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Prologo  
 
 
 
 

Non tutto ciò che può essere contato conta,  
non tutto ciò che conta può essere contato.  

Albert Einstein 
 
 
 
«L’essenziale è invisibile agli occhi» è, come è noto, il “segreto” che la 

volpe rivela al Piccolo Principe. Questo titolo – che è soprattutto una dedi-
ca, poiché lo devo alle letture che Mario Morcellini ci ha fatto del libro di 
Antoine de Saint-Exupéry – allude a una “zona” della comunicazione parti-
colarmente difficile da indagare. Le sue pagine sono dedicate, infatti, agli 
essenziali e invisibili investimenti – di tempo, di attenzione, interpretativi, 
affettivi – che i fruitori dedicano ad addomesticare la produzione culturale 
industriale: «É il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la 
tua rosa così importante», dice la volpe al Piccolo Principe. 

L’ipotesi è che tali investimenti sostanzino processi di cooperazione dei 
pubblici alla valorizzazione delle merci e dei prodotti culturali, in una 
commistione tra economia di mercato ed economia affettiva. 

In una tale ipotesi, molti dei processi culturali e comunicativi risulterebbe-
ro quindi essere anche processi di produzione del valore, attuati – indivi-
dualmente e socialmente, nei gruppi e nelle reti sociali, nelle famiglie e nei 
luoghi di lavoro e di svago, nel tempo libero e in quello del lavoro – grazie 
all’impiego di “mezzi di produzione” come saperi, competenze, attitudini, ca-
pitali sociali e culturali, che gli individui acquisiscono, articolano e “attrezza-
no” in processi di socializzazione, formazione e comunicazione, a monte dei 
quali vanno ipotizzati processi creativi e produttivi, e di trasmissione cultura-
le. Una dotazione anch’essa invisibile, perché immateriale e “incorporata” 
nei lavoratori, il cui “possesso” rimanda – a sua volta – a processi di socializ-
zazione e formazione, nonché a tutti quei processi che assicurano la perma-
nenza e il mutamento delle culture all’interno di una società. 

 
Le pagine che seguono compongono due parti con impianti e stili piut-

tosto difformi tra loro, diseguali per lunghezza (la seconda “pesa” circa la 
metà dell’altra) e, almeno a prima vista, per tematiche.  

La prima è dedicata a “fare il punto” sulla letteratura che si occupa dei 
pubblici, “rivisitando” tanto le posizioni teoriche fondate sulla passività del 
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pubblico-massa, quanto quelle che mettono in primo piano le diverse forme 
di audience activity e sottolineano le forme della domesticazione che – co-
me ben sanno la volpe e il Piccolo Principe – conducono a modificazioni 
reciproche del domesticante e del domesticato.  

A partire dalla accumulazione storica dei diversi significati della parola 
pubblico − che si stratificano parallelamente alla progressiva strutturazione 
di un sistema di produzione/consumo culturale – cerco, allora, di contestua-
lizzare le diverse “descrizioni” che del pubblico sono state date nella ricer-
ca comunicativa, nei modi e nei rapporti della loro produzione, nelle situa-
zioni storiche, culturali e comunicative della loro elaborazione. Pertanto, mi 
soffermo su un gran numero di concetti e circostanze già ben noti, cosa che 
mi si vorrà perdonare in virtù degli intenti sistematici. 

Nel sottotitolo annuncio, poi, una particolare attenzione al lavoro dei 
pubblici, che voglio intendere come lavoro produttivo nell’accezione che al 
termine dava già Adam Smith (1776). Mi riferisco, infatti, alle pratiche 
comunicative, o connesse al consumo di prodotti culturali, che aggiungono 
valore all’oggetto al quale si applicano. Altrove ho tratteggiato quattro pro-
cessi produttivi di questo tipo: la cosiddetta watching activity, cui è connes-
sa la produzione di “merce audience” (Smythe, 1977, 1981), la produzione 
del valore della “merce audience” attraverso processi di decodifica e coope-
razione interpretativa durante la watching activity (vale a dire nel tempo de-
finito dalla comunicazione); la produzione del valore della “merce audien-
ce” nel tempo della vita, attraverso le competenze acquisite durante i pro-
cessi di decodifica e cooperazione interpretativa avvenuti nel corso della 
watching activity, ma anche durante i processi di socializzazione e di for-
mazione (Stazio, 2009). Infine, la “valorizzazione” di merci e marchi attra-
verso l’interazione comunicativa e l’interdipendenza fra le scelte individua-
li, grazie alla quale «noi tutti troviamo sul mercato merci il cui valore di 
scambio è stato – in piccola o grande misura – costruito anche da noi stes-
si» (Stazio, 2007). 

Ancora nel sottotitolo, queste pratiche sono contestualizzate nell’econo-
mia della cultura, vale a dire la branca dell’economia che si interessa degli 
aspetti economici della creazione, distribuzione e fruizione culturale.  

Definire i confini di questa disciplina non è facile, a causa delle diversi-
tà degli approcci nazionali e internazionali, ed anche perché il suo campo è 
turbato dall’invadenza dell’economia della conoscenza che sembra, talvol-
ta, insidiarne la specificità.  

Per lungo tempo l’economia della cultura si è limitata allo studio delle 
arti e dello spettacolo dal vivo. Il ventaglio dei suoi interessi si è allargato, 
intorno agli anni Ottanta, allo studio dell’economia delle istituzioni cultura-
li quali musei, biblioteche e monumenti, lasciando in un primo tempo all’e-
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conomia della comunicazione (e all’economia politica della comunicazio-
ne) quello delle particolarità delle industrie culturali. Fermo restando che i 
confini fra questi ambiti rimangono fluidi, l’economia della cultura – che 
già da tempo si interessa di tematiche inerenti industrie culturali di tipo “e-
ditoriale” (editoria, cinema, riproduzione sonora) – sta affrontando frequen-
temente anche le cosiddette “industrie per flusso” (radio e televisione), di 
modo che i confini fra le economie della cultura e della comunicazione di-
vengono sempre meno distinguibili. 

Labili sembrano a prima vista anche le demarcazioni con l’economia 
della conoscenza. Richiamare esplicitamente l’economia della cultura nel 
titolo, allora, vuole rispecchiare e rispettare distinzioni che (nell’inevitabile 
semplificazione di queste righe) si riferiscono al fatto che, mentre l’eco-
nomia della conoscenza è un nuovo approccio a una economia che si è mo-
dificata nei suoi fattori istituzionali per l’aumento del contenuto di cono-
scenza nelle relazioni economiche e nei processi produttivi, l’economia del-
la cultura riguarda processi economici che mettono la cultura a loro centro 
e fondamento come input e output: materia prima, mezzo di produzione, 
“capitale” e componente principale del prodotto. E dove, inoltre, si sono 
strutturati ed assestati logiche e modelli che storicamente precorrono e pre-
parano molti dei tratti costitutivi della nuova economia fondata sulla cono-
scenza.  

 
La seconda parte di questo lavoro è dedicata a fornire exempla di forme di 

produzione del valore nei processi comunicativi, come il “caso Duchamp” 
che apre la sezione, o il “caso Capri” che la chiude. Lo spazio maggiore è poi 
dedicato ad una sintesi di miei vecchi studi sulla canzone napoletana fine ot-
tocentesca, ai quali ho avuto occasione di ripensare recentemente grazie ad 
alcuni inviti provenienti dall’ambiente della musicologia. 

Rielaborando i vecchi materiali (appunti, fotocopie, pubblicazioni), in 
un “paesaggio mentale” e in un orizzonte culturale ormai tanto mutati, mi 
sono resa conto che alcuni aspetti dell’inusuale fenomeno comunicativo 
della “canzone”, che all’epoca delle mie prime prove mi sembravano insuf-
ficientemente precisati, possono trovare ulteriore chiarimento in una mag-
giore attenzione ai sistemi dei pubblici ed al lavoro che in essi si svolge, 
non che alla esistenza di dispositivi sociali e comunicativi partecipativi 
(come il “domestico” salotto) di creazione, circolazione, condivisione, tra-
smissione.  

L’essenziale lavoro dei pubblici nel coprodurre la merce culturale – ben 
evidente nel fenomeno della canzone napoletana e, più in generale, prima 
dell’inizio del “secolo breve” – sta riprendendo ad offrirsi ai nostri sguardi 
da quando le tecnologie digitali gli hanno fornito strumenti non solo e non 
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tanto per venire alla luce, quanto per lasciare tracce riconoscibili, ricostrui-
bili, quantificabili. Da «silenzioso e invisibile» che era divenuto, sta tor-
nando ad essere, come scrive Jenkins, «rumoroso e pubblico».  

Dunque, l’affidarsi degli apparati della canzone fin de siècle a quelle che 
oggi chiameremmo la spreadability e la drillability dei consumatori, non 
appare più (come pure ho ipotizzato all’epoca della mia prima ricerca) lega-
to all’immaturità del sistema napoletano e alla sua insufficiente dotazione 
tecnologica ma alle caratteristiche “strutturali” della comunicazione indu-
striale. 

Non si possono, però, usare categorie legate ai più recenti sviluppi del 
sistema delle comunicazioni in relazione a processi di produzione culturale 
fine ottocenteschi senza porsi interrogativi. 

I quali, nel mio caso, riguardano il valore esplicativo e la validità dei 
modelli euristici ai quali (più o meno consciamente ed esplicitamente) ci 
affidiamo, e suggeriscono a loro volta esercizi volti a metterli alla prova. 

In questo lavoro, ho scelto di tentare una ipotesi di revisione della “mo-
dellistica” a disposizione dei sociologi della comunicazione industriale fa-
cendo attraversare «le acque del tempo» ad alcuni orientamenti teorici. Se, 
in questi casi, «il naufragio è sempre il momento più significativo» (Brau-
del, 1958: 83), lo scontro dell’approccio mediacentrico con la “parte som-
mersa” di comunicazione sociale che sorregge l’iceberg della canzone na-
poletana, suggerisce di praticare più diffusamente una prospettiva tempora-
le meno centrata sul tempo breve nell’osservazione dei fenomeni legati alla 
produzione/consumo culturale industriale.  

 
Questo lavoro continua e sviluppa riflessioni, opinioni, ipotesi interpre-

tative che mi accompagnano da moltissimo tempo (Stazio, 1992:10).  
Il che non vuol dire che la sua stesura non sia stata accompagnata da 

moltissimi dubbi. Molti dei quali seri e – come si vedrà – irrisolti. Fra que-
sti, la consapevolezza di non essere riuscita a cogliere e tracciare – ma, so-
prattutto, esplicitare – linee interpretative ed ipotesi che sarebbero state for-
se evidenti operando un collegamento più serrato fra la parte di ricognizio-
ne teorica e quelle di osservazione e ricerca documentaria. 

So però, per esperienza, che nessun punto di vista può nascondere 
l’essenziale più e meglio di quello troppo vicino all’oggetto che deriva dal-
la “convivenza” con un testo. E, pertanto, mi sono rassegnata alla necessità 
di licenziare il lavoro, sapendo che gli anni a venire mi porteranno maggio-
re chiaroveggenza e che il lavoro dei lettori coprodurrà risultati per me, al 
momento, inafferrabili. 

Sono stata afflitta, però, anche da preoccupazioni un po’ più “frivole”. 
La maggior parte delle quali riguarda la differente estensione – ma anche le 
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differenze di tono e di stile – fra le due parti del testo. 
Mi è chiaro, in breve, che molti dei problemi del lavoro (almeno di quel-

li che riesco a vedere al momento) derivano da un imperfetto accostamento 
fra le due sezioni. Mi sono anche, ovviamente, chiesta se non fosse il caso 
di presentare separatamente le due parti. Poiché, però, la prima rappresenta 
in un certo senso l’apparato critico e teorico dell’altra, separandole avrei 
dovuto gravare i testi di un bagaglio di note e citazioni ancor più faticoso di 
quello che presento.  

Perciò, come scrive Manzoni ne I Promessi Sposi, ho «messo da parte il 
pensiero, per due ragioni che il lettore troverà certamente buone: la prima, 
che un libro impiegato a giustificarne un altro (…) potrebbe parer cosa ridi-
cola: la seconda, che di libri basta uno per volta, quando non è d’avanzo». 

Così – sorretta dall’autorità di un caposaldo della letteratura italiana – 
mi sono anche giustificata per la diversa estensione delle due sezioni: siamo 
nani sulle spalle di giganti, mi sono detta. Rendendo omaggio – come in 
queste pagine ho fatto spesso, anche solo tra me e me – a Robert K. Mer-
ton, e al suo poscritto shandiano. 
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1. I pubblici e il loro lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il pubblico degli spettatori 
 
La parola pubblico, in una definizione capace di comprenderne tutti i si-

gnificati nelle loro diverse sfumature (e, pertanto, inevitabilmente molto ge-
nerale), designa l’aggregazione di molti individui definiti dalla loro posizione 
di “destinatari” in un processo di comunicazione descritto da un modello se-
quenziale ipersemplificato (mittente, destinatario, canale, messaggio).  

È solo l’estrema semplicità del modello che rende, quindi, possibile in-
dicare con la nozione di pubblico un elemento costitutivo di un grande nu-
mero di fenomeni comunicativi anche molto differenti fra loro. Uno dei fat-
tori di maggiore differenziazione fra le diverse accezioni è nelle modalità e 
qualità dell’aggregazione degli individui che fanno parte del pubblico, e 
delle loro reciproche relazioni. Altro elemento di distinzione è nelle rela-
zioni che si suppongono esistenti fra i diversi elementi enucleati nel model-
lo come significativi nel processo comunicativo. 

McQuail (1997: 11-40), ha efficacemente delineato lo sviluppo storico 
del concetto, unitamente a quello delle formazioni sociali che di volta in 
volta la nozione ha designato, descrivendo come, attraverso un processo 
lento e graduale, dal XVI al XX secolo, il termine pubblico abbia assunto 
diversi significati, e vale a dire:  

1. «insieme di individui riuniti in un determinato luogo per assistere a 
uno spettacolo, o con altro fine simile»;  

2. «insieme di persone identificato e unificato dalla scelta di un mede-
simo prodotto culturale»;  

3. «insieme di individui che condividono interessi e attenzioni».  
Nelle stesse pagine, McQuail delinea ulteriori distinzioni – pubblico come 

massa; come gruppo, come mercato – ed una serie di tradizioni di studio: 
strutturale; comportamentale; socioculturale, analisi della ricezione.  

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
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Si parva licet componere magnis, nelle prime pagine di questa prima 
parte mi propongo di seguire nuovamente questo percorso di strutturazione 
della “pluralità” dei pubblici, estendendo temporalmente i confini della ri-
cognizione di McQuail fino ai giorni nostri e cercando di accentuare e sot-
tolineare gli elementi della strutturazione storica parallela di nuovi signifi-
cati del termine, di nuovi modi e rapporti di produzione culturale e di nuove 
linee della ricerca comunicativa. 

 
Molte delle caratteristiche dei pubblici attuali si preannunciano già nei 

teatri e nelle arene delle città greche e romane. Qui, una aggregazione di 
spettatori condivide spazio e tempo durante eventi profani e pubblici (dal-
l’aggettivo latino publicus: ciò che è comune a tutti, appartiene a tutti ed è 
per tutti), pianificati e organizzati, con carattere e finanziamento statali e 
ufficiali, gratuitamente aperti a tutta la popolazione delle città: schiavi, 
donne e bambini compresi.  

In tali eventi si istituzionalizza una specializzazione dei ruoli fra mittenti 
e destinatari. Questi ultimi devono compiere atti volontari e individuali di 
scelta per assistere agli spettacoli programmati.  

In tutta la successiva storia del teatro e delle diverse forme teatrali e del-
lo spettacolo dal vivo – fenomeni prevalentemente urbani e a fini di lucro – 
lo spettatore è sempre attivo e partecipe dell’avvenimento, decodifica l’e-
spressività dell’evento artistico e ne condiziona l’andamento. I pubblici, 
anche in relazione allo strutturarsi di una economia e di un mercato dello 
spettacolo, si differenziano per censo e classi sociali, per luoghi e occasioni 
della fruizione e, in relazione a questi, per preferenze riguardo ai generi e 
contenuti della rappresentazione. Nel contempo, l’attore, dal teatro medie-
vale a quello rinascimentale delle corti, alla commedia dell’arte, al teatro 
seicentesco, si stacca gradualmente dal dilettantismo e dalla prestazione oc-
casionale per specializzarsi in un “mestiere” che, progressivamente, lo di-
stanza e lo separa dal pubblico, fino a porlo idealmente – durante la per-
formance – dietro una immaginaria “quarta parete”.  

Nel suo Cultura popolare nell’Europa Moderna (1978), Burke delinea 
come – fra Cinquecento e Ottocento – la crescita del mercato o, quanto me-
no il suo ampliamento, finiscano per influenzare i riti e gli spettacoli così 
come i manufatti. Mentre declinano le fiere nei villaggi, la crescita delle 
grandi città fornisce occasioni compensative per gli attori girovaghi che so-
litamente vi si esibiscono. In questo contesto – nell’Inghilterra del Settecen-
to – ha luogo una sorta di «commercializzazione del tempo libero». Alcuni 
uomini d’affari cominciano a considerarne le attività come un buon campo 
di investimento e impiegano denaro nelle relative attrezzature. È difficile 
dire se le attività d’intrattenimento aumentino quantitativamente, poiché – 
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strutturate in modo informale – lasciano poche tracce documentarie. Sicu-
ramente, però, in quel periodo nascono nuove forme di svago, organizzate 
in maniera più formale, mentre cresce e si fa più frequente l’uso della pub-
blicità per annunciare al pubblico gli spettacoli.  

«Così il forzuto Thomas Topham» – scrive Burke – «diede a Londra e 
altrove, fra il 1730 e il 1750, esibizioni della propria forza sollevando pesi, 
piegando mazze di ferro e impegnandosi nel tiro alla fune con un cavallo; 
Jack Broughton aprì al pubblico nel 1743 un ring per il pugilato in Oxford 
Street, facendo pagare l’ingresso e facendo pubblicità agli incontri».  

Intorno al 1720 i giornali pubblicizzano le corse dei cavalli mentre, ver-
so il 1800, «le corse rappresentavano già un’industria complessa che dava 
lavoro a migliaia di persone e comportava un investimento che si avvicina-
va alle centinaia di migliaia di sterline». Il caso più vistoso di commercia-
lizzazione della cultura popolare è il circo, risalente alla fine del Settecento. 
Gli elementi di questo spettacolo – i pagliacci, gli attori e gli acrobati – so-
no quelli della tradizione: delle fiere, degli spettacoli all’aperto, nelle strade 
e nelle piazze. Ma c’è una nuova dimensione dell’organizzazione, l’uso di 
una costruzione apposita per le esibizioni e, soprattutto, il ruolo dell’im-
prenditore/impresario. 

Nel Settecento fa la propria comparsa anche un nuovo tipo di eroe popo-
lare: l’idolo dello sport. Mentre in Inghilterra appare il pugilato professioni-
stico, in Spagna si assiste all’emergere di toreri professionisti. Anche le fe-
ste popolari – benché fino all’Ottocento manchino i documenti necessari a 
dimostrarlo – vanno, tra il Cinquecento e Ottocento, commercializzandosi. 
«Si può supporre» – scrive Burke – «che nel Seicento e nel Settecento i 
Carnevali di Roma o di Venezia fossero tanto per la gente in viaggio, pelle-
grini o turisti, quanto per i locali. Le grandi feste collettive diedero senza 
dubbio un contributo prezioso all’economia di quelle due città: un contem-
poraneo valutò le persone che visitarono Venezia per il Carnevale del 1687 
a 30.000».  

In conclusione, l’età moderna vede un graduale spostamento da forme di 
divertimento spontanee e partecipative a forme di occupazione del tempo 
libero sempre più commercializzate, organizzate, pubblicizzate. Un movi-
mento che acquista una straordinaria accelerazione durante tutto il XIX se-
colo, alla fine del quale tutte le forme di spettacolo risultano ormai “indu-
strializzate” e “servite” da industrie culturali 

La rivoluzione urbanistica che interessa le maggiori metropoli, si intreccia 
con il moltiplicarsi dei luoghi dedicati ai piaceri del loisir, in un moltiplicarsi 
di occasioni, locali, generi. Nella seconda metà del XIX secolo, in tutta Eu-
ropa si moltiplicano i luoghi di ritrovo che riuniscono gli appartenenti a di-
versi strati sociali che convengono allo scopo di distrarsi. Le forme d’in-
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trattenimento si diversificano nel corso dell’Ottocento e, agli inizi del Nove-
cento si aprono – alla pari dei più rispettabili teatri – anche alle signore. I 
luoghi e le occasioni sociali legate al tempo libero, infatti, rientrando sempre 
più prepotentemente e frequentemente nell’ambito economico, tendono pro-
gressivamente all’interclassismo e all’inclusione. Gli individui sono qui pa-
reggiati, in «une démocratie de riches», da un unico denominatore comune 
“astratto”, il denaro e devono così giocare entro precise regole di integrazio-
ne e di differenziazione: all’interno di un ambito comune e universalmente 
condivisibile, devono elaborare “cerimoniali” capaci di ristabilire le “distin-
zioni” fra i ceti e le culture, le appartenenze ed i ruoli sociali. Ciò vale a 
maggior ragione per le donne, che devono tratteggiare con quanta maggior 
precisione possibile la propria posizione fra monde e demi monde. I luoghi 
pubblici diventano, quindi, il “teatro” di una rappresentazione sociale basata 
sulla precisione e la padronanza di abbigliamenti e comportamenti, in cui gli 
individui che compongono il pubblico sono attori. 
 
 
2. Il pubblico dei lettori 
 

Il pubblico inteso come insieme di persone identificato e aggregato dalla 
scelta di un medesimo prodotto culturale pur non condividendo tempo e 
luogo, presuppone una individualizzazione, avvenuta – così come descritto 
da McLuhan (1962) – in relazione alla pratica della lettura silenziosa inau-
gurata dalla stampa e dal libro, strumento trasportabile e tanto “personale” 
da rendere la lettura privata. I lettori compongono il pubblico in quanto in-
dividui non più confusi in un gruppo di spettatori o di ascoltatori. 

La strutturazione di questo nuovo tipo di pubblico si lega, dunque, alla 
storia della stampa e del libro stampato.  

Il sistema di offerta di testi scritti profani, acquistati e usati a fini di i-
struzione, svago e acculturazione si crea gradualmente a partire dall’inven-
zione della stampa a caratteri mobili. Alla fine del Cinquecento si può co-
minciare a parlare di un pubblico di lettori, nel senso di un insieme di indi-
vidui desiderosi (e in grado di) comprare, leggere e collezionare libri per 
usi personali.  

La maggior parte dei lettori, nei secoli XVI, XVII e XVIII, appartiene 
senza dubbio alle élite urbane istruite: membri del clero e della nobiltà di 
toga, autorità politiche, studiosi, studenti, esponenti delle professioni libera-
li e della nuova classe dei commercianti.  

Si ha, però, notizia di imprese – come quelle della famiglia Bindoni nel-
la Venezia del Cinquecento, la famiglia Oudot, con la Bibliothèque bleue, 
nella Troyes del Seicento; la famiglia Dicey nella Londra del Settecento – 
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impegnate nella trasformazione della letteratura popolare in bene di con-
sumo. È probabile, inoltre, che un crescente numero di artigiani e bottegai 
di città si procuri e legga gli stampati che si possono trovare per strada – 
sciorinati su una “cordicella”, motivo per cui gli spagnoli chiamano tuttora 
l’editoria popolare literatura de cordel – nelle botteghe delle città o sulle 
bancarelle dei mercati. La parte numericamente più consistente della popo-
lazione, confinata nelle campagne, può acquistare libri e altro materiale a 
stampa – come fogli o broadside – alle fiere, dagli esecutori di ballate e dai 
venditori ambulanti. Nel Seicento il rivenditore di libretti popolari è un am-
bulante che, dentro una grande cesta sospesa al collo, reca almanacchi, libri 
di cronache o altre merci da poco prezzo. Di qui il nome francese di questi 
venditori – colporteur – e di questa letteratura, detta di colportage. Per se-
coli, gli almanacchi, i libretti di devozione e di ricette medicinali giungono 
nei villaggi nella borsa del merciaio ambulante, nella quale trovano posto 
anche fili e aghi, unguenti, attrezzi da lavoro. La carta stampata diviene co-
sì accessibile a un buon numero di artigiani e contadini. In che misura essi 
la acquistino e la leggano è cosa difficile da stabilire con precisione. Se-
condo Burke (1978), dagli inventari dei beni lasciati alla morte, si desume 
che, nella Francia dell’inizio del Cinquecento, la maggioranza degli artigia-
ni non possieda alcun libro al momento della morte. È possibile, nondime-
no, che molte persone rivendano i propri libri dopo averli letti o che, anzi-
ché acquistarli, li prendano in prestito da altri. I dati sull’alfabetizzazione 
nell’Europa della prima modernità sono lacunosi e non conclusivi, ma pare 
che in certi gruppi di artigiani – per esempio, i farmacisti, i medici, i tipo-
grafi, i pittori, i musicisti e gli artigiani del metallo – i tassi di alfabetizza-
zione siano relativamente elevati. In molti settori della popolazione urbana 
– come le donne e i lavoratori non specializzati – e fra i contadini, che co-
stituiscono la maggioranza nell’Europa della prima modernità, l’analfabe-
tismo è senz’altro una regola. Ma non è detto che gli analfabeti non possa-
no essere “toccati” dalla stampa. Grazie all’istituzione tipicamente popolare 
delle veglie e alla pratica della lettura collettiva ad alta voce, il pubblico dei 
materiali stampati è notevolmente più ampio del gruppo relativamente ri-
stretto degli individui che sanno leggere. I libri vengono in tal modo incor-
porati nelle tradizioni popolari prevalentemente orali e – anche se molto 
lentamente – ne trasformano il contenuto e il modo di trasmissione. 

