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Il volume, frutto del lavoro collettivo di diversi autori, prende in esame alcune fra
le più significative trasformazioni che stanno investendo la società nel suo rappor-
to con il mondo della comunicazione. Ogni contributore si misura con una parola-
chiave radicata nella tradizione delle scienze sociali per ridefinirla e riempirla di
nuovi significati nell’incontro con le nuove piattaforme tecnologiche. Un libro sulla
comunicazione, quindi, ma anche al di là della comunicazione, ovvero al di fuori
della provincia finita in cui negli ultimi tempi i media studies stanno correndo il
rischio di arroccarsi, con l’effetto di indebolire la loro intrinseca vocazione a inter-
pretare il mondo contemporaneo. 

Lo studio dei fenomeni comunicativi deve assumere oggi il senso di un esercizio
di analisi e critica sociale, di una vera e propria filosofia del presente, che assuma
criticamente e trasformi in sapienza una parte del passato, facendo della proiezio-
ne nel futuro un esercizio di responsabilità sociale. 

Davide Borrelli è professore associato di Sociologia dei processi culturali pres-
so l’Università del Salento e insegna Tecniche della comunicazione pubblicitaria
all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Si è occupato di storia dell’indu-
stria culturale e di teorie della comunicazione. Ha pubblicato varie monografie, tra
cui: Pensare i media. I classici delle scienze sociali e la comunicazione (Carocci
2010) e Il mondo che siamo. Per una sociologia dei media e dei linguaggi digitali
(Liguori 2008).  

Mihaela Gavrila è ricercatrice e professore aggregato presso il Dipartimento di
Sociologia e Comunicazione e la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Insegna Processi culturali e
comunicativi, Giornalismo radiotelevisivo e Formati e generi televisivi. Con
FrancoAngeli ha pubblicato: Quella Deficiente della Tv (con F. De Domenico e A.
Preta), La crisi della Tv. La Tv della crisi. Televisione e Public Service nell’eterna
transizione italiana (2010); L’onda anomala dei media. Il rischio ambientale tra
realtà e rappresentazione (a cura di, 2012).

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

Scienze
della comunicazioneCS

Collana diretta da Marino Livolsi 
e Mario Morcellini

Media che cambiano,
parole che restano

1
3
8
1
.1

.2
3

D. B
O

R
R

ELLI,M
. G

AVR
ILA

(a cura di)
M

EDIA CH
E CAM

BIAN
O, 

PAROLE CH
E RESTAN

O

1381.1.23  15-05-2013  14:32  Pagina 1



Scienze della Comunicazione
Collana diretta da Marino Livolsi e Mario Morcellini

Comitato scientifico:
Guido Gili (Presidente, Università del Molise);
Erica Antonini (Sapienza Università di Roma);
Massimo Arcangeli (Università di Cagliari);
Antonietta Censi (Sapienza Università di Roma);
Maurizio Ciaschini (Università di Macerata);
Peter Dahlgren (Lund University);
Luciano D’Amico (Università di Teramo);
Franca Faccioli (Sapienza Università di Roma);
Mario Giacomarra (Università di Palermo);
Rolando Marini (Università per Stranieri di Perugia);
Alberto Mattiacci (Sapienza Università di Roma);
Paolo Nepi (Università Roma Tre);
Gianfranco Pecchinenda (Università di Napoli “Federico II”);
John B. Thompson (University of Cambridge);
Luca Toschi (Università di Firenze);
José Miguel Túñez López (Università Santiago de Compostela).

Comitato editoriale: Laura Minestroni (Sapienza Università di Roma), Paola Panarese
(Sapienza Università di Roma), Valentina Martino (Sapienza Università di Roma).

Cosa cambia nella Comunicazione, e cioè nella dimensione industriale e sociale di Me-
dia e tecnologie? L’obiettivo della collana è rispondere, da diverse angolazioni scientifi-
che, a questa radicale domanda, enfatizzando una lettura sociologica dei diversi fenome-
ni della cultura, con particolare riferimento ai processi comunicativi e alle dinamiche
media/industria culturale, a quelle della socializzazione, della formazione e dell’infor-
mazione fino all’impatto sociale dei mass media, dei new media, delle tecnologie avan-
zate e della pubblicità.
Rivolta agli studenti nelle discipline delle scienze sociali e della comunicazione e agli
operatori del settore, la collana si articola in due sezioni, “Saggi” (riflessioni dedicate a
fenomeni o temi di interesse generale) e “Ricerche” (studi sul campo dedicati a casi con-
creti o tematiche applicative).

