che  ci  obbligano  a  crude  

categorizzazioni  e  statiche  tassonomie.  […]  Così  dopo  aver  costruito  il  vostro  

negozio intorno a una tassonomia prestabilita, non potete far altro che sperare che  

la vostra disposizione corrisponda al modo di pensare dei più. E quei clienti che,  

invece, ragionano diversamente? Semplice, dovete sperare che chiedano aiuto a un  

commesso.30

In un negozio fisico la collocazione dei beni può essere un problema che impedisce  

ai  clienti di  trovare il prodotto desiderato. Racchiudere un prodotto in una categoria  

fisica significa automaticamente escludere altre categorie: il mondo fisico impone per  

necessità un aut aut nella collocazione. 

Il negoziante sistema il prodotto in una categoria secondo la propria considerazione  

oppure secondo ciò che gli è stato suggerito dai rivenditori, tuttavia può essere che il  

cliente cerchi un libro giallo-storico nella sezione storica, senza controllare la sezione  

29 Ibid., p. 103.
30 ANDERSON C., La coda lunga: da un mercato di massa a una massa di mercati, cit., pp. 155-156.
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gialli. Inoltre, quando un cliente esplora una sezione da lui preferita può non trovare  

tutti i prodotti possibili poiché collocati in altre sezioni.

Se i prodotti sono difficilmente collocabili, poiché non facilmente riconducibili ad un  

genere, la ricerca fisica del cliente in questi negozi si allunga, aumentandone i costi di  

ricerca. 

Il cliente può sempre rivolgersi al commerciante per chiedere aiuto nella ricerca di  

ciò che desidera, ma anche in questo caso numerosi inconvenienti possono ostacolare la  

ricerca del prodotto. I beni possono essere spostati dai clienti nell'arco della giornata e  

risultare così nell'errata posizione, oppure il cliente amante dei gialli, che si limita alla  

sola categoria in questione senza osservarne altre che potrebbero includere libri “storici  

a sfondo giallo”, non arriverà mai a comprare un potenziale prodotto non cercato che  

non si trova nella categoria da lui prescelta. Questi ostacoli all'acquisto influenzano il  

risultato di vendita dei negozi fisici, aumentando di gran lunga il costo di ricerca per la  

clientela. 

I  negozi  online  riescono ad  ovviare il  problema della  classificazione  per  genere,  

grazie al sistema di  tag che permette di aggiungere un bene a più categorie, rendendo  

così più semplice la ricerca al cliente.

I  negozi  online  sono  liberi  di  elencare  i  prodotti  per  qualsivoglia  sezione.  

Questo cattura l'attenzione di potenziali  acquirenti  che non avrebbero trovato il  

prodotto nella categoria di default, e stimola anche la domanda in persone che non  

stavano  cercando  quell'articolo  ma  che  vengono  convinte  a  comprare  grazie  

all'intelligente posizionamento del prodotto. L'efficienza e il successo della vendita  

online  hanno  chiarito  il  costo  dell'inflessibilità  e  delle  ultrasemplificazioni  

tassonomiche della vendita tradizionale. Una cosa è avere prezzi alti o una scelta  

limitata; un'altra è essere semplicemente incapaci di aiutare la gente a trovare ciò  

che vuole.31

3.3 La cultura di nicchia è la nuova “prima in classifica”

L'economia digitale ha modificato il contenuto della cultura rendendolo più vario e  

31 Ibid., p. 156.
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meno standardizzato. Questo cambiamento si inserisce in un contesto evolutivo che ha  

avuto inizio con la rivoluzione industriale.

Prima della Rivoluzione industriale la cultura era perlopiù locale. […] Questa  

cultura frammentata era all'origine di tutto, dagli accenti regionali alla musica folk.  

La mancanza di mezzi di comunicazione e di trasporto rapidi rendeva difficile lo  

scambio culturale e la propagazione di nuove idee e tendenze. Era una precedente  

versione di cultura di nicchia, determinata più dalla geografia che dall'affinità. 32

Prima della Rivoluzione industriale era impensabile concepire una cultura condivisa  

e le frontiere tra diverse culture erano insuperabili.

Grazie alla diffusione della radio e della televisione i  programmi cominciarono a  

circolare in maniera uniforme all'interno delle nazioni, portando nelle case la cultura di  

massa. 

 Fu l'inizio di quello che sarebbe diventato noto prima come chain o network  

broadcasting, cioè la trasmissione simultanea dello stesso programma da parte di  

due  o  più  stazioni.  Fu  anche  l'inizio  di  una  cultura  nazionale  condivisa,  

sincronizzata sui tre rintocchi di campana della NBC, originariamente un sistema  

per segnalare ai fonici di passare dal notiziario ai programmi di intrattenimento .33

Nell'era  analogica  la  propagazione  della  cultura  grazie  ai  nuovi  mezzi  di  

comunicazione ha esteso lo standard condiviso: la radio creava gli idoli, Hollywood le  

celebrities e la televisione le notizie e i programmi cult. Dagli anni '60 agli anni '90,  

l'offerta culturale era uniforme e cercava di incontrare il maggior numero di consensi da  

parte del pubblico.

Dal XXI secolo le condizioni sono cambiate, il pubblico è dotato di un ampio potere  

di scelta che gli permette di non soffermarsi sul format costruito ad hoc dalle aziende  

dello  spettacolo  ma  di  scostare  la  tenda  per  vedere  cosa  si  cela  dietro  lo  standard  

comune a tutti gli spettatori, cercando qualcosa che sia più conforme ai propri gusti. «Di  

32 Ibid., p. 17.
33 Ibid., p. 19.
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fronte all'alternativa tra scegliere una boy band o scovare qualcosa di nuovo, sempre più  

gente decide per la seconda opzione, e di solito resta maggiormente soddisfatta da ciò  

che trova.»34

 Esplorare  è  il  nuovo metodo con cui  l'utente  si  affaccia  alla  cultura,  ricerca  la  

diversità, sulla base dei propri interessi e delle proprie inclinazioni. Amazon, Spotify e  

Rhapsody  creano  una  pista  invisibile  per  i  propri  clienti  dedicata  a  scovare  nuovi  

prodotti particolari: Internet ha creato un nuovo modello per le nicchie, che sono ormai 

diventate la nuova priorità commerciale e culturale sia dal punto di vista economico sia  

dal punto di vista del contenuto.

I mercati a coda lunga, come è stato dimostrato, traggono guadagno dall'inclusione di  

prodotti di nicchia nella loro offerta. Questo spostamento di attenzione “lungo la coda”  

è  dovuto  al  cambiamento  della  domanda  avanzata  dai  clienti,  che  è  più  esigente  e  

diversificata, e dal controllo commerciale quasi esclusivo delle nicchie da parte degli  

aggregators.

Il prodotto culturale si è perciò modificato nel contenuto e non solo nella modalità di  

ricezione: si è passati da una cultura meno standardizzata in mano alle hit ad una cultura 

più diversificata di nicchia.

Accingersi a creare una hit non è esattamente lo stesso che accingersi a creare  

un buon film. Nel tentativo di accaparrarvi milioni di spettatori paganti farete certe  

cose e non altre. Allenterete i cordoni della borsa pur di garantirvi la presenza della  

star  più  importante  che  potete  permettervi.  Eviterete  di  fare  gli  intellettuali.  

Sceglierete un lieto fine. Non farete morire la star. Se si tratta di un film d'azione,  

meglio  abbondare  con  gli  effetti  speciali.  […]  questa  mentalità  “hit-cratica”  è  

fuoriuscita dalle sale riunioni dei consigli di amministrazione di Hollywood ed è  

penetrata nella nostra cultura nazionale. […] Se non è un hit, è un fiasco: ha fallito  

la  prova economica e  quindi  non avrebbe mai  dovuto essere  fatto.  Con questa  

mentalità “hitcratica”, la storia viene scritta dai blockbuster,  e il  miglior test di  

qualità è l'incasso al botteghino. 35 

34 Ibid., p. 24.
35 Ibid., p. 30.
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Il  potere  commerciale  delle  hit  inevitabilmente  influenza  anche  il  contenuto  dei  

prodotti che, per diminuire il rischio legato ad un possibile flop, si standardizza secondo  

criteri che permettono all'azienda produttrice di assicurarsi una fetta di audience. 

Piegarsi allo star system, ad un genere leggero, agli effetti speciali e al lieto fine  

consente ad Hollywood di agire a colpo sicuro, o quasi.  Tuttavia chi ci  rimette è la  

qualità e l'originalità della cultura, del cinema in questo caso: i film “fuori dagli schemi”  

faticano ad emergere e ad essere distribuiti in un mercato pro-hit, divenendo film “fuori  

dagli schermi”.36 

Questo modello dimostra come i massmedia […] tendano a produrre programmi  

che  rappresentano  il  minimo  comune  denominatore  della  qualità,  in  modo  da  

catturare l'attenzione di un pubblico più ampio possibile. Questi media non sono  

interessati a individuare che cosa i loro spettatori vorrebbero vedere, ma tendono  

piuttosto a produrre programmi leggeri, accettabili dagli spettatori quel tanto che  

basta per non far loro spegnere la televisione. 37

In  Ricchezza della Rete,  il giurista Benkler illustra la standardizzazione culturale e  

informativa  dei  mass  media  guidati  dal  guadagno  economico.  Benkler  utilizza  il  

modello di Steiner-Beebe per spiegare la differenza tra lo standard adottato dai media  

tradizionali e la rivoluzione di contenuto verificatasi grazie ai nuovi media. 

Secondo  lo  studio  avanzato  da  Steiner  le  televisioni,  ma  anche  le  industrie  

cinematografiche, puntano a massimizzare gli spettatori cercando programmi facilmente  

tollerabili.

[Il  modello  mostra  sulla  base  di  un  esempio  fittizio  come]  ogni  televisione  

cerc[hi] di massimizzare il numero di spettatori e gli spettatori guard[ino] con la  

stessa  probabilità  un  canale  o  l'altro  se  offrono  programmi  simili.  […]  In  un  

sistema di  questo  tipo  dovremmo arrivare  a  duecentocinquanta  canali  prima di  

trovare qualcosa di diverso dall'offerta tipica di telefilm, sport, notizie locali e film  

d'azione. […] La maggior parte delle persone effettua scelte di first-best, di ripiego  

36 Cfr. Fig.3 sopra. Hollywood box office.
37 BENKLER Y., La ricchezza della rete, La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le  

libertà, cit., p. 209.
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e opzioni  tollerabili.  Le scelte  di  first-best  riflettono  quello  che la  gente  vuole  

veramente vedere, e in questo senso le persone sono assai diverse tra loro. Le loro  

scelte di ripiego e quelle tollerabili rappresentano il tipo di cose che potrebbero  

decidere di vedere piuttosto che alzarsi dal divano e andare al bar o leggere un  

libro.  Queste opzioni,  rappresentate qui  da telefilm, sport  eccetera,  sono spesso  

molto comuni anche tra persone che hanno scelte di first-best molto diverse. Infatti  

rappresentano ciò che la gente riesce a tollerare prima di cambiare canale, criterio  

assai poco stringente.38

Questo sistema di  accontentare il  minimo comune denominatore tra  gli  spettatori  

emerge in tutti i campi culturali guidati da una mentalità “hit-cratica”. Secondo Benkler  

questo sistema è anche tipico di una cultura dell'informazione non specifica e limitata  

per accontentare tutti i lettori, in cui le notizie politiche e sociali vengono alleggerite e  

filtrate a seconda della testata giornalistica (in una misura comunque accettabile per uno  

stato democratico occidentale). 

La rivoluzione digitale e le nuove piattaforme di fruizione hanno permesso l'apertura  

nei  confronti  del  mercato  di  nicchia,  trasformando  questi  prodotti  fuori  mercato  in 

prodotti da classifica. Il consumatore è diventato potente e consapevole della scelta che  

ha  a  disposizione,  essendosi  allargata  la  possibilità  di  trovare  ciò  che  veramente  

desidera.

Più  canali  a  disposizione,  più  prodotti  di  nicchia  raggiungibili,  e  più  notizie  

rintracciabili grazie ai nuovi blog di informazione: ecco cosa ha introdotto Internet, la  

diversità.

In  Benkler  le  nuove  potenzialità  introdotte  da  Internet  assumono  un  significato  

politico e sociale di libertà per il consumatore di creare la sua cultura personale. 

Prendendo in considerazione i vantaggi dell'introduzione delle comunicazioni  

via  Internet,  ci  accorgeremo  di  come  questo  nuovo  modello  possa  essere  di  

complemento  ai  mass  media  e  mitigare  le  loro  debolezze  peggiori.  […]  Per  

individuare  i  miglioramenti  rappresentati  dalle  nuove  modalità  emergenti  di  

comunicazione pubblica non è necessario adottare le posizioni di chi ritiene che i  

38 Ibid., pp. 260-262.
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mass media commerciali siano giganti maligni controllati dalle corporation e che  

Internet  invece  rappresenti  l'ideale  repubblicano  di  Thomas  Jefferson.  Ma  in  

generale, un accesso più ampio a mezzi di comunicazione individuali, piattaforme  

collaborative e produttori non di mercato può integrare l'offerta dei mass media  

commerciali e contribuire a migliorare significativamente la sfera pubblica. 39

Rintracciare  le  proprie  informazioni  con  senso  critico  equivale  a  rintracciare  le  

proprie passioni in termini artistico-culturali senza soffermarsi sull'offerta superficiale  

preconfezionata dalle industrie dei media. 

In questo nuovo mondo di nicchie in cui i consumatori cercano la novità la differenza  

e l'originalità, diventano fondamentali i filtri che guidano il consumatore alla scoperta  

dei nuovi prodotti.

Questi filtri vengono interiorizzati dai nuovi modelli e-commerce che utilizzano il  

modello del  piccolo fratello,  descritto precedentemente, per indicare i nuovi prodotti  

all'utente. Il nuovo sistema culturale che privilegia le nicchie presuppone delle piste di  

ricerca indirizzate agli utenti diverse da quelle impiegate per una cultura hit-cratica.

Infatti, se in passato la pubblicità era in grado di esercitare un modesto controllo sulle  

vendite, oggi «stiamo entrando in un'era di radicale cambiamento per i venditori. La  

fede nella pubblicità e nelle istituzioni che la finanziano sta declinando, mentre la fede  

negli individui si sta rafforzando.» 40 I nuovi consumatori si lasciano meno trascinare  

dalle pubblicità, perché cercano qualcosa incline ai loro gusti e grazie ai nuovi metodi di  

comunicazione è possibile per un consumatore attento documentarsi  autonomamente  

prima di procedere all'acquisto. La pubblicità svolge ancora un ruolo importante per  

indicare i prodotti di tendenza sia a livello materiale che culturale, tuttavia soprattutto in  

quest'ultimo  caso  sta  emergendo  una  grande  potenza  parallela  alla  promozione  

tradizionale: il passaparola.

È  grazie  al  “nuovo”  passaparola  se  il  mercato  di  nicchia  viene  esplorato  da  un  

numero sempre crescente di utenti fino a divenire commercialmente rilevante alla pari  

delle hit.

 

39 Ibid., pp. 265-266.
40 ANDERSON C., La coda lunga: da un mercato di massa a una massa di mercati, cit., p. 93.
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La risposta  è  online,  dove  le  forze  del  passaparola  si  stanno sostituendo al  

marketing  tradizionale  e  creano domanda,  ma ancora  non [si  sa]  con esattezza  

come sfruttarle al meglio. […] I nuovi tastemakers siamo noi. Il passaparola è oggi  

una conversazione pubblica, che avviene nei commenti dei blog e nelle recensioni  

dei clienti, raccolte e misurate in modo esaustivo. Le formiche hanno i megafoni. 41

41 Ibid., pp. 93-94.
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Capitolo quattro:

IL NUOVO CINEMA DEI PROSUMERS

Nel  mercato  a  coda  lunga  che  caratterizza  la  nuova  cultura  RW,  i  consumatori  

acquisiscono  una  posizione  “nuova”  e  più  rilevante  rispetto  al  passato  tipico  della  

cultura RO. 