In questo lungo e lento processo, avviene dunque anche la strutturazione 
di un pubblico popolare di lettori, alla quale corrisponde una analoga strut-
turazione di offerta. Uno degli esiti di questo processo, nell’ambito della 
cultura letteraria, è la comparsa di generi detti di paraletteratura, fra i quali 
il roman feuilleton è il più diffuso esempio, poiché sfrutta la diffusione e la 
qualità ormai raggiunte dall’industria dell’informazione giornalistica ed è 
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nello stesso tempo concepito come espediente per garantirne l’ampliamento 
del mercato. Il fenomeno nasce in Francia. All’inizio si tratta soltanto di 
romanzi divisi a pezzi, primo fra tutti il celeberrimo Lazarillo de Tormes 
ambientato nei bassifondi della Spagna del Cinquecento. Ma, nel 1836 
Charles Dickens, lo scrittore inglese più celebre dell’età vittoriana, pubblica 
il suo The Posthumous Papers of the Pickwick Club a puntate sulle pagine 
del maggior quotidiano britannico, e Honoré de Balzac – spinto da pressan-
ti motivazioni economiche – dà inizio con La vieille fille alla pratica di 
pubblicare en feuilleton la maggior parte dei suoi romanzi, prima di farli 
uscire in volume. A parte i celebri, come George Sand o Alexandre Dumas, 
che ricorrono allo spazio giornalistico per pubblicare a puntate, l’archetipo 
del genere roman feuilleton è Les Mystères de Paris di Eugène Sue, pubbli-
cato sul «Journal des Débats» nel 1842. 

La pratica di quello che in Italia verrà chiamato romanzo d’appendice si 
diffonde rapidamente nei paesi europei e nel continente americano; la sua 
fortuna attraversa tutta la seconda metà del XIX secolo e giunge fino al 
primo conflitto mondiale. Questa letteratura nasce come oggetto di consu-
mo, anzi come un alimento e come tale è divorata: «vi cercheremo dunque 
la chimica alimentare del romanzo» ne scrive Benjamin (1929), mentre 
suggerisce – anziché interessarsi sempre solo alle vette della letteratura – di 
«indagare la struttura geologica della montagna libro» e guardare «dentro i 
rapporti di produzione» di questo genere di larghissima diffusione. Riflette-
re, quindi, sulle sue caratteristiche a partire dalla sua qualità di “letteratura 
industriale” legata ai ritmi e alle routine produttive del giornale ed alle esi-
genze “industriali” dell’informazione. La segmentazione narrativa in punta-
te, con la promessa di una prosecuzione imminente (il giorno dopo), preve-
de un gioco sottilmente perverso, condotto sul filo dell’ambivalenza tra de-
siderio e soddisfacimento: ogni numero contiene una quantità di peripezie 
dell’eroe o dell’eroina sufficiente a tener desta la curiosità del lettore, ma 
non ad appagarlo fino in fondo. L’ansiosa attesa della parte successiva ten-
de a fidelizzarlo. I meccanismi di suspence del testo – che costituiscono una 
componente fondamentale del successo del genere – devono essere intensi-
ficati all’approssimarsi delle scadenze trimestrali degli abbonamenti. Altre 
caratteristiche importanti, legate alla qualità di prodotto industriale del ro-
manzo popolare sono la lunga durata della narrazione e un rapporto stretto 
e interattivo tra autore, lettore, romanzo. I feuilleton si protraggono di nor-
ma per alcuni mesi e, nei casi di particolare successo, gli autori sono solle-
citati – sia dai direttori dei giornali, sia dal pubblico – a procrastinarne ulte-
riormente la fine. Poiché il successo del feuilleton viene decretato da un 
pubblico generale e interclassista, e si deve tener conto dei suoi umori e 
delle sue reazioni più o meno in tempo reale.  
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Con i suoi stereotipi ed i suoi eroi il feuilleton catalizza a lungo senti-
menti e passioni popolari e piccolo borghesi. L’influenza di alcune circo-
stanze letterarie sul suo successo è innegabile, ma esso è ben altro che un 
fenomeno letterario, o tale che, comunque, la critica letteraria possa bastare 
a spiegarlo. Soprattutto perché si tratta di studiare specialmente i modi del 
consumo di questa letteratura, che rappresenta probabilmente uno degli ul-
timi e potenti punti di snodo fra oralità e scrittura prima dei media elettrici.  

Come tutte le altre pubblicazioni economiche, i romanzi a puntate con-
tinuano lo specifico modo di esistere della letteratura popolare di colporta-
ge tanto nella forma di stampa che in quella di circolazione e consumo: 
qualcosa di stampato grossolanamente, a pubblicazione periodica, che si 
compra per strada o al mercato e che, una volta letto, serve per altri usi quo-
tidiani.  

La letteratura popolare dei roman feuilleton vede inoltre, tanto nei modi 
di narrare che in quelli di leggere, una persistenza di alcuni dei dispositivi 
della cultura orale. Essa viene consumata in letture familiari, o di piccole 
comunità, che avvengono quotidianamente, alla sera, alla fine della giorna-
ta di lavoro. È, quindi, lettura collettiva, ad alta voce e secondo i ritmi im-
posti dal gruppo. Intorno al libro, e alla figura dell’affabulatore che lo rac-
conta o legge ad alta voce, il processo di comunicazione crea, etimologica-
mente, la comunità.  

Secondo Jesus Martìn Barbero (1983), in queste letture ciò che è letto 
funziona come punto di partenza, riconoscimento e messa in moto della 
memoria collettiva che utilizza il testo per parlare di cose assai differenti da 
quelle di cui il testo parla; o delle stesse cose, ma intese differentemente. In 
altre parole è una lettura obliqua, deviata, la cui grammatica è sovente “al-
tra” da quella di produzione. È, inoltre, una lettura espressiva: prevede un 
“ascolto sonoro”, come quello del pubblico popolare a teatro; coinvolge i 
lettori, che non hanno ritegno a manifestare le emozioni che suscita in loro. 
E, come tipica della comunicazione orale è la capacità dei rapsodi di “cuci-
re” insieme parti prefabbricate, la perenne vitalità archetipica dei soggetti e 
degli intrecci dei grandi romanzi d’appendice fra Otto e Novecento ci parla 
della inesausta capacità dei loro autori di usare un repertorio relativamente 
limitato rinnovandolo di continuo.  

Il pubblico dei lettori, per la evidente segmentazione che il mercato ope-
ra nell’offerta e nella domanda, e per la palese diversità di generi, stili, con-
tenuti, modalità di consumo e di uso dei testi stampati, è inequivocabilmen-
te frammentato, e tale appare tanto agli osservatori più diversi che ai critici.  

Come scrive Schücking (1923), «sempre [vi] si potranno distinguere 
gruppi diversi, con ideali di vita sociali diversamente orientati».  

Il gusto letterario è collegato pertanto alla morfologia sociale, alla divi-
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sione in classi − come mostra il rapporto privilegiato che la piccola borghe-
sia tedesca del primo Novecento stabilisce con Dostoevskij nell’analisi di 
Leo Löwenthal (1934) − ma anche alle segmentazioni per età, sesso, pro-
fessione, per cui si danno casi di «persone che appartengono a generazioni 
diverse ma allo stesso strato sociale ed hanno gusti diversi; oppure quello 
inverso di persone che appartengono a strati diversi ma alla stessa genera-
zione e che abbiano un gusto affine» (Mukarovsky, 1936).  

Il che mette in rilievo la problematica dei differenti orizzonti d’attesa, 
l’importanza del processo di lettura e il ruolo del lettore nell’esistenza este-
tica oltre che sociale dell’opera: «solo con l’essere letta l’opera diventa e-
steticamente reale e si fa nella coscienza del lettore oggetto estetico. (…) 
Nel momento in cui l’opera è stata pubblicata o divulgata diventa proprietà 
pubblica. Il pubblico la concepisce secondo i sentimenti esistenti in quella 
certa epoca e secondo il punto di vista artistico» (Vodièka, 1941).  

 
 

3. Lo spazio (del) pubblico 
 

Fra la formazione del pubblico inteso come insieme di individui che 
condividono interessi, attenzioni, passioni, visioni del mondo, e la stampa 
d’informazione esiste un nesso evidente. Essa infatti è (o dovrebbe essere) 
fra gli strumenti tramite i quali il pubblico elabora la sua opinione.  

L’opinione pubblica – locuzione apparsa per la prima volta nel Discorso 
sulle arti e sulle scienze di Jean Jacques Rousseau, nel 1750, e diffusasi 
prima della fine del XVIII secolo in tutte le lingue occidentali – si riferisce 
a un concetto di opinione del tutto nuovo. Mentre, infatti, quest’ultima si 
contrapponeva classicamente alla verità – conoscenza oggettiva, affidabile 
e sicura – come una forma di conoscenza soggettiva, insicura e soggetta ad 
errore, il concetto di opinione pubblica cresciuto nella temperie illuministi-
ca «presuppone» − come scrive Gino Germani (1966) − «l’esistenza di un 
insieme di fatti il cui chiarimento si può raggiungere mediante il libero di-
battito politico realizzato da individui dotati di capacità di ragionamento e 
di discorso che consentirà loro di ottenere, utilizzando tali facoltà, quella 
verità che era altrimenti riservata alla rivelazione divina o all’autorità».  

La nascita del concetto presuppone quella di un nuovo soggetto: il letto-
re pubblico, di estrazione borghese, che gradualmente si trasforma in pub-
blico pensatore, esponente di quella crescente fetta della borghesia che non 
solo legge ed esprime le sue opinioni, ma lo fa sempre più frequentemente 
su questioni politiche, di interesse pubblico e su miglioramenti necessari ed 
attesi, non più delegati ad una ristretta azione governativa, ma oggetto della 
legittima preoccupazione e discussione pubblica: di tutti.  
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Nella la ricostruzione di Habermas (1962), a partire dal XVI secolo, in 
seguito allo sviluppo del capitalismo mercantile ed ai cambiamenti nelle 
forme istituzionali politiche, tra le due sfere dell’autorità pubblica – carat-
terizzata dalla separazione dei poteri e dal diritto esclusivo all’uso della 
forza – e della società civile, nella quale si creano relazioni private, econo-
miche e personali, si fa spazio una nuova dimensione, che Habermas chia-
ma sfera pubblica borghese. Come è ampiamente noto, il concetto designa 
uno spazio sociale, caratterizzato e definito dallo scambio discorsivo di po-
sizioni ragionevoli, su problemi d’interesse generale, come base per la ri-
flessione e l’attuazione di scelte di interesse collettivo, che non può identi-
ficarsi in nessuna istituzione, organizzazione o struttura giuridica, con 
competenze e ruoli fissati. È, infatti, un concetto legato allo spazio sociale 
generato dall’agire comunicativo – dove il linguaggio ha pretesa di verità 
ed è finalizzato all’intesa, al consenso e alla condivisione di punti di vista e 
di immagini del mondo – e costituisce l’ambito di formazione dell’opinione 
pubblica. Relativamente al XVII secolo, Habermas descrive questo spazio 
come definito da due caratteristiche: lo scambio di informazione e la di-
scussione, che avviene su basi razionali, e può avere implicazioni pratiche 
per l’azione e le decisioni politiche. 

Questa nuova sfera di privati cittadini costituisce una élite di persone colte 
e nobili, che discutono su un piano paritario circa le regole da assegnare alla 
società civile e il modo di amministrare il Paese. Un gruppo di persone che 
appartengono ad uno spazio di mediazione tra i due “regni” preesistenti 
dell’autorità pubblica e della società civile, vale a dire fra Stato e Società, che 
si pongono in una posizione critica nei confronti dello Stato e riconoscono 
l’utilità dell’uso della “ragione” come elemento comune e guida per discerne-
re le giuste direttive da intraprendere, nel confronto di idee e di opinioni il-
luminate. L’opinione pubblica si costituisce, allora, come contrappunto al-
l’assolutismo monarchico, affermando la sua legittimità e imponendo il suo 
punto di vista come una forza che il potere deve tenere in debita considera-
zione. In questo senso, essa – espressione di persone esterne al governo e 
formata da opinioni su questioni che riguardano la cosa pubblica – dialoga 
con il potere politico, reclamando il diritto di influenzare o determinare le a-
zioni del governo. Strumento di espressione, ma anche di formazione, di tale 
opinione – pubblica perché espressione di un soggetto collettivo, ma anche 
perché si esprime pubblicamente su questioni riguardanti la cosa pubblica – 
è, a partire dalla metà del secolo XVIII, un sistema formato da luoghi e stru-
menti della pubblicità, dalle coffee-house inglesi, ai salotti parigini, in cui la 
stampa giornalistica assume da subito un ruolo prioritario.  

Secondo la ricostruzione di Habermas, a partire dalla fine del XVII seco-
lo, la nascita della stampa periodica – in particolare, le riviste di critica e i 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



22 

settimanali a tematiche morali, dediti alla valutazione critica letteraria e cul-
turale in genere, con uno spiccato orientamento verso questioni sociali e poli-
tiche – è determinante per lo sviluppo della sfera pubblica. In Inghilterra, più 
che altrove, si creano le premesse necessarie e favorevoli alla formazione 
della sfera pubblica borghese, soprattutto per la minore rigidità imposta dalla 
censura e dal controllo politico sulla stampa; per il proliferare di salotti e caf-
fé (riguardo a questi ultimi, pare che, nel primo decennio del Settecento, nella 
sola città di Londra ve ne siano circa tremila) e per il rafforzamento dei rap-
porti di questi centri con la stampa. Molti periodici si mantengono in colle-
gamento continuo con i frequentatori dei luoghi d’incontro dove si affrontano 
quotidianamente problematiche di interesse comune, e prendono spunto dalle 
loro discussioni. Queste relazioni fra coffee-house e stampa apportano note-
voli cambiamenti alla forma istituzionale degli Stati moderni; ad esempio il 
Parlamento, costretto continuamente a rendere conto delle proprie azioni alla 
sfera pubblica, rinuncia gradualmente alla segretezza dei propri dibattiti e 
comincia a consolidare rapporti con la stampa, proprio allo scopo di influen-
zare la formazione dell’opinione pubblica.  

Come è noto, Habermas descrive la sfera pubblica borghese con funzio-
ni politiche derivante da una sfera pubblica letteraria. «È questa la palestra 
di un pubblico dibattito delle idee (...), un processo di autochiarificazione 
dei privati intorno alle genuine esperienze della loro nuova condizione pri-
vata, (...) quel gusto dell’argomentazione razionale che si accende a contat-
to con i prodotti culturali diventati accessibili al pubblico». Il formarsi di 
un pubblico colto che discute di letteratura ed arte è, quindi, in stretta rela-
zione con lo sviluppo di una moderna sfera privata, la sfera dell’intimità 
familiare borghese che si fonda «essenzialmente sulla proprietà familiare in 
funzione capitalistica. La sua conservazione, l’accrescimento, l’ereditarietà 
costituivano il compito del privato come proprietario di merci e capo su-
premo della famiglia in una sola persona». Ma, con la compenetrazione fra 
Stato e società, e con le conseguenti forti limitazioni poste alla piena dispo-
nibilità della proprietà e alla libertà di contrattare, «la famiglia perde sem-
pre di più, con le funzioni di formazione del capitale, anche le funzioni 
dell’allevamento e della educazione, della protezione, dell’assistenza, della 
guida, (...) tradizione e orientamento: essa perde il suo potere di plasmare il 
comportamento in campi che nella famiglia borghese erano considerati co-
me i recessi più intimi della vita privata, (...) è deprivatizzata dalle garanzie 
pubbliche del suo status». Di conseguenza, si trasforma gradualmente in 
consumatrice di reddito e tempo libero.  

Questo passaggio dal pubblico culturalmente critico al pubblico consuma-
tore di cultura è anche quello che conduce alla trasformazione della discus-
sione in bene di consumo, cioè alla commercializzazione della sfera pubblica 
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che perde la sua funzione politica e «si presta ad essere adoperata come mez-
zo di influenza politica ed economica». Nella ricostruzione di Habermas, lo 
spazio pubblico conosce il suo apogeo nella prima metà dell’Ottocento; la 
nascita dello Stato assistenziale e la crescita delle industrie culturali contri-
buiscono invece al suo declino. L’espansione delle leggi del mercato e la loro 
ingerenza nella sfera della produzione culturale sostituiscono al principio di 
sviluppo e comunicazione pubblica del ragionamento altre forme di comuni-
cazione, che risultano sempre più soggette ad un modello commerciale di 
manipolazione dell’opinione. I salotti e i caffé perdono il ruolo di “foro”, di-
venendo uno fra i tanti ambiti di consumo culturale, il sistema dell’informa-
zione giornalistica inizia ad orientarsi al profitto, venendo così incontro «alla 
trasformazione della sfera pubblica in ambito e strumento della pubblicità», 
ma in senso commerciale questa volta.  

Ancora secondo Habermas, con lo sviluppo della stampa popolare si in-
nesta una dialettica che – mentre apre a grandi masse di persone un accesso 
alla sfera pubblica – nello stesso tempo elimina o riduce drasticamente le 
informazioni e gli editoriali politici nei giornali. I nuovi strumenti della 
stampa si pongono a servizio dell’accessibilità psicologica, disponibili ad 
essere trasformati in dispositivi dedicati al mantenimento dei consumi a un 
livello determinato dalle leggi di mercato. D’altra parte, la commercializza-
zione dei giornali «è stimolata dalle esigenze di réclame commerciale che 
scaturiscono spontaneamente dal tessuto dei rapporti economici». Essi, in 
conclusione, mutano la loro funzione originaria: da foro di pubblica discus-
sione in strumento di manipolazione. Il sistema, attraverso i mezzi di co-
municazione, mette in atto la rifeudalizzazione della sfera pubblica.  

Dominique Wolton (1991), con la nozione di spazio pubblico mediatiz-
zato, definisce questo “nuovo” spazio pubblico radicalmente diverso da 
quello storicamente emerso nel XVIII secolo, quando una élite illuminata, 
piccola in quanto a numero e omogenea sul piano sociale e culturale, dibat-
teva al suo interno in circoli ristretti, ed era informata sia per contatti per-
sonali, che da una stampa di informazione e da una editoria libraria che re-
stavano “confidenziali” nelle tirature. Mentre, secondo Wolton, lo spazio 
pubblico mediatizzato non ha niente a che vedere con la sfera pubblica de-
scritta da Habermas, egli sottolinea come il concetto non abbia ancora rice-
vuto alcuna definizione teorica, in mancanza di dibattito «concernant les 
conditions théoriques et sociologiques de l’espace public contemporain» e 
in presenza di una bibliografia assai limitata: «c’est en fait le livre de J. Ha-
bermas qui a relancé la réflexion sur ce concept un peu oublié depuis E. 
Kant et H. Arendt».  

La nozione di spazio pubblico mediatizzato è ripresa da Mauro Wolf 
(1994) che lo definisce: «spazio simbolico nel quale si confrontano ed or-
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ganizzano le opinioni, gli orientamenti, gli schieramenti su temi che sono 
stati resi di rilevanza pubblica».  

Per Wolf, le caratteristiche di questo nuovo spazio pubblico sono la lo-
gica della notiziabilità e i parametri del gradimento e della reattività imme-
diata (sondaggi e politiche costruite in base ad essi). Caratteristiche, queste, 
tutte legate alla «logica concorrenziale del sistema dei media informativi» 
che privilegia il mercato rispetto alle «valenze dell’informazione come be-
ne pubblico di cittadinanza» ed enfatizza il «ruolo del consumatore» a sca-
pito del «ruolo del cittadino». 

In una bibliografia minima sul tema va compreso anche Yves de La Ha-
ye (co-fondatore con Bernard Miège di quello che sarà poi il Gresec di 
Grenoble). Nel suo libro uscito postumo (1984) e intitolato Dissonances. 
Critique de la communication descrive lo spazio pubblico nell’età moderna, 
come dominato da un doppio processo di industrializzazione e mercifica-
zione, ed astrae due modelli di organizzazione della stampa di informazio-
ne, relativi alle tecniche di comunicazione e alle logiche economico-sociali.  

Il primo è la stampa d’opinione, apparsa nel Settecento, il cui giornali-
sta, «borghese o operaio, è un “intellettuale organico” in senso gramsciano: 
condensa, esplica, dirige gli interessi della classe o del ceto che rappresen-
ta; l’identità del destinatario e dell’emittente è grandissima». 

Il secondo è la stampa commerciale di massa, emersa alla fine dell’Ot-
tocento, quando lo sviluppo delle tecniche di produzione, la crescente alfa-
betizzazione, e la comparsa della pubblicità favoriscono le logiche com-
merciali a scapito del tono polemico, e dove si precisa una divisione del 
giornale in parti e rubriche ben identificate, formula che sostituisce la pre-
cedente, nella quale il commento era prevalente.  

Da quel momento, 
 

uno stesso concetto – la stampa – si applica (...) a designare due realtà distinte sia 
dalle loro funzioni – da una parte raccogliere, consolidare, organizzare strati sociali 
su interessi comuni; dell’altra raccogliere, indebolire, disorganizzare le classi por-
tatrici di interessi contrastanti – sia nella loro organizzazione – da una parte, una 
stampa “militante” che costa denaro; dall’altra una stampa “professionale” che ne 
guadagna – e per esiti: da un lato una stampa agli apici delle tirature e della pubbli-
cità, il cui modello di comunicazione sarà il vero crogiuolo della radio e della tele-
visione di massa, dall’altro una stampa dalle tirature limitate, dalla pubblicità ridot-
ta, la cui storia si confonderà con quella dei periodi caldi, che ne saranno la linfa, e 
quella dei periodi freddi, che la ridurranno come peau de chagrin (de la Haye, 
1984, T.d.A.).  
 

Di qui, Bernard Miège inizia una riflessione che culminerà, nel 1995, ne 
L’espace public: perpétué, élargi et fragmenté, in cui evidenzia quattro 
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modelli di informazione. Mentre i primi due sono ancora quelli di La Haye, 
il terzo si sviluppa in un quadro diverso dalla scrittura e riguarda i media 
audiovisivi. Al suo centro sono il cinema, la radio e la televisione generali-
sta, dove non solo si instaura un rapporto quantitativamente sfavorevole 
all’informazione rispetto all’intrattenimento, ma si introduce una dimensio-
ne ludica nei programmi di informazione (infotainment). L’ultimo modello 
– del quale egli nota la crescente diffusione dopo la seconda metà degli an-
ni Settanta del Novecento – è quello delle relazioni pubbliche generalizza-
te, nel quale vengono inglobati l’insieme delle politiche di comunicazione 
messe in atto dai poteri pubblici, le amministrazioni, le imprese e gli orga-
nismi della società civile. «Sembra» – scrive Miège – «che più ancora dei 
media audiovisivi di massa, le relazioni pubbliche generalizzate mettano 
l’accento sui temi consensuali; esse aspirano, in tutti gli ambiti della vita 
sociale, a fabbricare adesione e tendono a indirizzarsi soprattutto agli indi-
vidui/consumatori/cittadini, piuttosto che ai gruppi e alle “audience”».  

Questo è lo scenario cui si riferiscono Wolton e Wolf con la nozione di 
spazio pubblico mediatizzato. Se, come sosteneva La Haye, nel XVIII secolo 
l’identità del destinatario e dell’emittente è grandissima, nello spazio pubbli-
co mediatizzato industria dell’informazione e pubblico si distinguono netta-
mente nei ruoli e per l’asimmetria dei rapporti. Con queste distinzioni cade 
ogni presunzione di “universalità”. E parliamo di “presunzione” poiché, nel 
XVIII secolo e nel “modello” descritto da Habermas, il soggetto della rifles-
sività (vale a dire il soggetto dello scambio discorsivo di posizioni ragionevo-
li su problemi d’interesse generale che avviene nella sfera pubblica), è sol-
tanto l’individuo autonomo agente nel ruolo di cittadino. Sappiamo bene, pe-
rò, che nel XVIII secolo molti erano gli esclusi da questa condizione: ad e-
sempio, le classi lavoratrici e tutte le donne. E che lo spazio pubblico della 
stampa d’opinione escludeva quelli che non avevano possibilità (di leggere, 
perché analfabeti, o di comprare il giornale, perché troppo poveri), o interes-
se (perché, appunto, esclusi dalla condizione di cittadini). 

A differenza del “concetto originario” di sfera pubblica, lo spazio pub-
blico mediatizzato – sebbene nei testi di La Haye, Miège, Wolton e Wolf 
questa limitazione non venga formulata esplicitamente – sembrerebbe coin-
cidere con lo spazio comunicativo, in e fra i diversi apparati industriali 
dell’informazione, in cui il dibattito sul bene comune viene “rappresenta-
to”: uno spazio comunicativo in cui si dibattono in pubblico, in maniera, 
cioè, che sia pubblicamente noto che essi sono pubblicamente noti (Noelle 
Noemann, 1984) argomenti relativi al “bene comune”, vale a dire attinenti 
alla sfera di ciò che è pubblico.  

I processi di industrializzazione e mercificazione identificati da La Haye 
sembrano, quindi, aver sdoppiato la nozione di spazio pubblico.  
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Da una parte lo spazio delle industrie culturali dove lo scambio discor-
sivo avviene, come Wolf sottolinea, entro i limiti e le regole della notiziabi-
lità (concetto in cui si fondono la possibilità di lavorare la notizia nei tempi 
e nei modi previsti dall’organizzazione produttiva, presunzioni sull’inte-
resse e il gradimento del pubblico e considerazioni relative alla concorren-
za), che caratterizzano necessariamente il funzionamento di apparati indu-
striali primariamente votati al profitto (o, quanto meno, alla massimizza-
zione dell’audience, nel caso delle radiotelevisioni di servizio pubblico o di 
quelle inserite nel commercial system).  