I volumi pubblicati sono preventivamente sottoposti alla revisione di almeno due referees
anonimi.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page 

al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità. 
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Pubblici. Il consumo dei media come lavoro 
 
di Marialuisa Stazio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le scienze sociali hanno elaborato diverse accezioni di pubblico ed una 

serie di tradizioni di studio: strutturale; comportamentale; socioculturale; 
analisi della ricezione (McQuail, 1997). Il primo processo di «lavoro che 
aggiunge valore» (Smith, 1776) ad essere isolato nell’attività del pubblico 
consiste nella pura e semplice watching activity, che trasforma l’aggregato 
degli spettatori televisivi in audience commodity. Fu Dallas Smythe (1977) 
a formulare per primo questa particolare lettura della fruizione televisiva: 
accusava gli esponenti del pensiero critico di guardare al sistema della tele-
visione commerciale come a un fattore di dominio, acculturazione, diffu-
sione di ideologia dominante, piuttosto che concentrarsi sulla sua sostanza 
economica, che sta nel vendere il tempo del pubblico. Smythe precisava che 
«il lavoro che il pubblico fa per il pubblicitario a cui viene venduto consiste 
nell'imparare a comprare merci [...] In breve, lavora per creare la domanda 
di consumo delle merci»(1981, 39-40). Gli individui che compongono 
l’audience compiono il proprio lavoro durante il tempo libero, ed è un lavo-
ro gratuito o, meglio, remunerato dalla visione dei programmi televisivi.  

La nozione di audience commodity è stata ulteriormente approfondita. 
Sut Jhally riflette sul valore d’uso della merce-audience. Se i messaggi 
hanno un valore d’uso per le audience, non è detto però che le audience ab-
biano un valore d’uso per gli inserzionisti, vale a dire non è detto che le au-
dience adottino (per il solo fatto di “aver guardato”) comportamenti che ge-
nerano movimento di merci e scambi comunicativi produttivi di capitale 
etico, di “fattori ideologici di legittimazione”. I network (in quanto posses-
sori dei mezzi di comunicazione) possono vendere agli inserzionisti soltan-
to ciò che controllano: vale a dire il tempo di attenzione visiva (watching-
time) dell’audience. 

Nel 1986, Bill Livant e Sut Jhally pubblicano “Watching as working: 
The Valorization of the Audience Consciousness”. I media vendono wat-
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ching-time, forma di espressione del valore della watching activity, concet-
tualmente definita «sull’umana capacità generica e di base del guardare, at-
tività fondamentale che costituisce una popolazione come una audience», 
Livant e Jhally ne esplorano il processo di valorizzazione. Essi stabiliscono 
una relazione tra labor power (forza lavoro) e watching power che, in ana-
logia con la descrizione marxiana della forza lavoro, potrebbe essere defini-
ta come capacità di guardare: «insieme delle attitudini fisiche e intellettuali 
che esistono nella corporeità», messe in movimento nelle attività di fruizio-
ne di prodotti di comunicazione che, come la forza lavoro, divengono mer-
ce in particolari condizioni storiche e sociali. In questa analogia, come il 
valore della forza lavoro è fissato al livello socialmente determinato dei 
mezzi di sussistenza, così il valore della watching power lo è a quello della 
sua riproduzione, vale a dire il costo della programmazione che assicura 
che le audience guarderanno e siano in condizione di plus-guardare (la 
pubblicità).  