Il pubblico non è più semplice ricettore di prodotti preconfezionati dall'industria, ma,  

come è già stato ampiamente descritto, assume un ruolo centrale nella preparazione dei  

prodotti e nella diffusione degli stessi grazie alle tre forze della coda lunga. 1

La nuova posizione occupata dal pubblico si rileva come una nuova forza da tenere  

in considerazione nel “gioco mediatico”:  non si  tratta più per l'industria culturale di  

servire uno spettacolo qualsiasi in prima serata e poter contare sulla sicura visione da  

parte di un'audience qualunque, ma di “combattere” con un pubblico che può agire pro o  

contro al prodotto proposto. Questo cambiamento segna la differenza di significato tra  

ciò che s'intendeva per 'audience' e ciò che si intende oggi per 'pubblico':

Secondo l'uso che fa di questi termini Daniel Dayan, le audience sono prodotte 

da atti di misurazione e sorveglianza, di solito senza che si rendano conto di come  

le tracce che lasciano possano essere misurate dalle industrie dei media. I pubblici  

invece spesso dirigono attivamente l'attenzione sui messaggi a cui danno valore:  

“un pubblico non solo offre attenzione ma chiede attenzione”. 2

Oggi la vasta scelta e la nuova consapevolezza da parte dei destinatari  del prodotto  

culturale rendono più rischioso creare una trasmissione televisiva di successo di quanto  

non lo fosse una volta.

1 La democratizzazione degli strumenti di produzione, La democratizzazione degli strumenti di  
distribuzione e infine, la connessione tra offerta e domanda, che permette di introdurre i consumatori  
ai nuovi prodotti che popolano la coda.

2 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , cit., p. 178.

105



4.1 Il post-potere dei fan: the ants have megaphones3

La digitalizzazione culturale e la vasta scelta di beni culturali offerti hanno permesso  

al pubblico di assumere potere decisionale sui prodotti a lui indirizzati.

Il nuovo pubblico agisce attivamente nella scelta, utilizzando le piattaforme di VOD  

(Video-on-Demand): 

It is argued here that this wealth of content choices, accessible on-demand on  

multiple platforms and devices, has created what can be characterised as an 'active  

audience'.  This  concept  does  not  imply  a  homogenous  change  in  consumption  

patterns or taste, but it does imply that the multimedia access to content on-demand  

has fundamentally changed the relationship between audience and content. 4

La domanda è  amplificata;  più  estesa  lungo la  coda  e  più  esigente  da  parte  del  

pubblico, che esplora tutti gli orizzonti possibili per ricercare il prodotto che meglio  

possa rappresentare i propri gusti. 

Scelgono  attivamente  attraverso  i  nuovi  sistemi  VOD,  condividono  sui  Social,  

contestano, criticano, giudicano, creano e remixano contenuti che ottengono visibilità  

grazie a YouTube: sono i nuovi tastemakers.

I voti  alle canzoni su Yahoo!, Google PageRank, gli  amici  di MySpace e le  

recensioni degli utenti su Netflix sono tutte manifestazioni del sapere collettivo.  

Milioni di persone normali sono i nuovi tastemakers: alcune agiscono da sole, altre  

come membri  di  gruppi  formatisi  intorno a  interessi  comuni,  altre  ancora  sono  

semplicemente insiemi di consumatori tracciati automaticamente da software che  

controllano ogni loro singolo comportamento.[…] Questi  nuovi tastemakers non  

sono un'élite di persone più “cool” di noi; loro sono noi.5

La partecipazione attiva dei fan è favorita dai nuovi mezzi di comunicazione, che  

3 ANDERSON C., The Long Tail, cit., p. 99. 
4 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 

IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line, St. Andrews, St 
Andrews Film Studies, 2012, cit., p. 68.

5 ANDERSON C., La Coda Lunga, cit., p.102.
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permettono  un  diretto  intervento  sui  processi  di  distribuzione  e  di  promozione  dei  

prodotti. 

L'apprezzamento da parte dei fan di un prodotto culturale non ha più una rilevanza  

unicamente personale e  intima, ma si  innalza ad una dimensione collettiva,  dove la  

diffusione  di  un  pensiero  privato  assume  spessore  a  livello  sociale.  Il  pubblico  

contemporaneo contribuisce a creare il gusto e definirlo. Grazie alle piattaforme digitali  

esibire i propri gusti è diventato normalità, quasi un bisogno di condivisione dei propri  

interessi per stabilire contatto con il mondo esterno e delineare la propria immagine  

virtuale, come un biglietto da visita. «Come nella vita reale, infatti, la maggior parte dei  

contatti e degli amici in Rete condividono gusti, mode, e, più in generale, contenuti. Il  

luogo alternativo dei SN concorre alla soddisfazione di questi bisogni.» 6

Per questo motivo Chris Anderson, parlando del cambiamento del mercato culturale,  

introduce il ruolo dei nuovi tastemakers: il pubblico, le celebrità e le figure di tendenza 

tradizionali indirizzano la domanda, creando il gusto. 

Il passaparola acquista potere: non è più solo un insieme di voci nel vento, ma una  

moltitudine di voci che parlano attraverso un megafono.

Il passaparola amplificato è la manifestazione della terza forza della coda lunga:  

sfruttare l'opinione dei consumatori per far incontrare offerta e domanda. La prima  

forza,  la  produzione  democratizzante,  popola  la  coda.  La  seconda  forza,  la  

distribuzione  democratizzante,  rende  disponibile  qualsiasi  prodotto.  Ma da  sole  

queste forze non bastano. Deve entrare in scena la terza forza che aiuta la gente a  

trovare ciò che vuole in questa nuova super-abbondanza di varietà. […] I nuovi  

tastemakers  sono  semplicemente  persone  la  cui  opinione  viene  rispettata.  

Influenzano il comportamento altrui, spesso incoraggiando gli altri a provare cose  

che altrimenti non proverebbero. 7

Internet ha reso il giudizio del pubblico più forte e incisivo, tanto da poter influire  

sull'andamento commerciale di un prodotto. 

Il mondo culturale ha dovuto perciò fare i conti con un cambiamento radicale dei  

6 MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, cit., p. 30.
7 ANDERSON C., La Coda Lunga, cit., pp. 102-103.
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filtri che decretano ciò che è di valore o meno a livello mediale.

In  precedenza  un prodotto  culturale,  una  volta  superati  i  filtri  all'entrata,  doveva  

solamente  ricevere  il  giudizio  di  un  numero  modesto  di  filtri  all'uscita  (esperti  che  

giudicano  il  testo  culturale:  critici,  professionisti  del  settore  e  giornalisti),  e  spesso  

questi risultavano insignificanti qualora il prodotto riuscisse ugualmente a raggiungere  

una porzione ampia di pubblico grazie ad un sistema di marketing basato su un modello  

standardizzato di prodotto. Mediante la giusta pubblicità e la creazione di un prodotto  

indirizzato ad uno specifico target, in passato era possibile servire un blockbuster, che  

diminuiva i possibili rischi legati all'incasso; utilizzi gli ingredienti per costruire una hit  

e avrai una hit, almeno “sulla carta”. I modelli culturali standardizzati diminuivano il  

rischio delle industrie e potevano contare sulla partecipazione del pubblico. La minor  

varietà a disposizione era un fattore critico di successo che avvantaggiava Hollywood e  

le aziende del settore culturale, che detenevano un forte controllo su ciò che veniva  

prodotto  e  riuscivano ad  assicurarsi  una discreta  fetta  di  pubblico,  anche qualora il  

prodotto non avesse raggiunto il successo sperato.

I filtri di giornalisti e critici avevano scarsa rilevanza, la pubblicità era il vero punto  

di forza dell'industria: una buona campagna promozionale ben indirizzata e localizzata  

assicurava, almeno in parte, la partecipazione del pubblico. 

Internet ha permesso una modifica di questi filtri: il passaparola dei fan diventa un  

post-filtro  molto  più  potente,  capace  di  deviare  i  flussi  di  audience  attraverso  la  

diffusione dei giudizi,  dei promo di un film e delle condivisioni che trasformano un  

prodotto prima non conosciuto in qualcosa di cool.

«The  early  narrative  of  digital  change  was  of  a  democratising  trend  away  from  

'gatekeepers' restricting choice.» 8 

Nell'era  della  raccomandazione  è  molto  più  importante  ascoltare  i  giudizi  del  

pubblico condivisi e diffusi sulle nuove piattaforme che affidarsi alla sola pubblicità  

delle case di produzione.

Oggi […] chi ha l'incarico di promuovere un brand cerca sempre di più di far  

ridiventare “pubbliche” le pubbliche relazioni. Questo non significa che i media  

8 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 
IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., p. 86.
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tradizionali  non  abbiano  più  un  ruolo  significativo,  perché  restano  casse  di  

risonanza  cruciali  in  un  ambiente  di  media  diffondibili.  All'improvviso  però,  

l'importanza delle raccomandazioni fatte dalla “persona comune” sono diventate  

nuovamente  prioritarie,  e  il  passaparola,  la  forma originale  di  marketing,  viene  

trattato  come  un  nuovo  fenomeno  grazie  a  una  caratteristica  importante:  la  

comunicazione online crea una traccia testuale delle conversazioni del pubblico su  

un  brand  o  una  proprietà  dei  media,  traccia  che  può  essere  conservata  

indefinitamente e che tutti potranno vedere. 9

Il pubblico si lascia più facilmente influenzare da “chi la pensa come lui”, piuttosto  

che ascoltare il parere dei professionisti. La moltitudine di commenti che si generano su  

un prodotto da parte dei  più  diventa perciò una corrente inarrestabile di successo o  

disfatta, dove difficilmente l'azienda produttrice riesce a imporre il proprio progetto al  

di là delle voci.

4.2 Il Buzz marketing

Questo processo di diffusione di contenuti è denominato  buzz marketing,  ovvero il 

potere del word of mouth. 

Il  passaparola  nella  maggioranza  dei  casi  è  generato  dagli  utenti,  senza  che  i  

produttori possano avere alcun controllo su di esso. Tuttavia la consapevolezza da parte  

delle  aziende  di  quanto  sia  divenuto  importante  il  coinvolgimento  dal  basso  

dell'audience ha dato vita a nuovi fenomeni di marketing che non si limitano a creare  

contenuti  pubblicitari  tradizionali,  ma  anche  contenuti  alternativi  e  spesso  poco  

trasparenti, come si spiegherà dopo 10, che si fondano sul brusio, o meglio ronzio (buzz) 

del pubblico.

Il buzz marketing è un termine dal significato complesso. 

Nella traduzione italiana di Susanna Bourlot della Coda Lunga di Anderson diventa 

tam-tam  mediatico,  per  spiegare  il  marketing  ad  effetto  divulgativo 11,  mentre  in 
9 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 81.
10 Vedi caso The Blair Witch project dove la “bufala” diventa uno strumento di marketing per attrarre gli  

spettatori a guardare il film e diffondere la vicenda.
11 ANDERSON C., La coda lunga, p. 164.
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Spreadable  media si  preferisce  parlare  di  diffondibilità  piuttosto  che  di  marketing  

virale.12 

Infatti, un aspetto critico del termine buzz marketing, spesso associato erroneamente  

al  concetto  di  marketing  virale,  è  la  difficile  determinazione  della  relazione  che  si  

instaura tra l'azienda e l'audience in questi processi di “passaparola”.

Il passaparola comunemente inteso è da sempre stato considerato come un fenomeno  

generato dal basso, dai clienti; tuttavia questi nuovi processi di marketing ritengono di  

poter pilotare questo potere sotterraneo e, in alcuni casi addirittura, di generarlo. 

Per questa ragione in  Spreadable media si sottolinea la differenza di significato tra  

marketing virale e diffondibilità: il primo insiste infatti su una relazione  from-to a senso 

unico,  dove  l'audience  reagisce  al  processo  di  diffusione  lanciato  dall'azienda,  

nonostante  non  si  tratti  di  advertising;  mentre  il  secondo,  sebbene  possa  anch'esso  

essere generato dall'azienda, necessita di un contributo attivo fondamentale da parte del  

pubblico.

Il concetto di “diffondibilità” invece conserva quel che di utile si trovava nei  

precedenti  modelli  della  comunicazione:  l'idea  che  l'efficacia  e  l'impatto  dei  

messaggi aumentino e si espandano nel loro trasferimento da persona a persona e  

da comunità a comunità. […] Il marketing virale [invece comprende tutti quegli  

esempi] che non cercano di coinvolgere le audience ma mettono in campo forme di  

automazione per indurre i membri del pubblico a trasmettere ad altri senza volerlo,  

i  loro  messaggi  di  marketing.  […]  In  tutti  questi  casi  i  messaggi  sono  inviati  

“dall'utente”,  senza che l'utente  crei  i  messaggi,  spesso addirittura senza che si  

renda conto del  fatto che sia stato generato un messaggio. L'uso di  “marketing  

virale” va riservato solo per quei concetti di marketing che davvero non si fondano  

sulla  capacità  di  iniziativa  dei  membri  dell'audience  nella  circolazione  di  testi  

mediali per le loro finalità e attraverso le loro relazioni. […] Viceversa, l'idea della  

diffondibilità  consentirà  a  audience  e  attivisti  di  creare  nuove  connessioni  e  

comunità attraverso il loro ruolo attivo nel dar forma alla circolazione dei contenuti  

mediatici.13

12 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , pp. 18-25. 

13 Ibid., pp. 23-25.
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Il concetto di buzz marketing si colloca in questa polarità: proviene dall'azienda che  

agisce sulla clientela o è essenzialmente un potere bottom-up?

Il nuovo potere del passaparola può essere guidato inizialmente dai marketer, ma poi 

il ruolo del pubblico è molto più che necessario, è determinante nell'arginare, deviare e  

orientare la corrente del passaparola. Il termine viene descritto e spiegato da Salzman,  

Matathia e O'Reilly in Buzz: Harness the power of influence and create demand:

“Buzz marketing appears to be generated by your peers and not by a specific  

company. If something is cool and your friends send it to you because it's cool,  

than it's buzz marketing. If you get a communication from a company trying to be  

cool, it is merely advertising and not buzz marketing. So the trick is to generate  

company-specific buzz marketing without it appearing to be company sponsored.”  

It is organic, It is centered on conversational value, it is peer driven, it is strategic;  

and  it  spreads outward  from  trendsetters  (we  call  them  Alphas)  to  the  trend 

spreaders (we call them bees) to the mainstream.14

Questa pratica promozionale si colloca al confine tra il controllo da parte dell'azienda  

e l'assoluta autonomia e “potere decisionale” del pubblico. 

Il concetto di  buzz marketing  viene affrontato anche nel libro di Cova, Giordano e  

Pallera: Marketing non convenzionale. 

In questo  libro  il  buzz  viene  affrontato  come sistema  necessario  alla  viralità:  un  

prodotto per diventare virale  deve la sua esistenza al passaparola. Cova, Giordano e 

Pallera, sottolineano infatti come non sia da considerarsi virale, ciò che non verte sulla  

volontarietà e sull'attività degli  spreaders;  mantenendo il medesimo punto di vista di  

Jenkins, Ford e Green.

Le  storie  virali  si  diffondono  perché  sono  in  grado  di  rinforzare  il  legame  

emozionale fra le persone, quasi fossero un dono che il mittente fa al ricevente, che  

dice  qualcosa  di  loro,  che  rinforza  i  loro  legami  sulla  base  di  un'emozione  

14 SALZMAN M., MATATHIA I., O'REILLY A.,  Buzz: Harness the power of influence and create  
demand, New Jersey, John Wiley & Sons Inc., 2003, pp. 4-5.
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condivisa.  Le persone useranno il  messaggio virale al  fine di  rafforzare le loro  

relazioni. […] Un punto di forza di un progetto di marketing virale è dato infatti  

dalla natura volontaria della propagazione del messaggio. 15 

Sebbene ci siano aspetti critici sulla denominazione del sistema di buzz marketing in 

relazione al viral marketing, quel che è certo è che l'esito commerciale deriva in larga  

parte dal comportamento attivo e coinvolto del pubblico, che agisce come distributore e  

testimonial di un prodotto per conto di un'azienda, diventando così un post-filtro. 