Dall’altra, uno spazio prevalentemente dedicato al consumo di prodotti 
culturali, come notizie e giornali. L’opinione pubblica sembrerebbe situata 
in un “altrove”: fuori delle pagine dei giornali e dalle redazioni, nelle in-
sondabili (e per questo oggetto di continui sondaggi) opinioni del pubblico. 
Essa è rappresentata nei giornali da professionisti, il cui mestiere presup-
pone e prevede – almeno nelle autorappresentazioni – una particolare sen-
sibilità alle sue oscillazioni.  

In breve, la nozione di sfera pubblica delineata da Habermas, nel suo 
carattere idealtipico e a prescindere dalla sua effettiva esistenza storica, 
configura un vero e proprio spazio pubblico in cui, nello scambio comuni-
cativo, si negoziano e si chiariscono interpretazioni condivise di fatti e pro-
blemi di pubblico interesse; uno spazio che è pubblico anche perchè chiun-
que può accedervi. Lo spazio pubblico mediatizzato, al contrario, si confi-
gura piuttosto come luogo “esposto” al pubblico, dove lo spazio stesso, ciò 
che vi si trova e che vi accade sono presentati alla visione di un generico 
pubblico di persone, che guarda lo spettacolo della propria presunta opinio-
ne drammatizzato da attori che ne sono stati designati “rappresentanti” in 
base a regole legate al funzionamento economico, sociale e organizzativo 
degli apparati industriali dell’informazione. 

 
 

4. La pubblicità 
 

Da quanto esposto, pare vi sia stato un percorso parallelo fra il muta-
mento dei pubblici e dello spazio pubblico e i cambiamenti avvenuti nel-
l’organizzazione industriale dell’editoria giornalistica. Pare anche che tale 
trasformazione sia in relazione con il ruolo e la funzione assunti dalla pub-
blicità (intesa come fonte di finanziamento) nell’ambito privilegiato della 
pubblicità, intesa come ciò che è inerente alla cosa pubblica ed è pubbli-
camente noto.  

Durante il XIX secolo, come è noto, la stampa d’opinione cede il passo – 
almeno dal punto di vista della rilevanza quantitativa e della potenza econo-

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



27 

mica – alla stampa commerciale, che fonda grandi imperi editoriali come 
quelli di Hearst e Pulitzer negli Stati Uniti o di Hamsworth nel Regno Unito. 

L’industrializzazione e la profonda trasformazione e ristrutturazione del 
sistema delle comunicazioni investono l’editoria giornalistica sotto vari a-
spetti. Innanzitutto, aumenta la cerchia di persone interessate ad essere in-
formate e s’incrementa notevolmente la quantità di persone alfabetizzate 
all’interno delle classi più numerose. Le telecomunicazioni velocizzano e 
rendono economica la circolazione dell’informazione. Il progresso tecnico 
dell’industria tipografica consente tirature sempre più alte a prezzi sempre 
più contenuti. 

Inizialmente, il ricorso alla pubblicità garantisce l’indipendenza della 
stampa d’opinione.  

Indicativa è la vicenda di «The Times». Già all’inizio del XIX secolo, il 
giornale inglese acquisisce le caratteristiche di autorevolezza e di indipen-
denza che lo hanno reso famoso, grazie alla linea intrapresa dal fondatore e 
portata avanti dal figlio, John Walter II, e basata sull’incremento del nume-
ro di lettori e relativo aumento degli introiti derivanti dagli annunci pubbli-
citari. In sintesi la strategia può essere descritta in questo modo: investire 
denaro creando una fitta rete di corrispondenti e pagando molto bene colla-
boratori famosi ed eccellenti per acquisire un gran numero di lettori, che 
divengono acquirenti fedeli. Quindi aumentare il prezzo degli annunci pub-
blicitari, assicurandosi un flusso di denaro costante; cosa che permette di 
affermare nei fatti la propria indipendenza da ogni forma di potere. Il rico-
noscimento pubblico di tale autonomia vale la conquista di un maggior 
numero di nuovi lettori, che consente di raccogliere ancor più pubblicità, i 
cui introiti permettono di aumentare ancora gli investimenti nel migliora-
mento e nell’innovazione di prodotto, e così via. È così che «The Times» 
sopravvive nei frequenti scontri con il governo inglese. Anzi, quando l’am-
ministrazione pubblica, a causa di un conflitto con il giornale, disdice tutti i 
suoi abbonamenti, «The Times», semplicemente comunicando tale decisio-
ne, vede aumentare sensibilmente i propri acquirenti e riesce così a com-
pensare largamente il mancato guadagno. A questo va aggiunta, poi, 
l’estrema attenzione dedicata alle innovazioni tecnologiche: «The Times» è 
il primo giornale a adottare, nel 1814, la pressa da stampa a vapore che, so-
stituendo al braccio dell’uomo un sistema di rulli, consente di stampare 
1.100 fogli all’ora. 

Il giornale diviene così una merce da vendere a due diversi acquirenti: il 
lettore e l’inserzionista. Il primo esige un buon prodotto giornalistico; il se-
condo uno spazio all’interno di un contenitore che, per qualità e diffusione, 
possa raggiungere un grande pubblico. L’editore di giornali, per trarre dalla 
propria impresa il massimo profitto, deve tanto allargare e migliorare la rete 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



28 

distributiva, quanto offrire un prodotto di qualità, ovvero un giornale che 
contenga informazioni utili e interessanti, e sia capace di “fidelizzare” il 
lettore. In tal modo, la vendita degli spazi pubblicitari diviene in breve con-
sistente al punto da costituire la principale fonte di sussistenza delle impre-
se editoriali giornalistiche.  

Negli Stati Uniti – dove le dimensioni dei territori e delle popolazioni 
sono incomparabilmente più vaste rispetto alla vecchia Europa – si compie 
un ulteriore passaggio verso la stampa commerciale.  

Il «New York Sun», il primo quotidiano di massa statunitense, stampato 
per la prima volta il 3 settembre del 1833, dichiara fin dal primo articolo 
della prima pagina di voler «presentare al pubblico a un prezzo accessibile 
a tutti, le notizie del giorno e allo stesso tempo offrirsi come mezzo vantag-
giose per le inserzioni pubblicitarie». Il suo successo è decretato soprattutto 
dai “nuovi” lettori, ovvero dalle classi operaie appena alfabetizzate, ancora 
mai raggiunte da un quotidiano. Il giornale dà molto spazio alle notizie lo-
cali, alla cronaca spicciola e ai servizi sugli eventi più scioccanti, mentre 
evita i noiosi dibattiti politici. I nuovi lettori apprezzano molto questo nuo-
vo corso. Il giornale inaugura l’impiego dei reporter inviando giornalisti 
nei paesi vicini per raccontare gli avvenimenti del luogo, con particolare 
attenzione a crimini, notizie di human interest, aneddoti umoristici. 

Il quotidiano, venduto a copie singole al prezzo di un penny, viene di-
stribuito nelle strade da strilloni. Raggiunge in soli due mesi la tiratura 
giornaliera di 2000 copie, che in quattro mesi sale a 5000, fino ad arrivare a 
8000 in sei mesi. Nel 1837 raggiunge le 30.000 copie. All’apparire del pri-
mo numero – quattro anni prima – tutti i giornali di New York messi insie-
me non riuscivano a raggiungere questo ammontare di vendite. Per soddi-
sfare l’enorme e crescente domanda, diventa necessario risolvere alcuni 
problemi tecnici legati alla produzione. Ad esempio, anche qui viene mon-
tato il motore a vapore sulla rotativa.  

Tutta la penny press, sul modello del «New York Sun», nasce con carat-
teristiche di contenuti e stili di scrittura simili e, soprattutto, con analoga 
filosofia di commercializzazione. Tra il 1833 ed il 1860, cambiano così si-
gnificativamente il modello economico dei quotidiani (che passa dalla ven-
dita degli abbonamenti, a quella degli spazi pubblicitari come fonte di fi-
nanziamento prevalente) e il modello di distribuzione, affidata alle modalità 
di circolazione e consumo della letteratura popolare. Cambiano anche la 
tecnica di raccolta e il processo di costruzione delle notizie. La penny press 
ridefinisce il concetto di notizia e quello di giornalista, enfatizzando il ruolo 
della raccolta delle notizie. Inaugura anche un nuovo genere giornalistico: 
l’intervista. Per la prima volta è il giornalista – incontrando e interrogando 
un personaggio – a creare un “evento” da trasformare in “notizia”. Inoltre, 
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la stampa commerciale americana comincia a mandare propri reporter spe-
cializzati alla ricerca di notizie attuali e locali e crea una rete di corrispon-
denti fissi, che ben presto si allarga anche all’Europa. Il giornalista si defi-
nisce, così, come news gatherer.  

In Europa, per la precisione in Francia, se Théophraste Renaudot era 
stato il primo a creare, nel 1630, una struttura che raccoglieva pubblicità 
per i giornali, Émile de Girardin, è il primo a fondare, nel 1836, un giornale 
che può essere venduto sottocosto perché pagato al 50% con gli introiti de-
rivanti dalla pubblicità. «La Presse» riscuote immediatamente un grande 
successo tra le classi medie, i commercianti, gli agricoltori agiati e gli arti-
giani. Il prezzo di un abbonamento annuale è di 40 franchi, esattamente la 
metà degli 80 necessari per abbonarsi a qualunque altro quotidiano.  

Con un prezzo di vendita reso accessibile da una quarta pagina intera-
mente occupata dagli annunci, il quotidiano trasforma radicalmente le vec-
chie abitudini di lettura, il posto dell’informazione nella vita di tutti i gior-
ni, la stessa coscienza delle distanze e l’intera visione del mondo. Il giorna-
le ormai non è più un prodotto raro che bisogna andare a leggere in una sala 
di lettura o in un caffé, preso in prestito o, ancora, acquistato in più famiglie 
per ammortizzare le spese. In soli nove anni, «La Presse» arriva a raddop-
piare il numero dei suoi lettori passando da 10.000 a 22.000 copie vendute.  

Nello stesso anno de «La Presse» nasce anche «Le Siècle» di Armand 
Dutacq, che ha un orientamento politico più definito del giornale di Girar-
din, ma la stessa filosofia di commercializzazione e può vantare risultati 
economici ancora migliori. Nel 1840 conta 30.000 abbonati, di cui 10.000 
nella sola Parigi.  

Nella sua dipendenza dal mercato, il giornale va modificandosi per ri-
spondere più puntualmente ai gusti del pubblico. La stampa popolare, sen-
sibile alla logica commerciale della pubblicità ed aperta ai linguaggi più ac-
cattivanti dell’illustrazione e della letteratura popolare, guadagna a sé i 
nuovi lettori dei ceti operai e delle classi meno abbienti. 

La segmentazione dei pubblici in fasce sociali, generi, età, appartenenze 
geografiche (metropoli, provincia, campagna) si riflette anche nelle seg-
mentazioni delle riviste illustrate e dei magazine.  

Girardin già nel 1929 aveva lanciato il periodico, «La Mode», destinato 
specificamente alle donne. Il giornale, diffuso capillarmente fin nella pro-
vincia più profonda, narra alle donne di Francia cosa avviene, cosa “è di 
moda” e cosa si mormora nella capitale. Nel 1831, il «Journal des conais-
sances utiles», antenato delle pubblicazioni pratiche tipo bricolage o fai-da-
te, offre ogni mese trentadue pagine piene di indicazioni pratiche, soprattut-
to sui progressi dell’agricoltura. Il successo è immenso: 130.000 abbonati, 
in gran parte residenti in provincia. Tutte le iniziative di Girardin vanno 
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nella direzione di un progressivo allargamento del pubblico, rompendo le 
barriere fra Parigi e il resto della Francia e quelle erette dal costo dei gior-
nali. Grazie al buon successo dei suoi giornali, Girardin crea anche un’a-
genzia che raccoglie notizie e le vende ai giornali locali. L’idea, estesa su 
scala internazionale, verrà ripresa nel 1832 da Charles Havas che, come di 
agenzia di stampa, condividerà con Wolff e Reuter un ruolo egemone nel 
mondo intero fino al primo conflitto mondiale.  

Ancora a proposito di riviste, negli Stati Uniti, tra il 1820 e il 1840 ap-
paiono il «Knickerbocker», il «Graham’s Magazine» ed il «Saturday Eve-
ning Post», pensati per la classe media. Il «Graham’s» nel 1842, sotto la di-
rezione di Edgar Allan Poe, ha una diffusione di 40.000 copie. Il crescente 
peso economico delle donne nella società si riflette in riviste come «Go-
dey’s Lady’s Book» del 1830 e «Peterson’s» del 1842. Il «Godey’s», sotto 
la guida di Sara Buell Hale, diventa il paladino dei diritti delle donne e la 
prima rivista a dare pieno riconoscimento alle donne scrittrici, oltre ad isti-
tuire il thanksgiving day come festività annuale. Il progresso tecnologico 
offre nuovi strumenti per la stampa e per la riproduzione delle illustrazioni. 
«Harper’s Monthly» esce nel 1850, e diventa famoso per le sue immagini 
della Guerra di Secessione quando, nel 1863, pubblica riproduzioni delle 
fotografie di guerra di Mathew B. Brady. Le riviste, grazie al formato e ad 
un prezzo accessibile rispetto ai libri conquistano un pubblico nazionale e 
contribuiscono alla creazione di una vera e propria cultura americana uni-
forme in tutto il Paese e distinta da quella europea. Con il Postal Act del 
1879, il Congresso riconosce loro valore di accrescimento culturale e di 
promozione letteraria, e stabilisce per esse uno sconto sulle tariffe postali. 
La conseguente riduzione dei prezzi di distribuzione ne favorisce l’ulteriore 
diffusione così che gli inserzionisti possono, poi, usarle per creare un mer-
cato nazionale per i loro prodotti. 

In Gran Bretagna, a Manchester muove i primi passi nel campo giornali-
stico Alfred Hamsworth, che nel 1888 fonda un settimanale – «Answers to 
Correspondents» – basato sulle notizie di human interest e promosso attra-
verso giochi a premio, del tipo offrire un vitalizio di una sterlina a chi indo-
vinasse l’esatto ammontare del patrimonio della Banca d’Inghilterra. Dopo 
il successo travolgente, Hamsworth fonda una serie di periodici tagliati per 
pubblici specifici e segmentati: bambini, ragazzi, ragazze, donne. Anche la 
pubblicità – componente ancora minoritaria dei conti economici della 
stampa inglese – viene così segmentata per target. Nel 1892 Hamsworth 
fonda, con il fratello Harold, l’Associated Papers Newspaper Ltd., società 
anonima che due anni dopo acquista l’«Evening News», quotidiano londi-
nese della sera che, in breve tempo – grazie ai metodi sperimentati nelle al-
tre testate – diviene il primo quotidiano serale della capitale.  
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Nel 1896 appare il «Daily Mail», che offre in regalo i suoi primi numeri, 
ed ha un prezzo di vendita di mezzo penny: «A Penny Newspaper for One 
Halfpenny». Nel giro di cinque anni raggiunge il milione di copie, mentre il 
paludato «The Times» resta sotto le 50.000. Il «Daily Mail» è caratterizzato 
da una sezione informativa tempestiva, accurata e attendibile, da un tratta-
mento delle notizie che si basa sulle regole di brevità, chiarezza e semplici-
tà e da una prevalenza della cronaca, da quella mondana alle storie di vita e 
di successo individuali, alle notizie sensazionali. Inoltre, ha i suoi punti di 
forza in una serie di rubriche fisse, che incorporano l’esperienza di diversi-
ficazione e specializzazione già compiuta da Hamsworth: il romanzo 
d’appendice, lo sport, il supplemento femminile. Dedica, infine, ampio spa-
zio agli annunci pubblicitari: in prima e quarta pagina. 

Hamsworth – cui viene attribuito il titolo nobiliare di Lord Northcliffe – 
similmente a quanto va facendo Hearst negli Stati Uniti, pone le basi di un 
conglomerato industriale integrato in senso verticale e orizzontale: dai bo-
schi, alle cartiere, alle industrie meccaniche, alle linee telegrafiche e telefo-
niche. Alla vigilia del primo conflitto mondiale del suo impero fanno parte 
circa 100 periodici.  

Il cambiamento dei linguaggi pubblicitari – che nel corso del XIX seco-
lo, aveva visto l’apporto di artisti come Henri de Toulouse-Lautrec, Jules 
Chéret, Alphonse Mucha – influenza la struttura della pagina del giornale. 
L’annonce-affiche (annuncio con illustrazioni) e l’organizzazione formale 
della quarta pagina, dove confluisce la pubblicità (comunemente considera-
ta una sorta di “muro” sul quale gli inserzionisti possono affiggere i propri 
piccoli “manifesti”), introducono il principio di discontinuità nei criteri di 
impaginazione.  

Nella stampa di informazione, nell’ambito delle sue logiche e dei suoi ap-
parati, si compie anche il passaggio che è alla base della nascita delle moder-
ne agenzie di pubblicità. Nel corso del XIX secolo, l’agente di stampa che, 
per conto di un giornale, vende spazi alle aziende produttrici di beni e servizi, 
si trasforma in una struttura più complessa e organizzata: l’agency o, come si 
chiamerà in Italia, la concessionaria, che si configura come una struttura in-
dipendente di intermediazione tra utenti pubblicitari e organi di stampa. Le 
agency acquistano spazi pubblicitari dai diversi giornali per poi rivenderli ai 
singoli utenti. Iniziano poi ad offrire ai propri clienti consulenza e assistenza 
tecnico-artistica per la realizzazione dei messaggi. Questo passaggio porta 
alla realizzazione di strutture in grado di occuparsi della gestione degli spazi, 
della creazione degli annunci, della pianificazione globale, oltre che di forni-
re un’assistenza completa al cliente. Tra la fine del XIX secolo e la prima 
metà del XX, le advertising agency statunitensi assumono specialisti nella 
redazione dei testi, nella grafica, nell’impaginazione, nella confezione dei 
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lay-out degli annunci, nella pianificazione delle campagne pubblicitarie, nelle 
ricerche e nei sondaggi. È il periodo in cui lavorano in pubblicità copywriter 
come John E. Powers, Harrison K. McCann, John E. Kennedy; illustratori 
come Tom Flannery e ricercatori come George Gallup, che viene assunto da 
Raymond Rubicam per la sua neonata agenzia. Stanley Resor, oltre ad assu-
mere nell’ancor giovane JWT professionisti in grado di garantire ai propri 
clienti servizi di alta qualità, stila una lista di cinquemila consumatori che 
ogni mese lo informano dei loro acquisti. Questo passaggio si rivelerà fon-
damentale in una nuova costruzione concettuale di pubblico, che inizia qui ad 
essere definito dalle imprese di comunicazione più in relazione alle sue scelte 
in campo di consumi che dalle preferenze estetiche o dalla capacità di coope-
razione interpretativa ai testi. 

Come ogni settore industriale, infatti, l’informazione giornalistica deve 
promuovere il consumo dei suoi stessi prodotti, e badare quindi agli inte-
ressi ai gusti, alle opinioni, agli orientamenti e all’orizzonte d’attesa del 
proprio pubblico. Ma, per la sua “dipendenza” dalle entrate pubblicitarie, 
deve mediare queste esigenze con quelle di diffondere l’orientamento al 
consumo e assecondare la crescita dei bisogni e della domanda di beni. In 
un quadro in cui le concentrazioni economiche e produttive urbane deter-
minano mutamenti nella vita quotidiana, nell’uso del tempo libero, negli 
stili di vita e nel comportamento collettivo, inoltre, la stampa quotidiana e 
periodica – mentre presta la sua mediazione per far giungere la pubblicità 
dei prodotti dell’industria ai potenziali acquirenti e consumatori – opera 
scambievolmente con le industrie culturali e dello spettacolo, rendendone 
universalmente pubbliche le iniziative e diffondendone i prodotti. Essa, in 
definitiva, mette in atto un circuito di connessioni e interdipendenze fra di-
versi settori produttivi, in una linea che collega idealmente e praticamente 
informazione, letteratura, illustrazione, spettacolo, editoria libraria e musi-
cale, pubblicità e, tramite questa, il sistema di produzione e distribuzione 
delle merci. Una delle funzioni della stampa, quella più immediatamente 
evidente, è quindi quella di orientare favorevolmente il pubblico verso mer-
ci e servizi, oltre che con l’attività chiaramente “mercenaria” di offrire spa-
zi per la pubblicità commerciale, con “soffietti”, “redazionali”, cronache e 
critiche mirate a far conoscere e diffondere prodotti, mode e stili di vita. 

Ma, a un livello più profondo, la funzione della stampa in relazione alle 
nuove sfere delle merci e delle merci culturali, è non solo informativa quan-
to piuttosto “orientativa”. Nella nuova società della produzione in serie, le 
merci seducono con una molteplicità di modelli che presuppone ed implica 
l’iniziativa e l’abilità individuali. I prodotti seguono lo stesso principio dei 
modelli delle collezioni di moda: non ne viene offerto un solo tipo, ma bi-
sogna scegliere fra questa e quella variante, l’uno o l’altro accessorio, gra-
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dazione o programma, in una libera combinazione di elementi. I giornali si 
propongono, allora, come sostegno ed aiuto a discernere e a scegliere, indi-
cando stili, comportamenti, oggetti utili o “indispensabili”. L’ambito del 
consumo offre, infatti, una straordinaria ricchezza di possibilità, di paragoni 
e di scelte, caratterizzate finalmente da una libertà larga e inconsueta poi-
ché si esercita su un terreno reso “astratto” dal comune denominatore del 
denaro e politicamente all’apparenza ininfluente. Ma prevede e incrementa 
lo sviluppo di capacità critiche indispensabili a muoversi in un mondo in 
cui il potere, dedito all’essenziale, comincia a delegare “gli accessori” agli 
individui. Rappresenta, pertanto, un laboratorio di nuove forme di dominio, 
capaci di convivere con la moltiplicazione delle influenze e degli interessi, 
e con i loro scontri (Lipovetsky, 1987). 
 
 
5. Lo spettacolo della metropoli∗ 

 
Illustrando i cambiamenti avvenuti nel pubblico e nello spazio pubblico ed 

il ruolo in essi assunto dalla pubblicità, ho continuamente alluso al processo di 
industrializzazione della produzione culturale, ovviamente legato a quel gran-
de momento di cambiamento rappresentato dalla Rivoluzione Industriale. 

L’emergere del sistema di fabbrica, l’aumento demografico e l’urbaniz-
zazione, i grandi processi di emigrazione, da aree e nazioni agricole verso 
aree e nazioni industrializzate, innescano una catena di cambiamenti. Di-
verse culture, diversi ceti, diverse economie devono convivere in uno stesso 
territorio, il che fa nascere il bisogno di strumenti e ambiti di integrazione 
sociale al di fuori della religione, della politica e del lavoro. La maggior 
parte dei nuovi urbanizzati è analfabeta o semianalfabeta, spesso coloro che 
sono migrati da aree lontane o da altre nazioni hanno scarsa padronanza 
delle lingua del luogo che li ospita. Nel momento in cui il modo di produ-
zione capitalistico esige la partecipazione di larghe masse di popolazione – 
dapprima come forza lavoro, poi anche come soggetti consumatori – la so-
cietà ha bisogno estendere l’alfabetizzazione ma, anche, di comunicazioni 
che utilizzino i canali dell’oralità e dell’immagine, per fornire a larghe 
masse analfabete e semianalfabete strumenti più accessibili.  

Mentre la produzione letteraria industriale pone le basi di tutta la suc-
cessiva serialità e delle sue relazioni con i pubblici, tra la fine del XIX se-
colo e i primi del XX, intorno alla generazione, registrazione e fissazione 
su supporti di esperienze visive e sonore, si struttura un processo produttivo 
 

∗ Ove non altrimenti indicato, le citazioni di questo paragrafo e di quello seguente sono 
tutte di W. Benjamin. 
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sempre più industrializzato di merci culturali destinate ad un’ampia collet-
tività di consumatori. Mentre industrie culturali come quella giornalistica e 
l’editoria libraria si specializzano, si differenziano e raggiungono dimen-
sioni cospicue, quelle cresciute intorno alle nuove tecnologie – l’industria 
cinematografica e quella della riproduzione sonora – pur attestando modali-
tà comunicative (in abstentia, “da uno a molti”, in disambedding spazio-
temporale) molto simili a quelle già inaugurate dalla scrittura, rafforzate 
dalla stampa e consacrate dall’industria editoriale, si rivolgono ad una va-
rietà di destinatari potenzialmente ancora maggiore. Tutte le industrie cul-
turali si configurano come “emittenti complesse”: organizzazioni industriali 
in cui molteplici individualità e professionalità concorrono, seguendo pro-
cessi produttivi il più possibile standardizzati e seriali, alla creazione di un 
prodotto inserito in un processo di produzione-distribuzione-consumo che 
obbedisce a leggi economiche. A differenza del già affermato prodotto a 
stampa, però, i prodotti fotografici, cinematografici e musicali non richie-
dono specifiche competenze per poter essere fruiti, e si pongono come “e-
sperienza” possibile a tutti gli individui, indipendentemente dall’età, dal 
sesso, dall’alfabetizzazione, dalla lingua.  

Dal punto di vista industriale si pone l’urgenza di ammortizzare gli alti 
costi di produzione dei “prototipi” con la vendita di un gran numero di co-
pie riprodotte a costi marginali estremamente bassi (Garnham, 1990: 154-
68). L’optimum per le industrie culturali sarebbe, cioè, riuscire a produrre, 
diffondere e vendere prodotti standardizzati, seriali, medi, acquistabili da 
tutti indipendentemente dalle caratteristiche individuali di cultura, censo, 
età, sesso, posizione sociale. Ma – mentre le logiche produttive tendono 
all’interclassismo e all’inclusione – il modello distributivo basato sul mer-
cato segmenta la produzione e la distribuzione in relazione ad una compo-
sizione del pubblico per molti versi assai eterogenea. 