Secondo Livant e Jhally, la merce watching-time delle audience non è 
prodotta solo dai network ma anche dalle audience. I network producono 
messaggi (che devono avere valore d’uso, poiché se fossero inguardabili non 
potrebbero “produrre” tempo di visione). Gli spettatori contribuiscono, alla 
pari dello staff del network, alla produzione del prodotto audience-time. I 
network, attraverso le licenze di trasmissione e la proprietà degli apparati, 
hanno il controllo del tempo di radiodiffusione. Trasmettendo programmi ca-
paci di invogliare l’audience a guardare – per i quali sopportano dei costi – 
“comprano” la watching-power del pubblico come “materia prima” da “lavo-
rare” e vendere agli inserzionisti. Una parte di ciò che appare in televisione (i 
programmi organizzati nel palinsesto) va quindi considerata come un costo di 
produzione, un’altra parte (la pubblicità) corrisponde a un’entrata. Ovvia-
mente, gli apparati desiderano ottenere un necessary watching time il più 
breve possibile e un surplus watching time più lungo possibile. Poiché vi so-
no dei limiti a questa espansione del surplus watching time, bisogna far sì che 
le audience guardino intensivamente. Vi sono due vie per ottenere questo ri-
sultato. Una è riorganizzare il processo di visione con la parcellizzazione del 
tempo, andando verso commercial sempre più corti. L’altra è riorganizzare la 
watching population, mirando a segmenti di mercato pregiati, costituiti da 
un’audience che guarda con più efficienza/efficacia e il cui tempo può essere 
venduto ad un prezzo più alto. La segmentazione dell’audience in relazione 
alla sua maggiore o minore capacità di valorizzazione, che regola lo sfrutta-
mento intensivo del watching labor, riguarda segmenti di mercato i cui com-
ponenti sono dotati di maggiore potere decisionale nelle scelte di acquisto, 
hanno a disposizione una quantità maggiore di danaro o sono orientati verso 
particolari tipi di beni.  
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La watching activity delle audience non è produttiva di per sé. Le au-
dience non sono produttive durante il watching time, ma solo nel tempo li-
bero e di consumo. In più, guardare non implica necessariamente “impara-
re a comprare merci”. Pertanto, è difficile precisare il valore d’uso dell’au-
dience commodity. Poiché consumatori diversi attribuiranno differenti valo-
ri d’uso alle stesse merci, gli investitori pubblicitari sono nella condizione 
di ignorare se l’audience commodity che comprano è quella “giusta” per i 
beni che pubblicizzano. E rischiano di pagare per una gran quantità di wa-
sted watching, di “guardare sprecato” (Jhally, 1982). Rischio che può esse-
re minimizzato, ma non del tutto scongiurato.  
 
 
Produzione e consumo 
 

Tutto ciò riguarda solo parte delle attività dei pubblici, quelle che si 
svolgono quando gli individui consumano flussi radiotelevisivi. Le attività 
che si svolgono nel mercato sono implicate in una diversa dialettica fra 
produzione e consumo, la cui sostanza troviamo già impostata in Marx: 

 
Il consumo produce la produzione in duplice modo: 1) in quanto solo nel con-

sumo il prodotto diviene un prodotto effettivo. Per esempio, un vestito non diviene 
realmente un vestito che per l’atto di portarlo; una casa che non è abitata, non è in 
fact una vera casa; il prodotto, quindi, a differenza del semplice oggetto naturale, si 
afferma e diviene prodotto solo nel consumo. (…) 2) [il consumo produce la pro-
duzione] in quanto il consumo crea il bisogno di una nuova produzione e quindi nel 
motivo ideale che è lo stimolo interno della produzione e il suo presupposto. Il 
consumo crea lo stimolo della produzione; esso crea anche l’oggetto, che agisce 
nella produzione determinandone lo scopo. Se è chiaro che la produzione offre 
esteriormente l’oggetto del consumo, è perciò altrettanto chiaro che il consumo po-
ne idealmente l’oggetto della produzione, come immagine interiore, come bisogno, 
come impulso e come scopo. Esso crea gli oggetti, della produzione in una forma 
ancora soggettiva (Marx, 1857; 1147-1160) 

 
Il lavoro dei pubblici ha un modo peculiare di essere produttivo, tanto 

nell’attività di dare finish alle merci culturali quanto in quella di porre 
idealmente l’oggetto della produzione «come immagine interiore, come bi-
sogno, come impulso e come scopo». Qui esamineremo solo la prima. Ma, 
per far questo, bisogna prima soffermarsi sui «limiti della forma merce» 
nella produzione immateriale (Herscovici, 2006).  

Il prodotto culturale non è una merce come tutte le altre. Nell'analisi 
marxiana, il consumo dà al prodotto il suo finish: «una ferrovia sulla quale 
non si viaggi e che quindi non si logori e non venga consumata, è soltanto 
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una ferrovia δυνάμει, [in potenza] e non in realtà».  
A partire dal secondo dopoguerra tutte le merci sono sempre più equipa-