Il  cambiamento  dei  gatekeepers  permesso  da  Internet,  di  cui  si  è  parlato  

precedentemente, riguarda innanzitutto i post-filtri: ovvero tutti coloro che emettono un  

giudizio e  contribuiscono alla diffusione o alla  critica di  un prodotto  culturale  sulle  

nuove piattaforme mediatiche. 

Il passaparola e la raccomandazione sono post-filtri: «trovano il meglio tra quello che  

è già presente nella loro area di interesse, portando in primo piano ciò che è buono e  

relegando sullo sfondo, o addirittura ignorando ciò che è cattivo.» 16

I post filtri amplificano o riducono le possibilità di successo di un prodotto.

Il passaparola mediatico diventa un post-filtro assai più potente rispetto al passato  

poiché è amplificato dal “megafono” Internet e può essere impiegato dal pubblico nel  

modo preferito, come arma o come plauso. 

One of the immediate effects of digital change has been the decentralisation of  

critical  comment  and  recommendation;  however,  this  trend  is  often  overstated.  

Personal  recommendation  has  always  been  a  key  factor  influencing  spectator's  

choice of film. What has changed is that word of mouth has been amplified by the  

Internet.  Importantly,  the  verdict  of  peers  and,  indeed,  critics  is  now instantly  

available through mobile phones and social media, such as Twitter. 17

Le caratteristiche del successo di questo strumento di marketing sono importanti per  

capire come il post-filtro sia diventato più determinante rispetto al passato. 

15 COVA BERNARD, GIORDANO ALEX, MIRKO PALLERA, Marketing non convenzionale, Milano, 
Il Sole 24ore, 2008, cit., pp. 66-67.

16 ANDERSON C., La Coda Lunga, cit., p. 118. 
17 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 

IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., p. 74.

112



Il  buzz  marketing  è  più  potente  del  tradizionale  passaparola  e  della  pubblicità  

classica perché è amplificato dalle piattaforme online, è immediato, gratuito, è credibile  

e allunga la coda dei prodotti fruiti dalle persone. 

I Social Network come Twitter e Facebook diventano dei nuovi “bollettini istantanei”  

dove,  continuamente  e  da  parte  di  chiunque  voglia,  escono  giudizi  sui  prodotti  in  

circolazione.  Nel  caso  specifico  del  cinema si  può immediatamente  dare  il  proprio  

giudizio commentando con qualche riga o semplicemente condividendo frammenti di  

film, inoltre in molte piattaforme dedicate esclusivamente al mondo cinematografico la  

valutazione del film viene fornita grazie ad una media dei voti ottenuti dagli utenti: un  

modello di TripAdvisor cinefilo. «Word of mouth, amplified by mobile phones, Twitter  

and  Facebook  has  become  a  serious  force  in  deciding  the  fates  of  films.  This  is  

becoming an era of more personalised services and recommendations, as shown [...] by  

the instant, aggregating opinion of Rotten Tomatoes.» 18

L'aspetto fondamentale che consente al buzz marketing di essere così forte è che  

proviene dagli  “stessi” su cui  ricade,  ovvero dal  pubblico,  da persone comuni,  ed è  

ascoltato e letto dalle  stesse persone: per questo motivo è credibile.  «Se da un lato  

difettano di eleganza e visibilità, dall'altro compensano più che egregiamente con la  

credibilità: i loro lettori sanno che dietro c'è una persona di cui si possono fidare.» 19

Il  passaparola  può essere  un'arma a  doppio taglio  per  le  case  di  produzione  che  

detengono il controllo del prodotto; di fronte alla diffusione di commenti negativi su un  

film, spesso, non c'è promo che tenga; invece, film che escono inizialmente in sordina  

possono ottenere un successo elevato in un secondo momento proprio grazie al buzz, e  

sorprendentemente senza alcun costo pubblicitario da parte dei produttori. 

“Let customers do the work!” dice Chris Anderson: lasciar parlare i fan e il pubblico  

è il miglior modo per crearsi una pubblicità efficace e a zero spese, o quasi. 

[…] Wikipedia, Craigslist, mySpace e […] Netflix [con] centinaia di migliaia di  

recensioni  cinematografiche  […] rappresentano  […] casi  in  cui  gli  utenti  sono  

felici di fare gratis quello che le società altrimenti dovrebbero delegare a dipendenti  

retribuiti. Non è outsourcing, è crowdsourcing. Il vantaggio del crowdsourcing non 

18 Ibid., p. 75.
19 ANDERSON C., La Coda Lunga, cit., p. 120.
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è solo economico; i clienti, spesso, fanno anche un lavoro migliore. 20

Questa promozione gratuita può rilevarsi particolarmente utile per quei testi che non 

sono immediatamente forti sul mercato, cioè nel caso delle nicchie.

Quei  prodotti  culturali,  non  direttamente  proposti  dalle  forti  major,  possono  

riscattarsi grazie a questi processi di buzz marketing che si verificano nel mercato a  

coda lunga. 

I nuovi post-filtri conferiscono più chances alle nicchie, permettendo una maggiore  

connessione tra domanda e offerta, che è la terza caratteristica fondamentale della Coda  

lunga.

La pubblicità e il marketing possono rappresentare, per un tipico blockbuster  

hollywoodiano,  più  della  metà  dei  costi:  un  lusso  inaccessibile  per  produzioni  

minori.  Le  raccomandazioni  di  Netflix  livellano  il  campo  da  gioco,  offrendo  

marketing gratuito  a film che altrimenti  non potrebbero permetterselo,  e quindi  

frammentando la  domanda più equamente tra  hit  e  nicchie.  Sono una notevole  

forza democratizzante in un'industria notevolmente antidemocratica. 21

Infatti, se da un lato i pre-filtri restano almeno in parte molto restrittivi, i post-filtri  

permettono  una  rivincita  per  quei  prodotti  che  non  possono  contare  su  campagne  

pubblicitarie promozionali costose, inoltre grazie al buzz marketing si può verificare un  

superamento dei film di nicchia, preferiti dal pubblico perché originali, sui blockbuster  

tradizionali.  Il passaparola dei fan agisce come, o persino meglio, di un distributore  

tradizionale  per  quanto  riguarda la  campagna promozionale:  «il  lavoro  viene  svolto  

dalla persona a cui sta più a cuore, e che conosce meglio i propri bisogni.» 22 

Tuttavia,  quel  che  è  vero  per  la  promozione  di  un  film  condiviso,  acclamato  e  

esaltato dai fan, è vero anche per le stroncature che corrono sui Social più veloci di  

qualsiasi recensione e possono davvero spegnere un film alla nascita.

«The opinions of consumers, amplified by mobile phones and social networks, are  

difficult to control – so far, trying to build a word-of-mouth campaign is proving more  

20 Ibid., p. 221.
21 Ibid., pp. 105-106.
22 Ibid., p. 221.
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art than science. For independent film, critical opinion retains much of its power.» 23

L'attività dei consumatori diviene particolarmente rilevante per i prodotti di nicchia,  

poiché è  gratuita  e  genera  profitto:  «with  good filters  […] diamonds can be  found  

anywhere.»24

La diffondibilità e il passaparola aiutano i prodotti di nicchia e le case di produzione  

indipendenti a penetrare nel clou del mercato.

Un caso importante di buzz marketing cinematografico, che è riuscito ad estendere il  

suo potenziale pubblico allargando anche il prodotto culturale in sé trasformandolo in  

un prodotto  “infinito”,  è  stato  nel  1999 il  fenomeno di  The Blair  witch project  (D. 

Myrick, E. Sanchez, 1999).

The Blair Witch Project è un film horror particolare di stampo documentaristico.

La costruzione  del  film si  è  elaborata  su più livelli:  un  epitesto  mitologico,  uno 

cronachistico, uno probatorio per poi realizzarsi in un testo mediatico.25

Nel primo livello è stata costruita la leggenda della strega di Blair risalente al XVIII  

secolo, il secondo livello testuale fa riferimento alla cronaca dei ragazzi scomparsi nel  

bosco  di  Burkittsville  e  del  successivo  ritrovamento  di  una  serie  di  pellicole  che  

testimoniano i  giorni precedenti  a questa sparizione.  Questi  due livelli,  mitologico e 

cronachistico, sono stati impiegati per la realizzazione narrativa del film.

L'intera trama del film è perciò costruita sul ritrovamento di queste pellicole che sono  

accorpate in ordine cronologico in un unico lungometraggio; quello che gli spettatori  

vedono  sembra  perciò  essere  esattamente  “quello  che  è”,  un  vero  documentario  

costruito su reperti ritrovati. 

Il film in questione apparteneva alla categoria definita da Anderson niches, non era 

affatto una hit, e non aveva l'appoggio delle major; The blair witch project era un horror 

movie indipendente con un budget assai ridotto.

 Quel che sembrava restare «un film girato da due perfetti sconosciuti con mezzi  

assolutamente artigianali, e costato poche decine di migliaia di dollari, ne ha incassati  

23 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 
IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., p. 75.

24 ANDERSON C., The Long Tail, cit., p. 118.
25 Cfr. GUAGNELINI GIOVANNI, RE VALENTINA, Visioni di altre visioni: intertestualità e cinema,  

Bologna, Archetipolibri, 2007, pp. 62-63.
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oltre duecento milioni»26 

Ai  tempi  del  miracolo  mediatico  di  questo  film i  Social  ancora  non  esistevano,  

tuttavia i due giovani registi e la Artisan Entertainment sfruttarono le potenzialità del  

web,  trasformando  il  prodotto  in  qualcosa  di  più  di  un'esperienza  confinata  sullo  

schermo e diedero vita ad un tam-tam carico di curiosità da parte del pubblico che ha  

permesso al film di diventare un caso di successo mondiale. 

Un  film  con  riprese  amatoriali,  recitazione  improvvisata  e  basso  budget  ha  

letteralmente  capovolto  le  “regole”  del  botteghino  cinematografico,  facendo  

preoccupare Hollywood. 

Il fenomeno ha però spaventato la comunità conservatrice di Hollywood, perché  

è chiaro che se Blair Witch è stato il primo successo nato nel ciber-spazio, non sarà  

certo l'ultimo e gli “esperti” stanno cercando di capire se un marketing fondato sul  

web sia una benedizione o una maledizione. 27

Il merito di tutto questo successo inaspettato è di Internet e, più precisamente, di un  

sito  web  creato  dai  produttori,  dove  la  storia  della  strega  di  Burkittsville  era  

documentata e resa veritiera tanto da convincere il pubblico a credere alla vicenda: 

Its Web site, www.blairwitch.com, blurred the line between reality and fiction.  

It  displays  "police  reports"  and  newsreel-style  interviews  that  make  the  movie  

seem real.  Heated discussions have broken out on the Internet about whether the  

movie is fiction or a documentary. The reaction to the Web site has been powerful;  

there have been nearly 80 million hits on it. 28

Le riprese amatoriali e la recitazione improvvisata, legate alla scarsa disponibilità di  

budget,  sono state  orchestrate  per  rendere ancora più veritiera  la  vicenda del  “non-

26 “The Blair witch project” dalla Rete alle nostre sale, laRepubblica.it spettacoli, 17 febbraio 2000, cit..  
http://www.repubblica.it/online/spettacoli/blair/blair/blair.html  (ultimo accesso dicembre 2014)

27 BIZIO SILVIA, Il primo film-fenomeno dell'epoca Internet, laRepubblica.it spettacoli, 17 febbraio  
2000, cit.. http://www.repubblica.it/online/spettacoli/blair/bizio/bizio.html  (ultimo accesso dicembre 
2014)

28 WEINRAUB BERNARD, 'Blair Witch' proclaimed first Internet movie, Chicago Tribune, 17 Agosto  
1999, cit.. http://articles.chicagotribune.com/1999-08-17/features/9908170065_1_mark-curcio-amir-
malin-artisan-entertainment  (ultimo accesso dicembre 2014)
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documentario”.  É grazie alla piattaforma web, se il film raggiunge un nuovo livello,  

ovvero l'epitesto probatorio.29 Grazie al sito web la leggenda ha preso vita, completa di  

finti  documentari,  finti  articoli  di  giornale  e  testimonianze  con  spiegazioni  logiche  

concrete  e  verosimili;  così  il  pubblico si  è  lasciato convincere della veridicità  della  

storia  raccontandola  ai  propri  conoscenti,  e  generando un  successo  cinematografico  

bottom-up  ben  riuscito,  tanto  da  permettere  al  film  in  questione  una  distribuzione  

mondiale.

Chiaramente, si è scoperto poco dopo l'uscita nelle sale che era tutto stato orchestrato  

dalla  produzione,  ma questa  rivelazione non ha impedito  il  successo del  film che è  

diventato un vero e proprio esempio di promozione attrattiva efficace. 

Dalle dichiarazioni dell'autore in seguito alla campagna adottata per promuovere il  

film, si comprende come l'innovazione sia consistita nell'offrire al pubblico un surplus  

che andasse oltre il film in sé, che potesse gettare un'esca per solleticare la curiosità  

degli spettatori. 

“Ciò  che  abbiamo  imparato  da  Blair  Witch  è  che  se  si  concede  alla  gente 

abbastanza materiale su cui curiosare, la maggior parte di essa lo esplorerà con  

passione. Coloro che trarranno piacere da questo mondo immaginario rimarranno  

per sempre tuoi  fan  e ti daranno un'energia che non potrai acquisire da nessuna  

pubblicità... Questa rete di informazione è organizzata in un modo tale da stimolare  

la  gente  all'interesse  e  all'impegno.  E  la  gente  dà  quindi  al  prodotto  

automaticamente un maggiore valore emozionale.” Sanchez ammette onestamente  

che la produzione ha affrontato il sito e i vari derivati come occasioni di marketing.  

In  seguito  sono  divenute  parti  integranti  del  contenuto:  “é  stato  il  genere  di  

marketing da cui avrei voluto essere catturato come consumatore... Abbiamo finito  

con  lo  sfruttare  il  Web  come  nessuno  aveva  fatto  prima  per  una  produzione  

cinematografica.” 30

29 Cfr. GUAGNELINI GIOVANNI, RE VALENTINA, Visioni di altre visioni: intertestualità e cinema,  
pp. 62-63.

30 JENKINS H., Cultura convergente, cit., pp. 93-94.
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4.3 Il cinema convergente: le nove vite del film

The Blair witch project  è stato uno dei primi esempi di  buzz marketing  generatosi 

online,  ma come testimonia lo stesso autore il  film non si  limita al  coinvolgimento  

temporaneo  della  sala  cinematografica,  va  oltre  lo  schermo  grazie  a  piattaforme  

parallele che aumentano l'esperienza del pubblico rendendola più pervasiva.

Il sito, nonostante fosse stato creato a scopo prettamente promozionale, è diventato  

uno  strumento  annesso  al  film,  fruito  dai  fan  come  un  contenuto  in  aggiunta,  che  

permetteva di prolungare l'avventura stregata dopo lo schermo. 

L'idea vincente,  come annunciato dai  creatori  di  The Blair  Witch Project,  è stata 

servire  ai  fan  più  materiale  da  “vivere”,  più  possibilità  di  fruire  del  prodotto  per  

aumentare il coinvolgimento e la ricaduta di profitto.

La  convergenza  mediatica  agisce  sia  a  livello  meramente  tecnologico,  con  la  

diffusione del prodotto in più piattaforme e su formati differenti per rendere più facile la  

fruizione  a  seconda  delle  diverse  esigenze,  sia  a  livello  contenutistico  attraverso  

l'adattamento del  brand  in più prodotti diversificati per differenziare le esperienze di  

consumo creando transmedialità. 