Il tempo libero nato con la Rivoluzione Industriale, trova nella metropo-
li, nel suo continuo e incessante mutamento, molteplici occasioni di svago 
– teatri, caffé concerto, operetta, attrazioni da baraccone, circhi, fiere, ci-
nema e suoi vari “antenati” (lanterne magiche, camere oscure, peep show). 
La vita sociale si svolge, inoltre, attorno a parchi di divertimenti, feste, ri-
storanti chioschi, caffé, sale da concerto, esedre, circhi di ghiaccio e altre 
innumerevoli strutture, dedicate all’istruzione e allo svago, che le rivolu-
zioni urbanistiche offrono ai cittadini, all’interno di un sistema di relazioni 
e di scambi in cui il soddisfacimento dei desideri deriva da un tipo d’inte-
razione che potremmo definire “mercificata”, in cui il denaro diventa mez-
zo di relazione e di espressione.  

L’agitazione delle strade, la diversità dei ritmi della vita economica, so-
ciale e di quella del loisir si offrono, infine, allo sguardo in una grande vi-
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vezza e mutevolezza di spunti sensoriali. La metropoli è una babele di mes-
saggi, una confusione senza precedenti, cui non è paragonabile nemmeno il 
disordine della torre biblica, ed è essa stessa spettacolo allestito per un in-
dividuo molto più simile a un lettore che a uno spettatore. Osservare – la 
vita, la gente, la folla, la merce, «la seduzione dei negozi, dei bistrot, delle 
donne sorridenti» (1982: 544) – è una delle possibili occupazioni del tempo 
libero. In La metropoli e la vita dello spirito, Simmel mette in luce le riper-
cussioni di questo sovraccarico emotivo. Nella Wechselwirkung fra attitu-
dine psicologica e intellettuale al disincanto, come reazione difensiva allo 
choc sensoriale continuo, e l’economia di mercato che livella il mondo in 
un sistema di prezzi “neutralmente oggettivo”, emerge il tipo del blasé: os-
servatore distaccato e razionale di un mondo astrattizzato e intercambiabile 
che fa della «riservatezza» la standardizzata reazione agli stimoli.  

Benjamin, in quello straordinario esempio di piacere del testo che rivela 
la lettura degli appunti del Passagen-Werk, all’interno della sezione intitolata 
“Il flâneur” riporta le parole di Simmel (1900) in cui viene teorizzata la ne-
cessità di una «distanza funzionale tra gli uomini che costituisce…una prote-
zione interna…nei confronti di ogni eccessiva vicinanza» (1982: 580-1).  

I rapporti con la metropoli e nella metropoli sono sempre più spesso un 
fatto di sguardi: più o meno distanti, più o meno partecipi, più o meno fil-
trati. In un rapporto con Simmel già più volte messo in luce dalla critica, 
Benjamin cita letteralmente ancora un brano: «i rapporti reciproci fra gli 
uomini nelle grandi città…si distinguono per una forte prevalenza dell’atti-
vità della vista su quella dell’udito. La causa principale di questo fatto sono 
i pubblici veicoli. Prima dell’avvento dell’omnibus, delle ferrovie e dei 
tram nel secolo decimonono, la gente non si era mai trovata in condizione 
di dover stare, per minuti e anche ore intere, a guardarsi in faccia senza ri-
volgersi la parola» (1982: 564, T.d.A.). Uno sguardo che trasforma l’altro 
– confuso nella folla – in un elemento di spettacolo.  

È ancora Benjamin ad introdurre il tema di questo rapporto con la folla, 
proponendo i diversi approcci di Charles Baudelaire, E.T.A. Hoffmann ed 
Edgar A. Poe all’«oggetto che si è imposto più autorevolmente ai letterati 
dell’Ottocento» e che, cominciando «a organizzarsi in pubblico», «assurge-
va al ruolo di committente» (1939: 99). 

La finestra d’angolo del cugino di Hoffmann descrive una Germania 
“provinciale”, in cui la folla è ancora legata a particolari momenti e condi-
zioni. L’osservazione avviene dall’alto, mediante uno strumento come il 
binocolo e in una condizione di inazione forzata: il cugino è paralitico. 

L’uomo della folla di Poe (The man of the crowd, 1840), usato da Ben-
jamin nella traduzione di Baudelaire (L’homme des foules, 1857), è invece 
seduto dietro i vetri di un caffé londinese: guarda la folla da un punto di vi-
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sta allo stesso livello della strada ed in essa distingue svariate tipologie so-
ciali e comportamentali legate all’abbigliamento e al diverso aspetto (e il 
titolo la traduzione baudeleriana suona appunto come “l’uomo delle folle”). 
Quando i raggi dei becchi a gas cominciano a trasfigurare la città e i pas-
santi, la sua attenzione viene catturata da una fisionomia assolutamente ati-
pica di vecchio. L’osservatore «soccombe a un’attrazione che finisce per 
trascinarlo nel vortice della folla» risoluto a seguire l’ignoto ovunque lo 
conduca. Ma è una investigazione vana. Perché non si può conoscere nulla 
di chi è “uomo della folla”, che «non si lascia leggere».  

Come scrive Beniamin, nella lettura di Baudelaire del quadro schizzato 
da Poe «è proprio questa immagine della folla metropolitana che è risultata 
decisiva (…) egli soccombe alla violenza con cui essa lo attira a sé e ne fa, 
come flâneur, uno dei suoi» (1939: 106). E, sia detto tra parentesi, «nella 
figura del flâneur si preannuncia quella dell’investigatore» (1982: 574). 

Anche se «Baudelaire ha voluto equiparare l’uomo della folla (…) al ti-
po del flâneur», Benjamin sottolinea come, invece, la flânerie richieda un 
abito più tranquillo: mediano fra il «tenore maniaco» indotto dalla Londra 
descritta da Poe e il diletto dei «quadri viventi» à la Biedermeier del cugino 
hoffmaniano. E come il suo esercizio abbia come luogo d’elezione Parigi e 
i suoi passage «dove il flâneur era sottratto alla vita dei veicoli, che non 
tollerano la concorrenza del pedone» (1939: 107).  

I passage, le gallerie di ferro e vetro create per collegare le strade aperte 
in occasione delle nuove urbanizzazioni, riuniscono negozi di articoli di 
lusso, caffé e ritrovi. Nascono tra la fine del XVIII e i primi decenni del 
XIX secolo come uno dei regni della «fantasmagoria delle merci». Belle e 
magnificamente illuminate (in esse si inaugura la nuova e più intensa illu-
minazione a gas), divengono centri di smercio di articoli di lusso: vi si a-
prono i magasins de nouveautés e gli établissement che preludono ai grandi 
magazzini. Rapidamente diffusesi nelle maggiori città europee, rappresen-
tano la prima fase di una nuova tipologia del punto di vendita, in cui «l’arte 
entra al servizio del commerciante» ed un’offerta vastamente diversificata 
garantisce il continuo riassortimento di novità, principalmente di abbiglia-
mento, ma anche di ogni altro prodotto industriale, dagli oggetti di arredo ai 
giocattoli. L’importanza dei passage è proprio quella di essere ambienti in-
termedi tra l’interno – la casa, il caffé, il teatro – e l’esterno: la strada, la 
piazza, il parco, il giardino. Un posto dove si è in una sorta di condizione 
leggera e mediana tra lo spaesamento e l’appartenenza, che permette al flâ-
neur di non «rinunciare al suo tenore privato. La massa deve tener dietro 
alle sue faccende: il privato, in fondo, può flâner solo quando, come tale, 
esce già dal quadro».  

E, infatti, «il flâneur è ancora sulle soglie» e con lui vi è un intero mon-
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do: «La creazione fantastica si prepara a diventare pratica come grafica 
pubblicitaria. La letteratura si sottopone al montaggio nel feuilleton. Tutti 
questi prodotti sono in procinto di trasferirsi come merci sul mercato. Ma 
esitano ancora sulla soglia» (1939: 160). Esitano anche se, al di là della so-
glia, c’è già pronto il nuovo modello. Nelle industrie culturali, e in primo 
luogo nell’editoria giornalistica e nella strutturazione degli apparati della 
pubblicità, si sono infatti già stabiliti alcuni nessi e compiuti molti passag-
gi, i più importanti dei quali si possono sintetizzare in un nuovo modello 
economico, radicalmente differente da quello industriale classico. Un mo-
dello che lega i profitti alle entrate indirette della pubblicità e trasforma il 
pubblico in una “merce” da vendere agli inserzionisti, valorizzandone la 
composizione di consumatori oltre e più che di lettori o di spettatori. E 
prevede una attività di coproduzione da parte degli individui che compon-
gono i pubblici, particolarmente essenziale e visibile nei meccanismi di se-
rialità della fiction che, nel feuilleton, evidenziano legami fra il nuovo mo-
dello economico e specifiche modalità di produzione/consumo. 

Nella metropoli ottocentesca – nei suoi passages, grandi magazzini ed e-
sposizioni universali, ma anche nella sua informazione, che «mette in piazza 
un’abbondanza di informazioni il cui effetto stimolante è più forte quanto più 
esse sono sottratte ad una qualche utilizzazione. (Soltanto l’ubiquità del letto-
re, la cui illusione viene anche prodotta, renderebbe possibile la loro utilizza-
zione)» (1982: 580) – ci sono tutte le componenti dei nuovi rapporti di pro-
duzione culturale, delle nuove concezioni del pubblico, della nuova civiltà 
del consumo. La direzione del movimento del flâneur, che è andare «au fond 
de l’inconnu pour trouver du nouveau» ‒ e la «novità è un valore indipenden-
te dal valore d’uso della merce. È all’origine dell’apparenza che è inseparabi-
le dalle immagini prodotte dall’inconscio collettivo. È la quintessenza della 
falsa coscienza di cui la moda è l’agente infaticabile» (1935: 156) − lo con-
durrà alla “morte”, alla fine di quel mondo che contiene ancora quel tanto di 
«buon tempo antico» da consentirgli il suo passo lento: «nel 1839 era elegan-
te portare con sé una tartaruga andando a passeggio. Il che dà un’idea del 
ritmo del flâneur nei passages» (1982: 552).  

Il connubio fra «moda e architettura» è, per Benjamin, la chiave di que-
sto processo: «Moda e architettura appartengono all’oscurità dell’attimo 
vissuto, alla coscienza onirica del collettivo, che si risveglia, ad esempio, 
nella pubblicità» (1982: 514). 
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6. Lo spettacolo delle merci∗ 
 

Sullo spettacolo della vita della città e delle pratiche sociali che la scan-
discono si innestano lo spettacolo delle merci e della loro messa in scena 
nelle vetrine o nelle affiche: nate per colpire lo sguardo distratto dei passan-
ti, per inserirsi nei flussi della folla urbana e nel traffico accelerato della 
metropoli, per esser viste dall’interno di un tram o dal sellino di una bici-
cletta. Il magasin de nouveautés e la sua ubicazione nei passage sono sol-
tanto i primi passi nel processo di estetizzazione e spettacolarizzazione del-
le merci. Nei negozi di moderna concezione, cui la bottega artigiana cede il 
passo, la vetrina assolve alla duplice funzione di offrire la merce allo 
sguardo dei consumatori e di esaltarne le caratteristiche. Siamo ai preludi 
dei “Grandi Magazzini” («i passages come origine dei grandi magazzini? 
Quali dei magazzini suddetti si trovavano all’interno dei passages?» si 
chiede Benjamin nei suoi appunti; 1982: 81). Il primo fra essi, À la Ville de 
Paris, risale al 1841 e costituisce un prototipo: svincola la visione della 
merce dall’atto dell’acquisto e avvia un processo di spersonalizzazione del 
punto vendita, di riversamento della dimensione comunicativa direttamente 
sugli oggetti. Il “Grande Magazzino” – descritto da Zola nel 1883 con il si-
gnificativo titolo di Au bonheur des dames – ha nelle sue vetrine, affollate 
di merci artisticamente disposte, una delle radici della pubblicità. Le fasci-
nose vetrine in ferro e vetro, l’entrata libera, le atmosfere piacevoli, costi-
tuiscono un insieme capace di provocare spaesamento, tanto da spingere 
all’acquisto emotivo e sono anche un esempio di architettura onirica (Ben-
jamin, 1982: 507-42). Le merci sono valorizzate scenograficamente, gli in-
terni allestiti con attraenti tappezzerie colorate e caratterizzati da una sa-
piente commistione di marmi e cristalli: tutto è studiato per rendere questi 
luoghi assolutamente fantastici: nei grandi magazzini cresce «in modo stra-
ordinario l’elemento circense e spettacolare del commercio» (1982: 87). 
L’enorme varietà delle merci impegna gli acquirenti in un’attività di sele-
zione che i consumatori della classe borghese, non familiarizzati al “buon 
gusto”, sono difficilmente in grado di esercitare. Consumare comincia a di-
ventare un’attività che somiglia sempre più a un lavoro intellettuale, che 
implica un apprendimento.  

Così, «ai magasins de nouveautés si affiancano i giornali. La stampa or-
ganizza il mercato dei valori spirituali» (1935: 157). Perché, in questo mo-
vimento irresistibile di modernizzazione, «col flâneur l’intelligenza si reca 
sul mercato. A vederlo, secondo lei; ma, in realtà, già per trovare un com-

 
∗ Ove non altrimenti indicato, le citazioni di questo paragrafo e di quello seguente sono 

tutte di W. Benjamin. 
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pratore» (1935: 155). Così, mentre «il feuilletoniste copia e apprende» «la 
facilità e la disinvoltura con cui il flâneur si muove attraverso la folla» 
(1939: 101), nello stesso tempo «la base sociale della flânerie è il giornali-
smo». Il giornalista è «nella condizione privilegiata di rendere il tempo di 
lavoro necessario alla produzione del suo valore d’uso accessibile alla ge-
nerale valutazione pubblica, trascorrendo e, per così dire, mettendo in mo-
stra questo tempo sul boulevard» (1982: 580). Ma – organizzando, appunto, 
«il mercato dei valori spirituali» − è anche colui che fornisce ai suoi lettori 
gli strumenti e le competenze per “leggere” i testi visivi e i valori simbolici 
che il mercato predispone e regola.  

Infine, le Esposizioni Universali – veri «luoghi di pellegrinaggio al fe-
ticcio merce» (1935: 151) – a partire dalla metà del XIX secolo, presentano 
lo spettacolo delle merci come fuoco per tutti gli sguardi. La prima esposi-
zione pubblica dei prodotti francesi, organizzata a Parigi nel 1798, inaugura 
un modello che si realizza pienamente a Londra nel 1851, quando cioè 
l’Inghilterra è il cuore dell’economia mondo. In questa occasione i maggio-
ri apicoltori d’Europa fanno montare nidi d’api sulle pareti trasparenti del 
Crystal Palace, un trionfo di ferro e vetro, edificato per l’occasione, mentre 
una grande industria inglese costruisce la prima cascata artificiale, per pro-
vare l’impermeabilità dei propri rivestimenti. «Le Esposizioni Universali» 
– scrive Benjamin – «trasfigurano il valore di scambio delle merci, creano 
un ambito in cui il loro valore d’uso passa in secondo piano, inaugurano 
una fantasmagoria in cui l’uomo entra per farsi distrarre». Un processo che 
inizia ad estendere i diritti della moda agli oggetti di uso quotidiano, che 
divengono oggetti estetici, carichi di senso. Nate per sublimare le merci, le 
Esposizioni inaugurano un processo che cumula sulle merci stesse signifi-
cati socialmente condivisi, iniziandone il processo di culturalizzazione che 
le assimila progressivamente ai segni (Baudrillard, 1968, 1970, 1972; Arvi-
dsson 2006). I feticci delle merci si avviano qui a diventare non soltanto 
«mere proiezioni di rapporti umani incompresi sul mondo delle cose» ma 
nello stesso tempo «divinità chimeriche che rappresentano ciò che non si 
esaurisce nello scambio, pur essendo esse stesse scaturite dal suo dominio» 
(Adorno, 1941).  

Le Esposizioni Universali, fortemente radicate nello spazio urbano, in 
cui lasciano tracce evidenti (come la Tour Eiffel a Parigi), si sposano natu-
ralmente con la produzione culturale industriale. Ovviamente, in esse le 
tecnologie della comunicazione trovano un posto d’onore in quanto opere 
dell’ingegno, simboli e alfieri delle “magnifiche sorti e progressive” previ-
ste per il Novecento incipiente, ma stampa, illustrazione e fotografia sono 
usate soprattutto estendere e celebrarne la logica e la narrazione al di là dei 
confini dello spazio urbano e della nazione ospitante.  
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Il XIX secolo si chiude a Parigi con la Grande Esposizione del 1900, 
concepita come testamento del secolo appena finito e oracolo di quello ap-
pena iniziato, che rappresenta l’apice e, insieme, l’inizio del declino di que-
ste manifestazioni. L’esposizione del 1900 riserva un posto d’onore alla 
spettacolarizzazione dello spettacolo del cinematografo e della sua apparte-
nenza multipla: all’universo delle tecnologie, delle merci e della comunica-
zione. I fratelli Lumière si concentrano sulla possibilità d’ingrandire lo 
schermo, per far sì che il “gigantismo” delle immagini corrisponda alle 
proporzioni “universali” dell’evento. Il progetto iniziale prevede d’instal-
lare sulla Tour Eiffel uno schermo enorme, visibile da vari punti della città. 
Per difficoltà tecniche ci si limita, però, ad allestire il “cinema gigante” (u-
no schermo largo ventuno metri e alto diciotto) nel Salone dei Ricevimenti, 
già Padiglione delle Macchine in occasione dell’Esposizione del 1889, in 
grado di ospitare quindicimila spettatori.  

Mentre Passage, Esposizioni Universali e Grandi Magazzini sono luo-
ghi intermedi – tra l’interno (la casa, il caffè, il teatro) e l’esterno (la strada, 
la piazza, il parco, il giardino); tra il pubblico e il privato, tra lo spaesamen-
to e l’appartenenza (sostare o andare, guardare senza partecipare) – anche 
l’interno domestico viene a trovarsi al centro di contraddittori movimenti 
centrifughi e centripeti. Fra il XIX e il XX secolo, la dialettica fra tempo 
libero e tempo del lavoro inaugurata dalla Rivoluzione Industriale, si trasfe-
risce nella relazione fra sfera pubblica e sfera privata, e una costante ten-
sione tra interno e esterno – aperto e chiuso, mobilità e sedentarietà, noma-
dismo e stanzialità, relazione e riserbo – sembra attraversare la vita indivi-
duale e collettiva.  

Ha inizio a un processo – lungo ma inesorabile – destinato a trasformare 
l’abitazione nel terminale privilegiato della comunicazione. Il “nuovo” nu-
cleo familiare borghese, devoto alla ricerca dell’intimità e dedito alla casa, 
nei suoi spazi privati esibisce con progressiva precisione uno “stile” distin-
tivo in cui si fondono oggetti, organizzazione dello spazio e disciplina dei 
tempi: «la Moda prescrive il rituale secondo cui va adorato il feticcio della 
merce» (1935:152). 

La merce che si spettacolarizza all’esterno, nell’interieur viene caricata 
di altri significati: ostensivi, ma anche affettivi. Viene domesticata. Nella 
tensione di simulare un mondo migliore «dove le cose sono libere dalla 
schiavitù di essere utili» (1935:154), la casa accumula quadri, incisioni, fo-
tografie, strumenti musicali o di riproduzione del suono, oggetti e decora-
zioni “di moda”, accogliendo «il lavoro di Sisifo, che consiste nel togliere 
alle cose, mediante il possesso di esse, il loro carattere di merce» (ibidem). 

In breve, se il flâneur può «essere fuori di casa, e ciò nondimeno sentirsi 
ovunque nel proprio domicilio» (Baudelaire, 1863), il borghese incorpora la 
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metropoli (e il mondo) nel suo piccolo universo casalingo, attraverso la 
stampa, la fotografia, l’illustrazione, la riproduzione dei suoni. L’interieur 
«per l’uomo privato (…) rappresenta l’universo. In esso egli raccoglie il 
lontano e il passato» (1935: 153). 

Il romanzo – per eccellenza il genere dell’Ottocento – accorda un posto 
tutto particolare alla descrizione minuziosa della vita cittadina: realismo e na-
turalismo descrivono con gran dovizia di dettagli la vita quotidiana delle dif-
ferenti classi e dei differenti strati della società urbana. La stampa quotidiana 
e periodica – che d’altronde è uno dei veicoli di diffusione di questi romanzi 
– porta anch’essa il “mondo in casa”, tanto nei suoi articoli quanto nelle pub-
blicità. Particolarmente indicativo è, poi, il prodotto editoriale che Benjamin 
chiama “letteratura panorama” e che riscuote molto successo a partire dal 
1830-1840. Sono opere collettive – composte da piccoli testi illustrati da lito-
grafie – che presentano lo “spettacolo” della vita quotidiana: la descrizione 
del tal quartiere, del tal giardino, del tal mestiere e la pratica sociale dei teatri, 
delle biblioteche, dei luoghi pubblici e privati (1935: 148). 
 
 
7. La massa e il pubblico 
 

Secondo McQuail (1997: 15) la prima formulazione teorica del concetto 
di pubblico nelle scienze sociali si ha con la nascita del cinema e con la di-
stribuzione cinematografica, quando cioè il pubblico si concentra in uno 
stesso luogo – in apparente continuità con le modalità teatrali – ma non può 
interagire con l’oggetto della sua attenzione. Differenza ancor più sostan-
ziale sta nel fatto che milioni di persone – disseminate nello spazio e in 
tempi diversi – possono assistere ad uno spettacolo sempre ed ovunque i-
dentico.  

Il cinema, perciò, riproduce soltanto illusoriamente la localizzazione 
dello spettacolo dal vivo, perché prosegue invece il fenomeno di disaggre-
gazione spaziale e temporale iniziata con il libro a stampa. La possibilità di 
un singolo individuo di ripetere la medesima esperienza infinite volte, nella 
consapevolezza di condividerla con altri individui, ancorché sconosciuti e 
lontani nello spazio e nel tempo, ha infatti già inaugurato, come si è breve-
mente detto, una concezione del pubblico come «insieme di individui che 
scelgono diversi testi» (McQuail, 1997:14).  

Il cinematografo, come il libro, riunisce intorno a sé, un pubblico affe-
zionato al medium, che opera scelte diversificate per preferenze (a loro vol-
ta relative a differenze individuali e sociali). In questa nuova nozione, se-
condo Jowett e Linton (1980: 29), gli spettatori «benché composti da indi-
vidui unici» «sono raggruppati in “pubblici” diversi», identificati quasi 
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sempre con l’immagine semplificata che di essi hanno i produttori e i film 
maker, e ripresa poi in molti studi sulla ricezione. 

I mezzi che consentono allo spazio di separarsi dal luogo, inteso come 
località fisica e reale, conducono a quell’«enuclearsi dei rapporti sociali dai 
contesti locali di interazione e il loro ristrutturarsi attraverso archi di spa-
zio-tempo indefiniti» che forma la sostanza del disembedding che, secondo 
Giddens (1990), è alle radici della globalizzazione. L’avvento della simul-
taneità despazializzata della radio (Thompson, 1995) paradossalmente ri-
costruisce una nozione di pubblico molto simile all’aggregato indistinto e 
deindividualizzato dello spettacolo dal vivo. Ma, l’indifferenza del luogo 
(non è più possibile localizzare il pubblico) accentua la caratteristica ideal-
tipica astratta (basata su dati e cifre) e “immaginaria” delle descrizioni su 
cui si basano le “presupposizioni” degli emittenti. In mancanza del mercato 
come luogo di incontro della domanda e dell’offerta e tradizionalmente 
luogo di feed back del gradimento dei pubblici per i prodotti (culturali e 
non), gli strumenti messi a punto dalle agenzie pubblicitarie per identificare 
e colpire i bersagli dei potenziali consumatori sembrano essere ormai fra gli 
scarsi dispositivi capaci di descrivere un pubblico che – nella dimensione 
casalinga e dispersa, seppur nella simultaneità, della fruizione quotidiana – 
rimane invisibile tanto agli emittenti e agli investitori pubblicitari, quanto 
agli studiosi e ai ricercatori.  

Viene concettualizzato un nuovo tipo di pubblico, il pubblico di massa, 
che non sembra lo sviluppo di una forma antica, ma l’invenzione sociale di 
una nuova variante che soppianta il “pubblico” di un tempo, mutuandone il 
nome.  

La prima formulazione teorica relativa a questa nuova formazione la 
troviamo, come è noto, nella Chicago School, scaturita dalla riflessione sul-
la natura della vita collettiva nella società moderna di Robert Ezra Park, au-
tore di una dissertazione per il dottorato (Masse und Publikum ) preparata 
ad Heidelberg, interessato allo studio delle forze che favoriscono l’ordine o 
il disordine sociale, ed influenzato dagli studi europei sul comportamento 
della folla. 