rabili a prodotti culturali (Arvidsson, 2006). Il loro valore si fonda sempre 
più sulla capacità di fornire esperienze o valori, comunicare simbolicamen-
te o generare forme di comunità. La culturalizzazione delle merci è il frutto 
di un doppio movimento che da una parte ha trasformato gli oggetti in se-
gni (Baudrillard,1968 e 1970) cumulando in essi investimenti affettivi e so-
ciali, significati, valori e categorie culturali nati e condivisi nelle interazioni 
sociali quotidiane (Douglas-Isherwood, 1979; Fiske, 1989), e dall’altra ri-
sulta da strategie di brand management in una svariata gamma di circuiti 
che tendono sempre di più ad includere processi di consumo. Nelle strate-
gie consapevoli di incorporazione del plusvalore culturale spontaneamente 
prodotto dai consumatori («surplus etico», Lazzarato, 1997), e dalla loro 
cooperazione alla buona riuscita della pubblicità, del branding e del marke-
ting («produzione etica», Arvidsson 2006), questi si traducono in valore di 
scambio dei beni e in valore finanziario dei marchi. Così, mentre il valore 
di scambio dei beni materiali (e non solo quello dei beni immateriali), più 
che in relazione al lavoro in essi cristallizzato, è sempre più codeterminato 
dal gradimento, dall’efficacia emozionale, dal valore simbolico, originati 
dalla/nella comunità dei consumatori (Marazzi, 1996, 1998 e 2001), mentre 
consumatori-pratiquant, nell’invenzione del quotidiano, si dedicano a “far 
altro” con le merci, attraverso tattiche d’uso e pratiche di consumo che evo-
cano il piacere del testo (de Certeau, 1980; Barthes, 1973)  

Ma anche prima che questo processo di assimilazione delle merci ai se-
gni si mettesse in moto, un libro, un disco, un film, erano già “virtualità” 
attualizzabili soltanto da una lettura. Ed il fatto che alcuni di questi processi 
di “lettura” siano in prima istanza affidati a un lettore meccanico in grado i 
restituire suoni e visioni, sottolinea ulteriormente lo iato esistente fra la 
semplice “lettura” e i processi di cooperazione interpretativa che innesca.  

La merce culturale non è, quindi, un «oggetto determinato, che deve es-
sere consumato in un modo determinato, (…) mediato dalla produzione 
stessa». Trova il suo finish nella “lettura” ma conserva forti “indetermina-
tezze” nell’uso. Il suo livello di “usabilità” è inscritto nel testo che essa è. 
Ma il testo, si sa, è «una macchina pigra che esige dal lettore un fiero lavo-
ro cooperativo per riempire spazi di non-detto o di già-detto rimasti per così 
dire in bianco» (Eco, 1979; p. 24). Il valore d’uso delle merci culturali è 
inscritto nella quantità di informazione in essi incorporata ma, «nessuna co-
sa può essere valore senza essere oggetto d’uso. Se è inutile, anche il lavoro 
contenuto in essa è inutile, non conta come lavoro e non costituisce quindi 
valore» (Marx, 1867, I; p. 73). E l’utilità delle merci culturali dipendono 
dalle capacità e dalle conoscenze del consumatore/utilizzatore, dall’uso che 
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egli ne fa (ne vuole, ne può, ne sa fare). Il valore d’uso delle merci culturali 
è, in ultima analisi, nelle capacità cooperative, nelle abilità, competenze, 
saperi, nelle enciclopedie di chi lo utilizza. 

In breve, il valore di scambio delle merci culturali è in relazione (anche) 
alla quantità di informazione che il consumatore può potenzialmente utiliz-
zare, ma la creazione di valore d’uso dipende in larga misura dal lavoro di 
cooperazione interpretativa e di utilizzazione sociale che i consumatori 
possono/vogliono fare dell’informazione cristallizzata nei prodotti.  

Le possibilità di quest’uso, e le modalità in cui avviene, non si creano, 
né sono determinate, dalla produzione e nemmeno da processi interni al 
mercato ma, prevalentemente, dal processo, sociale e socialmente differen-
ziato, di acquisizione e circolazione delle conoscenze e delle informazioni, 
che regola le capacità – sociali e socialmente differenziate – di uso del bene 
e quindi, in definitiva, il suo valore.  

Le condizioni per le quali i prodotti culturali possono avere un valore 
d’uso sono allora intrinsecamente connesse alla velocità, ampiezza, seg-
mentazione e profondità della trasmissione del patrimonio culturale eredita-
to e della circolazione comunicativa. Essi avvengono nel quotidiano e nel 
sociale, con modalità che hanno a che vedere con la stratificazione culturale 
e sociale molto più che con il mercato e l’apparente “pareggiamento” costi-
tuito dal sistema dei prezzi tradizionalmente legato al “lavoro astratto” in-
corporato nelle merci (Herscovici, 2006).  