Così anche “il film si costruisce in sostanza per pacchetti modulari, congegnati  

in virtù di un futuro ampliamento del prodotto in altri contesti di consumo.” […]  

La convergenza tecnologica consentita dalle nuove tecnologie digitali rappresenta  

dunque una piattaforma per una più interessante convergenza a livello culturale,  

che ridefinisce le pratiche di produzione e consumo e lo statuto dei testi mediatici,  

che assumono una fisionomia sempre più articolata, dispersa e composita. 31

La “scomposizione visiva” dei film è in atto da quando esiste l' home video  con la 

possibilità di registrare contenuti, e si è espansa con la digitalizzazione che ne permette  

la visione “frammentata”: on-demand e attraverso pics su YouTube, visibili anche dal  

telefonino nei tempi morti. 

La  convergenza  tecnologica  permette  alla  produzione  di  non escludere  alcun fan  

31 GUAGNELINI GIOVANNI, RE VALENTINA, Visioni di altre visioni: intertestualità e cinema, cit., 
p. 60.
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dalla visione e di attrarre maggior pubblico possibile grazie all'adattamento totale del  

prodotto secondo le esigenze del consumatore.

Se come è stato detto da Lessig «YouTube è il ritratto della domanda insoddisfatta»,  

è  vero  che  rendendo i  propri  contenuti  aperti  e  adattabili  a  qualsiasi  piattaforma il  

coinvolgimento da parte dei fan sarà maggiore.

In questo modo è possibile attirare a sé e monetizzare anche l'insieme di pubblico in 

eccedenza,32 ovvero  quel  pubblico  che  resta  al  di  fuori  dell'audience  rilevata  dagli  

appuntamenti  televisivi o cinematografici.  Il  sistema ad appuntamenti  infatti  esclude  

necessariamente una porzione di pubblico,  che recupererà il  prodotto in un secondo  

momento, anche attraverso sistemi illegali se le vie legali “non glielo consentono”. Per  

questa  ragione,  con  l'impiego  dei  sistemi  VOD  e  attraverso  piattaforme  web  che  

permettono la visione via  mobile,  via  pc  o via  streaming,  è possibile recuperare tutto 

quel pubblico che in precedenza non veniva considerato. 

Dalle dichiarazioni di Dana Brunetti, produttore di  House of Cards, si comprende 

come le nuove forme di  intrattenimento si  stiano spostando verso un approccio più  

indirizzato al coinvolgimento e non al mantenimento di un appuntamento televisivo che  

è ormai considerato anacronistico, visto che l'evoluzione tecnologica consentirebbe di  

sovvertire le regole della distribuzione:

He does say though that  when they released the whole lot on the streaming  

platform that "everyone thought we were crazy". It wasn't exactly the conventional,  

network-focussed  way of  releasing  a  new TV show at  the  time after  all.  Still,  

there's no arguing about the fact House of Cards is at the centre of a shift, both in  

the way shows are watched and distributed. “Appointment viewing is dead and I  

think it is going away” says Brunetti. […] "If you give the audience what they want  

when they want how they want it, they won't steal it." 33

L'eccedenza è  inglobata nel  coinvolgimento transmediale  e  grazie  alla  tecnologia  

32 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , cit., p. 136.

33 COLLINS KATIE, House of Cards producer declares appointment TV 'dead',  Wired uk, 06 novembre 
2014, cit.. http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-11/06/house-of-cards-netflix  (ultimo accesso 
gennaio 2015)
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anche la cultura residua34 può diventare un'importante fonte di guadagno.

“Residuo” si riferisce al valore economico generato in una “vita dopo la vita” di  

oggetti materiali e performance dei media. […] I produttori di media storicamente  

si  sono  comportati  come  se  dovessero  proteggere  le  loro  proprietà  dai  

maltrattamenti dei loro fan: i fan avrebbero potuto diminuire il valore della loro  

proprietà intellettuale modificandone il significato nella percezione popolare. Ma la  

nostra analisi del residuo fa pensare proprio il contrario: i fan del rétro apprezzano  

le  proprietà  dei  media,  nel  senso  che  le  amano  e  quindi  le  fanno  oggetto  di  

investimenti emotivi. I fan possono “apprezzare” questi materiali anche in senso  

economico,  aumentandone  il  valore  potenziale  perché  ne  allungano  la  vita  

commerciale e aprono loro nuovi mercati potenziali. 35

Il  cinema convergente  però  è  molto  di  più,  è  l'impiego  della  transmedialità  per  

rendere  un  prodotto  non solo  più  comodo da  fruire  a  seconda dei  tipi  di  consumo  

dell'utente,  ma  anche  più  interessante,  più  completo  e  più  diffuso  dove  il  

coinvolgimento è offerto non solo sullo schermo, ma anche prima e dopo la visione.

Nel  modello  ideale  di  narrazione  transmediale,  ciascun medium coinvolto  è  

chiamato in causa per quello che sa fare meglio – cosicché una storia può essere  

raccontata da un film e in  seguito diffusa da televisione,  libri  e  fumetti;  il  suo  

mondo potrebbe essere esplorato attraverso un gioco o esperito come attrazione in  

un parco-divertimenti. Ogni accesso al  franchise  deve essere autonomo in modo 

tale che la visione del film non sia propedeutica al gioco o viceversa. Ogni singolo  

prodotto  diviene  così  una  porta  d'ingresso  al  franchise  nel  suo  complesso.  La 

transmedialità comporta una profondità nell'esperienza di fruizione che aumenta la  

motivazione al consumo. 36 

I creatori di Blair Witch hanno adottato questo sistema di pieno coinvolgimento dei  

fan grazie al sito web che allungava l'esperienza dello schermo. 

34 Cfr. JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , pp. 102-111.

35 Ibid., p. 111.
36 JENKINS H., Cultura convergente, cit., p. 84.
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Nell'era web ci sono stati molti esempi di utilizzo della transmedialità, nella maggior  

parte dei casi si sono verificati fenomeni di questo tipo con prodotti come le serie TV,  

dove il coinvolgimento è già di per sé più esteso rispetto al lungometraggio e carico di  

curiosità.

Un caso esemplare e storico del coinvolgimento da parte dei fan oltre lo schermo  

stesso è stato quello nei confronti di Twin Peaks dove la comunità grassroots di fan ha 

creato una piattaforma parallela alla serie per discutere su tutto ciò che avveniva tra un  

episodio e l'altro.37 Negli anni Novanta questa serie televisiva diventò un caso tale da  

dare vita a una serie infinita di riflessioni e  teorie con varie interpretazioni, in cui ogni  

puntata veniva letteralmente analizzata per arrivare alla comprensione del mistero finale  

Chi ha ucciso Laura Palmer?

I forum online, insieme all'utilizzo dei videoregistratori da parte del pubblico, grazie  

ai quali era possibile “smembrare” l'episodio, hanno permesso questo coinvolgimento  

che ha anticipato lo scambio di opinioni e l'atteggiamento che viene riservato alle serie  

del nuovo millennio. 

La transmedialità, in questo caso, era stata creata dai fan stessi, che prolungavano  

l'esperienza sui forum:

“Possiamo forse immaginare l'esistenza di Twin Peaks prima dell'avvento dei  

videoregistratori o senza il computer? Sarebbe stato un inferno!” Lo stile criptico e  

idiosincratico  di  Lynch  sembrava  un  invito  agli  esami  ravvicinati  e  all'intensa  

speculazione. […] “La videoregistrazione ha consentito di trattare il film come un  

manoscritto, onde poterlo analizzare e decifrare.” […] La rete informatica consentì  

l'evolversi di questa cultura scritturale intorno alla circolazione e all'interpretazione  

di quel manoscritto. Sotto molti aspetti, Twin Peaks era il testo perfetto per questo  

tipo  di  cultura  via  computer,  poiché  mescolava  la  complessità  sintattica  di  un  

racconto del mistero con la produzione paradigmatica della soap opera. 38

37 Cfr. JENKINS H., Fan, blogger e videogamers, l'emergere delle culture partecipative nell'era digitale,  
cit., pp. 146-159.
38JENKINS H., Fan, blogger e videogamers, l'emergere delle culture partecipative nell'era digitale, cit., 
p. 146.
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Come poi avverrà nel caso di Heather e del Daily Prophet 39,  i  fan hanno portato 

avanti la loro esperienza online, prolungandola e condividendola senza però creare un  

vero e proprio prodotto parallelo al telefilm, ma solamente un forum in cui si discuteva  

del  telefilm e di  tutte  le  sue declinazioni  possibili.  «Per  questi  fan,  il  computer  era  

diventato  parte  integrante  della  propria  esperienza  e  i  numerosi  metatesti  che  

circolavano  su  alt.tv.twinpeaks  erano  intriganti  quanto  gli  episodi  che  andavano  in  

onda.»40

Il  telefilm  ideato  da  David  Lynch  si  prestava  bene  per  innescare  una  parallela  

“campagna” da parte del pubblico, poiché era una vicenda intricata, lunga, incompleta e  

piena di mistero tale da scatenare la curiosità dell'audience. 

Le nuove serie TV sono  debitrici allo stile adottato da  Twin Peaks,  come le serie 

anche  i  film  contemporanei  tendono  ad  aumentare  l'interesse  dello  spettatore  e  ad  

indurlo a scavare il film dopo la visione: le trame sono più complesse e puntano tutto  

sul coinvolgimento.

Questi  programmi  favoriscono  “coinvolgimenti  di  lungo  periodo  per  essere  

gustati  e  dissezionati  online  e  offline.”  […]  Questi  programmi  sono  scavabili  

anziché  diffondibili.  Incoraggiano  una  sorta  di  fandom  forense  che  spinge  gli  

spettatori a scavare più a fondo, a sondare sotto la superficie per comprendere la  

complessità di una storia e la sua espressione. […] Questi programmi sono come  

magneti per il coinvolgimento, attraggono gli spettatori nei mondi del racconto e li  

incoraggiano a scavare a fondo per scoprire ancora di più. 41

Un altro caso di transmedialità si è verificato nel 2008 con la serie TV Mad Men 

della AMC su un'agenzia pubblicitaria agli inizi degli anni Sessanta.

Durante la seconda stagione nel 2008 i protagonisti della serie TV hanno fatto la loro  

comparsa su Twitter guadagnandosi subito un sacco di follower. 

La narrazione su Twitter diventò così trascinante che comparvero anche personaggi  

del tutto estranei alla serie, tuttavia la Twitterstory procedeva nella medesima direzione  

39 Come spiegato in cap. 2.5 
40 Ibid., p. 159.
41 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 143.
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narrativa approfondendo i legami già rivelati senza portarlo verso nuovi racconti o storie  

lontane dalla  trama originale.  I  fan erano piacevolmente sorpresi  di  questo modello  

impiegato dai produttori per arricchire la serie e seguivano i tweet proprio come fossero  

dei “reali” personaggi, divertendosi. 

La narrazione su Twitter scatenò un interesse tale da eguagliare la serie che venne  

rivelata la verità a riguardo: questi personaggi e i relativi tweet non erano stati creati  

dalla AMC, che non sapeva nulla a riguardo, ma da fan appassionati. Questo contenuto  

era  stato  creato  dai  fan  per  i  fan  stessi  e  il  successo  raggiunto  era  stato  notevole.  

Nonostante  il  successo,  questa  attività  non  ufficiale  fu  bloccata  da  Twitter,  che  in  

seguito a domande da parte della AMC sospese gli account creati, per evitare problemi  

di natura giudiziaria.

Subito si sono alzate alte grida contro la AMC che non aveva rispetto per i suoi  

fan,  sottolineando  come  quell'attività  fosse  diventata  un  volano  per  generare  

interesse e rendere più profondo il coinvolgimento con uno spettacolo di nicchia  

con ottimi giudizi della critica ma pubblico non troppo numeroso. […] Forse la  

vicenda di  Mad Men è stata il  risultato del predominio ancora vivo dell'idea di  

“presa” come metodo principale per misurare il  successo. Se l'AMC valutava il  

successo  della  promozione  di  Mad  Men  solo  in  base  al  traffico,  facilmente  

misurabile, che passava attraverso i canali  ufficiali,  scoraggiare tutto quello che  

poteva allontanare la gente da quelle destinazioni aveva un senso. 42

Il caso di Mad Men serve per capire come un modello distributivo che si basa su una  

logica di coinvolgimento e che si sviluppa grazie a piattaforme transmediali permetta di  

aumentare il bacino di utenza della serie, proprio perché si viene a contatto con essa su  

piattaforme  non  tradizionali  come  Facebook  e  Twitter.  Il  superamento  del  classico  

sistema “ad appuntamento” serve proprio per attirare a sé nuovo pubblico, ricercandolo  

attraverso piattaforme che estendono il prodotto in più direzioni.

Audience spesso ignorate dalle reti televisive a favore di quelle ritenute “più  

lucrative” qualche volta si  sono trasformate in occasioni perse.  Per i  produttori  

42 Ibid., pp. 34-36.
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indipendenti, invece, non ci sono audience in eccedenza. I creatori hanno bisogno  

di  tutto  il  sostegno  che  possono  trovare.  Raramente  spenderanno  qualcosa  per  

effettuare test sull'audience, specialmente se la loro opera è motivata da obiettivi  

non commerciali, perciò è meno probabile che vogliano definire in modo troppo  

ristretto, dal punto di vista demografico, chi debba essere la loro audience. 43

Questo modello è particolarmente utile per quei prodotti che non appartengono alla  

categoria  dei  blockbuster  e  non  possono  contare  su  pubblicità  costose,  tuttavia  è  

importante anche per i film più attesi e di successo prestare attenzione ai propri fan e  

ascoltarli nelle loro richieste o semplicemente osservare le loro reazioni online.

Se da un lato i fan rappresentano un'incognita per la produzione culturale, poiché  

possono  reagire  positivamente  o  negativamente  ad  un  prodotto  diffondendo  le  loro  

emozioni in un tempo assai ristretto, dall'altro lato è evidente che, al di là di qualsiasi  

lotta per il controllo dei contenuti, quello che i fan rappresentano è soprattutto un dato,  

un  indice  di  successo  sempre  aggiornato  che  va  ben  oltre  qualsiasi  previsione  o  

sondaggio.

Ascoltare i fan e vedere cosa condividono e cosa scelgono attraverso il web è utile  

per le case di produzione per comprendere come muoversi e in che direzione. 

La condivisione libera e aperta di contenuti può costituire un prezioso strumento  

di ricerca per quei produttori, consentendo loro di vedere dove (in senso culturale e  

geografico) i loro testi si diffondono e quindi di costruire modelli di business che  

possano corrispondere a quelle sacche di interesse. […] Se i creatori di contenuti  

considerano fra i loro obiettivi primari l'essere notati, il modo migliore per farlo è  

“ascoltare” come si diffondono i loro materiali. 44

Ascoltare l'audience significa vedere cosa diffonde, perché e cosa desidera. Già negli  

anni  Novanta  David  Lynch  aveva  capito  l'importanza  di  osservare  e  spiare  cosa  il  

pubblico e i fan pensassero della serie e capire quali fossero i loro desideri per rendere il  

coinvolgimento  maggiore.  Il  forum  creato  dai  fan  su  TP  veniva  costantemente  

monitorato  dai  produttori,  in  questo  modo Lynch poteva  modellare  l'organizzazione  
43 Ibid., pp. 253-254.
44 Ibid., p. 254.
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delle puntate e cercare di manipolare le credenze dei fan attraverso lo stesso forum. 45 

“Spiare” i fan permette di diminuire il rischio legato all'uscita di nuovi prodotti e di  

capire come meglio indirizzare l'offerta:

Data and metadata allows far greater understanding of audience demand, as well  

as  providing  for  a  more  effective  means  of  categorisation  and  archiving.  […]  

Examining patterns in consumer behaviour, such as on-line purchasing of cinema  

tickets or downloading habits, allows a more efficient targeting of services. This is  

as important to independents ad it is to Hollywood, and powerful free or low cost  

tools are increasingly available to businesses, even if the skills to use them remain  

in short supply.46

I dati e le attività dei fan online servono alle industrie dell'intrattenimento per cercare  

di capire come rendere più coinvolgente la propria offerta. L'importanza dell'ascolto di  

queste nuove dinamiche che si verificano sul web è importante, osservare attentamente  

la propria audience è il primo passo per avere un programma di successo che abbia una  

forte ricaduta sul pubblico. Ottenere successo al giorno d'oggi con un tipo di cultura  

fortemente frammentata e vasta è più difficile rispetto al passato e spesso le aziende  

mediatiche devono compiere salti mortali per cercare di rendere una cosa diffondibile.