Herbert Blumer adotta, poi, la specificazione di massa per qualificare la 
nuova forma-pubblico. La massa emerge nella riflessione di Blumer (1936; 
1946) come «un nuovo tipo di formazione sociale della società moderna» 
contrapposta ad altri aggregati, come il gruppo, la folla e il pubblico. Il 
nuovo pubblico cinematografico e radiofonico presenta caratteristiche non 
riconducibili ai tre aggregati precedenti e viene, pertanto, definito come una 
formazione del tutto peculiare. La nozione contempla l’esistenza di un nu-
mero enorme di potenziali destinatari, ma ha connotazioni di tipo più quali-
tativo che quantitativo.  
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Quando Blumer lo raccoglie, il concetto di massa emerge dalle descri-
zioni – come quelle di Simmel, di Freud (sulla scorta di quanto Le Bon a-
veva osservato sulla folla) o di Ortega y Gasset – come una nuova entità, 
disaggregata proprio a causa della sua grandezza ed eterogeneità, priva di 
autocoscienza, d’identità e regole, caratterizzata da una composizione flut-
tuante entro confini instabili. Gli individui che la compongono sono isolati, 
anonimi, distaccati, atomizzati e, in quanto tali, facili prede della comuni-
cazione persuasiva. Il loro isolamento non è solo fisico e spaziale. Blumer 
sottolinea che gli individui, in quanto componenti della massa, sono “sradi-
cati” dall’ambito dell’esperienza diretta ed esposti a messaggi, contenuti e 
valori che si riferiscono ad universi di significato e di valore differenti da 
quelli espressi dal gruppo e dall’ambito di appartenenza individuale. La 
stessa l’appartenenza alla massa orienta questi individui lontano dalle loro 
sfere culturali e di vita, verso aree non strutturate da modelli e aspettative 
socialmente consolidati. 

Coloro che compongono una massa, non si conoscono tra loro e intrat-
tengono rapporti impersonali, così come impersonali sono anche i rapporti 
nel processo comunicativo di cui questo pubblico è l’ideale terminale: la 
comunicazione di massa. La cui descrizione schematica contempla un emit-
tente che non conosce – se non indirettamente – i suoi destinatari e una tec-
nologia di distribuzione (mass medium) non predisposta per consentire 
un’interazione. Il rapporto comunicativo è – oltre che impersonale – frutto 
di un processo industriale e di un calcolo economico. Inoltre, c’è spesso 
una grande distanza sociale tra il pubblico di massa e una fonte più potente, 
esperta o prestigiosa; si tratta, cioè, di un rapporto asimmetrico. Tale de-
scrizione di pubblico di massa, come moltitudine indifferenziata di destina-
tari, porta con sé la sottintesa e implicita presunzione che individui separati 
e lontani reagiscano in modi simili a stimoli simili, tanto che la loro aggre-
gazione in pubblico sembra poter essere “agita” dall’emittente.  

Nel lungo dibattito sul termine massa, nell’accezione in cui viene utiliz-
zato negli studi comunicativi, Raymond Williams (1961: 289, cit. da 
McQuail) ha sottolineato: «There are no masses, only ways of seeing 
people as masses». È, infatti, un particolare “punto di vista” – quello dell’e-
mittente dei messaggi, o di un osservatore che ne adotti uno simile – ad eti-
chettare come massa i destinatari dei messaggi, ignorando le caratteristiche 
o le circostanze che possono rendere diversi i comportamenti, le reazioni, le 
interpretazioni dei diversi soggetti.  

Gli usi, le connotazioni e la fortuna del concetto di “pubblico di massa” 
vanno opportunamente inquadrati e chiariti in uno scenario storico domina-
to, soprattutto al livello di clima d’opinione, da preoccupazioni riguardanti 
l’uso degli strumenti e degli apparati comunicativi ai fini della propaganda. 
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Le pubblicazioni che richiamano l’attenzione sui fattori retorici e psicologi-
ci usati dalla propaganda sono numerose. Una delle più famose è quella, del 
1939, del russo Serge Tchakhotine, dal titolo fortemente indicativo del con-
tenuto – Le Viol des foules par la propagande politique – che, dedicata 
dall’autore a Pavlov, può essere considerata la summa delle conoscenze in 
materia. 

Nel primo dopoguerra, l’opinione comune è che la disfatta delle truppe 
tedesche sia prevalentemente frutto della propaganda alleata. E, in effetti, 
durante la prima guerra mondiale, gli apparati propagandistici di tutte le 
nazioni in lotta hanno lavorato a pieno regime. Negli Stati Uniti, in partico-
lare, il Committee on Public Information, presieduto da George Creel si di-
stingue per organizzazione, capillarità, produttività: il famoso manifesto 
Uncle Sam Wants You per promuovere l’arruolamento, i 75.000 oratori – i 
Four Minutes Man – per i discorsi patriottici nei cinema e nelle scuole e, 
nel 1918, «The Stars end Stripes», quotidiano per le truppe, che conoscerà 
una ulteriore serie durante la seconda guerra mondiale.  

Reduce dalla conferenza di Versailles (1919) – cui ha partecipato in veste 
di collaboratore del presidente Thomas Woodrow Wilson – Walter Lip-
pmann pubblica Public Opinion, in cui le migliaia di “veline” sfornate dal 
Committee on Public Information, e i resoconti giornalistici della stampa Usa 
sulla prima guerra mondiale, rappresentano lo spunto per una riflessione sulla 
funzione della stampa e sulla sua pretesa di incarnare l’opinione pubblica.  

Lippmann formula l’ipotesi che gli individui agiscano in conseguenza di 
ciò che essi ritengono reale a partire dalle descrizioni provenienti dalla 
stampa. L’individuo sarebbe, quindi “dipendente” dall’informazione, in 
quanto esperienze come una guerra, una trattativa di pace, la creazione di 
un nuovo governo o l’azione dello stesso governo, risultano difficilmente 
esperibili in prima persona dalla maggior parte dei cittadini e necessitano 
pertanto, per essere comprese, di una mediazione. Di conseguenza, la vi-
sione individuale e sociale della realtà sono influenzate da fenomeni di di-
storsione involontaria causati da fattori, peraltro difficilmente controllabili, 
interni al lavoro giornalistico. Secondo Lippman, inoltre, i progressi delle 
ricerche psicologiche e il crescere del potere dei mezzi di comunicazione 
creano le condizioni per la fabbricazione del consenso: «le democrazie 
hanno costruito un mistero sull’opinione pubblica. Vi sono abili organizza-
tori dell’opinione che comprendono assai bene questo mistero per creare le 
maggioranze il giorno delle elezioni».  

Si è soliti far iniziare gli studi sulle comunicazioni di massa con la pub-
blicazione del libro di Harold Dwight Lasswell, Propaganda Technique in 
the World War, del 1927. Il volume, che affronta dal punto di vista medio-
logico la prima guerra mondiale, in cui i mezzi di comunicazione sono stati 
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indispensabili – su tutti e due i fronti – per la gestione governativa delle o-
pinioni, raccoglie riflessioni e analisi di studiosi in realtà molto differenti 
fra loro e provenienti da ambiti disciplinari disparati, ma accomunati 
dall’attenzione al tema degli effetti delle comunicazioni di massa. Per Las-
swell, la propaganda costituisce l’unico mezzo – alternativo e più conve-
niente rispetto alla violenza, la corruzione o ad altre tecniche analoghe – 
per ottenere il consenso delle masse. Essa è uno strumento che – né più e né 
meno di una «leva della pompa dell’acqua» – può essere utilizzato per fini 
buoni o cattivi.  

Dietro a questa concezione ci sono molti dei riferimenti culturali che ri-
troviamo in tutto il primo periodo di studi sulle comunicazioni, alcuni dei 
quali abbiamo già incontrato nel rievocare le “origini” della nozione di mas-
sa: la psicologia delle folle di Le Bon; le teorie sul condizionamento del rus-
so Ivan P. Pavlov; gli studi del britannico William McDougall, dedicati all’e-
nucleazione di forze (impulsi originari, o istinti biologici) capaci di spiegare 
efficacemente tanto le azioni degli uomini, quanto quelle degli animali; e, in 
particolare, la teoria dell’azione elaborata dalla psicologia behaviorista, in-
trodotta fin dal 1914 da John B. Watson, dove – nella complessa relazione tra 
organismo e ambiente – l’elemento cruciale è rappresentato da stimoli, com-
prendenti gli oggetti e le condizioni esterne al soggetto, che producono ne-
cessariamente “risposte” nel soggetto stesso. L’unità stimolo/risposta sta alla 
base di ogni forma di comportamento: stimoli che non producono risposte 
non sono stimoli, una risposta proviene necessariamente da uno stimolo, poi-
ché non esiste un effetto senza causa. La stretta relazione tra risposta e stimo-
lo rende possibile definire l’una nei termini dell’altro. È lo schema che sotto-
stà a quella che più tardi sarà chiamata la teoria dell’ago ipodermico, locu-
zione creata a partire dall’injection che Lasswell ipotizza per indicare le mo-
dalità di impatto dei media sugli individui.  

Durante gli anni Trenta regimi, come fascismo e nazismo da una parte, e 
stalinismo dall’altra, fanno un largo e diversificato uso di strategie propa-
gandistiche. Negli USA Roosevelt usa la radio per le fireside chat, mentre 
le inchieste di Gallup, Roper e Crossley divengono strumenti per la gestio-
ne quotidiana della cosa pubblica. 

Nel 1937, l’American Association for Public Opinion Research (AAPOR) 
pubblica «The Public Opinion Quarterly». Opinione pubblica e strumenti e 
apparati della comunicazione cominciano ed essere messi sistematicamente 
in correlazione. 

Il nome di Lasswell, oltre che alla nascita degli studi sulle comunica-
zioni di massa, è legato a uno “schema” lineare della comunicazione ela-
borato nel 1948, il celeberrimo: «Who says what, to whom, in what chan-
nel, with what effect». 
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Coerentemente con la convinzione che la comunicazione possa e debba 
essere uno strumento per plasmare la pubblica opinione, e con l’adozione 
del modello stimolo-risposta, nello schema compare l’effetto come una 
componente del processo comunicativo. L’effetto, come unica “risposta” 
possibile al destinatario, esiste unicamente in quanto prodotto dell’azione 
dell’emittente, ed è legato esclusivamente all’ambito comportamentale e 
osservabile. Riguarda, in altre parole, un cambiamento, una modifica di 
abitudini, atteggiamenti, opinioni ecc. Esso è, inoltre, in rapporto diretto e 
coerente con il contenuto del messaggio. Ciò giustifica e incoraggia l’uso 
dell’analisi del contenuto, tanto come strumento per desumere gli scopi de-
gli emittenti, quanto per prevedere gli effetti sui destinatari.  

Ma non è soltanto l’uso “persuasivo” degli strumenti e degli apparati 
della comunicazione da parte della propaganda politica a guidare gli inte-
ressi e le attenzioni della ricerca.  

Gli effetti dei nuovi mezzi di comunicazione su soggetti deboli e in-
fluenzabili sono l’oggetto dei Payne Fund Studies (13 ricerche nell’arco 
temporale dal 1929 al 1932), che affrontano gli effetti dei film nei soggetti 
in età adolescenziale, su aspetti quali gli atteggiamenti verso la violenza e il 
comportamento deviante, le conoscenze delle culture straniere, i modelli di 
svago e di divertimento. Gli effetti presupposti – e quindi indagati – riguar-
dano gli stati emotivi, i comportamenti e le conoscenze, il rendimento sco-
lastico, gli atteggiamenti aggressivi o devianti, le alterazioni fisiologiche 
come la perdita del sonno. Visti a distanza, i Payne Fund Studies mostrano 
problemi di metodo: «lack of control groups, problems in sampling, short-
comings in measurement, and other difficulties that placed technical limita-
tions on their conclusions» (Lowery, De Fleur, 1995: 382). Ma, all’epoca, 
confermano a livello scientifico paure diffuse nell’opinione pubblica 
sull’influenza negativa della frequenza settimanale dei bambini alle Satur-
day matinee nei cinema di quartiere. 

Un altro elemento di inquietudine è rappresentato dalla presunta capaci-
tà dei nuovi mezzi di comunicazione di azzerare il funzionamento della “ca-
pacità critica” negli ascoltatori. La radio, per le sue caratteristiche di novità, 
per la sua “ubiquità”, per l’assenza di filtri e di soglie d’accesso, sembra un 
perfetto prototipo di powerful media. La sua capacità “ipnotica” è portata in 
piena luce dall’episodio della Guerra dei mondi di Orson Welles (1938). 
Come è noto, durante la riduzione radiofonica del libro di Wells (1897), la 
drammatizzazione dell’annuncio che gli extraterrestri hanno appena invaso 
la Terra, provoca reazioni di panico fra i circa sei milioni di ascoltatori del-
la CBS. Circa un milione e settecentomila fra essi interpretano la trasmis-
sione come un notiziario informativo. Tra loro, circa un milione e duecen-
tomila persone cedono al terrore, cosa che provoca la formazione di lunghe 
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colonne di auto in fuga dalla città. La CBS, costretta a risarcire i danni, 
guadagna ascolti, Welles ottiene un’immediata notorietà e la Campbell, che 
sponsorizza la trasmissione, registra un considerevole aumento delle vendi-
te. Alla Princeton University, Hadley Cantril, Hazel Gaudet e Herta Her-
zog, si dedicano allo studio del fenomeno. Ne nasce The invasion from 
Mars. A study in the psychology of panic, pubblicato nel 1940 dalla Prince-
ton University Press. 
 
 
8. Il pubblico di massa 
 

Se la costruzione concettuale del nuovo soggetto massa era avvenuta 
perlopiù in ambito europeo, quella del pubblico di massa sembra essere so-
prattutto statunitense.  

Dopo la prima guerra mondiale, il centro dell’economia-mondo capitali-
stica si sposta dall’Europa agli USA (Wallerstein, 2000). Coerentemente, si 
sposta il cuore delle industrie culturali e, con esso, il fuoco della riflessione 
sui media e i loro pubblici. 

Durante il XIX secolo, quando le zone meglio sviluppate d’Europa rap-
presentano il centro economico, le industrie culturali europee detengono 
egemonie mondiali. Ad esempio, la produzione cinematografica, agli inizi 
del Novecento, è saldamente in mani francesi. La Pathé e la Gaumont sono 
le padrone del mercato e, con la loro organizzazione industriale verticale, 
all’avanguardia nel mondo. I nickelodeon – che, intorno al 1908, sono la 
forma di proiezione di gran lunga più diffusa negli USA – dipendono dalla 
produzione di Gaumont, Pathé, Cines, Nordisk e Hepworth. La forza com-
plessiva di quel mercato alimenta, quindi, la crescita dell’industria cinema-
tografica francese, inglese, italiana, danese, che la prima guerra mondiale e 
il potere acquisito da Hollywood indeboliscono senza riparo nel dopoguer-
ra. Pathé, che nel 1905 domina il mercato mondiale, è ridotta nel 1918 ad 
un circuito di sale. Nel 1939, dopo una serie di trasformazioni, chiude defi-
nitivamente.  

Gli anni Trenta e Quaranta sono, invece, l’età d’oro dell’industria hol-
lywoodiana. Lo studio-system delle grandi major integra produzione, distri-
buzione e noleggio. Le grandi case sono così in grado di mantenere il con-
trollo sull’intero processo industriale ed intrecciano legami finanziari con 
Wall Street. Quando negli USA il cinema si sonorizza (cosa che simboli-
camente avviene nel 1927, quando la Warner Bros produce The jazz singer) 
e, negli anni Trenta, nasce la commedia musicale, il nuovo genere cinema-
tografico dimostra la capacità organizzativa, il coraggio produttivo, l’indi-
scutibile talento e la professionalità di Hollywood ma evidenzia anche l’im-
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portanza delle interpenetrazioni fra major, produzione discografica e net-
work radiofonici che, intanto, si sono costituiti come presenza e potenza 
capillarmente estesa.  

Negli anni Trenta, il modello produttivo combina ormai stabilmente il di-
sco, il film e la radio. La tendenza alla concentrazione oligopolistica tipica 
delle industrie culturali, in campo musicale tesse fili transnazionali soprattut-
to fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. E crea giganti potentissimi special-
mente negli Stati Uniti, dove la concorrenza tra media sulle risorse economi-
che e sul tempo del pubblico tende a risolversi in forme di sinergia e di pro-
mozione reciproca sempre più accentuate, nel tentativo di rendere cumulativa 
piuttosto che alternativa (quanto meno nei profitti) la fruizione di diversi 
medium, generi e prodotti, attraverso la creazione di conglomerati multime-
diali che riuniscono molte industrie culturali diverse in un solo “cartello”. 

Come ho già accennato, nelle sue fasi iniziali il discorso sui media e su-
gli apparati di comunicazione − che cominciano ad essere inquadrati tra fra 
le forze e i poteri che regolano la società − si articola principalmente intor-
no all’allarme, guidato da gruppi di pressione, di fronte ai possibili effetti 
sul pubblico. Questi vengono ipotizzati sulla base del modello comunicati-
vo che, in seguito, Gladys Lang Engel e Kurt Lang (1981) definiranno co-
me la teoria «that never was». Mai formulata compiutamente, ma scaturita 
piuttosto da un clima di opinione diffuso nella società civile, nella politica, 
negli stessi media, la teoria ipodermica (o del proiettile magico) disegna un 
modello comunicativo e un potenziale di manipolazione che – seppur con-
traddetti da una ricerca empirica costretta piuttosto a confrontarsi sulle 
“Reasons Why the Information Campain Fails” (Hyman e Sheatsley, 1947) 
– induce studiosi, politici ed educatori a concentrarsi sui mezzi di comuni-
cazione per arginare le conseguenze negative che si suppone possano pro-
vocare in alcune sfere dell’agire umano e sociale.  

Nell’ethos complessivo di marca fortemente pragmatista che segna glo-
balmente il clima culturale dell’epoca e su uno sfondo consolidato di espe-
rienza nell’uso applicato delle scienze sociali e del comportamento – che 
durante la prima parte del Novecento, in particolare la Grande Depressione 
e nel New Deal, sono elementi indispensabili per la pianificazione sociale – 
le istituzioni politiche, attente all’allarme dell’opinione pubblica, pongono 
apertamente all’analisi e all’investigazione scientifica gli interrogativi e i 
timori per la diffusione delle “comunicazioni” di massa, nel tentativo di 
temperare sollecitazioni contraddittorie e di soddisfare l’esigenza di rispo-
ste provenienti da vasti settori di opinione pubblica, dalla società civile, 
dalle lobby industriali.  

Anche negli apparati delle industrie culturali emergono, inoltre, i pro-
blemi e le esigenze dei professionisti della comunicazione: di auto-legit-
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timazione e creazione dell’identità professionale, di autonomia, di autore-
golamentazione, di costruzione della deontologia professionale. L’esigenza, 
in definitiva, di costituirsi in sistema dotato di regole, valori, criteri guida 
all’interno, e di una immagine e di una contrattualità verso l’esterno, in 
maniera da difendersi dagli attacchi dei moralisti, dei puritani, degli educa-
tori, degli stessi apparati della comunicazione.  

Sono, infatti, innanzi tutto i media stessi, interpreti della pubblica opi-
nione e profondamente partecipi dei suoi umori, a farsi portatori di un di-
scorso sulla paura: del decadimento morale, del traviamento giovanile, del-
lo sfaldamento sociale, dello strapotere degli apparati comunicativi. 

Così, nel 1934, gli studios hollywoodiani, per assicurare la “moralità” 
dei propri prodotti e per rispondere agli attacchi congiunti del Federal 
Council of the Churches of Christ in America e della Catholic League of 
Decency, elaborano il Production Code Administration (sostituito solo nel 
1968 dalla Motion Picture Association of America). Secondo il codice non 
bisogna portare all’attenzione del pubblico il commercio di droga né la se-
duzione sessuale (soggetto inappropriato per la comedy), parole come Dio, 
Signore, Gesù possono essere pronunciate soltanto in contesto adeguato, si 
deve essere rispettosi verso la bandiera e verso tutte le fedi religiose. È 
proibito, infine, rappresentare l’incrocio delle razze. 

Nel 1938, il neo nominato direttore del dipartimento ricerche della CBS, 
Frank Stanton (che nel 1946 diverrà il giovanissimo presidente della compa-
gnia), profondamente colpito dall’ascolto dell’adattamento di Orson Welles 
di War of the Worlds proposto dalla sua stessa emittente – e da questo strap-
pato a un pigro pomeriggio domenicale (Buxton, Acland, 2001) – si convince 
della necessità di approfondire le ricerche sugli effetti culturali, sociali e psi-
cologici dei media e propone a Lazarsfeld di condividere la responsabilità del 
Princeton Radio Research Project.  

Ci sono, in verità, altre ricostruzioni delle prime fasi dell’avvio del pro-
getto finanziato dalla Rockefeller Foundation ed affidato a Cantril, del Di-
partimento di Psicologia di Princeton. Ad ogni buon conto, Radio Research 
(1941, 1942, 1943; pubblicati nel 1944), se inaugura nuovi indirizzi di studi 
sul pubblico, consacra un modo di produzione legato alle esigenze di speci-
fiche committenze. E che si concretizza nella collaborazione di fondazioni 
private, come la Rockefeller Foundation o i Payne Fund, Università, singoli 
studiosi ed organizzazioni come il National Committee for Study of Social 
Values in Motion Pictures, aggregate da preoccupazioni di tipo morale, re-
ligioso, educativo, sociale, politico che, a loro volta, pongono all’attenzione 
dei decisori politici tematiche di attenzione sociale.  

Il movimento di formazione di un campo disciplinare autonomo di stu-
dio della comunicazione industriale appare, quindi, quasi immediatamente 
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turbato dalla necessità di mediare fra esigenze, se non sempre e necessa-
riamente contrapposte, almeno diverse. La prima è dare risposte alle istitu-
zioni politiche, all’attenzione e all’allarme dell’opinione pubblica, all’azio-
ne dei gruppi di pressione. La seconda è relativa al bisogno di conoscenze 
da parte delle industrie della comunicazione, che cominciano ad accentuare 
una spinta sulla ricerca quantitativa, sempre più pressante in relazione al 
bisogno crescente di disporre di dati sulle composizioni dei pubblici, so-
prattutto in relazione alla raccolta pubblicitaria (non dimentichiamo, infat-
ti, che con la radio si è attestato ed assestato quel commercial system che il 
finanziamento pubblicitario della carta stampata annunciava e praticava so-
lo imperfettamente). La terza è, appunto, quella di costituire un ambito di-
sciplinare dotato di regole scientifiche di valutazione, di attendibilità, di ef-
ficienza e di oggettività.  

La ricerca scientifica sulla comunicazione si trova, inoltre, in una collo-
cazione incerta, fra scienze umane e sociali, ed è oggetto di interesse da 
parte di un discreto numero di discipline: psicologia, etnologia, economia, 
scienze politiche, biologia, cibernetica, scienze cognitive, sociologia. An-
che all’interno di una stessa disciplina, si aprono lotte fra impostazioni, teo-
rie, metodi, paradigmi, clan, persone, per stabilire un “primato” sul nuovo 
ambito di studi. Si pensi a come, ad esempio, nell’ambito della sociologia, 
la Chicago School e l’interazionismo vengano scalzati dal funzionalismo e 
come, all’interno dello stesso funzionalismo, si evidenzi una polarizzazione 
tra centri universitari e indirizzi teorici, per cui – oltre alla Columbia Uni-
versity, in cui già si distinguono i diversi orientamenti di Robert King Mer-
ton e Paul Felix Lazarsfeld – si mettano in luce Harvard, e la figura emble-
matica di Talcott Parsons. 

I media e i loro effetti rimangono per tutta la seconda metà del Novecen-
to costantemente oggetto di attenzione da parte di molteplici istituzioni e 
soggetti sociali contemporaneamente. Questi concorrono alla formazione 
del clima d’opinione e del discorso sociale sul tema quanto, e anzi più, del-
la ricerca scientifica. I media divengono, quindi, oggetto di un sapere co-
struito e diffuso da soggetti non solo collettivi (come è giusto e normale 
che sia), ma eterogenei, privi di regole comuni. Più marcatamente che in 
ogni altro ambito, la ricerca sulle comunicazioni e le industrie culturali evi-
denzia sostanziali legami tra teorie e temi e le procedure di ricerca e il con-
testo economico, politico, culturale in cui nascono, si sviluppano e vengono 
utilizzati. Risentono, quindi, di fattori ambientali: interessi dei governi, in-
tenzioni dei legislatori, mutamenti tecnologici, esigenze delle industrie cul-
turali, attività dei gruppi di pressione, avvenimenti storici, preoccupazioni 
dell’opinione pubblica, mode sociali e mode scientifiche. L’integrazione e 
il consolidamento o anche il conflitto di tanti interessi distinti ed eterogenei 
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non è necessariamente esplicito, né sempre consapevolmente vissuto dai 
protagonisti. Il prevalere di certe tematiche e il radicarsi di alcuni atteggia-
menti, il successo e la fortuna di determinate teorie e modelli sono pertanto 
elementi da interpretare valutando le interazioni, le battaglie, le dominanze 
e le subalternità. 

La teoria ipodermica, la costruzione concettuale del pubblico di massa 
come bersaglio indifeso di fronte ai proiettili magici dei messaggi mediali, 
l’ideologia della cultura di massa (Ang, 1985), che mette automaticamente 
in relazione media, pubblico e qualità della comunicazione, emergono in 
questo contesto e con queste modalità. E vanno incontro a una lunghissima 
fortuna pur avendo nella ricerca scientifica un peso operativo assai inferiore 
alla loro “fama”. 
 
 
9. Integrati e Apocalittici 
 

La ricerca empirica prospera negli Stati Uniti sulle spinte della politica e 
dell’industria: per conoscere l’esito delle campagne politiche e pubblicitarie 
e la composizione sociodemografica dei pubblici, per indagare i comporta-
menti ed affinare, in relazione ad essi, le tecniche comunicative. Teorie e 
costrutti basati su paradigmi semplicisticamente “trasmissivi” e “unidire-
zionali” e su presunzioni di (onni)potenza dei media sono piuttosto velo-
cemente messi in crisi. Ma, tuttavia – anche soltanto come concetti feticcio, 
come li definisce Eco (1964) – conoscono lunga (e non ancora del tutto e-
sausta) fortuna. 

Uno dei motivi di questa persistenza è l’adozione, tutta implicita ma de-
terminante, di questi paradigmi da parte di un sostanziale segmento della 
cosiddetta ricerca critica (studiosi che Eco definirà apocalittici), la cui pre-
occupazione principale è la funzione ideologica svolta dagli apparati su un 
pubblico che – tranne per alcune eccezioni – viene supposto come permea-
bile ai messaggi, ma non indagato nei processi interpretativi individuali né 
nelle interazioni sociali da cui scaturiscono e si modificano i significati.  