Ma, il valore di scambio della merce culturale non è legato solo alla 
quantità di informazione in esso incorporata dal produttore. Gran parte del 
valore è determinata dal surplus di senso che i prodotti incorporano dal la-
voro di appropriazione – decodifica, interpretazione, negoziazione – che i 
consumatori possono/vogliono fare dell’informazione cristallizzata nei pro-
dotti e, soprattutto, dalla trasmissione e circolazione sociale e quotidiana 
dei “significati” e dei “valori” (culturali, informativi, sociali di intratteni-
mento) attribuiti ai prodotti.  

La parte più imponente del lavoro di “valorizzazione sociale” dei pro-
dotti culturali (libri, film, canzoni, divi) avviene da sempre soprattutto nelle 
interazioni sociali corollarie al consumo. Il percorso interpretativo indivi-
duale è costantemente connesso a quello relazionale. Modalità, situazioni e 
contesti di interazione concorrono sempre ai processi di interpretazione dei 
contenuti (Hedbige, 1979; Morley, 1986; Lull, 1990). Nello stesso tempo, il 
consumo mediale non solo avviene all’interno di gruppi già esistenti, stabili 
e strutturati (come la famiglia), ma è anche un requisito indispensabile alla 
vita di relazione, in quanto garantisce una koiné ad ogni possibile scambio 
sociale e concorre alla formazione di gruppi, nei quali gli individui – sulla 
base della condivisione delle preferenze di consumo – entrano in relazione, 
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danno vita a pratiche sociali e sviluppano repertori comuni di storie, discor-
si, conoscenze, espressioni, oggetti (Jenkins, 1992). Le “chiacchiere” sui 
prodotti culturali sono un terreno di scambio quotidiano, dove si struttura-
no, si confrontano e si scambiano interpretazioni e significati, si costruisco-
no comunità e identità, si consolidano o si ricreano stili di vita e mete esi-
stenziali. Sono un importante dispositivo grazie al quale l’individuo, riflet-
tendo se stesso nel doppio “specchio” del prodotto culturale e dell’altro, 
struttura e negozia rappresentazioni di sé e dell’ambiente. Questi processi 
possono rivelarsi molto ricchi, e addirittura capaci di ridefinire stati, condi-
zioni, situazioni, di attribuire nuovi significati all’esperienza. E possono da-
re origine a processi riflessivi, all’interno dei quali negoziare strategie esi-
stenziali e preparare azioni appropriate per raggiungere scopi e modificare 
situazioni (Fiske, 1991).  

In altre parole, la fruizione mediale può avere “usi” che non comportano 
solo “gratificazioni” inerenti alla fruizione stessa, ma le estendono alla pos-
sibilità di mantenere – ed eventualmente allargare – le proprie interazioni 
sociali e di accumulare il “capitale cognitivo” di valori e desideri da proiet-
tare nella prassi, intesa come la «libera e creativa attività con la quale le 
persone producono e cambiano il mondo e se stesse» (Mosco, 1996; p. 37).  

Sono questi i processi che remunerano l’attività del consumatore arric-
chendolo dal punto di vista esistenziale. È in essi che troviamo le motiva-
zioni individuali e sociali alla radice dell’interesse, del desiderio degli indi-
vidui di esporsi ai messaggi delle industrie culturali e di assimilarne i con-
tenuti, della volontà di produrre il senso che li valorizza.  

Nello stesso tempo quello che il marketing più recente chiama il buzz, 
costituisce un veicolo potente di promozione del prodotto in quanto merce e 
uno dei più forti dispositivi di produzione e scambio di senso, che si basa 
sulla capacità di connettere intertestualmente cinema, riviste, radio, televi-
sione per commentare e divulgare la bravura degli autori e degli interpreti, i 
significati dell’opera, i pettegolezzi intorno a protagonisti della scena, del 
retroscena, del pubblico. In quanto “luogo” ove si costruiscono i compor-
tamenti e le pratiche di consumo sono anche il dispositivo dove produttività 
sociale e produttività economica si potenziano a vicenda.  