Nella stagione televisiva inglese del  2009 si  è verificato un caso di divulgazione  

online  generata  dal  basso,  con  un  enorme  successo.  Una  clip  su  YouTube  di  una  

partecipante ad American Idol ha ottenuto 77 milioni di visualizzazioni in poco tempo  

diventando un fenomeno della  rete:  la  clip  in  questione  è  la  performance di  Susan  

Boyle. La diffusione di questo video è stata mondiale e ha registrato un numero più alto  

di  condivisioni  e  visualizzazioni  rispetto  allo  share  ufficiale della  trasmissione.  «Il 

video della Boyle era contenuto broadcast reso popolare attraverso la circolazione “dal  

basso”»47,  tuttavia  quello  che  fu  un  successo  di  rilevanza  mondiale  non  venne  

ampiamente  sfruttato  dall'azienda  televisiva  che  registrò  un  numero  di  ascolti  

45  Cfr. JENKINS H., Fan, blogger e videogamers, l'emergere delle culture partecipative nell'era  
digitale, cit., pp. 154-158.
46 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 

IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., pp. 76-77.
47 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  

partecipazione , cit., p. 11.
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nettamente inferiore. Il motivo di questo scarto tra la produzione ufficiale e i video che  

circolavano sulla Rete è data dal fatto che il programma, che era diventato ormai di  

rilevanza mondiale, non era disponibile ufficialmente al di fuori della Gran Bretagna.  

Lo “scarto” mediatico derivava da un'ampia fetta di pubblico in eccedenza che non era  

stato ascoltato dall'industria televisiva inglese, che avrebbe potuto sfruttare al meglio  

questa  possibilità  rendendo il  contenuto  disponibile  su  piattaforme streaming online  

disponibili in Europa e oltre oceano.

In una prospettiva commerciale,  American Idol  aveva a disposizione un'intera  

stagione per generare interesse per la finale,  eppure non ha saputo attirare tutta  

l'attenzione  che  hanno  suscitato  i  sette  minuti  del  video  della  Boyle.  […]  La  

maggior parte dei molti milioni di persone che hanno visto il video di Boyle faceva  

parte  di  una  “audience  in  eccedenza”  per  la  quale  i  produttori  non  avevano  

costruito  un modello  di  business.  […] Per  farla  breve la domanda del  mercato  

superava  di  gran  lunga  l'offerta.  La  diffusione  di  Susan  Boyle  dimostra  come  

contenuti  non  progettati  per  circolare  al  di  fuori  di  un  mercato  circoscritto  né  

programmati per una rapida distribuzione globale possono ottenere una visibilità  

molto maggiore che in passato, grazie alla circolazione attiva di vari agenti “dal  

basso”, mentre le reti televisive e le società di produzione fanno fatica a tenersi al  

passo con una domanda imprevista di tal genere, in rapida escalation.48

I  post-filtri  possono fare  molto per  favorire  opere che  hanno uno scarso impatto  

iniziale a causa di forti resistenze all'ingresso del mercato cinematografico; infatti, come  

si sostiene in Spreadable media, «i creatori indipendenti hanno davanti a sé ancora una  

strada tutta in salita, per trovare audience per le loro opere» 49 una strada che può essere 

agevolata da fenomeni di diffusione dal basso come quelli esaminati fino adesso.

4.4 I nuovi pre-filtri: il pre-potere dei Prosumers

Nell'industria  culturale  le  barriere  all'entrata  sono  molto  più  elevate  rispetto  al  
48 Ibid., pp. 15-16.
49 Ibid., p. 254.
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mercato tradizionale; poter creare e diffondere un prodotto, non a livello meramente  

amatoriale, è difficile, dispendioso e rischioso.

Nei capitoli precedenti si è parlato di come il web e i nuovi mezzi digitali abbiano  

aiutato  la  diffusione  della  cultura  non  solo  a  livello  fruitivo,  ma  anche  a  livello  

dell'esercizio  di  pratiche  culturali  grazie  alla  democratizzazione  degli  strumenti  di  

produzione. 

È vero che strumenti come YouTube, Internet e i Blog aiutano a diffondere le proprie  

creazioni,  ma il  confine tra  ciò che resta  amatoriale  e  ciò  che viene acquisito sugli  

schermi ufficiali è ancora quasi impenetrabile. 

Le nicchie per emergere devono ancora fare i conti con poteri forti e sono ancora rari  

i casi in cui riescono a scavalcare la necessità di appoggiarsi ad una produzione forte.  

Tuttavia, se i fan sono oggi fondamentali a livello promozionale, in alcuni casi il loro  

contributo può diventare determinante anche prima, ovvero quando il film è solo un'idea  

o poco più. 

Il ruolo determinante di chi sceglie cosa ha diritto e valore per partecipare al mercato  

culturale è detto di prefiltro: il setaccio all'entrata del mercato.

Nei mercati dominati dalla scarsità in cui abbiamo vissuto per la maggior parte  

del secolo scorso, intere industrie si dedicavano a trovare e promuovere prodotti  

validi.  […]  Nei  consigli  di  amministrazione  di  tutto  il  mondo,  gli  analisti  del  

mercato snocciolano dati che predicono cos'è probabile che venda e quindi meriti  

la dignità dello scaffale, dello schermo o della pagina... e ciò che è improbabile che  

venda e che quindi non si merita uno spazio. […] Predicono, […] il loro compito è  

di decidere cosa finirà sul mercato e cosa no. Io li chiamo i “pre-filtri.  50

Il nuovo pubblico è un post-filtro determinante per il successo cinematografico, ma  

può comportarsi attivamente anche nelle attività che precedono l'arrivo sul mercato di  

un prodotto, dando così un contributo come pre-filtro.

Le nuove attività  che richiedono un contributo attivo da parte  del  pubblico sono  

classificate  con  tre  neologismi  con  radice  -crowd  (folla):  il  crowdfunding,  il  

crowdsourcing e il crowdsurfing.

50 ANDERSON C., La Coda Lunga, cit., p. 
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Il  crowdfunding  è  un  termine  che  designa  quei  processi  di  raccolta  fondi  che  

contribuiscono a realizzare un progetto.

In questo modo il pubblico può contribuire attivamente a sostenere dal principio quei  

progetti  che  vorrebbe  vedere  realizzati,  ma  che  sono  ostacolati  o  politicamente,  o  

socialmente, oppure non hanno denaro a sufficienza per essere portati a termine.

Grazie a queste piattaforme di raccolta fondi (la più nota è Kickstarter, ma ce ne sono  

molte  altre)  l'utente  può  scegliere  attivamente  e  contribuire  alla  futura  offerta  

disponibile.  «These  projects  work  where  there  is  a  sense  of  political  impotence  in  

mainstream democratic decision-making and where supporting a film is a tangible form  

of protest.»51

Quest'anno si è assistito ad un importante esperimento di crowdfunding che ha avuto 

un notevole risultato finale nelle sale: il finanziamento collettivo del film Io sto con la  

sposa (A. Augugliaro, G. Del Grande, K. Al Nassiry, 2014) presentato alla Biennale di  

Venezia 2014. 

Il  film  racconta  una  storia  vera  di  immigrazione  clandestina,  perciò  è  un  film  

altamente politico che  ha avuto difficoltà  ad essere appoggiato dalle  grandi  case di  

produzione e distribuzione. Il progetto di tre giovani registi ha lanciato un appello sul  

web per permettere al pubblico di contribuire al finanziamento dei costi di produzione e  

post-produzione.52 Dal sito del film si legge che ben 2617 donazioni sono pervenute 

come contributo al progetto, raggiungendo una cifra di circa 100000 euro, che si sono  

rivelati utili alla realizzazione del film.

Ciò che è ancor più sorprendente è l'incasso elevato del film al botteghino: 300 mila  

euro, con 52800 presenze nei cinema delle 117 città in cui è stato distribuito. 53

Questo progetto indipendente, creato da registi emergenti, ha registrato un incasso  

elevato al botteghino, ciò testimonia come un'attività con obiettivo di finanziamento si  

sia tramutata in attività di promozione, diffondendo l'interesse e la curiosità tra quanti  

51 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 
IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., p. 89.

52 Cfr. Io Sto con la Sposa campagna di crowdfunding su indiegogo, 18 maggio 2014. 
 https://www.indiegogo.com/projects/io-sto-con-la-sposa-on-the-bride-s-side--2#home  (ultimo accesso 
gennaio 2015)
53 Incasso da 300mila euro per “Io sto con la sposa”, sarà distribuito all'estero, 01 dicembre 2014. 

http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2014/12/01/incasso-mila-euro-per-sto-con-
sposa-sara-distribuito-all-estero_8yZcLP9AHzLvIa3ss13trO.html  (ultimo accesso gennaio 2015)
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avevano partecipato al progetto o ne avevano “solamente sentito parlare”.

Il passaparola si è amplificato nel mondo del web dopo aver raccolto il budget con  

un crowdfunding cui hanno partecipato 2617 “produttori” dal basso. Non solo la  

vittoria di un film bello e civile, ma anche di una speranza e di una cultura che va  

molto oltre i parametri di chi comanda. 54

Il crowdsourcing è un termine coniato da Jeff Howe in un articolo su Wired nel 2006. 

Questo  termine  ambiguo  racchiude  al  suo  interno  tutti  quei  processi  per  i  quali  

un'industria  affida  all'esterno,  e  più  precisamente  ad  un'audience  eterogenea,  di  

partecipare  al  progetto  ideato  attraverso  «opzioni  mediali  che  saranno  loro  

disponibili.»55 Questo tipo di attività che “richiama i consumatori al lavoro”, non è altro  

che  il  concetto  espresso  da  Anderson  let  customers  do  the  work,  cioè  affidarsi  a 

tipologie di produzione aperta per far scegliere al pubblico ciò che è meglio per loro.

«In qualche caso, il  crowdsourcing ha a che fare con lo spostamento delle relazioni di 

potere  tra  audience  e  produttori;  in  altri,  rappresenta  un  tentativo  di  attirare  una  

comunità di sostenitori.»56

Infine,  il  crowdsurfing  è un sistema di collaborazione dove i produttori  ricercano  

porzioni di audience che s'incarichino di far circolare i propri contenuti. Questo tipo di  

attività si verifica principalmente quando l'interesse sociale di un determinato gruppo è  

elevato  nei  confronti  di  opere  specifiche:  «[progetti  come  questi]  hanno  offerto  

documentari come una risorsa che quei partner potevano utilizzare a sostegno delle loro  

cause.»57

Queste tipologie di attività mettono in luce come il ruolo dei consumatori sia ormai  

centrale nell'intero processo di creazione di valore di un bene da porre sul mercato. Il  

pubblico è un importantissimo post-filtro e può essere un necessario pre-filtro per dare  

voce e visibilità a molti progetti in potenza, che aspettano solo di essere “adottati”.

54 PORRO M., “Io sto con la sposa” vince al botteghino in “Corriere della Sera-Milano”, 13 Ottobre  
2014, cit.. 
http://www.iostoconlasposa.com/bulletin/sites/default/files/sites/default/files/rassegna_stampa/Corrier
e%20della%20Sera%20Milano%2013%2010%2014.pdf  (ultimo accesso gennaio 2015)

55 JENKINS H., FORD S., GREEN J., Spreadable media, I media tra condivisione,circolazione,  
partecipazione , cit., p. 267.

56 Ibid., p. 268.
57 Ibid., p. 272.
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Capitolo cinque:

I PROSUMERS TROVANO SPAZIO IN SALA: ITALY IN A DAY 

Nei capitoli precedenti è stata percorsa una ricerca intorno al cambiamento socio-

culturale che ha modificato la relazione tra pubblico e prodotti fruiti; è stato dimostrato  

come il pubblico abbia ormai assunto un ruolo determinante sia sul piano produttivo che  

fruitivo  e  come questo  “potere”  sia  esaminato  dalle  industrie  cinematografiche  allo  

scopo di incanalarlo per poterlo sfruttare a proprio piacimento.

Il  pubblico è un giudice severo ed influente per la vita del prodotto dopo la sua  

nascita, ma può anche essere un necessario e creativo collaboratore prima della nascita  

del prodotto. 

La duplice funzione del pubblico in quanto pre-filtro e post-filtro è l'essenza di ciò  

che s'intende per prosumer: un utente attivo sia nella produzione che nel consumo. 

Il  passaparola,  le  piattaforme  partecipative,  la  peer-production,  il  crowdfunding,  

crowdsourcing e crowdsurfing sono tutte testimonianze di come il classico rapporto tra  

il  testo  (il  prodotto  culturale), il  mittente  cioè  l'industria  ed  il  pubblico  sia 

profondamente modificato.

5.1 Un crowdsourcing particolare: il social movie

Il crowdsourcing è stato introdotto nel capitolo precedente per spiegare l'esistenza di  

pratiche che permettono all'utente di assumere un ruolo nel pre-confezionamento del  

prodotto culturale. 

Jeff Howe coniatore del termine, riprende la parola economica di  outsourcing  e la 

aggiorna accostandola alla radice crowd- (folla). 

La pratica introdotta da Howe rimanda alla  peer-production  di Wikipedia e Linux 

dove  il  processo  di  creazione  di  un  prodotto  finale  è  aperto  al  pubblico,  il  

crowdsourcing  racchiude  in  sé  tutte  quelle  pratiche  in  cui  interi  processi  o  singole  
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attività  vengono  affidate  al  di  fuori  dell'industria  che  apre  queste  mansioni  verso  

l'esterno, incaricando il pubblico ad occuparsene.

Se l'outsourcing  si riferiva all'affidamento di attività processuali di un'industria ad  

aziende  esterne,  il  crowd-  compie  lo  stesso  processo  di  spostamento  lavorativo  

assegnandolo ad un insieme eterogeneo di persone non organizzate, perciò si parla di  

“folla” o nel nostro caso di “pubblico”.

Technological advances in everything from product design software to digital  

video cameras are breaking down the cost barriers that once separated amateurs  

from professionals. Hobbyists, part-timers, and dabblers suddenly have a market  

for their efforts, as smart companies in industries as disparate as pharmaceuticals  

and television discover ways to tap the latent talent of the crowd. The labor isn’t  

always  free,  but  it  costs  a  lot  less  than  paying  traditional  employees.  It’s  not  

outsourcing; it’s crowdsourcing. 1

Estendere  il  lavoro  o  parti  del  lavoro  al  pubblico  secondo  Howe  permette,  

parallelamente  a  quanto  già  successo  per  le  piattaforme  online  come Wikipedia,  di  

affidarsi ad appassionati, amatori che compiono queste attività con grande entusiasmo. 

Questa nuova pratica produttiva è stata permessa dall'abbassamento delle barriere  

che limitavano i mezzi di produzione al pubblico:  la democratizzazione dei mezzi di  

produzione  descritta da Anderson è la condizione necessaria per il funzionamento di  

questi modelli creativi.

Nel settore dell'intrattenimento audiovisivo il crowdsourcing è sbarcato per la prima 

volta  in  televisione  in  seguito  a  due  tappe  fondamentali  che  ne  hanno  permesso  

l'impiego da parte dell'industria dello spettacolo. 