Questo atteggiamento intellettuale ci riguarda da vicino, in quanto ha 
guidato la ricerca europea molto più di quanto non abbia indirizzato quella 
statunitense. Eco lo inscrive in «una malintesa tradizione umanistica», e lo 
cataloga come un «vizio mentale che ha titoli di nobiltà» ma radici nel ri-
fiuto preconcetto di «esaminare lo strumento» tecnico rappresentato dal 
medium (ed, aggiungo sulla scorta della successiva “metafora delle mele”, 
le logiche gestionali, produttive ed economiche che presiedono all’organiz-
zazione degli apparati e del sistema delle industrie culturali) e «saggiarne le 
possibilità» (Eco, 1964: 21). 
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Gli intellettuali descritti da Eco nutrono prevalentemente – almeno fino 
ai primi segnali di deregolamentazione e di privatizzazione delle telecomu-
nicazioni – preoccupazioni di tipo politico, culturale, estetico. In questa ga-
lassia di posizioni, ve ne sono di chiaramente assestate. Come quella di E-
lémire Zolla, «il quale ribadisce da tempo la convinzione che certi fatti non 
possano essere strumenti indifferenziati di diverse politiche culturali, ma 
costituiscano essi stessi una ideologia, e quindi si sottraggano ad ogni boni-
fica» (Eco, 1964: 351). O la peculiare forma di determinismo tecnologico di 
Günter Anders, descritto da Eco soggiacere a una sorta di mysterium televi-
sionis: «la TV riduce il mondo a fantasma, e quindi blocca ogni reazione 
critica e ogni riposta operativa nei suoi adepti» (Eco, 1964: 16). O, infine, 
la posizione di Hannah Arendt, per la quale «la cultura di massa fa dei clas-
sici non delle opere da comprendere ma dei prodotti da consumare», che 
Eco mette – a sua volta semplicisticamente – in relazione con l’«argomento 
classico di Adorno sulla radio come responsabile del fatto che la Quinta di 
Beethoven sia diventata qualcosa da fischiettare» (Eco, 1964: 37). Contro 
questa vulgata del pensiero critico dello studioso francofortese, basta legge-
re Impiego musicale della radio (1963), saggio dedito al senso nuovo che 
nel nuovo mezzo potrebbe acquistare la musica, se i suoi apparati sapessero 
e volessero riflettere su loro stessi, sulle loro caratteristiche tecnologiche, 
sulle potenzialità offerte dall’elettronica per «liberare i mezzi tecnici dalla 
schiavitù della mera riproduzione» e l’arte meccanizzata dall’onta di «esse-
re mero calco di un’altra cosa e dunque inautentica» (263). E se, soprattut-
to, della perdita dell’aura – in luogo di passarla sotto silenzio, in una «rei-
ficata routine culturale» che falsa le categorie dell’arte – si facesse un punto 
di partenza produttivo, poiché «solo la reificazione conscia di essere tale 
permette di prevedere una diversa possibilità» (279). 

Ma il problema, qui, non è questo. Altrove, ho approfondito meglio al-
cuni aspetti della “reimportazione” del pensiero francofortese sulla Kultu-
rindustrie nel Vecchio Continente – e cioè dal trasferimento di un pensiero 
nato, e non sarebbe potuto essere altrimenti, dall’impatto con il commercial 
system radiofonico in un sistema delle telecomunicazioni interamente inte-
so come “servizio pubblico” − non che dell’implicita adozione del para-
digma “trasmissivo” da parte di coloro che Bourdieu e Passeron (1963) bat-
tezzarono massmediologi (Stazio, 2007). 

In questa sede vorrei soltanto ribadire quanto nella “lettura” europea 
post-bellica del pensiero critico francofortese e nella sua “adozione” sem-
plificatoria, giochi un grande ruolo il fatto che agli intellettuali europei 
manchino l’esperienza diretta del commercial system, la possibilità del con-
fronto con un sistema avanzato di industria culturale e gli stimoli alla ricer-
ca empirica da essi provenienti.  
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Nell’Europa attraversata da due guerre e da una lunga crisi, fino ai tardi 
anni Sessanta l’industria di beni di largo consumo non ha dimensioni tali da 
garantire investimenti pubblicitari capaci di finanziare significativamente le 
industrie radiotelevisive e i giornali. Anche per questo motivo, la radiotelevi-
sione europea nasce pubblica (pure se in questa scelta non va sottovalutato 
l’intento protezionistico in un settore che, se lasciato alle forze del mercato, 
avrebbe visto le deboli imprese elettroniche europee soccombere di fronte 
alla forza dei colossi industriali e commerciali americani). Mentre in nessun 
Paese Europeo le industrie culturali (editoriali, cinematografiche, discografi-
che) hanno dimensioni tali da finanziare la ricerca. La prevalenza del model-
lo radiotelevisivo pubblico non è ininfluente ai fini dell’orientamento di in-
dagini, che più che indirizzarsi all’analisi della logica economica delle indu-
strie culturali, esamina principalmente la dimensione estetica, politica, cultu-
rale ma, soprattutto, considera l’industria culturale come luogo di produzione 
di ideologia. La ricerca Europea si forma e procede nelle Università e nei 
centri di ricerca ad essa collegati e, anche dove l’impostazione critica produ-
ce la maggior copia di analisi supportate da ricerche empiriche sul campo – 
vale a dire nella Gran Bretagna dei Cultural Studies – l’attenzione è centrata 
principalmente sulle dinamiche dell’egemonia. D’altra parte, anche quando i 
ricercatori si confrontano con una committenza (come nel caso italiano della 
VQPT, servizio di verifica qualitativa della RAI), questa è quasi sempre pub-
blica ed ha più esigenze di tipo “politico” (rispetto del pluralismo, comple-
tezza e verifica dell’informazione ecc.), che di conoscenza empirica della 
composizione e dei comportamenti dei pubblici.  

Le differenze nelle impostazioni di ricerca tra sociologi statunitensi ed eu-
ropei sono messe in rilievo da Merton (1957): i primi sono interessati innan-
zitutto a studiare empiricamente l’opinione pubblica, i condizionamenti cui è 
sottoposta dai mezzi di comunicazione e, più in generale, l’influenza di que-
sti mezzi sul pubblico. I secondi sono maggiormente interessati alla genesi 
delle idee, ai processi culturali. Al primo orientamento fa da sfondo una più o 
meno esplicita concezione (che possiamo far risalire a Lasswell) dei media 
come strumenti neutrali, che operano in un contesto pluralistico e democrati-
co. Il secondo fa capo, come denuncia Lazarsfeld nel 1972 a una «strana coa-
lizione di marxisti macro-sociologi e etnometodologi che vogliono esplorare 
la “vera” esistenza sottostante alle tecniche di misurazione quantitative» 
(Marsal, 1977). Il che allude (oltre che, e in maniera trasparente, alla tradi-
zione dei Cultural Studies) a tutta la tradizione dialettica del pensiero euro-
peo, e alla sua attenzione alle dinamiche tra essenza e apparenza, struttura e 
sovrastruttura. In questa dialettica sono coinvolte anche le letture delle finali-
tà degli apparati e delle organizzazioni delle industrie culturali. Mentre negli 
USA si tende a pensare che lo scopo principale di una qualsiasi industria sia 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



54 

il profitto, la ricerca europea – sempre diffidente su ciò che è troppo palese e, 
d’altra parte in questo facilitata dal fatto che le maggiori industrie culturali, 
radio e televisione, perseguono evidentemente altri scopi – sposa più volen-
tieri l’ipotesi francofortese per cui «la verità che non sono altro che affari 
serve (…) da ideologia, che dovrebbe legittimare le porcherie che producono 
deliberatamente. Si autodefiniscono industrie, e rendono note le cifre dei red-
diti dei loro direttori generali soffocano ogni dubbio possibile circa la neces-
sità sociale dei loro prodotti» (Horkheimer, Adorno, 1947: 127). La mission 
della Kulturindustrie è solo in via subordinata il profitto (termine che appare 
una volta soltanto nel capitolo della Dialettica dell’Illuminismo), mentre 
l’obiettivo preminente è il “servizio” ideologico alla salvaguardia del profitto 
altrui: «all’unico scopo di otturare i sensi degli uomini, dal momento in cui 
escono di fabbrica la sera a quello in cui timbrano il cartellino all’orologio di 
controllo il mattino dopo» (ibidem: 138). Il prodotto principale del sistema è 
l’affermazione di una ideologia che «funge efficacemente da strumento del 
dominio. Essa diventa la proclamazione energica e sistematica di ciò che esi-
ste» (ibidem: 158). 

Alle spalle delle diverse impostazioni ci sono, evidentemente, tradizioni 
di pensiero e vicende storiche significativamente differenti e – non ultimi – 
un ruolo, una funzione e una posizione dell’intellettuale radicalmente di-
versi. Nella “giovane” America la professione intellettuale di era “da sem-
pre” esercitata nel mercato e per il mercato. La “vecchia” Europa ha un 
passato di intellettuali al servizio delle corti, “personale di servizio” dedito 
al divertimento del sovrano e ad illustrarne la forza e la magnanimità al po-
polo e agli altri potenti della terra. Il che ha, dialetticamente, il suo rove-
scio: «un tempo essi firmavano le loro lettere, come Kant e Hume, «servo 
umilissimo», e intanto minavano le basi del trono e dell’altare. Oggi danno 
del tu ai capi di governo e sono sottomessi, in tutti i loro impulsi artistici, al 
giudizio dei loro principali illetterati» (ibidem: 140). 

In più, nell’ambito di teorie sociali di tipo olistico, come il funzionalismo, 
una funzione della comunicazione industriale è la latent pattern maintenance 
(e di qui, anche, l’interesse a comprendere – e correggere – il “malfunziona-
mento” dei processi comunicativi nei loro effetti persuasivi). In teorie sociali 
di tipo antagonista, al contrario, «la proclamazione energica e sistematica di 
ciò che esiste», si risolve in uno strumento per il mantenimento del dominio 
dell’uomo sull’uomo e, in quanto tale, va tout court combattuta.  

Tornando agli scopi della presente esposizione − che sono quelli di e-
splorare le diverse “descrizioni” del pubblico nella ricerca comunicativa, e 
di contestualizzarle nei modi e nei rapporti di produzione e nelle situazioni 
storico-comunicative della loro elaborazione − la longevità e la “resistenza” 
di un implicito paradigma “trasmissivo” della comunicazione sfociano in 
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quello che è stato definito «problem of the disappearing audience» (Fejes, 
1984). Che, a sua volta, può essere fatto risalire alle tendenze della ricerca 
critica – che Morley imputa principalmente alla cosiddetta Screen Theory 
(1980: 161) – ad assumere il testo come l’unica fonte di significato e a sup-
porre la lettura come interamente dettata dalle strutture testuali. Nella scre-
en theory lo spettatore cinematografico e televisivo è teorizzato quasi e-
sclusivamente a partire dalla prospettiva (post-strutturalista e psicoanaliti-
ca) della “produttività del testo”, ed il suo ruolo concepito in termini forma-
listici, come una posizione inscritta nel testo. Che, però, in una sorta di de-
terminismo testuale (Ang, 1996), tende a collassare sul soggetto reale e so-
ciale, determinandone la “sparizione”.  

Che la relazione fra spettatore e testo (e, in particolare, con il flusso te-
levisivo o radiofonico) non possa essere inquadrata in un «abstract text/sub-
jet relationship» ma vada, al contrario, situata attraverso la pratica della ri-
cerca empirica nei contesti socioculturali ed economici dei pubblici e nelle 
condizioni e circostanze di fruizione (Morley, 1980: 162) è, in alcuni ambiti 
di studio, acquisizione relativamente recente. Tanto da sembrare capace – 
per sé sola – di scongiurare tutti i fantasmi dell’“apocalisse”. 
 
 
10. Il pubblico come gruppo 
 

Intorno alla metà degli anni Trenta, negli Stati Uniti nascono le tradizio-
ni di ricerca strutturale e comportamentale ed ha, quindi, inizio quella che 
McQuail definisce la «riscoperta del pubblico come gruppo» (1997: 19). Il 
primo indirizzo risponde direttamente alle esigenze dell’industria dei me-
dia, che mira soprattutto ad ottenere stime affidabili sulla dimensione quan-
titativa delle audience e a conoscerne – sia pure a grandi linee – la compo-
sizione e il rapporto con la struttura sociale della popolazione. Dati indi-
spensabili per acquisire pubblicità. Il secondo si concentra sulle motivazio-
ni e sulle scelte del pubblico dei nuovi mezzi di comunicazione. Nelle due 
tradizioni convivono diversi obiettivi, teorie e metodi, si riscontrano diffe-
renze e analogie. Tra queste ultime, la predilezione per la quantificazione, 
la misurazione, i metodi statistici e la tendenza a un tipo di ricerca “ammi-
nistrativa”, al servizio dell’industria privata (organizzazioni dei media, del-
la pubblicità, del marketing) o di gruppi politici o di pressione.  

Fra le differenze c’è, invece, l’orientamento più teorico della ricerca 
comportamentale, che utilizza il metodo sperimentale e ha uno spiccato in-
teresse per le tecniche di misurazione degli atteggiamenti, delle emozioni e 
degli stati mentali. Obiettivo prioritario dell’analisi comportamentale è, in-
fatti, conoscere come chi legge (vede, ascolta ecc.) un testo (un libro, un 
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programma televisivo, una pubblicità e così via) decide di cosa appropriar-
si di ciò che ha fruito, come ne interpreta i contenuti e ne ricava significati.  

In generale, possiamo avvertire in questa tradizione una tendenza – che 
nel tempo è andata rafforzandosi − a considerare e a descrivere il fruitore 
come un soggetto attivo, capace di scegliere a cosa dedicare la propria at-
tenzione e di graduare il proprio coinvolgimento. Un fruitore che utilizza i 
contenuti/significati iscritti nel testo e ne conserva, nel ricordo e nell’accet-
tazione, solo la parte che comprende, valuta e recepisce sulla base di sche-
mi cognitivi messi a punto nelle precedenti esperienze di soggetto sociale e 
fruitore culturale. 

I primi e più semplici approcci di ricerca sul pubblico – grosso modo 
ascrivibili all’ambito strutturale – nascono dalle esigenze dell’industria dei 
media, che mira a ottenere stime attendibili sul numero dei radioascoltatori, 
o dei lettori rispetto alla diffusione o alla tiratura dei giornali, per regolare 
le trattative con gli inserzionisti pubblicitari. Il pubblico viene misurato an-
che dal punto di vista delle preferenze, delle opinioni e delle reazioni, in 
modo da fornire alle organizzazioni dei media una sorta di feedback in for-
ma rapida e comprensibile.  

Oltre a questa dimensione quantitativa, è importante conoscere la com-
posizione sociale dei pubblici. Tali esigenze danno origine a un’enorme in-
dustria, funzionale ai bisogni del management di particolari media e con-
nessa con la ricerca sui consumi, già messa in atto dalla pubblicità e dalla 
ricerca di mercato.  

Si continua, pertanto, nel solco di un processo che si era già avviato tra la 
fine del XIX secolo e l’inizio del XX, quando le advertising agency statuni-
tensi iniziano a fare o a commissionare ricerche sui consumi iniziando, così, 
contemporaneamente a strutturare concettualmente una nuova tipologia di 
pubblico, che McQuail (1997: 20) definisce: il pubblico come mercato.  

Il metodo principale è il sondaggio su campioni composti da un aggre-
gato di individui eterogenei che abbiano uguale rilievo, ovverosia classifi-
cati in base a caratteri sociodemografici: individui di diversa provenienza, 
accomunati dalla fruizione degli stessi messaggi, non legati da attese con-
divise, che non interagiscono tra loro. All’interno della Communication Re-
search, i dati ottenuti con l’approccio strutturale, con le sue tipiche metodo-
logie, sono spesso utilizzati in integrazione ad altri tipi di ricerche (ad e-
sempio la costruzione di “tipologie” di spettatori, ascoltatori e lettori, della 
dinamica della fruizione in tempi diversi e tra differenti canali e tipi di con-
tenuto). In questo modo si può – ad esempio – anche far luce sul rapporto 
tra consumo dei media e condizioni sociali.  

La cosiddetta tradizione comportamentale nasce, come si è detto, intor-
no alla metà degli anni Trenta, in ambito socio-psicologico. La linea di svi-
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luppo di questa ricerca – nata sui radioascoltatori, sulla lettura, sui differen-
ti generi mediali – è proseguita con molti studi sulla violenza nei mass me-
dia e sul consumo di media da parte dei bambini.  

Nel 1935 Gordon Allport e il suo collaboratore Hadley Cantril, psicolo-
gi di Harvard trovando che la «radio revolution had caught social psycho-
logists unprepared», propongono alla comunità scientifica di affrontarla de-
scrivendo – a partire dal loro punto di vista disciplinare ‒ la mappa del 
«new mental world created by radio». In The Psychology of Radio, il media 
«preeminent as a means of social control, and epochal in its influence upon 
the mental horizons of men» viene esaminato minuziosamente nell’organiz-
zazione degli apparati e nella composizione del pubblico, nel potere di in-
fluenza, nelle tecniche di conduzione in relazione all’efficacia dei messaggi 
e alle differenti fruizioni, nelle novità presentate dall’ascolto rispetto alle 
modalità di fruizione caratteristiche della lettura.  

A partire dagli anni Quaranta si affermano studi basati su ricerche spe-
rimentali che mettono in luce una maggiore complessità della relazione tra 
emittente, messaggio e destinatario. Non tutto, infatti, può essere ridotto a 
un rapporto immediato e meccanicistico di stimolo e risposta. Le ricerche 
fondate sul paradigma cognitivo generale della psicologia (l’influenza di un 
soggetto su un organismo determina risposte che sono proporzionate alle 
differenze esistenti fra gli individui) dedicano molta attenzione alle variabi-
li intervenienti, non più considerate accidenti, ma meccanismi necessari al 
funzionamento del processo comunicativo.  

Carl Iver Hovland, durante la seconda guerra mondiale, svolge una serie 
di indagini per l’esercito statunitense, in seguito raccolte nel volume Expe-
riment in mass communication del 1949. In uno degli esperimenti, i militari 
guardano uno dei filmati della serie Why We Fight, sette film sulla necessità 
dell’intervento degli Stati Uniti nella guerra, realizzati fra il 1942 e il 1945 
dal Dipartimento della Guerra e supervisionati da Frank Capra. La rileva-
zione delle opinioni fatta dopo cinque giorni la presentazione del film, non 
evidenzia alcun cambiamento nelle convinzioni dei soldati. Ma, dopo nove 
settimane dalla visione, i ricercatori possono osservare che coloro che han-
no visto il film hanno modificato la loro opinione in favore dell’intervento, 
mentre i pareri di chi non ha assistito rimangono invariati. Questo effetto, 
che ha bisogno di un tempo di sedimentazione per manifestarsi, viene bat-
tezzato sleeper effect. 

Le ricerche di Hovland e del suo gruppo evidenziano, inoltre, che gli in-
dividui presentano differenze apprezzabili nella struttura cognitiva – ele-
mento questo che giustifica le differenze individuali nelle risposte fornite ai 
messaggi provenienti dai media – e come la risposta del pubblico ai mes-
saggi mediali sia guidata da precisi e specifici atteggiamenti. In particolare, 
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si mette in evidenza come le differenze individuali di reazione ai messaggi 
dipendano non solo da variabili psicologiche, ma anche da differenze nel 
livello di istruzione. In altre parole, gli effetti di persuasione sono differen-
ti, secondo il tipo di messaggio, in relazione al livello di istruzione del rice-
vente. Messaggi assertivi, che fanno appello alla fiducia, funzionano me-
glio per le persone poco scolarizzate, mentre i più istruiti prestano fede più 
facilmente a messaggi che argomentano i pro e i contro di situazioni e 
comportamenti.  

Una prima sistematizzazione delle variabili che intervengono nella e-
sposizione ai messaggi, e nella loro comprensione ed efficacia, è in un arti-
colo dal titolo “Some Reasons Why the Information Campain Fails”, pub-
blicato da Hyman e Shatsley in «The Public Opinion Quarterly» nel 1947. 
Gli individui – per esporsi ai media – devono avere innanzi tutto interesse 
ad acquisire informazioni. Essi si esporranno preferibilmente a messaggi 
che sono loro congeniali, per i quali sono predisposti ed ai quali sono sen-
sibili, in una esposizione selettiva, provocata dalle attitudini esistenti. Inter-
preteranno, quindi, i messaggi non sempre e non necessariamente in modo 
rispondente alle intenzioni dell’emittente (interpretazione selettiva). Infine 
memorizzeranno più facilmente gli argomenti e le informazioni con cui 
concordano e che trovano rispondenti ai propri orizzonti d’attesa (memoriz-
zazione selettiva).  

Determinanti per il successo di un processo di comunicazione sono, i-
noltre, i fattori legati al messaggio. Per produrre un mutamento di opinione 
significativo, esso deve provenire da una fonte credibile (Hovland, Weiss, 
1951) – anche se questa componente è maggiormente significativa nel bre-
ve termine (Kelman, Hovland, 1953) – ed essere argomentato in modo di-
verso a seconda del pubblico a cui intende rivolgersi. A questo proposito, 
va verificato, ad esempio, se sia più opportuno presentare i diversi aspetti di 
un tema controverso, o soltanto quelli che preme sottolineare. O, ancora, se 
presentino maggiore efficacia persuasiva gli argomenti trattati all’inizio o 
alla fine della comunicazione.  

Ancora nel 1947, Marie Jahoda ed Eunice Cooper, con “The evasion of 
propaganda: how prejudiced people respond to anti-prejudice propaganda”, 
pubblicato sul «Journal of Psychology», mettono in luce un fenomeno che 
chiamano derailment of understanding. Durante lo studio sulla ricezione di 
un cartoon antirazzista, Mr. Biggott, si evidenziano le strategie messe in at-
to dai fruitori per difendersi da ciò che in seguito verrà definito dissonanza 
cognitiva: vari percorsi di “cattiva comprensione”, tutti tesi a permettere 
all’individuo di non cambiare la sua visione del mondo, pur facendovi rien-
trare in qualche modo il contenuto del messaggio 

Anche alla Columbia University, nelle ricerche del Bureau of Applied 
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Social Research fondato da Lazarsfeld nel 1941, il fruitore è considerato e 
descritto come un soggetto attivo. È qui, anzi, che trova i suoi primi svilup-
pi l’ipotesi che Elihu Katz battezzerà nei tardi anni Cinquanta come uses 
and gratifications e che James Halloran compendierà nella famosa formula: 
«we should ask not what the media does to people, but what people do to 
the media» (Halloran, 1970).  

Già in Radio Research, nel 1942, Herta Herzog approfondisce i temi 
dell’ascolto diurno e femminile della radio in “Daytime Serials: Their Au-
dience and Their Effect on Buying”, basato su un’indagine su un campione 
di 5000 donne, per indagare le abitudini di ascolto e gli effetti di tale ascol-
to sull’acquisto e l’uso dei prodotti pubblicizzati nei programmi.  

Qualche anno dopo, Majorie Fiske e Katherine Wolf intervistano 100 
bambini sulle motivazioni che li inducono alla lettura di fumetti e sugli ef-
fetti di tale lettura in relazione ai loro comportamenti, interessi e attitudini 
più generali, mentre Bernard Berelson intervista 60 persone sulle funzioni 
del giornale nella loro vita quotidiana, ricerca effettuata in occasione dello 
sciopero della stampa di New York, nel 1945. “The Children Talk About 
Comics”, 1946; e “What Missing the Newspaper Means - Newspaper 
Strike Study”, 1946, saranno pubblicati poi nella raccolta di Lazarsfeld e 
Stanton (1949), Communications Research. 1948-49. 

 
 
11. Comunicazione e reti sociali 
 

Nel 1940, durante la campagna presidenziale, Lazarsfeld e i suoi colle-
ghi Bernard Berelson e Hazel Gaudet cercano di misurare l’influenza dei 
media su seicento elettori di Erie County, una comunità dell’Ohio. Nasce 
così, come è noto, The People’s Choice, pubblicato nel 1944, dove Lazar-
sfeld applica per la prima volta la tecnica del panel, caratterizzata da in-
chieste continuative sugli effetti dei media presso uno stesso campione di 
persone per studiare gli stadi successivi di una decisione o dell’adozione di 
un nuovo comportamento, per coglierli “mentre si stanno formando” e 
comprenderne i meccanismi di formazione.  

La ricerca, che verte specificamente sugli effetti della radio e della 
stampa sulle decisioni di voto, documenta fra l’altro che il 53% di un cam-
pione di soggetti sottoposti per molti mesi a diversi tipi di propaganda elet-
torale ha semplicemente rafforzato le proprie opinioni precedenti. Nel 26% 
dei casi, invece, si è avuto un passaggio dall’indecisione alla scelta di un 
partito o dalla scelta di un partito ad un atteggiamento indeciso; nel 16% 
dei casi risulta difficile una valutazione precisa. Solo nel 5% dei casi si in-
dividua chiaramente un passaggio da un partito all’altro, per effetto della 
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campagna elettorale. D’altra parte, dalla ricerca emerge chiaramente come 
gli elettori già orientati a votare repubblicano si espongano prevalentemente 
a messaggi propagandistici repubblicani, così come coloro già orientati a 
votare democratico ascoltino prevalentemente la propaganda democratica.  

La ricerca apre la strada per l’elaborazione dell’ipotesi del two step flow 
of communication, che si basa su assunti attinti dalle ricerche di Kurt Lewin, 
che con Harold Lasswell, Carl Iver Hovland e lo stesso Lazarfeld, è conside-
rato uno dei quattro “padri fondatori” della Communication Research.  