Pur nelle specificità del legame tra valore d’uso e valore di scambio nelle 
merci culturali, e fermo restando il fatto che in esse ciascuno può trovare ciò 
che è in grado di leggere (è interessato a leggere, preferisce leggere) in «rife-
rimento ai propri sistemi di significazione» (Eco, 1990), nelle attuali condi-
zioni storiche il loro “consumo” è comunque “determinato” dalla produzione 
nella misura in cui questa stabilisce le condizioni di “appropriazione” del be-
ne e, di conseguenza, contribuisce a stabilirne il contesto di lettura, interpre-
tazione ed uso e le situazioni comunicative in cui questi avvengono.  
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E vi sono due modalità ancor oggi prevalenti nelle quali i pubblici posso-
no venire a contatto con i prodotti culturali e «fare di essi un prodotto effetti-
vo». La prima è quella che equipara le merci culturali a tutte le altre merci, 
vale a dire il mercato in cui il consumatore attua un processo di scambio de-
naro vs merce (libri, dischi, file). La seconda implica da parte dell’utente una 
cooperazione interpretativa all’offerta dei palinsesti, che ha come risultato 
finale la produzione di sé come elemento individuale componente una merce: 
l’audience. Si configura, così, un doppio lavoro della labouring audience. Da 
una parte c’è l' “imparare a comprare merci”: il lavoro che i membri dell’au-
dience svolgono per l’inserzionista a cui sono stati venduti. Dall'altra, c’è il 
lavoro che li costituisce come componenti delle audience, vale a dire la wat-
ching activity. Questa trova il suo senso e il suo fondamento soltanto nella 
cooperazione interpretativa, che ricava piacere, gratificazione, utilità dal-
l’“attività del guardare”. In questo modo si potrebbe quasi dire che le audien-
ce fanno di loro stesse un prodotto coproducendo prodotti culturali.  

Queste osservazioni hanno un necessario corollario. In funzione del gra-
do di complessità dell’informazione da processare e manipolare, il patri-
monio individuale delle conoscenze e competenze acquisite diventa ele-
mento via via più importante nel processo di valorizzazione del watching 
time (e, quindi, del capitale impiegato dalle imprese di comunicazione). 

Basti pensare come individui diversi, aggregati nella segmentazioni ope-
rata dal/nel mercato stesso in merce-audience abbiano, in quanto merce, un 
diverso valore. E questo perché sono ritenuti dal mercato in grado di valo-
rizzare diversamente il capitale impiegato dalle imprese di comunicazione e 
dagli investitori pubblicitari. Se, allora, alcuni segmenti di mercato sono 
più pregiati, non è solo perché i componenti sono dotati di maggiore potere 
decisionale nelle scelte di acquisto o hanno a disposizione una quantità 
maggiore di danaro o sono orientati verso un particolare tipo di beni, così 
come indicano Livant e Jhally (1986). Alcuni segmenti di mercato sono 
maggiormente pregiati anche perché costituiti da individui capaci di guar-
dare e interpretare “intensivamente”, con più efficacia ed efficienza, con 
maggiore comprensione delle intenzioni dell’emittente e/o con maggiore 
capacità di produzione di surplus di senso. E sono, quindi, probabilmente 
più abili a creare valore, lavorando anche sull’apparato paratestuale e 
nell’intertesto fra le merci-testo. Assicurarsi di raggiungere un bacino pre-
giato di consumo produttivo, in cui la posizione sociale e culturale dei sog-
getti assicuri loro possibilità e capacità (economiche, sociali e culturali) di 
azione e relazione all’interno delle reti sociali e tra di esse, diviene allora 
componente strategica non secondaria.  
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Prosumer/Produser Commodity 
 

A partire dagli anni ‘80 dello scorso secolo, dalle prime esperienze di 
narrowcast e di pay-TV, le nuove tecnologie della comunicazione, la media 
convergence e poi il Web, rendono possibili molte contaminazioni fra di-
verse logiche delle industrie culturali (Miège, 2000). Un ulteriore cambia-
mento che si delinea durante quel periodo viene così sintetizzato da Jen-
kins: «Un tempo il lavoro dei consumatori dei media era silenzioso e invi-
sibile; adesso i nuovi consumatori si fanno sentire e diventano pubblici» 
(Jenkins 2006a; pagg. 18-19). 

Gli individui che compongono pubblici vengono, riconsiderati e ri-
concettualizzati non più solo in relazione a ciò che consumano – siano essi i 
prodotti culturali e/o beni e servizi pubblicizzati tramite essi – ma anche per 
ciò che producono. A partire da queste considerazioni, vengono anche ri-
nominati in modi nuovi, fino ad essere compresi nella categoria generale di 
active audience, significativamente differente da quella costruita dai cultu-
ral studies negli anni 1970 e 1980: rappresenta, infatti, un aggregato di me-
dia producer che, con diverse abilità, risorse e motivazioni, lavorano nello 
stesso ambiente (Jenkins-Green, 2008). 