La diffusione di telefoni cellulari  con videocamera integrata e l'abbassamento dei  

costi per piccole videocamere tascabili ha permesso al video di entrare a far parte del  

linguaggio quotidiano di milioni di persone.

One of the most exciting elements of the digital age is the ubiquity of equipment 

1 HOWE JEFF, The Rise of crowdsourcing, “Wired”, Giugno 2006, cit.. 
http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=1&topic=crowds&topic_set = (ultimo 
accesso gennaio 2015)

131

http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=1&topic=crowds&topic_set


for  audiovisual  production.  As  with  all  consumer  electronics,  every  year  costs  

come down and power goes up and, thanks to the open-source software movement 

and the development of new social media tools, there is unprecedented support for  

content and distribution. […] Culturally video is becoming central to a Net-native  

generation,  whether through mobile  messaging,  Skype,  social  network video or  

other means.2

Grazie a queste piccole scoperte tecnologiche è possibile oggi poter creare contenuto  

video in pochissimo tempo e con pochissimo sforzo.

Oltre all'abbassamento del costo della tecnologia, la seconda tappa indispensabile per  

lo  user-generated  content  è  stata  la  nascita  nel  2005  di  YouTube,  di  cui  si  è  già 

ampiamente parlato.

Se i telefonini, le videocamere e le fotocamere digitali hanno contribuito a diffondere  

il “linguaggio video” tra le persone, è grazie a YouTube che questi contenuti diventano  

“lingua ufficiale” dotata di un proprio canale di comunicazione.

Le prime esperienze di apertura nei confronti della “folla” in ambito televisivo si  

sono verificate poco dopo la nascita di YouTube; Jeff Howe cita nel suo articolo su  

Wired un programma televisivo statunitense che ha costruito il proprio contenuto sulla  

base dei video caricati dagli utenti sul sito di video sharing.

Web  Junk  20  inaugurato  nel  2006,  un  anno  dopo  la  nascita  di  YouTube,  è  una 

trasmissione televisiva in cui vengono raccolti e mostrati ogni settimana i 20 video più  

divertenti e interessanti scovati su Internet.

In questo modo l'industria televisiva non deve preoccuparsi di creare il contenuto, ma  

di cercarlo tra ciò che è già stato creato dagli utenti.  «Web Junk 20 brings viewers all 

that and more, several times a week. In the new, democratic age of entertainment by the  

masses, for the masses, stupid pet tricks figure prominently. The show was the first  

regular program to repackage the Internet’s funniest home videos.» 3

Il programma statunitense ebbe un grandissimo successo soprattutto tra i giovani. 

2 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 
IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., pp. 93-94.

3 HOWE JEFF, The Rise of crowdsourcing, “Wired”, Giugno 2006, cit.. 
http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=1&topic=crowds&topic_set = (ultimo 
accesso gennaio 2015)

132

http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=1&topic=crowds&topic_set


In un secondo momento il modello iniziale di ricerca di video venne sostituito con la  

richiesta diretta agli utenti, affidandosi ad un processo esplicito di crowdsourcing. 

Un altro  esperimento  di  questo  genere  per  quanto  riguarda  la  televisione  è  stata  

creata su iniziativa dell'ex vicepresidente democratico degli Stati Uniti Al Gore, che nel  

2005 lanciò l'emittente televisiva via cavo Current TV.

In questa rete venivano privilegiati i video amatoriali caricati dagli utenti sul sito web  

dell'emittente, per permettere al pubblico di raccontare le loro storie senza che fossero  

filtrate dagli enti televisivi. Current TV permetteva agli utenti di caricare video, votarli e  

selezionarli per essere trasmessi.

L'emittente televisiva fondata da Al Gore impiegava il principio del crowdsourcing  

per  permettere  una  “maggiore  democrazia”  televisiva:  in  primis  votata  a  notizie  di  

denuncia politica, ma anche dedicata semplicemente a passioni che non trovano spazio  

nelle altre reti televisive.

L'obiettivo dichiarato del network era promuovere la partecipazione attiva dei  

giovani come  citizen journalist;  agli spettatori, cioè, non veniva solo richiesto il  

consumo dei programmi offerti, ma anche di collaborare alla loro realizzazione,  

selezione e distribuzione. Come spiegò Gore durante una conferenza dell'autunno  

del 2004: “Stiamo dando il potere, a questa nuova generazione di giovani fra i 18 e  

i 34 anni, di impegnarsi in un dialogo democratico e di raccontare le loro storie,  

quello che succede nella loro vita, nel medium dominante dei nostri tempi. Internet  

ha aperto un canale ai giovani, le cui passioni possono finalmente essere ascoltate,  

ma la tv non ne ha seguito l'esempio... il nostro scopo è quello di dare voce ai  

giovani, di democratizzare la televisione.” 4

Nel 2006 con Web Junk 20, l'emittente televisiva capì per prima l'importanza che  

avevano acquisito i video amatoriali di YouTube e quanto questi riuscissero ad attirare  

l'interesse dei giovani spettatori. 

Grazie a  Current TV  per la prima volta viene lasciato spazio libero agli utenti sul  

piano dei contenuti trasmessi: non solo veniva concessa agli utenti la partecipazione ad  

inviare contenuti, ma la libertà di azione veniva preservata anche nel processo di scelta  

4 JENKINS H., Cultura convergente, cit., p. 263.
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e selezione dei video.

Cinque anni  dopo il  processo di  crowdsourcing è passato dal piccolo schermo al 

grande schermo.  

È difficile pensare ad una collaborazione aperta nel cinema a livello contenutistico  

che non sia la sola attività di selezione. 

Tuttavia cinque anni dopo la nascita del sito di  videosharing  per eccellenza, viene 

lanciato un progetto di co-creazione anche per il grande schermo: il “social cinema”5 o 

crowd-sourced movie.

Il primo progetto di questo tipo viene attuato nel 2011 dalla collaborazione tra Kevin  

MacDonald, Ridley Scott e YouTube: Life in a Day (Kevin MacDonald, 2011). 

Il modello targato R. Scott è stato impiegato in altri lungometraggi, sempre prodotti  

da Scott Free Productions  come Britain in a Day (Morgan Matthews, 2012) e Italy in a  

Day (Gabriele Salvatores, 2014).

Questi esperimenti cinematografici testimoniano un nuovo modo di fare cinema, che  

non prenderà necessariamente il posto della Hollywood in senso classico, ma che denota  

un cambiamento nella relazione tra industria e audience: il ruolo del pubblico è sempre  

più determinante. “Il cliente ha sempre “più” ragione” e l'industria ne è consapevole.

5.2 Italy in a Day: carta bianca all'Italia

Il primo esperimento crowd-sourced italiano è stato presentato nel 2014 alla 71esima  

Mostra del Cinema di Venezia.

Italy in a day è un film documentario collettivo creato da filmati inviati dagli italiani,  

uniti in un lungometraggio, grazie ad un grande lavoro di montaggio.

Il progetto italiano riprende il modello statunitense di Life in a Day del 2011 in cui si 

chiese agli utenti di caricare video che rappresentassero una giornata in particolare della  

loro vita: il 24 luglio 2010 per il progetto americano, il 26 ottobre 2013 per l'Italia.

Attraverso una campagna web-mediatica è stato possibile diffondere i principi del  

5 GUBBINS MICHAEL, Digital Revolution: active audiences and fragmented consumption in 
IORDANOVA D. e CUNNINGHAM S., Digital Disruption: cinema moves on-line,  cit., p. 94. “There 
are however projects that we might call 'social cinema' which aggregate user-generated content to  
ambitious and culturally interesting final products.”
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progetto e cercare che più persone possibili vi partecipassero, il risultato ottenuto è stato  

di 44197 video ricevuti, dei quali ne sono stati utilizzati 627 6.

I  video  ricevuti  sono  stati  caricati  dai  partecipanti  sul  sito  e  sono  stati  presi  in  

considerazione  solamente  quelli  che  hanno  rispettato  tutte  le  regole  per  la  

pubblicazione.

Il processo di preparazione del progetto è stato lungo e complesso, come dichiarato  

da Gabriele Salvatores durante la conferenza stampa della Biennale di Venezia. 7  

La  creazione  di  Italy  in  a  Day  ha seguito  uno sviluppo a  tappe  rigoroso,  che  è  

cominciato nel settembre 2013 ed è ufficialmente terminato in giugno 2014 8, nove mesi 

di preparazione per portare alla nascita il primo progetto collettivo e sinergico italiano.

La prima tappa nella creazione del film è stata la diffusione di messaggi e spot in cui  

si invitavano gli italiani a partecipare al progetto.

In  questo primo step è  stata  fondamentale  la  partecipazione  della  Rai,  in  quanto  

produttrice  e  promotrice  del  progetto,  che  ne  ha  permesso  la  diffusione  di  spot,  

messaggi e annunci nelle sue reti e si è avvalsa di numerosi personaggi dello spettacolo  

che  hanno  contribuito  a  diffondere  l'idea  del  film.  Il  lavoro  di  preparazione  e  

coordinamento dal lancio del progetto è stato molto complesso soprattutto per cercare di  

coinvolgere la più ampia e varia comunità possibile, senza ricercare un solo target.

Lorenzo Gangarossa, produttore di Indiana Production che ha lavorato a fianco di  

Raicinema,  nella  conferenza  stampa  a  Venezia  ha  sottolineato  l'importanza  di  aver  

seguito una traccia processuale, già utilizzata da Britain in a Day, questo ha permesso 

alle case di produzione di muoversi con più facilità ed esperienza soprattutto per quanto  

riguarda il lavoro, che ha preceduto la ricezione dei video amatoriali. 9

6 Cfr. UGOLINI CHIARA, Gabriele Salvatores, Italy in a Day: “Nel paese c'è più ottimismo che  
rabbia”, “Repubblica Spettacoli”, 02 settembre 2014.  
http://www.repubblica.it/speciali/cinema/venezia/edizione2014/2014/09/02/news/gabriele_salvatores_
la_mia_italia_fatta_dagli_italiani-94858403/  (ultimo accesso gennaio 2015)

7 Cfr. SALVATORES GABRIELE, Conferenza stampa Italy in a Day,  02 settembre 2014. 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a4d8408f-7470-4937-b505-
aefd725adb42.html#p = (ultimo accesso gennaio 2015)

8 Cfr. Pagina Facebook ufficiale di Italy in a Day, 30 giugno 2014. 
https://www.facebook.com/Italyinaday  (ultimo accesso febbraio 2015)

9 Cfr. GANGAROSSA LORENZO, Conferenza stampa Italy in a Day,  02 settembre 2014. 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a4d8408f-7470-4937-b505-
aefd725adb42.html#p = (ultimo accesso gennaio 2015)
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“Noi avevamo la fortuna di arrivare subito dopo il lavoro fatto in Inghilterra su  

Britain in a Day. In qualche modo abbiamo avuto una griglia all'interno della quale  

muoverci  e  da  poter  sviluppare.  Il  problema principale  era  come facevamo ad  

arrivare a più persone possibili? E in che modo? Quando abbiamo cominciato a  

sviluppare  il  progetto  era  un  sogno  poter  avere  l'intera  azienda  della  Rai  a  

disposizione in qualità di servizio pubblico per richiamare gli italiani a esporsi.” 10

Oltre al  lavoro di  grande impatto  da parte  della Rai,  c'è  stata  anche l'importante  

collaborazione con una serie di associazioni che hanno svolto il ruolo di relatori nei  

confronti  di  quei  settori  più  difficili  da  raggiungere:  ospedali  italiani,  esteri  grazie  

all'aiuto  di  Emergency,  collaborazioni  con  italiani  all'estero  e  con  Luca  Parmitano,  

astronauta italiano.

La collaborazione più importante e fondamentale è stata quella con il Ministero della  

Giustizia per permettere la presenza dell'ambiente carcerario italiano all'interno del film.  

Rispetto agli altri filmati, quelli creati dentro alle carceri nella maggior parte dei casi  

sono  stati  mediati  da  persone  esterne  per  ovvie  ragioni  di  necessità,  tuttavia  ove  

possibile hanno affidato solamente gli strumenti e lasciato assoluta libertà ai detenuti.

Tutti i video provengono da registi improvvisati, amatori, persone comuni che hanno  

filmato  le  scene  con  mezzi  propri,  l'unica  eccezione  riguarda  i  detenuti  che  hanno  

dovuto appoggiarsi a strumenti esterni forniti dalla troupe di Italy in a Day.

Grazie a questo lavoro cooperativo tra Rai, personaggi noti,  tam-tam mediatico e  

l'impegno diretto  di  varie  associazioni  a  collaborare  al  progetto,  la  quota  di  filmati  

raggiunta ha superato di gran lunga quella avvenuta in Gran Bretagna: 44197 in Italia,  

circa 12000 in Gran Bretagna.

I filmati inviati dai partecipanti sono tutti stati creati nel giorno stabilito, il 26 ottobre  

2013, e il tempo disponibile per l'invio è stato di tre settimane. 

Allo scadere delle tre settimane, nel mese di dicembre è cominciato il lungo lavoro di  

post-produzione.

La prima operazione da compiere è stata la scrematura di 2200 ore di immagini,  

ovvero in primo luogo una catalogazione sulla base di tag che potessero descrivere la  

qualità,  il  contenuto  e  la  provenienza  per  renderne  più  facile  la  ricerca  una  volta  

10 Ibid.
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ricevuto il file. In seguito, si è proseguito con una serie di selezioni che ha coinvolto una  

squadra di 40 persone, tra cui un gruppo di studenti del NABA di Milano.

“Ci siamo mossi inserendo i tag degli argomenti ad ogni video arrivato e poi  

scegliendo l'arco della giornata che volevamo raccontare per intero, la varietà dei  

luoghi  italiani  da  Pantelleria  a  Bolzano,  le  risposte  alle  domande che avevamo  

posto e le sequenze legate agli eventi importanti della vita. Siamo arrivati ad una  

superselezione e da lì avanti ancora fino ad arrivare ai 76 minuti finali.” 11

La selezione dei lavori ha tenuto conto innanzitutto del rispetto delle regole elencate  

sul sito, infatti in un progetto di questo genere dove non esistono attori ma persone reali  

e dove non c'è un controllo professionale sul prodotto è importante osservare norme di  

privacy e di buon senso comune: no loghi politici, no persone riprese che non siano  

consenzienti  e  no  musica  in  sottofondo,  per  evitare  problematiche  legate  al  diritto  

d'autore.

I lavori inseriti nel lungometraggio definitivo hanno rispettato le proporzioni della  

totalità del materiale inviato: video con i gatti, video sulle nascite, video con indicazioni  

sociali. Il rispetto della proporzione è stato sottolineato da Salvatores nella conferenza  

stampa veneziana: “Quello che avete visto è esattamente quello che abbiamo ricevuto,  

naturalmente non tutto, in proporzione è esattamente quello che c'è, su 45000 non più di  

400 avevano indicazioni fortemente sociali.” 12 

I lavori selezionati sono stati 627, e la tappa successiva è stato un lungo e facoltoso  

processo  di  montaggio  e  di  sistemazione  dei  video  ricevuti  dal  punto  di  vista  

prettamente tecnico.

L'anima del lavoro è chiaramente attribuibile all'opera di montaggio,  che ha dato  

coesione e uniformità, con le sue imperfezioni, al film completo; è importante tenere  

presente come il montaggio sia stato utilizzato solamente “all'esterno” dei singoli filmati  

e non “all'interno”.