Originario di Vienna come Lazarsfeld, Lewin fonda nel 1945 il Centro 
di Ricerche della Dinamica di Gruppo presso il Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), dove studia la “decisione di gruppo”, il fenomeno del 
leader, le “reazioni” di ciascun membro del gruppo di fronte a un messag-
gio trasmesso secondo diversi canali. Egli lavora per mettere a punto stra-
tegie di persuasione, con lo scopo di modificare i comportamenti delle ca-
salinghe in tema di regimi alimentari. Nel corso di queste esperienze defini-
sce la nozione di gatekeeper o di “controllore del flusso di informazione”, 
funzione esercitata anche dal leader di opinione.  

Nel 1955 è pubblicato Personal Influence: The Part Played by People in 
the Flow of Mass Communication, firmato da Lazarsfeld e Elihu Katz. Il 
volume si basa su ricerche realizzate dieci anni prima sui processi decisio-
nali di una popolazione femminile di 800 persone, a Decatur, una città di 
sessantamila abitanti nell’Illinois, in relazione al comportamento delle con-
sumatrici nei riguardi dell’abbigliamento e dei divertimenti, con particolare 
riguardo alla scelta dei film.  

Le ricerche ribadiscono l’importanza del “gruppo primario” e confer-
mano l’esistenza di un flusso della comunicazioni “a due livelli”, nel quale 
gli opinion leader, cioè gli elementi più attivi e autorevoli di ogni settore 
della popolazione, svolgono un’opera di mediazione tra i media e gli altri 
componenti del gruppo. Nel two step flow, quindi, al primo stadio vengono 
poste le persone con un buon livello di informazione, che sono a contatto 
diretto con i media; al secondo stanno, invece, coloro che fruiscono meno 
frequentemente dei media e dipendono perciò dagli altri per ottenere infor-
mazioni. Successivamente, lo stesso Lazarsfeld corregge la formulazione 
iniziale della definizione di opinion leader e del two step flow, introducen-
do il concetto di un flusso comunicativo che si svolge attraverso stadi mul-
tipli e attraverso diverse reti di leader in comunicazione tra loro, fino agli 
ultimi “non-leader”  

In sostanza, nel flusso di comunicazione “a due livelli” l’influenza dei 
contatti personali è preminente rispetto a quella esercitata dai soli media: i 
mezzi di comunicazione non risultano responsabili dei cambiamenti d’opi-
nione, pur partecipandovi. In questo quadro, la capacità di influenza della 
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comunicazione e le reciproche interazioni fra i componenti, all’interno di 
ogni gruppo, si limitano, soprattutto, agli effetti di attivazione di tendenze 
latenti e non ancora precisate e di rafforzamento di valori, atteggiamenti e 
attitudini. Effetti di conversione sono possibili in un quadro di ridefinizione 
di temi e problematiche. Le ricerche empiriche sul campo evidenziano, in 
conclusione, effetti dei mezzi di comunicazione di massa inscritti in e “limi-
tati” da processi socioculturali complessi; si tratta, in questo caso, di influ-
enza, più che della manipolazione ipotizzata dalla teoria ipodermica o della 
persuasione indagata dalle ricerche empirico-sperimentali di Hovland. 

Un’ultima nota a proposito del metodo. L’uso di tecniche qualitative di 
rilevazione è attualmente oggetto di una “riscoperta” nell’ambito delle 
scienze sociali. Ma, come è noto, metodi e tecniche di ricerca quantitativi e 
qualitativi hanno sempre convissuto nelle indagini sociologiche. La diversi-
tà dei metodi, più che scaturire da posizioni preconcette, deriva dalla diver-
sità dei problemi e degli oggetti della sociologia (Boudon, 1969).  

Così, in un’epoca in cui la ricerca quantitativa assume grande importanza 
nella comunità scientifica statunitense e in un Dipartimento di Sociologia, 
quello della Columbia University, comunemente ricordato (oltre per le “teo-
rie di medio raggio”) per la metodologia quantitativa di Lazarsfeld, nel 1941, 
Robert K. Merton utilizza per la prima volta un rudimentale focus group ab-
binato all’uso dell’analizzatore Lazarsfeld-Stanton, durante la collaborazione 
al Radio Research, ed invita i partecipanti ad esprimere le motivazioni dei 
loro giudizi positivi o negativi (Stewart e Shamdasani, 1990). Secondo R. 
Krueger e M. A. Casey (2000), l’interesse di Merton per forme di indagine 
meno “direttive” da parte del ricercatore – che, sia pur involontariamente, ri-
schia, nelle usuali procedure “standard”, di influenzare l’intervistato – risale 
addirittura agli anni Trenta. Successivamente Merton svilupperà compiuta-
mente, con Marjorie Fiske e Patricia Kendall (1956), la tecnica della focused 
group interview, e pubblicherà, nel 1987, note che comparano il lavoro pio-
neristico svolto con la Kendall sulla propaganda durante la Seconda Guerra 
mondiale (1946), con i moderni focus group; non mancando di sottolineare 
con forza, infine, come questi ultimi non possano sostituirsi, ma soltanto in-
tegrare, le survey basate su campioni rappresentativi. 

Il Bureau of Applied Social Research, oltre agli studi sull’influenza dei 
mass media e sugli atteggiamenti e sui modelli culturali, effettua anche un 
buon numero studi riguardanti prodotti assai diversi: dentifrici, saponi, co-
smetici, caffè solubile, ecc. Alcuni allievi di Lazarsfeld, come Herta Her-
zog o Ernst Dichter, diventano guru della pubblicità.  

In particolare Dichter – anch’egli originario di Vienna – rimprovera al 
maestro di dare troppa importanza alla quantificazione, alle inchieste e al 
questionario strutturato con domande chiuse, a scapito dei metodi della psi-
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canalisi e dell’antropologia culturale, secondo lui, più adatti a delineare 
l’immagine di prodotto e l’immagine del marchio, ovvero gli elementi sim-
bolici dell’atto d’acquisto. Dichter è considerato il padre della cosiddetta 
ricerca motivazionale, fondata sulla relazione causale che si innesterebbe 
sull’asse inconscio-emozionale fra bisogni fondamentali del consumatore e 
determinate classi di oggetti. L’idea di motivazione come risposta ai biso-
gni ha un antecedente, elaborato da Henry Alexander Murray negli anni 
Trenta, nella tipologia di ventotto bisogni fondamentali cui i consumatori, 
nel loro percorso d’acquisto, cercherebbero di fornire risposte. L’analisi di 
tali bisogni fornirebbe allo studioso di marketing gli strumenti per provoca-
re identificazione fra prodotto e consumatore. L’approccio di Dichter, più 
volte definito psicanalitico, come ricerca della matrice pulsionale di una 
classe di oggetti di consumo, si rivela ai nostri occhi profondamente in-
fluenzato dalla psicologia comportamentista: in altri termini si tratta di diri-
gere le masse dei consumatori, agendo su ciascuno a livello inconscio e 
provocando delle risposte individuali. 

Sulla “ricerca motivazionale”, nel 1957, il quarantatreenne insegnante di 
giornalismo alla Università di New York, Vance Packard pubblica un libro 
dal titolo intrigante The Hidden Persuaders. Il volume analizza la perversa 
alleanza tra psicologia e pubblicità e denuncia l’uso di tecniche derivate 
dalla psicologia del profondo per manipolare i comportamenti degli indivi-
dui. Il successo è enorme ed il testo viene ben presto tradotto in tutto il 
mondo. Packard diventa l’esponente più noto della corrente di pensiero che 
mira a mettere in guardia sui rischi per la libertà degli individui, rappresen-
tati dallo strapotere della comunicazione commerciale. Fin dalle prime pa-
gine vengono esposte le finalità del lavoro: «Questo libro prende in esame 
un aspetto nuovissimo, ancora misterioso e si potrebbe dire esotico della 
vita americana. Molti di noi – di questo si tratta – vengono oggi influenzati 
assai più di quanto non sospettino, e la nostra esistenza quotidiana è sotto-
posta a continue manipolazioni di cui non ci rendiamo conto. Sono all’o-
pera su vasta scala forze che si propongono, e spesso con successi sbalordi-
tivi, di convogliare le nostre abitudini inconsce, le nostre preferenze di con-
sumatori, i nostri meccanismi mentali, ricorrendo a metodi presi a prestito 
dalla psichiatria e dalle scienze sociali» (1989:5).  

La possibilità di “programmare” i comportamenti dei consumatori non 
sembra, ad oggi, essersi realizzata né nella prospettiva di Dichter, né tan-
tomeno in quella di Packard. In ogni caso, però, I persuasori occulti fa an-
cora oggi parte dell’immaginario sociale sulla pubblicità, ed è un punto di 
riferimento importante per ricostruire il clima d’opinione ancora negli anni 
Cinquanta, quando la ricerca aveva già profondamente messo in crisi 
l’ipotesi della “manipolabilità” e passività del pubblico di massa.  
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Per quanto riguarda questa esposizione esso è anche, e forse soprattutto, 
un esempio di come sia stato “messo a frutto” editorialmente ed accademi-
camente l’orientamento “apocalittico” della «critica popolare alla cultura 
popolare» (Eco, 1964: 4). 

 
 
12. Il pubblico merce 
 

Il punto di vista degli apparati della comunicazione contribuisce in mi-
sura determinante alla costruzione concettuale del pubblico. Come McQuail 
ricorda, Ien Ang (1991) osserva che i broadcaster radiotelevisivi hanno tra-
sformato «il pubblico televisivo in un pezzo di informazione commerciale, i 
cosiddetti “indici di ascolto”» (McQuail, 1997: 25).  

Avendo in questa esposizione accumulato già troppi significati nell’u-
nica parola pubblico, preferirei chiamare audience questa nuovo aggregato 
costruito e definito dal punto di vista degli osservatori. Il termine – che in 
origine è l’esatto corrispondente inglese del nostro pubblico – adottato nella 
nostra lingua ha acquisito, in quanto legato a molti dispositivi di rilevazione 
degli ascolti, una spiccata denotazione quantitativa, in relazione al «prezzo 
concordato a cui i pubblicitari e le reti comprano e vendono la merce-
audience» (Ang, 1991: 111). 

A questo punto, anzi, credo sia opportuno tracciare alcune differenze, 
identificare qualche dinamica e individuare almeno due sub-categorie fra 
gli utilizzatori dei mezzi di comunicazione e i fruitori dei prodotti culturali 
forniti dalle industrie della cultura. Vorrei suggerire, quindi, una distinzione 
basata sul punto di vista delle industrie culturali e connessa alle logiche e ai 
modelli produttivi. Partendo da questi criteri possiamo, per gli usi di questo 
lavoro, ri-nominare gli insiemi di fruitori come: a) pubblici, quando gli in-
dividui aggregati nella categoria sono considerati dagli apparati di comuni-
cazione come un mercato, il che accade quando la fonte del profitto degli 
apparati è nella vendita di merci (libri, dischi, file) a consumatori; b) au-
dience quando gli individui aggregati nella categoria sono considerati dagli 
apparati come una merce. E questo accade quando il profitto degli apparati 
si basa sulla vendita di “merce audience”.  

Questo schema trova sostegno nella teoria delle industrie culturali, che 
ha cominciato a formalizzarsi intorno al 1978 all’Università di Grenoble 
(Miège et alii, 1978), ed ha segnato, pur nell’ambito dell’approccio critico, 
una significativa rottura con la teorizzazione dell’industria culturale di A-
dorno e Horkheimer. Mentre i francofortesi puntavano lo sguardo sulla sus-
sunzione della cultura al capitale e alle logiche della ragione strumentale, 
Miège fornisce un importante collegamento fra questo approccio – che, tra 
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l’altro, inquadra le industrie culturali in un unico sistema, ma finisce per 
trattarle in maniera indifferenziata – e un approccio che «procede ad analisi 
specifiche ed empiriche sulle componenti, le strutture, gli effetti, i contenu-
ti, (…) colti perlopiù isolatamente [dove] “l’organizzazione e il sistema si 
dissolvono”» (Stazio, 1992). Creando delle sub categorie basate sulle logi-
che economico-sociali delle diverse industrie culturali, Miège riesce ad in-
dividuare dinamiche condivise pur senza rinunciare alla specificità dell’a-
nalisi, e a fornire strumenti interpretativi per molti differenti aspetti delle 
industrie culturali. Assumendo come logiche gli insiemi di regole che o-
rientano la strutturazione e il funzionamento di un settore industriale e co-
me strategie i movimenti dinamici degli attori, la teoria delle industrie cul-
turali definisce i modelli come il risultato del combinarsi di logiche deri-
vanti da processi complessi e strategie contraddittorie. E ne individua – do-
po lunga elaborazione – essenzialmente due: il modello editoriale (caratte-
rizzato, tra l’altro, dalla dialettica del successo e del catalogo, che consiste 
nel compensare gli insuccessi non solo e non tanto con i successi, ma anche 
e soprattutto ripartendo rischi e possibilità su un repertorio comprendente 
un’ampia gamma di titoli, come nelle industrie del libro, della musica, del 
cinema), e quello per flusso, caratterizzato per l’ampiezza e la continuità di 
diffusione, per la rapida obsolescenza, per l’intersezione di cultura e infor-
mazione e basato sulla fedeltà del pubblico, come nella radio e nella televi-
sione. Vi sono molti fattori distintivi tra le due logiche. Qui mi limiterò a 
sottolineare soltanto le differenti modalità di produzione del profitto: men-
tre il modello editoriale si basa sulla vendita al pubblico di prodotti cultura-
li, seguendo le regole della produzione industriale, quello per flusso preve-
de un finanziamento indiretto che, nel sistema commerciale, si sostanzia 
nella vendita di audience agli inserzionisti (Miège 2000).  

Nell’ambito della trattazione delle industrie culturali che traggono pro-
fitti dalla vendita di audience, non si può omettere di ricordare Dallas W. 
Smythe (1977; 1981) con la sua definizione di audience commodity.  

Nel 1977, sul «Canadian Journal of Political and Social Theory», Smythe 
pubblica un articolo dal titolo: “Communications. Blindspot of Western 
Marxism”, in cui accusa gli esponenti europei del pensiero critico di guardare 
al sistema delle comunicazioni da un punto di vista ideologico, piuttosto che 
concentrarsi sulla sua sostanza economica. Secondo Smythe, un approccio ai 
media come fattori di dominio, acculturazione, diffusione di ideologia domi-
nante, è largamente insufficiente a spiegare la potenza della loro azione, i 
meccanismi della loro influenza e – in definitiva – la sostanza stessa delle lo-
ro logiche. Gli studiosi critici europei non vedono che l’essenza della televi-
sione commerciale sta nel vendere il tempo del pubblico e, di conseguenza, 
non ne affrontano le problematiche centrali. Ovviamente, Smythe sa bene 
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che l’Europa è in regime radiotelevisivo pubblico, ma sa anche che – poiché i 
segnali della “liberalizzazione dell’etere” sono già chiari – the times they are 
a changin’. Come e perché l’Europa non l’abbia ascoltato, potrebbe essere 
oggetto di un altro libro. 

Tornando al nostro problema, nell’arco di tempo che va dal 1977 al 1981, 
individuando l’audience come l’inedita forma-merce della contemporaneità 
(«because audience power is produced, sold, purchased and consumed, it 
commands a price and is a commodity»; 1981: 26), Smythe rielabora i con-
cetti di tempo libero e tempo di lavoro, lavoro produttivo e consumo, produ-
zione e riproduzione. E precisa in cosa il lavoro dei pubblici consista:  

 
the work which audience members perform for the advertiser to whom they have 
been sold is learning to buy goods and to spend their income accordingly (…) In 
short, they work to create the demand for the consumption of goods (1981: 39-40).  

 
Gli individui che compongono l’audience compiono il proprio lavoro 

durante il tempo libero – «there is not free time devoid of audience activity 
which is not pre-empted by other activity which are market related» (1981: 
47) – ed è un lavoro gratuito o, meglio, remunerato dalla visione dei pro-
grammi televisivi: «You audience members contribute your unpaid work 
time and in exchange you receive the program material and the explicit ad-
vertisements» (1981: 33). 

L’audience commodity è prodotta, perciò, solo in parte dalle industrie 
televisive. Anzi, i costi di produzione dell’audience sono condivisi fra ap-
parati, investitori pubblicitari e audience. In particolare, gli utenti, per auto-
prodursi in quanto audience, sopportano costi – possesso, messa in opera 
degli apparecchi, loro deprezzamento, energia elettrica, riparazioni,… – 
maggiori rispetto agli investimenti degli apparati e degli investitori pubbli-
citari (1981: 33-42). 

La nozione di audience commodity è ulteriormente approfondita da Bill 
Livant e Sut Jhally. Jhally inizia una riflessione sul valore d’uso della mer-
ce-audience con un articolo del 1982: “Probing the Blindspot. The Audien-
ce Commodity”. Se i messaggi hanno sicuramente un valore d’uso per le 
audience, non è detto però che le audience abbiano un valore d’uso per gli 
inserzionisti, vale a dire non è detto che le audience adottino (per il solo fat-
to di “aver guardato”) comportamenti che generano movimento di merci e 
scambi comunicativi produttivi di “fattori ideologici di legittimazione” 
(Jhally, 1982). In sintesi, pur non negando, in linea di principio, l’abilità 
delle audience di produrre il proprio valore d’uso, Jhally afferma che quello 
che i network possono vendere agli inserzionisti (in quanto possessori dei 
mezzi di comunicazione) è soltanto ciò che controllano: vale a dire il tempo 
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di attenzione visiva (watching-time) dell’audience. 
Nel 1986, Livant e Jhally pubblicano “Watching as working: The Valo-

rization of the Audience Consciousness”, dove esplorano il processo di va-
lorizzazione dell’attività del guardare, nella convinzione che l’ampia lette-
ratura sulla televisione abbia sorvolato sul fatto che nei media commerciali 
i messaggi non fanno parte soltanto di un sistema di significato (dove han-
no un valore d’uso), ma anche di un sistema di scambio. Più precisamente, i 
valori d’uso messaggi sono integrati in un sistema di valore di scambio, nel 
quale bisogna contestualizzarli. E che bisogna analizzare nel dettaglio, co-
me “sistema di valorizzazione del guardare”: 

 
We argue that necessary and surplus watching exist as real economic magni-

tudes, identifiable and measurable. They are conceptually defined on the basic 
generalized human capacity for watching, the fundamental activity that constitutes 
a population as an audience. Watching time is the mode of expression of value. 
What we are exploring is the struggle over the valorization of the activity of watch-
ing (Livant Jhally, 1986: 127). 

 
Nell’articolo stabiliscono una analogia tra labor power (forza lavoro) e 

watching power che, come nella descrizione marxiana della forza lavoro, 
potrebbe essere definita come capacità di guardare: «insieme delle attitu-
dini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità», messe in movimen-
to nell’attività di fruizione di prodotti culturali e che, come la forza lavoro, 
divengono merce 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 del wa-
tching power lo è a quello della sua riproduzione, vale a dire il costo della 
programmazione che assicura che le audience guarderanno e siano in con-
dizione di “plus-guardare” (la pubblicità). I media vendono watching-time, 
forma di espressione del valore della watching activity, concettualmente de-
finita «sull’umana capacità generica e di base del guardare, attività fonda-
mentale che costituisce una popolazione come una audience».  

Secondo Livant e Jhally, inoltre, gli intellettuali critici sono stati inclini 
a considerare i network come produttori e venditori di audience, accoglien-
do la nozione che, poiché essi scambiano pubblico, lo producono anche. 
Ma la merce “watching-time delle audience” è prodotta sia dai network che 
dalle audience.  

I network, attraverso le licenze di trasmissione e la proprietà degli appa-
rati, hanno il controllo del tempo di radiodiffusione. Sopportano dei costi 
acquisendo o producendo programmi capaci di invogliare l’audience a 
guardare (che, in altre parole, abbiano valore d’uso, poiché se fossero in-
guardabili non potrebbero “produrre” tempo di visione) e con essi “com-
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prano” il watching-power del pubblico come “materia prima” da “lavorare” 
e vendere agli inserzionisti.  

Gli spettatori, contribuiscono, alla pari dello staff del network, alla pro-
duzione del prodotto audience-time. In breve, i network hanno titolo su una 
merce prodotta per loro prevalentemente da altri, perché posseggono i mez-
zi di comunicazione ed hanno il controllo del tempo radiodiffusione. 

Una parte di ciò che appare in televisione (i programmi organizzati in 
palinsesto) va quindi considerata come un costo di produzione, un’altra par-
te (la pubblicità) corrisponde a un’entrata. I costi sono relativi alla produ-
zione di necessary watching time, vale a dire all’acquisto o alla produzione 
di programmi che rappresentano la “retribuzione” in visione necessaria per 
riprodurre l’attività del guardare delle audience. Ovviamente, gli apparati 
desiderano ottenere un necessary watching time il più breve possibile e un 
surplus watching time più lungo possibile. Poiché, però, vi sono dei limiti a 
questa espansione del surplus watching time, bisogna far sì che le audience 
guardino intensivamente: 

 
Networks wish to make necessary watching-time as short as possible and sur-

plus watching-time as long as possible (…) One way in which this ratio can be 
manipulated is to make the advertising time longer.(…) If the networks cannot 
make people watch advertising longer in absolute terms, they can make the time of 
watching advertising more intense-they can make the audience watch harder (Li-
vant Jhally, 1986: 127). 

 
Vi sono due modi per ottenere che le audience guardino harder. Uno è 

riorganizzare il processo di visione con la parcellizzazione del tempo, an-
dando progressivamente verso commercial sempre più corti. L’altro è rior-
ganizzare la watching population. Obiettivo che può essere raggiunto tar-
gettizzando segmenti di mercato pregiati, costituiti da un’audience che 
guarda con più efficienza ed efficacia, il cui tempo può essere venduto ad 
un prezzo più alto. La segmentazione dell’audience in relazione alla mag-
giore o minore capacità di valorizzazione, che regola lo sfruttamento inten-
sivo del wacthing labor, riguarda segmenti di mercato i cui componenti so-
no dotati di maggiore potere decisionale nelle scelte di acquisto, hanno a 
disposizione una quantità maggiore di danaro o sono orientati verso un par-
ticolare tipo di beni.  

Tuttavia, la watching activity dei componenti delle audience non è pro-
duttiva di per sé. Le audience non hanno valore d’uso per gli inserzionisti 
durante il watching time, ma soltanto durante il loro tempo libero e di con-
sumo. In più, guardare non è necessariamente la stessa cosa di «learning to 
buy goods and to spend their income accordingly». Pertanto, diviene diffi-
cile precisare il valore d’uso dell’audience commodity. Poiché consumatori 
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diversi attribuiranno differenti valori d’uso alle stesse merci (Jhally, 1982), 
gli investitori pubblicitari sono nella condizione di ignorare se l’audience 
commodity che comprano è quella “giusta” per i beni che pubblicizzano. E 
rischiano, dunque, di pagare per una gran quantità di wasted watching: di 
“guardare sprecato”. Un rischio che va minimizzato specificando e frazio-
nando il più possibile l’audience, per stabilire una relazione fra program-
mazione del palinsesto e target “desiderabili”. 

 
Specification and fractionation of the audience leads to a form of “concentrated 

viewing” by the audience in which there is (from the point of view of advertisers) 
little wasted watching. Because that advertising time can be sold at a higher rate by 
the media we can say that the audience organized in this manner watches “harder” 
and with more intensity and efficiency. In fact, because the value of the time goes 
up, necessary watching-time decreases and surplus watching-time increases, thus 
leading to greater surplus value (Livant, Jhally, 1986: 133-4). 

 
Dalla fine degli anni Ottanta, le nuove tecnologie della comunicazione, 

la media convergence e poi il Web, rivitalizzano il dibattito sull’audience 
commodity. In quella che Mosco definisce Pay Per Society (1989), il pro-
cesso di compravendita dell’audience si perfeziona ed estende.  

Le nuove tecnologie – scrive Mosco – rendono possibile misurare e 
monitorare meglio le attività di comunicazione e di ricerca di informazioni, 
fornendo uno strumento per aumentare profitti e controllo. Nascono, così, il 
pay-per call, figlio della deregulation dei servizi telefonici e delle possibili-
tà offerte dal digitale, che introducono la misurazione locale dei servizi; il 
pay-per view, con la tv via cavo e i servizi HBO; e il pay-per bit, poiché 
ogni informazione può essere impacchettata e reimpacchettata in forma 
vendibile. Nasce, infine, anche il pay-per body, in cui la compravendita di 
audience, pietra angolare delle industrie culturali, comincia a riguardare 
non più soltanto segmenti sociodemografici, ma singoli individui. Grazie 
alle “tracce” lasciate da carte di credito, smart card, personal computer, 
servizi come l’home banking e l’home shopping, si può accumulare un e-
norme numero di informazioni sugli utenti, e dettagliarne i profili indivi-
duali, che individuano precisamente le preferenze di consumo. 

 
The computerized credit cards, the home computer, and the sophisticated tele-

vision system that permits home banking, home shopping, opinion polls and so on 
also allow corporation to collect massive amount of information on users. (…) the 
new technology is used to draw detailed marketing profiles of individual household 
for what is called (used appropriate military language) precise targeting of poten-
tial buyers (Mosco-Wasko, 1988: 6). 
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In seguito, con le prime esperienze di narrowcast e pay TV, nascono 
molte forme di contaminazione fra le diverse logiche delle industrie cultu-
rali. Infine, da quando Internet è divenuto un medium di circolazione delle 
informazioni, si danno molti e diversi ibridi derivanti dall’innesto fra pro-
duttori e consumatori – dal prosumer (Toffler, 1980) al produser (Bruns, 
2008) – ma, anche, dall’innesto fra pubblici e audience commodity. Ad e-
sempio, gli individui che sarebbero stati tradizionalmente considerati come 
facenti parte di un pubblico, in quanto attori in un mercato, scelgono spesso 
di trasformare loro stessi in “merce” (o, meglio decidono di mercificare i 
propri dati personali) per ottenere (semi)gratuitamente beni e servizi. 