Nelle cosiddette culture partecipative (Jenkins et alii, 2005), una popo-
lazione sempre più addestrata al digitale e alfabetizzata ai media si è appro-
priata di strumenti una volta riservati ai professionisti e ha fatto della riela-
borazione di fotografie, video, musica una pratica di routine. La remixabili-
ty di contenuti multimediali, la possibilità di condividere le piattaforme per 
la distribuzione dei mezzi di comunicazione grassroots e le reti sociali cre-
sciute attorno ai media proprietari stanno ridisegnando aspettative del pub-
blico circa l’esperienza di intrattenimento.  

I partecipanti possono sperimentare un notevole potenziamento delle 
potenzialità: «non tutti contribuiscono, ma tutti si considerano liberi di con-
tribuire quando saranno pronti e sanno che quando contribuiranno saranno 
valutati» (Jenkins et alii, 2005). La maggioranza degli individui, pur dispo-
nendo della possibilità di partecipare in maniera intensa, sceglie modi più 
banali e casuali di consumo, ma la crescita delle possibilità partecipative 
aumenta il desiderio di partecipare, innestando un processo ricorsivo soste-
nuto dalle tecnologie. 

Gli individui formano – e divengono consapevoli di appartenere a – co-
munità di vario genere e con diverse finalità. Possono entrare a far parte di 
progetti collettivi di scambio delle informazioni e accrescimento della co-
noscenza o di collaborazione per la soluzione di problemi non affrontabili 
singolarmente. 

Il potenziamento non riguarda solo le possibilità creativo-espressive, ma 
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anche le remunerazioni esistenziali che premiano il lavoro di consumo, e 
ripagano gli investimenti di tempo e fatica che richiede non solo con inten-
se esperienze di intrattenimento, ma anche con consistenti premi sociali: la 
costruzione di relazioni, l’appartenenza a una comunità, un ruolo ed una 
posizione al suo interno, la visibilità per sé e per gli altri di questa condi-
zione. Il tutto in un ambiente più accogliente e plasmabile del vecchio si-
stema analogico. Le culture partecipative crescono in un ecosistema gene-
rato dall’incrociarsi di strumenti e tecnologie con il consolidasi e sedimen-
tarsi della tradizionale “produttività” del consumo e tendenze secolari alla 
concentrazione economica delle industria culturali in grandi conglomerati 
orizzontali, con economie di scopo che favoriscono l’uso di molteplici ca-
nali distributivi. Un ambiente che forse non istituisce atteggiamenti, com-
portamenti e abilità ma, sicuramente, li incentiva, li “traccia”, li potenzia, 
ne rende visibili e cumulabili i prodotti e, in definitiva, assicura loro conti-
nuità e permanenza e, quindi, basi di cambiamento.  

Mutano anche le logiche di azione delle industrie e dei conglomerati 
multimediali, talvolta fino al rovesciamento della “tradizionale” relazione 
tra produzione e consumo: è la produzione a modellarsi sul consumo, cer-
cando, secondo Tim O’Reilly (2005), di imbrigliare e aggiogare l’intelli-
genza collettiva. 

Le industrie culturali sanno bene che le molteplici attività che impegna-
no gli utenti sono fondamentali per la circolazione dei prodotti e per la loro 
valorizzazione. Sul lavoro dei pubblici hanno sempre fatto conto, tentando 
di orientarlo, di prevederne i risultati e avvantaggiarsene. Prevenire e anti-
cipare le pratiche e le mosse della cooperazione interpretativa e della crea-
tività diffusa sono da sempre compito degli apparati produttivi.  

Se l’ambiente di rete offre visibilità alle attività dei pubblici e le nuove 
tecnologie digitali le potenziano, le industrie culturali dispongono di stru-
menti più potenti e maneggevoli. Le attività dei pubblici possono essere in-
coraggiate, stimolate, promosse, facilitate, con risultati tracciabili, e imme-
diatamente monetizzabili. 

In altre parole, la pratica comune del nuovo ambiente da parte di produt-
tori e consumatori, aumenta le possibilità di controllo del lavoro dei pub-
blici, così come migliora la possibilità di internalizzare le esternalità che 
tale lavoro crea, vale a dire di appropriarsi del lavoro cooperativo di produ-
zione culturale che si svolge attraverso le reti sociali.  