11 Ibid.
12 Cfr. SALVATORES GABRIELE, Conferenza stampa Italy in a Day,  02 settembre 2014. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a4d8408f-7470-4937-b505-
aefd725adb42.html#p = (ultimo accesso gennaio 2015)
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“Chiunque  ha  filmato  con  quello  che  aveva.  Al  proposito  se  facciamo  il  

prossimo i telefonini usateli in orizzontale, che è meglio! Nessuna delle immagini è  

stata manipolata. Abbiamo migliorato tecnicamente alcune cose, come il contrasto,  

il colore e un grosso lavoro è stato fatto sul suono, perché molte immagini erano  

girate con il microfono incorporato nei telefonini. C'è stato un lavoro per rendere  

queste  cose  più  fruibili  dal  punto  di  vista  tecnico,  ma  nessun  intervento  sulle  

immagini stesse. Così come nessun montaggio è stato fatto all'interno delle singole  

cose;  nessun video è stato “toccato”, “falsato”, questa era la prima cosa che ci  

siamo posti sul rispetto nei confronti degli autori.” 13

L'accurato  lavoro  di  montaggio  è  stato  effettuato  in  modo  da  uniformare  il  più  

possibile la mole di video ricevuta, per creare un unico e coeso lungometraggio.   Infatti,  

grazie  a  questo lavoro  è  stato  possibile  rendere  il  ciclo  del  giorno:  sin  dalle  prime  

immagini è possibile vedere una struttura narrativa “a catena”, in cui da un elemento  

presente in un filmato si passa allo stesso elemento o simile di un filmato differente.  

Nell'inizio del film è di particolare rilevanza l'accostamento del globo terrestre visto  

dallo spazio da Luca Parmitano, ad una luce mappamondo in una casa, a pancione di  

una donna incinta in un'altra casa: la suggestione della sfera come “origine” della vita, è  

resa possibile proprio dal montaggio. L'intero film è costruito su intere scene di vari  

filmati intrecciate: i risvegli, il lavoro, il momento sportivo, la notte e molti altri. 

Per quanto riguarda il contenuto dei singoli filmati, ognuno era libero di sfruttare la  

sua opportunità come preferiva, anche se per fornire una pista ai partecipanti era stato  

fornito un elenco di domande alle quali i film makers improvvisati potevano rispondere,  

modello impiegato anche nel film di MacDonald.

Le domande elencate nella traccia erano: Che cosa ami? Di cosa hai paura? In cosa  

credi? E Qual è la tua Italia?

Il  lavoro  di  montaggio  è  durato  6  mesi,  eseguito  da  Massimo Fiocchi  e  Chiara  

Griziotti, ed è stato definito da Salvatores stesso l'anima del film, poiché le immagini e i  

video sono stati impiegati in questo progetto come lettere alfabetiche da utilizzare per  

esprimere un discorso, per raccontare una storia, un paese. 

13 Ibid.
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“Sono stato quello a cui migliaia di persone affidavano il loro message in a  

bottle.  Ci  voleva rispetto,  attenzione.  Ma anche la  coscienza del  proprio ruolo.  

Raccontare  la tua storia,  anche se con le  parole degli  altri.  Oggi,  sommersi  da  

qualsiasi tipo di immagine, non è forse il  montaggio quindi il  racconto, la vera  

anima di un film?”14

La distribuzione del film è stata interamente gestita da Rai e 01Distribution. 

Il  film  è  stato  presentato  in  anteprima  alla  Mostra  del  cinema  di  Venezia  il  2  

settembre  2014,  poi  in  anteprima  nazionale  il  22  settembre  a  Roma,  poi  è  stato  

distribuito  per  una  sola  giornata  in  56  sale  cinematografiche  in  Italia  il  giorno  23  

settembre, per poi infine essere trasmesso in prima serata su RaiTre il 27 settembre.

Il  successo  dell'esperimento  cinematografico  è  stato  più  elevato  in  sala,  che  in  

televisione. In una sola giornata di proiezione il film ha incassato più di 38000 euro,  

ottenendo inoltre la più alta media-copia della giornata pari a 709 euro 15; mentre per 

quanto riguarda la prima visione televisiva lo  share raggiunto è stato del 8,84% con 

1896000 spettatori, ma con un ottimo posizionamento su Twitter dove il film è restato a  

lungo tra i trend topics.16

5.3 Analogie e Differenze tra Life in a Day e Italy in a Day

Il progetto italiano ha seguito lo schema anticipato dai fratelli Scott e da MacDonald,  

tuttavia  tra  i  due  esperimenti  è  riscontrabile  continuità  e  somiglianza  soprattutto  

tematica  e  strutturale,  ma  allo  stesso  tempo  sussistono  differenze  importanti  

nell'organizzazione pre e post progetto.

Entrambi i film sono costituiti da un insieme di filmati inviati dai prosumers.

14 SALVATORES G., commento del regista al film sul sito ufficiale della 71esima Mostra Internazionale  
di Arte Cinematografica. http://www.labiennale.org/it/cinema/71-mostra/film/sel-uff/fuori-
concorso/italy-in-a-day.html  (ultimo accesso gennaio 2015)

15 Cfr. Successo per Italy in a Day in sala,  “Sentieri Selvaggi”, 24 settembre 2014.  
http://www.sentieriselvaggi.it/5/58952/Successo_per_Italy_in_a_Day_in_sala.htm  (ultimo accesso 
gennaio 2015)

16 Cfr. Il film social italiano va in tv: Italy in a Day conquista Twitter, “Repubblica TV”, 28 settembre  
2014. http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/il-film-social-italiano-va-in-tv-italy-in-a-day-
conquista-twitter/178508/177270  (ultimo accesso gennaio 2015)
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La struttura è stata mantenuta invariata nel progetto italiano, che segue un montaggio  

simile al progetto originale. I frammenti di video sono stati montati in modo tale da  

ricostruire un ciclo giorno-notte,  vita-morte,  alba-tramonto per mostrare il  contenuto  

omogeneo nella sua diversità. La struttura e il montaggio sono condivisi in entrambi i  

progetti. 

La prima differenza che emerge tra  i  due film è sul piano del contenuto: il  film  

statunitense  è  indirizzato  al  mondo intero  con  lo  scopo  di  raccontare  cos'è  la  vita,  

mentre il film italiano è confinato all'Italia, sulla scia di un altro esperimento nazionale  

come Britain in a Day. 

Questa differenza contenutistica spiega, ad una prima analisi, il  perché di un così  

elevato scarto nel  numero delle partecipazioni:  80000 video per 4500 ore di filmati  

inviati al progetto statunitense contro 44197 video per 2200 ore in Italia.

Il contenuto dei singoli filmati inviati dagli utenti era libero, anche se in entrambi i  

progetti è stata presentata una traccia di domande che potevano fornire una direzione  

alle riprese. 

La  diversità  sul  piano  del  contenuto  prosegue  in  parte  anche  nella  traccia  di  

domanda,  infatti  nel  film  di  MacDonald  sono  poste  appositamente  per  mostrare  le  

differenze tra un paese e l'altro, ad esempio la domanda “ what do you have in your  

pocket?” che ha generato risposte molto diverse tra loro.

Sul piano della partecipazione, nonostante ci sia un margine di differenza notevole  

nei numeri come è già stato detto, il modello adottato per diffondere il progetto tra le  

persone è stato il medesimo.

In Life in a Day il 75% dei video sono arrivati da persone contattate grazie agli spot,  

al lavoro di YouTube e alla diffusione del progetto sui quotidiani, mentre il restante 25%  

è stato garantito da una collaborazione “semi-diretta” inviando videocamere nei paesi  

sottosviluppati. 

  

About 75% of the movie comes from people we contacted through YouTube as  

it were. We advertised on YouTube, traditional advertising, went on TV shows, and  

spoke to newspapers around the world saying, “Please contribute to this.” Another  

25% comes from cameras we sent out to the developing world, where everyone  
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doesn’t have an HD camcorder or a cellphone with a camera on it. It was important  

to represent the whole world.17

Un comportamento  analogo  si  è  verificato  anche  nel  progetto  italiano;  come  ha  

sottolineato Salvatores, è stato molto importante collaborare con associazioni e con il  

Ministero di Grazia e Giustizia affinché fosse possibile includere nel film anche realtà,  

come i detenuti, che avrebbero trovato ostacoli nel raccontarsi.

Il  film  di  MacDonald  ha  collaborato  con  un  colosso  mondiale  dell'audiovisivo:  

YouTube. 

L'appoggio da parte di YouTube sia dal punto di vista promozionale, che produttivo  

ha  assicurato  un'ampia  partecipazione  al  progetto  e  una  buona  visibilità  che  ha  

contribuito a creare maggiore successo rispetto ad Italy in a Day.

Joe Walker,  l'editore di  Life  in a Day, ha dichiarato in un'intervista  come questo 

progetto  sia  nato  per  celebrare  il  quinto  compleanno  di  YouTube:  «Scott  Free  

production  and  YouTube  [get]  together  to  try  to  find  a  way  to  celebrate  the  fifth  

anniversary of YouTube. It’s almost impossible to imagine that YouTube’s only been  

around for five or six years. But it’s true. They had this bright idea of creating the first  

crowdsourced feature film.» 18

Dal punto di vista distributivo, l'appoggio al colosso del video sharing ha permesso 

una larga diffusione del film. Presentato per la prima volta al Sundance Film Festival,  

poi seguito da un'anteprima streaming mondiale sul canale YouTube il 27 gennaio 2011,  

il film ha cercato una ampia diffusione tra il pubblico.

In un primo tempo, YouTube è stato dunque considerato come una “sala” o un  

canale televisivo: l'idea di programmare un determinato contenuto a un orario fisso  

conduce a  un tentativo  di  sincronizzazione mondiale,  che  avvicina YouTube al  

17 MACDONALD KEVIN intervistato da DODES RACHEL, ‘Life in a Day’ Director Aims to Elevate  
YouTube Videos Into Art ,”The Wall Street Journal”, 22 luglio 2011.  
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2011/07/22/life-in-a-day-director-kevin-macdonald-aims-to-elevate-
youtube-videos-into-art/?mod=google_news_blog  (ultimo accesso gennaio 2015)

18 WALKER JOE intervistato da WATERCUTTER ANGELA, Life in a Day Distills 4,500 Hours of  
Intimate Video Into Urgent Documentary, “Wired”, 29 luglio 2011.  
http://www.wired.com/2011/07/life-in-a-day-interviews/all/1  (ultimo accesso gennaio 2015)
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funzionamento di un medium broadcast. In seguito, il film è stato presentato in vari  

festival, distribuito in sala a seconda degli accordi stretti con i distributori, per poi  

tornare  online  a  distanza  di  un  anno.[...]  Propendere  per  una  distribuzione  

tradizionale  ha  consentito  dunque  una  più  ampia  diffusione,  nonché  il  ritorno  

economico che accompagnava questo progetto sin dall'inizio. 19

Il  coinvolgimento diretto di YouTube è stato determinante sia in tutto ciò che ha  

preceduto il lavoro, sia “durante” come ottimo medium per ricevere i video degli utenti,  

sia post dove il  diretto coinvolgimento del sito ha permesso una distribuzione a più  

canali e, dopo un anno anche free, del film garantendone un'ampia diffusione e un buon  

successo di pubblico.

Life in a Day ha ottenuto un buon risultato al Box Office $ 252,788 20 e anche un alto 

numero  di  visualizzazioni  su  YouTube,  dove  ha  raggiunto  finora  10,178,612  

visualizzazioni.21

Il progetto italiano in questo senso ha cercato di servirsi di un medium altrettanto  

potente come YouTube sul piano nazionale, la Rai, che ha cercato di svolgere un ruolo  

influente dal punto di vista promozionale e distributivo. La Rai ha trasmesso Italy in a  

Day  in  prima  serata  un  solo  giorno,  per  poi  renderlo  disponibile  sulla  propria  

piattaforma di Video On Demand22, sulla scia del modello distributivo adottato negli  

USA.

5.4 Italy in a Day: caratteristiche innovative

Il  progetto  Italy  in  a  Day  racchiude  in  sé  molte  caratteristiche  innovative  che  

testimoniano il  cambiamento dell'industria dei media,  di  cui si  è parlato nei capitoli  

precedenti.
19 GALLIO NICOLÒ, MARTINA MARTA, Il crowdsourcing tra classicità e innovazioni in ZECCA 

FEDERICO (a cura di), Il cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico, Milano, Mimesis 
edizioni, 2012, cit., p. 239. 

20 Dato preso dalla pagina Wikipedia di Life in a Day. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_in_a_Day_(2011_film ) (ultimo accesso gennaio 2015)

21 Numero di visualizzazioni su YouTube a gennaio 2015. https://www.youtube.com/watch?
v=JaFVr_cJJIY 

22 Il film è disponibile a questo indirizzo sulla piattaforma di film on demand della Rai.  
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-98413c86-0545-45da-ab22-
aa14381a0b0b.html  (ultimo accesso gennaio 2015)
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La trasformazione culturale e tecnologica, analizzata nella ricerca percorsa finora,  

ritrova nel film di Salvatores una  sintesi di tutti quei tratti caratteristici della “nuova  

cultura web”.

L'innovazione di questi progetti crowdsourced è evidente; un film creato dal pubblico 

è  una  “novità”.  Eppure  è  bene  non  considerare  questa  caratteristica  in  modo  

superficiale, ma approfondirla per comprendere come questi tratti innovativi non siano  

solamente espressione disordinata di esperimenti sporadici, ma voce di un cambiamento 

socio-culturale che non si limita al singolo progetto. 

La prima caratteristica innovativa di Italy in a Day è il suo essere social. 

Life in a Day e Italy in a Day sono stati spesso comunemente definiti Socialmovie. 

L'aspetto social di questi film è costituito dalla partecipazione dei singoli in prima  

persona a formarne la trama; il pubblico partecipa attivamente e condivide la propria  

sfera privata in un contesto collettivo.

Se i social network sono piattaforme volte alla partecipazione e alle relazioni sociali,  

i  socialmovie sono film in cui il pubblico è la trama; una condivisione del privato sul 

grande schermo.

L'insieme di video inviati dal pubblico per Italy in a Day dimostra come l'esigenza di 

essere social e di partecipare attivamente con le proprie emozioni, esperienze e idee alla  

vita pubblica, non sia confinata nelle piattaforme web come Facebook o Twitter, ma si  

estenda a qualsiasi aspetto della vita. La condivisione è un bisogno che nell'era del web  

assume dimensioni gigantesche, sfondando i confini delle cerchie sociali ristrette del  

mondo fisico. 

L'adesione al progetto di  Italy in a Day rappresenta il forte desiderio di mettersi in  

mostra e di raccontare “qualcosa” in prima persona. 

Il sogno di poter stare davanti ad una telecamera è diffuso tra molti per rinfrancare il  

proprio narcisismo, ma la stessa cosa si può dire per il forte desiderio di stare dietro la  

cinepresa,  di  raccontare ad una platea i  propri  pensieri  senza metterci  la faccia,  ma  

solamente la firma. 

Nel film diretto da Salvatores è stata data la possibilità di mostrarsi, di salire sul  

palcoscenico e di interpretare sé stessi. 

Il  socialmovie  è  un'esperienza  particolare  e  singolare  nell'intera  galassia  
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cinematografica, ma l'aspetto essenziale della condivisione e del bisogno di presentarsi  

al  mondo  investe  l'intero  mondo  cinematografico,  dove  i  film  tradizionali  sono  

impiegati dagli utenti dei social network come accessori per completare ed arricchire la  

descrizione della propria personalità e dei propri gusti.

Facebook, Twitter e gli altri sono palcoscenici digitali in cui rappresentare sé stessi  

con  i  propri  gusti23,  allo  stesso  modo  Italy  in  a  Day  rappresenta  un'ascensore 

cinematografico che permette a chiunque di portare il sé sul grande schermo.

Il  bisogno  di  socializzare  intorno  alle  proprie  preferenze  e  alle  proprie  passioni  

emerge sulle piattaforme partecipative nell'utilizzo del film  dopo  la visione, dove il 

prodotto rivive una seconda vita grazie alle condivisioni e all'impiego che ne fanno gli  

utenti.

Per  questa  ragione  l'aspetto  social,  centrale  in  Italy  in  a  Day,  deve  comunque 

considerarsi rilevante per qualsiasi film tradizionale.