La maggior parte degli osservatori pone l’accento sul fatto che le impre-
se della comunicazione stabiliscono feconde relazioni con il produsage, 
sollecitano e incorporano apertamente la valorizzazione sociale dei prodotti 
garantita dal buzz di consumatori appassionati, usano le piattaforme del 
Web 2.0 per monitorare i gruppi di followers e fan e promuovere nuovi 
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prodotti. Nel 2009 Christian Fuchs introduce, invece, il concetto di prosu-
mer/produser commodity.  

La nuova forma-merce è prodotta dalle piattaforme social network, ma 
anche da progetti collaborativi di tipo commerciale, come GeekDad descritto 
da Anderson (2009b) e, in generale, in quegli ambiti della freeconomics dove 
il Web sembra avvicinarsi alle strategie di accumulazione del capitale delle 
tradizionali industrie di flusso come la televisione e la radio e gli utenti costi-
tuiscono una commodity venduta agli inserzionisti (Anderson, 2009a). Inter-
net rende più facile la mercificazione della partecipazione degli utenti: qui è 
possibile tracciare le loro attività e personalizzare i messaggi pubblicitari. 
Inoltre, la nuova merce lavora alla diffusione (Jenkins 2009) e all’approfon-
dimento (Mittell 2009) dell’informazione e costruisce e incrementa i propri 
capitali sociali e reputazionali che – a loro volta – entrano nella valorizzazio-
ne sociale ed economica delle merci che “prende in cura”. Oltre che nella 
composizione del valore della nuova commodity, con la quale l’inserzionista 
“compra” anche l’accesso alle reti di relazioni dei singoli prosumer e produ-
cer. 

La tendenza della produzione industriale ad assimilare ed estendere le 
logiche, i modelli e le caratteristiche delle industrie culturali ad ogni sorta 
di attività economica (Virno, 2001; Arvidsson, 2006), trova nel web una 
membrana osmotica che – d’altra parte – lascia filtrare nel sistema produt-
tivo delle industrie culturali “classiche” le logiche di comunicazione e di 
cooperazione proprie del Web 2.0 e, in particolare, porta ad estendere le lo-
giche del social network – basate sulla costruzione e sul sostegno delle re-
lazioni fra gli utenti – alle logiche e ai processi produttivi delle industrie 
culturali “vecchio stampo” (Anderson, 2009a).  

In uno scenario in cui gli individui accedono ai contenuti e li “usano” at-
traverso una molteplicità di dispositivi tecnologici, queste nuove strategie 
possono anche essere considerate come mezzi per mantenersi in contatto 
con un’audience troppo attiva, che naviga i flussi di informazione “saltan-
do” dalla TV al PC, dall’iphone all’ipod, e di stabilire un livello di coinvol-
gimento più profondo con i contenuti dei programmi radiotelevisivi, che 
assicuri fedeltà agli show, anche in presenza di infedeltà alle piattaforme e 
ai canali di trasmissione. La frammentazione del mercato, induce a mettere 
l’accento sulla fedeltà e sulla partecipazione, più che sul numero di persone 
potenzialmente esposte alla comunicazione e sui contatti effettivi. L’im-
portanza attribuita alle caratteristiche di attività e impegno dei pubblici va 
letta anche e soprattutto in relazione al valore d’uso delle audience per gli 
inserzionisti: i telespettatori fedeli, se comparati agli spettatori occasionali, 
prestano maggiore attenzione anche agli annunci, sono meno insofferenti 
alle interruzioni pubblicitarie ed hanno un brand recall più significativo 
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(Jenkins 2006a).  
Raymond Williams ha chiamato The Long Revolution (1961) il processo 

nel quale il capitalismo è cresciuto convertendo cose il cui valore era de-
terminato dall’uso, in merci il cui valore poteva essere realizzato nello 
scambio: dell’espansione del mercato nello spazio – dal locale, al regiona-
le, al nazionale ed ora al globale – e all’ambito della riproduzione.  

Nel 1989, un allievo di Smythe, Vincent Mosco, considerava esemplare 
di questo processo la mercificazione dell’audience (Mosco, 1989). Oggi 
Virno (2001) indica nell’industria culturale l’«anticipazione e il paradig-
ma» dei nuovi modi di produzione: il lavoro dei pubblici è tra le forme del-
la nuova qualità di lavoro – cognitivo (Berardi, 1995; Fumagalli 2005 e 
2007); free labor (Terranova, 2000); immateriale (Lazzarato, 1997; Hardt e 
Negri, 2000 e 2004) – le cui attività si innestano nella relazione e nella co-
municazione, trasformando tutti noi in popolazione attiva e il tempo della 
vita in tempo di produzione. 
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