Nuovamente dunque emerge la tendenza dello spettatore a riappropriarsi in Rete  

del film, a piegarlo a vincoli e risorse della propria quotidianità – da stimolo per  

parlare  di  sé,  per  esprimere personali  opinioni  a  oggetto  di  accese discussioni.  

Questo  processo  di  riappropriazione da  parte  del  pubblico  si  è  sempre  attivato  

anche off line, ma in Rete appare più esplicito dal momento che rimangono tracce  

tangibili, ripercorribili e archiviabili, delle modalità attraverso cui il testo filmico  

diviene risorsa simbolica e relazionale. La Rete non è per questo da considerarsi  

come uno spazio altro, estraneo ai processi di discorsivizzazione e fruizione più  

tradizionali, ma piuttosto come area di catalizzazione, estensione e prolungamento  

di dinamiche tipicamente iscritte nell'esperienza filmica. 24

La seconda caratteristica di Italy in a Day è l'impiego del crowdsourcing nel processo 

cinematografico.

Il processo di affidamento all'esterno di parti fondamentali per la riuscita dell'opera è  

una novità assoluta nel cinema, inaugurata dal film di MacDonald.

23 Cfr.MENDUNI E., NENCIONI G., PANNOZZO M., Social Network, pp. 34-35.
24 LOCATELLI ELISABETTA, SAMPIETRO SARA, Dalla sala cinematografica ai networked publics  

in  ZECCA FEDERICO (a cura di), Il cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico, cit., p. 
230.
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Lasciare carta bianca a chi fruirà l'opera è un metodo impiegato anche in passato in  

modelli  di  marketing  partecipativi  utilizzati  per  coinvolgere  l'utente  e  sfruttare  il  

meccanismo di “libertà concessa” per aumentare la diffondibilità del contenuto.

«Spesso i  momenti  di  collaborazione  e  partecipazione  preludono a  movimenti  di  

ritorno a logiche produttive più o meno classiche.» 25   

Il  processo  di  crowdsourcing  prevede  un'allentamento  di  controllo  da  parte  del  

promotore del progetto a beneficio di una maggiore partecipazione e interesse da parte  

del pubblico. Per questa ragione se da un lato questo modello di business verte sulla  

produzione dell'opera lasciando il contenuto nelle mani dei consumatori, dall'altro lato  

verte  sul  valore  commerciale  dell'opera,  che  grazie  ad  un'elevata  partecipazione  di  

pubblico ne rafforza il brand. 

Modelli di business di questo genere o simili, sono chiare misure di marketing volte  

ad aumentare la clientela e la diffusione dei propri contenuti. 

Un esempio di questi modelli è fornito in Spreadable media in cui si illustrano due 

casi  di  pubblicità  fondate  su  contenuti  incompiuti  (Burger  King  e  Tipp-Ex),  che  

richiedono il contributo dell'utente per arrivare al compimento finale. 

Un franchise mediale di successo è non solo un attrattore culturale, che spinge  

persone che la pensano allo stesso modo a formare una audience, ma anche un  

attivatore  culturale,  che  dà  a  quella  comunità  qualcosa  da  fare.  Contenuti  non  

compiuti  […]  mettono  in  moto  l'intelligenza  individuale  e  collettiva  delle  loro  

audience. […] I brand [rinunciano così] a un controllo completo sulla creazione del  

contenuto. […] L'ambiguità e la natura incompiuta di queste campagne facevano  

leva  sull'intelligenza  collettiva  della  cultura  partecipativa,  incoraggiando  la  

diffusione  di  contenuti  ponendo  una  sfida  che  si  poteva  risolvere  lavorando  

insieme.  Le  comunità  hanno diffuso  il  testo,  cercando di  ingrossare  le  fila  dei  

potenziali risolutori di rompicapo. 26

Gabriele Salvatores ha adottato questo modello di  crowdsourcing anche per il suo 

25 GALLIO N., MARTINA M., Il crowdsourcing tra classicità e innovazioni in ZECCA F. (a cura di), Il  
cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico, , cit., p. 234. 

26 JENKINS H., FORD S., GREEN J.,  Spreadable media, i media tra condivisione, circolazione,  
partecipazione, cit., pp. 226-228.
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nuovo film Il Ragazzo Invisibile (G. Salvatores, 2014). Il concorso Una canzone per il  

ragazzo invisibile ha permesso a centinaia di musicisti non professionisti di contribuire  

alla realizzazione della colonna sonora del film, attraverso l'invio di proprie tracce al  

regista e  ai  suoi collaboratori.  La giuria ha poi selezionato tre brani,  che sono stati  

inseriti nel film, consentendo ai musicisti vincitori la possibilità di essere pubblicati e  

distribuiti all'interno della colonna sonora ufficiale de Il Ragazzo Invisibile.

Pubblicità come queste sono molto diverse dal sistema di crowdsourcing utilizzato  

per Italy in a Day, ma il principio di libertà rivolta agli utenti può essere interpretato in  

entrambi  i  casi  come  un  sistema  di  marketing  per  attrarre  un'ampia  audience  e  

aumentare  il  coinvolgimento e  la  soddisfazione del  proprio pubblico,  rafforzando il  

brand.27 

Un altro aspetto peculiare di Italy in a Day è che può essere visto come una forma di  

co-creazione collaborativa che ricorda la peer-production di Wikipedia. 

Il film è un progetto di collaborazione orizzontale per quanto riguarda il contenuto,  

dove i collaboratori sono a tutti gli effetti dei prosumers.

I  prosumers  sono i  protagonisti  del  film: ne costituiscono la trama, e  allo stesso  

tempo ne costituiscono il pubblico. 

Lo user-generated content  entra a far parte del cinema grazie a questi due progetti  

guidati dai fratelli Scott. Il cinema sembrerebbe aver aperto gli occhi di fronte una realtà  

ormai evidente: il potere del video amatoriale. 

L'abbassamento dei costi di produzione e l'apertura di piattaforme come YouTube,  

che permettono a chiunque di pubblicare le proprie creazioni di fronte ad una platea,  

hanno dato vita a nuovi orizzonti mediali, che stanno in parte rubando la scena agli  

spettacoli tradizionali.  

La platea  odierna  vuole  essere  attiva,  vuole  avere  la  possibilità  di  consumare  il  

prodotto  che  preferisce  e  trasformarlo  in  una  nuova  creazione,  o  addirittura  creare  

direttamente ciò che vorrebbe fruire.

Questo  esperimento  testimonia  la  presa  in  considerazione  da  parte  dell'industria  

27 Cfr. GALLIO N., MARTINA M., Il crowdsourcing tra classicità e innovazioni in ZECCA F. (a cura 
di), Il cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico , pp. 240-241. “Brand, ovvero mezzi  
per dare valore e identità a materie prime di intrattenimento.” 
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cinematografica  della  rilevanza  del  pubblico  come  entità  con  cui  dialogare  e  non  

solamente come entità a cui servire prodotti confezionati.

Questo progetto è nato come un omaggio al tempio dei prosumers, in occasione del 

quinto compleanno di YouTube, e l'obiettivo che spinse MacDonald a partecipare fu il  

desiderio di permettere ai tanti filmati che abitavano il sito di video-hosting di arrivare 

ad elevarsi ad arte. 

Mr. Macdonald says he was drawn to the project because he wanted to take the  

humble YouTube video, long considered the dregs of cinema, and elevate it into  

art. […] There’s two sides to YouTube: the side that’s old TV shows and stuff. You  

look for some bit of a show or song you were interested in researching. The other  

side to it that we’ve tapped into what I discovered making the film, which is this  

extraordinary creative community of people who are spending a lot of time making  

films.28

L'allargamento partecipativo dei  due progetti  prodotti  dalla Scott  Free Production  

riflette l'importanza assunta dai nuovi prodotti mediali creati dagli utenti e come queste  

nuove pratiche  possano considerarsi  favorevoli  ad  un  successivo  ampliamento  delle  

persone che verranno a conoscenza del prodotto.

Italy in a Day racchiude in una sintesi le peculiarità della nuova cultura RW: la peer-

production, l'importanza  della  partecipazione,  il  ruolo  sempre  più  dominante  dei  

prosumers e la centralità assunta dai social media nella quotidianità. 

Le  nuove  forme di  produzione  cinematografica  sono diventate  partecipative  e  la  

distribuzione si spalma su più media differenti per rendersi più  fit  nei confronti dello 

spettatore.

28 MACDONALD K.intervistato da DODES RACHEL, ‘Life in a Day’ Director Aims to Elevate  
YouTube Videos Into Art, “The Wall Street Journal”. http://blogs.wsj.com/speakeasy/2011/07/22/life-
in-a-day-director-kevin-macdonald-aims-to-elevate-youtube-videos-into-art/?mod=google_news_blog  

(ultimo accesso gennaio 2015)
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5.5 Italy in a Day: criticità

I progetti italiano e statunitense hanno mostrato una nuova forma di cinema mai vista  

prima. Grazie a tutti quegli elementi di novità elencati sopra, il nuovo format introdotto  

da MacDonald e Scott sembrerebbe essere rivoluzionario.

Questi film rappresentano un cambiamento nella storia del cinema, ma accanto alle  

caratteristiche descritte che testimoniano l'evoluzione cinematografica, restano dei tratti  

del cinema tradizionale che ne mitigano la portata rivoluzionaria.

A conclusione dell'analisi condotta su Italy in a Day e delle nuove frontiere verso cui 

si sta spostando il nuovo cinema, rimangono degli aspetti critici da considerare.

Sebbene compia diversi passi in avanti nell'idea di cinema collaborativo, però,  

Life in a Day [discorso analogo per il format italiano] non si impone come punto di  

non ritorno: analizzando più in profondità il risultato finale, infatti, non emergono  

solo innovazioni nella produzione, distribuzione e nel rapporto tra base e curatore  

del prodotto, ma sono evidenti anche molte “classicità”. 29

 

La  prima  caratteristica  innovativa  critica  dei  nuovi  socialmovie  è:  la  centralità 

riservata ai prosumers.

La trama, come è stato sottolineato, è costituita da video che hanno trasformato i  

consumatori  in  produttori:  ogni  partecipante  ha  inviato  il  proprio  video  amatoriale  

affinché entrasse a far parte del lungometraggio definitivo.

I  produttori,  il  regista  e  l'intera  troupe  hanno  perciò  fatto  “un  passo  indietro”  

lasciando il contenuto libero e aperto, da riempire con i video inviati dalla platea.

Benché sia stata lasciata carta bianca al pubblico, in definitiva il film compiuto è  

stato creato da Gabriele Salvatores e i montatori, che hanno scelto quali video inserire e  

in che modo assemblarli. 

La  centralità  del  prosumers è  perciò  da  considerarsi  marginale,  gli  utenti  hanno  

collaborato alla trama, ma non hanno poi svolto il ruolo di pre-filtri dell'opera.

«Sebbene il  materiale di partenza di  Life in a Day  sia stato girato dagli  utenti di 

29 GALLIO N., MARTINA M., Il crowdsourcing tra classicità e innovazioni in ZECCA F. (a cura di), Il  
cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico , cit., pp. 234. 
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YouTube, però, la logica di selezione dei materiali e la ricerca di  pattern  in fase di 

montaggio sono state però di esclusivo appannaggio di Scott e MacDonald.» 30

Il pubblico è prosumer in quanto fornisce il materiale per il contenuto del film, ma  

non collabora alla selezione dei video, riservata ai professionisti del settore. 

L'innovazione  di  Italy  in  a  Day  può  essere  paragonata  ad  una  forma  di  peer 

production  con filtro centralizzato, come era Nupedia: collaborazione orizzontale con  

“peer review centralizzata”.31

Il cinema collaborativo introdotto da questi nuovi progetti si presenta come una peer  

production  che opera grazie al  crowdsourcing,  ma il prodotto finale resta ben distinto 

dal  processo  di  produzione  orizzontale  di  Wikipedia.  Entrambi  i  progetti  in  a  Day 

restano fermamente classici dal punto di vista dell'impostazione strutturale: sono film a  

tutti gli effetti.

«Life in a Day è infatti un film sì corale, ma pur sempre un film. Siamo cioè di fronte 

a un'opera “chiusa”, dal momento che la forma definitiva è quella voluta dal produttore  

e dal regista.»32 

Questa chiusura da parte dei professionisti, nei confronti di un lavoro non loro, è  

stato criticato da un numero di persone che considerano il  crowdsourcing  come uno 

sfruttamento di lavoro altrui. 

Each submitter whose clip appeared in the film received a “co-director” credit  

in the final release. That’s it. Importantly, YouTube’s Terms of Service indicate that  

all  video  content  uploaded  to  YouTube  remains  owned  by  the  uploading  site  

member. The  Life in a Day project tacked on an additional Terms of Service for  

any clip selected for inclusion in the film’s release. The combined Terms of Service 

establish full force of legal protections , absolving YouTube and the Life in a Day 

project from any requirements to compensate videographers. 33

Il contenuto inviato dai contribuenti diventa “chiuso” una volta che entra a far parte  

30 Ibid., p. 235.
31 Vedi sopra cap. 2.3
32 GALLIO N., MARTINA M., Il crowdsourcing tra classicità e innovazioni in ZECCA F. (a cura di), Il  

cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico , cit., pp. 236. 
33 MONER WILLIAM, Undercompensated Labor in Life in a Day, “Flow”, 9 giugno 2011, cit..  

http://flowtv.org/2011/06/crowdsourced-labor-in-life-in-a-day/  (ultimo accesso gennaio 2015)
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del film. Questa chiusura nei confronti del pubblico, cioè di coloro che in parte hanno  

contribuito  a  costruire  l'opera  finale,  è  stata  vista  come un  passo  indietro  verso  le  

vecchie dinamiche di potere classiche tra industria e pubblico. Spazio agli utenti sì, ma  

solo nella fase creativa, per poi innalzare le vecchie barriere tipiche dell'industria dei  

media. 

Contraddicendo quella che Lessig definisce cultura R/W, il film non consente il  

riuso e  la  ri-manipolazione.  […] Tra le  caratteristiche che lo  rendono affine ai  

prodotti più tradizionali, inoltre, c'è il fatto che la proprietà stessa dell'opera non sia  

condivisa  con  la  community.  Più  che  alla  fase  del  processo,  i  curatori  hanno  

insomma spostato l'attenzione sull'esito. 34

In conclusione  Italy in a Day  si presenta come un modello di cinema innovativo 

pronto  a  riconsiderare  il  ruolo  degli  utenti,  pur  mantenendosi  fedele  al  concetto  di  

cinema classico, senza stravolgerne l'essenza. 

Classicità e innovazione sono le due qualità che  descrivono questi nuovi progetti  

cinematografici, grazie alle quali il grande schermo può trovare la propria collocazione  

nel mare di bit.

Se  pur  modificato,  risemantizzato  e  “rilocato”  in  contesti  fruitivi  e  di  

discorsivizzazione diversi da quelli originari il testo filmico continua a mantenere  

una sua centralità, una sua forza catalizzante, dal momento che l'immaginario in  

esso iscritto persiste – e si arricchisce di nuovi significati – nel contatto con nuove  

forme fruitive. […] La capacità della Rete di non snaturare l'esperienza filmica, ma  

invece  di  valorizzarla  e  rinnovarla  attraverso  il  dialogo  con  nuovi  apparati  

tecnologici e nuove aspettative spettatoriali diviene ulteriore conferma della bassa  

discontinuità tra offline e online, “che emergono come due livelli di un'esperienza  

unitaria (unificata dal  soggetto)  e non come due mondi  paralleli,  alternativi,  in  

relazione problematica tra loro. 35  

34 GALLIO N., MARTINA M., Il crowdsourcing tra classicità e innovazioni in ZECCA F. (a cura di), Il  
cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico , cit., pp. 236-237. 

35 LOCATELLI E., SAMPIETRO S., Dalla sala cinematografica ai networked publics in  ZECCA 
FEDERICO (a cura di), Il cinema della convergenza, industria, racconto, pubblico, cit., pp. 231-232.
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