Il Web, progetto nato come area non mercificata, dedita ai processi co-
operativi di condivisione di conoscenze, vede infatti allargarsi velocemente 
al suo interno aree dedicate al mercato. All’inizio, è l’e-commerce: vendita 
di merci digitali o non digitali o scambio di beni con l’intermediazione di 
piattaforme online, come eBay o Amazon Marketplace. In altri casi (come 
Google, Yahoo, MySpace, YouTube, Netscape), contenuti o piattaforme di 
scambio vengono offerte gratis, al fine di generare profitti attirando un gran 
numero di utenti che, a loro volta, richiamano investitori pubblicitari. 

Così, mentre in ampi spazi – come le piattaforme di file-sharing, Wiki-
pedia, Linux e Indymedia – sopravvive una economia del dono, le piatta-
forme che offrono contenuti gratuiti diventano importanti modelli di busi-
ness. Intorno al 2005/2006, le strategie di accumulazione legate ad Internet 
passano dall’originario core business dell’informazione a quello della co-
municazione e della cooperazione (Fuchs, 2008). Piattaforme di social ne-
tworking, come MySpace o Facebook, diventano caratteristici esempi del 
Web 2.0. Esse, mentre sono gratuite per i loro utenti, generano quello che 
Chris Anderson chiama three-party system, in cui una “terza parte” paga 
per partecipare al mercato creato dallo scambio che avviene fra le prime 
due (Anderson 2009a).  

Il gratuito in Internet si muove, quindi, in due diversi regimi. Le piatta-
forme collaborative e file-sharing possono essere considerate come associa-
zioni di lavoratori liberi ed eguali che lottano per il carattere pubblico della 
conoscenza e ne mettono in discussione la mercificazione. Piattaforme come 
Google e MySpace sono invece caratteristiche della cosiddetta freeconomics 
(Anderson, 2009a), che è l’economia nella quale beni e servizi sono gratuiti 
per il consumatore e, nello stesso tempo, le imprese conseguono profitti. Non 
è un’economia web-native, tanto vero che ha nella “logica di flusso” della ra-
dio-TV la sua esemplificazione più conosciuta, e include almeno un altro 
modello vecchio di oltre cento anni: il cross-subsidy (Anderson, 2009a), in-
ventato da Gillette per i suoi rasoi, e riproposto ogni giorno nei supermarket 
(“gratis all’interno uno splendido regalo!”) come nel web.  
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Come scrive Anderson (2009a), il web sta favorendo l’estensione dei 
modelli di business tipici dei media ad industrie di ogni sorta. Nello stesso 
tempo, le logiche comunicative e di cooperazione del Web 2.0, e in partico-
lare quelle basate sulla logica di relazione dei social network, stanno ricon-
nettendo l’ecosistema del valore che governa le industrie dei media, ed or-
ganizzando nuove strategie e nuovi modelli di business. 

Nello stesso tempo, Christian Fuchs introduce il concetto di prosumer 
commodity: la forma-merce prodotta dalle piattaforme social network, 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 co-
stituiscono una commodity venduta agli inserzionisti. Internet, però, rende 
più facile la mercificazione della partecipazione degli utenti: qui è possibile 
tracciare le loro attività e personalizzare i messaggi pubblicitari. Inoltre, la 
prosumer commodity è impegnata stabilmente in attività creative – costru-
zione di comunità e produzione di contenuti – e contribuisce, quindi, con il 
suo lavoro ad accrescere i profitti che questi free service raccolgono dalla 
pubblicità online. Nel segno, secondo Fuchs, della totale mercificazione 
della creatività umana.  

 
The users who ‘google’ data, upload or watch videos on YouTube, upload or 

browse personal images on Flickr, or accumulate friends with whom they exchange 
content or communicate online on social networking platforms like MySpace or 
Facebook, constitute an audience commodity that is sold to advertisers. The differ-
ence between the audience commodity on traditional mass media and on the Inter-
net is that in the latter the users are also content producers: there is user-generated 
content, the users engage in permanent creative activity, communication, commu-
nity building and content production. That the users are more active on the Internet 
than in the reception of television or radio content is due to the decentralized struc-
ture of the Internet that allows many-to-many communication. (…) The category of 
the prosumer commodity/produser commodity does not signify a democratization 
of the media towards participatory systems, but the total commodification of hu-
man creativity (Fuchs, 2009: 81-82).  

 
Secondo Mosco (1989), la mercificazione dell’audience (e, aggiungo io, 

in seguito del prosumer/produser) può essere letta come una parte di ciò 
che Williams (1961) ha chiamato The Long Revolution, iniziata in Europa 
con il declino del feudalesimo e la crescita dell’economia di mercato. Il ca-
pitalismo è cresciuto convertendo cose il cui valore era determinato 
dall’uso, in merci il cui valore poteva essere realizzato nello scambio: la 
sua storia è la storia dell’espansione del mercato nello spazio – dal locale, 
al regionale, al nazionale, al globale – e nell’ambito della riproduzione. 
Come sottolinea Mosco: «One need only consider the value of a home tele-
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vision audience to advertiser to appreciate the process of intensive com-
modification», (Mosco, 1989: 26). 

 
 
13. Semiotic power 
 

Secondo Smythe, il lavoro degli individui aggregati nelle audience con-
siste nel creare una domanda di beni imparando a consumare (1981: 39-
40). C’è, in questa affermazione, un uso del termine lavoro come di attività 
che produce valore. Imparare a comprare beni è, in definitiva, un’attività 
produttiva poiché – in senso analogo a quello della definizione di Adam 
Smith – aggiunge valore alla merce audience. 

Possiamo collocare anche la distinzione che John Fiske propone per le 
industrie culturali e, nello specifico, per la televisione, fra economia finan-
ziaria ed economia culturale nella bipartizione operata da Smith (1776) fra 
attività che aggiungono valore all’oggetto sul quale si esercitano e quelle 
che, al contrario, sono improduttive. 

In Television Culture, per chiarire la distinzione fra le due “economie”, 
Fiske indica come “esempio classico” quello di Hill Street Blues, serie tele-
visiva prodotta dalla MTM Enterprises. Nell’ambito dell’economia finan-
ziaria televisiva possiamo distinguere due “sub-economie”: MTM produce 
la serie e la vende per la distribuzione alla CBS. In questa fase, Hill Street 
Blues rappresenta una merce. Nel momento in cui, però, la CBS vende la 
sua audience alla Mercedes Benz, che sponsorizza la serie, Hill Street Blues 
non è più una merce ma un fattore di produzione, perché serve a produrre 
merce audience. Nella terza economia individuata da Fiske – l’economia 
culturale – è l’audience a mutare il suo ruolo da quello di merce a quello di 
produttore: di significati e di pleasure. Fra le economie finanziaria e cultu-
rale non esiste una distanza tale da separarle definitivamente; la seconda ha, 
tuttavia, una considerevole autonomia (Fiske, 1987: 255-256).  

Per una singolare inversione, l’aggettivo produttivo, nell’accezione che 
gli attribuisce Fiske, si applica agli individui che compongono le audience 
proprio quando gli investitori pubblicitari li definirebbero wasted watching: 
“guardare sprecato”. Quando, cioè, mettono in atto pratiche come la resi-
stenza o l’evasione (con le quali – secondo Fiske – emerge e si difende la 
cultura popolare; 1989: 26) ed esercitano un potere che è per larga parte di 
tipo semiotico – vale a dire il potere di costruire «meanings, pleasures, and 
social identities» – ed in misura minore sociale, in qualche modo connesso 
al primo ma anche relativamente indipendente, di costruire sistemi socioe-
conomici. Una delle maggiori articolazioni del potere semiotico è, come è 
noto, nella lotta fra «homogeneization and difference, or between consen-
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sus and conflict» (Fiske, 1987: 259).  
La «semiotic democracy» di Fiske (1987: 236) – definita (in)famous 

nella successiva critica di Ien Ang (1994) – appare come l’immagine rove-
sciata della posizione espressa in Kulturindustrie, dove Horkheimer e A-
dorno riducono il profitto a banale pretesto per i “reali” intenti ideologici e 
“consensuali” dell’industria culturale. Fiske, all’inverso, svincola l’econo-
mia culturale da quella finanziaria – e, quindi, dalla logica comunicativa ed 
economico-sociale dei mezzi e degli apparati di comunicazione – per nega-
re il potere dei media di produrre consenso. 

La posizione di Fiske può legittimamente essere ricondotta alla terza 
tradizione di ricerca sul pubblico indicata da McQuail, vale a dire, la tradi-
zione socioculturale e l’analisi della ricezione (1997: 33).  

Anche di questo paradigma è difficile rintracciare un’origine unitaria e 
un’unica “genealogia”. Verso la fine degli anni Settanta vi confluiscono, infat-
ti, un certo numero di tendenze che hanno in comune la visione del destinata-
rio e dell’audience come soggetti “attivi” dello scambio comunicativo. Vi so-
no compresi – ovviamente – i Cultural Studies, ma anche studiosi appartenen-
ti a un campo tradizionalmente opposto come quello degli Uses and Gratifica-
tions, che dedicano una nuova attenzione alle attività di interpretazione e, a-
prendosi a una visione più ampia di ciò che i pubblici “possono fare” con i te-
sti, cercano di «to build the bridge we have been hoping might arise between 
gratifications studies and cultural studies» (Katz, 1979: 75). Molte delle più 
ardite (e contestate) affermazioni sull’“autonomia” dell’active audience na-
scono, però, dal rigetto delle teorie che ruotano intorno all’egemonia culturale 
dei media e dal rifiuto dell’approccio post-strutturalista all’analisi testuale 
(quella che è stata chiamata Screen Theory). Reazioni che passano attraverso 
il Centro di Birmingham, ma sono arricchite dalle influenze della estetica del-
la ricezione (Iser, Jauss) e dalla semiotica ad uso televisivo di Eco.  

Una fra le “genealogie” del semiotic power può essere fatta, infatti, 
senz’altro risalire a Umberto Eco, alla sua relazione al Congresso Interna-
zionale di Filosofia del 1958, a Opera aperta (1962), in cui il testo è consi-
derato una forma vuota aperta ai vari possibili sensi del lettore, e ad Apoca-
littici e Integrati (1964), che estende il carattere “aperto” dei testi ai prodot-
ti delle industrie culturali. Gli strumenti teorici sono soprattutto nel conve-
gno di Perugia del 1965, dove nasce la Prima proposta per un modello in-
terdisciplinare sul rapporto televisione/pubblico. In quella occasione un 
gruppo di semiotici – fra cui oltre a Umberto Eco, troviamo Paolo Fabbri, 
Gilberto Tinacci Mannelli, Pier Paolo Giglioli, Franco Lumachi – comin-
ciano ad applicare nozioni jakobsoniane ai problemi della ricezione televi-
siva, ipotizzando una diversità o, quanto meno, una non piena corrispon-
denza, fra i codici dei riceventi e quelli degli emittenti. 
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In questo convegno Eco presenta “Per una indagine semiologica del 
messaggio televisivo”, dove compare una nuova interpretazione e conte-
stualizzazione del derailment of understanding (Jahoda, Cooper, 1947). Il 
brano è troppo noto per aver bisogno di essere riassunto qui. Basta ricorda-
re, per gli effetti che il concetto avrà, il rifiuto del messaggio per delegitti-
mazione dell’emittente, poi ripreso in quella che Eco (1967) definirà guer-
riglia semiologica, ovvero il processo per cui la decodifica dei messaggi 
mediali è intenzionalmente divergente: «una tattica della decodifica» – 
scrive Eco – «in cui il messaggio in quanto espressione non muta, ma il de-
stinatario riscopre la sua libertà di risposta».  

Nella stessa relazione, Eco abbozza anche quello che in seguito sarà de-
finito modello comunicativo semiotico-informazionale (Eco, Fabbri, 1978), 
elaborato sulla base della teoria matematica dell’informazione di Shannon, 
con alcune significative variazioni – prima fra tutte l’evidenziazione di un 
problema semantico, in Shannon completamente assente.  

Tutto ruota, invero, intorno alla nozione di codice. Nel modello di Shan-
non, concepito per risolvere il problema ingegneristico di sfruttare al me-
glio la capacità di canale, il codice artificiale ha la funzione di ridurre la ri-
dondanza ed introdurre ridondanza artificiale, onde garantire la trasmissio-
ne facile e corretta del messaggio. La lingua naturale non funziona, però, 
come un codice secondo l’accezione di Shannon: i suoi termini hanno un 
uso variabile tra coloro che comunicano, a seconda dei contesti, delle circo-
stanze, delle culture. A partire da questa considerazione, la comunicazione 
viene descritta da Eco come un processo di trasformazione da un sistema 
all’altro, che deve tener conto di variabili quali l’articolazione e la pluralità 
dei codici e il contesto comunicativo, cioè il luogo, le circostanze e le con-
dizioni (anche sociali) in cui il processo avviene. 

Nel 1973, Paolo Fabbri in “Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo 
semiotico e malocchio della sociologia” riassume così la posizione: «Le co-
municazioni di massa presentano, come tratto specifico del loro funzionamen-
to, lo scarto ed il “rumore semantico”; e precisamente l’ambiguità dei testi ri-
cevuti secondo codici culturali diversi nel tempo e nello spazio, in correlazio-
ne stretta e mal determinata con la stratificazione economica e sociale», e nel-
la nota correlata al paragrafo aggiunge: «Le comunicazioni di massa, per la 
loro diffusione sono il luogo dove il minimo di impredicibilità del messaggio 
si accompagna al massimo dell’imprevisione sulla ricezione di questo». 

Grazie agli studi di Greimas da un lato e di Eco dall’altro, intorno agli 
anni Settanta, molti studiosi notano la sostanziale inadeguatezza della no-
zione di messaggio ad esaurire l’arco delle possibilità della comunicazione. 
Viene introdotto il concetto di testo, che nell’elaborazione della semiotica, 
è un meccanismo complesso, centrato su diverse sostanze espressive e mol-
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teplici codici. Se il messaggio esaurisce la significazione in rapporto al co-
dice, nel testo la significazione ingloba anche le presupposizioni e le argo-
mentazioni implicite. In altri termini, nel testo viene ricapitolato tutto il 
processo di produzione e ricezione della comunicazione. Esso si pone, inol-
tre, al centro di una serie di relazioni significanti: è un apparato aperto che 
si fonda, a sua volta, sui testi che l’hanno preceduto. Le attività di decodifi-
ca, quindi – oltre a differenziarsi storicamente, geograficamente, social-
mente, culturalmente – mutano durante le attività negoziatrici e sono inoltre 
disomogenee per uno stesso individuo, nei diversi momenti e circostanze 
della sua vita sociale. La competenza interpretativa dei destinatari, più che 
su codici esplicitamente appresi e riconosciuti in quanto tali, si fonda e si 
articola soprattutto su aggregati di testi già fruiti.  

In “Progetto di ricerca sull’utilizzazione dell’informazione ambientale”, 
Eco e Fabbri (1978) spostano l’oggetto dell’analisi sulle attività negoziatri-
ci che si compiono nell’affrontare insiemi testuali commisurati a insiemi di 
pratiche testuali depositate, all’interno di un flusso comunicativo da consi-
derare sincronicamente e dia cronicamente. Come scrive Eco (1984): «la 
cosiddetta catena significante produce testi che si trascinano dietro la me-
moria dell’intertestualità che li nutre»; il testo, dunque, «è un apparato che 
mette in questione i sistemi di significazione che gli preesistono, spesso li 
rinnova, a volte li distrugge».  

Il semiotic power – nelle sue versioni radicali – si rifà anche a posizioni 
che preludono al decostruzionismo. In “La morte dell’autore” (1968), Bar-
thes aveva già annunciato la nascita del lettore come luogo di concentrazione 
della molteplicità di scritture e di culture di cui il testo è composto, sottoline-
ando che il senso ultimo del testo è il suo essere libero per il lettore. L’autore 
è ridotto a mero luogo di incontro di linguaggi, citazioni, ripetizioni, echi e 
referenze, e il lettore è libero di aprire e chiudere processi di significato del 
testo. Ne Il piacere del testo (1973), poi, il lettore mette in opera un’inter-
testualità libera e slegata da imperativi testuali, seguendo percorsi del tutto 
individuali. Come fa lo stesso Barthes, “obbligato” a ricordare e a ritornare a 
Proust, sia che legga Sthendal sia che legga Flaubert – assaporando «il regno 
delle formule, il rovesciamento delle origini, la disinvoltura che fa venire il 
testo anteriore dal testo ulteriore» – perché per lui Proust rappresenta il man-
dala di tutta la cosmogonia letteraria, come i romanzi di cavalleria per don 
Chisciotte: «Ed è questo l’intertesto, l’impossibilità di vivere al di fuori del 
testo infinito – sia questo testo Proust, o il giornale quotidiano, o lo schermo 
televisivo: il libro fa il senso, il senso fa la vita».  

E a questo punto, le fondamenta semiotiche del “potere” del consumato-
re di costruire «meanings, pleasures, and social identities» (Fiske, 1987) ci 
sono tutte.  
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14. Resistenza e piacere 
 
Anche la nozione di resistenza ha una storia che affonda le radici nella 

ricerca europea degli anni Sessanta. È infatti, come è noto, uno dei concetti 
guida del Center of Contemporary Culture Studies (Cccs), nella molteplici-
tà dei suoi oggetti di ricerca, almeno fino alla fine degli anni Settanta.  

Nella descrizione operata dai Cultural Studies, la cultura dei media ten-
de essenzialmente alla acculturazione, all’assimilazione e subordinazione 
dei soggetti sociali potenzialmente devianti o antagonisti, come i giovani, la 
classe operaia o le minoranze etniche. La scuola di Birmingham problema-
tizza, però, il concetto di cultura e la elegge a luogo centrale della tensione 
fra meccanismi di dominazione e resistenza.  

In The Uses of Literacy (1959) – libro precedente alla fondazione del 
Centro, avvenuta nel 1964 – il primo direttore e fondatore del Cccs, Ri-
chard Hoggart, invitava a non sovrastimare l’influenza dei prodotti dell’in-
dustria culturale sulla working class. Le influenze culturali hanno, infatti, 
un’azione lentissima e vengono sovente neutralizzate da forze più antiche. I 
prodotti culturali favoriti dalle classi popolari, inoltre, non ne rispecchiano 
la vita quotidiana che, d’altronde, è piuttosto resistente alle modificazioni 
indotte. 

A partire da questi assunti, il Centro di Birminghan lavora prevalente-
mente intorno alla definizione del concetto di cultura, come di quel proces-
so globale attraverso il quale i significati sono socialmente e storicamente 
elaborati (Williams, 1961); all’incontro e lo scontro sociale fra culture e, 
infine, alle forme di resistenza espresse nelle comunità operaie alla cultura 
commerciale. In questo modo, i meccanismi selettivi già notati nelle ricer-
che empiriche statunitensi fra gli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, si 
coniugano con la teoria della differenziazione sociale della Scuola di Chi-
cago, per cui le società complesse sviluppano subculture, ovvero ambienti 
sociali in cui si condividono opinioni, atteggiamenti e modelli di azione che 
determinano, fra l’altro, anche l’orientamento ai media.  

Gli “attrezzi” teorici sono nella nozione di autonomia relativa, ripresa 
da Althusser e, soprattutto, in tre fondamenti del pensiero di Antonio 
Gramsci: la nozione di ideologia, come sintesi del rapporto effettivo e di 
quello immaginario con le concrete condizioni di esistenza; quella di ege-
monia, come capacità di un gruppo sociale di esercitare sulla società la di-
rezione intellettuale e morale, di costruire nuovi sistemi di alleanze ed, infi-
ne, la concezione della cultura popolare non come forma degradata di “cul-
tura alta”, né come movimento autonomo, spontaneo – e, soprattutto, auto-
maticamente oppositivo – proveniente dal basso, ma come il frutto di me-
diazioni e di scambi; di assimilazione, trasformazione e ibridazione di ele-
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menti della cultura dominante, della cultura “commerciale” e di fenomeni 
di resistenza e di protesta.  

Nel 1973, Stuart S. Hall – subentrato nel 1968 alla direzione del Centro 
– pubblica “Encoding and Decoding in Television Discourse” nella rivista 
del Cccs, i «Working Papers in Cultural Studies» dove, l’anno precedente, 
era già apparso il testo del paper di Eco del 1965, con il titolo “Towards a 
Semiotic Inquiry into the Television Message”.  

Nel celeberrimo articolo di Hall, la teorica illimitatezza delle possibilità 
di interpretazione trova i suoi confini tanto nelle caratteristiche testuali 
quanto nel contesto della lettura e nelle caratteristiche del lettore. In parti-
colare, la lettura è orientata dalle condizioni materiali e sociali dei lettori, 
pur non essendo con esse in relazione meccanica. Lettura preferita, nego-
ziata e oppositiva riaggregano le categorie di Eco. In particolare, nell’ulti-
ma il lettore attiva volontariamente fenomeni di distorsione che incidono in 
maniera significativa fra le intenzioni della codifica e i processi di decodifi-
ca, indicando una frattura netta (ideologica, politica, sociale) fra emittente e 
riceventi. 

Nel tentativo di operazionalizzare – e testare empiricamente – il modello 
encoding/decoding, i ricercatori di Birmingham sviluppano una grande in-
ventiva nella ricerca di metodi d’osservazione e comprensione dei pubblici 
reali. La ricerca pone, così, in rilievo ciò che al modello di Hall – centrato 
sulle questioni dell’interpretazione testuale – forzatamente sfuggiva: vale a 
dire l’importanza del contesto di fruizione ed il ruolo delle relazioni inter-
personali e familiari nel strutturarlo. 

Il Nationwide Project che inizia nel 1978, commissionato dal British 
Film Institute, pur essendo il primo studio che preveda una ethnography of 
reading (Morley, 1981) è, però, ancora realizzato fuori dall’ambiente e dal 
contesto di ricezione.  

Agli inizi degli anni Ottanta, uno studioso tedesco, Herbert Bausinger, 
ed uno americano, James Lull, puntualizzano la necessità di studiare la 
fruizione televisiva nel contesto domestico. Bausinger (1984) nota come i 
media siano una parte integrante della vita quotidiana, anche quando non se 
ne stia fruendo. Il consumo di media è una pratica sociale e collettiva, che 
offre materiale per le conversazioni di ogni giorno entrando così nelle rela-
zioni interpersonali. Le conversazioni sulla televisione diventano l’oggetto 
e lo strumento di alcune ricerche (Dahlgren, 1988).  

Più o meno contemporaneamente, James Lull inaugura l’osservazione 
diretta del guardare la televisione in famiglia (Lull, 1982; 1988; 1990), e 
sposta l’attenzione sul fatto che molte necessità di tipo socio-psicologico 
possono essere assolte da un uso sociale e situazionale dei media, e che essi 
e la loro narrativa possono essere usati come risorse comunicative per le 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



77 

famiglie, e per il loro strutturarsi in quanto tali.  
In breve, famiglia, dimora, gruppo primario, sfera privata, appaiono an-

cora una volta – come nelle veglie popolari e nella lettura collettiva delle 
prime forme di serialità letteraria, come nella costruzione della sfera pub-
blica letteraria di Habermas e nell’interieur borghese delineato da Benja-
min – in funzione di dispositivo socio-relazionale dell’elaborazione, del-
l’appropriazione e dell’uso sociale della produzione culturale industriale. 

In quella che verrà chiamata “svolta etnografica” (Moores, 1993), il 
fuoco si sposta definitivamente dal momento dell’interpretazione testuale 
verso il contesto in cui avviene. Questo comporta l’analisi particolareggiata 
della cultura quotidiana, sottolineando l’importanza delle “thick descrip-
tion” (Geertz, 1973), dell’analisi degli aspetti rituali della cultura e della 
comunicazione (Carey, 1975) e delle pratiche attraverso le quali i significa-
ti sono ri/prodotti nella vita quotidiana (de Certeau 1984). 

Nel corso degli anni Ottanta, l’attenzione si centra sulla ricezione dei ge-
neri popolari (situation comedy, soap opera, serie poliziesche) destinati a un 
pubblico ampio, sociodemograficamente eterogeneo. I generi mediali popo-
lari vengono studiati esaminando come le contraddizioni della vita e 
dell’esperienza di uomini e donne di vasti strati sociali partecipino alla co-
struzione di un senso comune popolare. L’attenzione al genere televisivo – 
come luogo privilegiato dell’incontro fra problematiche produttive e di pro-
grammazione degli apparati e attività di decodifica e pluscodifica legate agli 
orizzonti di attesa dei telespettatori – fa emergere una specifica attenzione 
alla dimensione della fruizione di genere, che si consolida un vero e proprio 
filone di studi sul pubblico femminile, delle soap opera in particolare. Emer-
ge, così, come la fruizione della radio e della televisione strutturino la giorna-
ta, rappresentino un momento di evasione dalla ripetitività dei lavori dome-
stici e forniscano alle donne “uno spazio per sé” all’interno della routine quo-
tidiana. E come offrano, alle donne che sperimentano una situazione altri-
menti isolata, la sensazione di una presenza sociale e contribuiscano a svi-
luppare l’elaborazione di “un punto di vista femminile” nelle relazioni inter-
personali (Hobson 1982, Brown 1990, 1994; Geraghty 1990, 1991). 

Come ho detto, e come è noto, uno dei concetti chiave dei Cultural Stu-
dies è quello di subcultura. Lo studio delle subculture giovanili proletarie è 
inaugurato da Phil Cohen in “Subcultural Conflict and Working Class 
Community” del 1972. Attraverso indicatori simbolici identificanti – musi-
ca, abiti, gergo, rituali – le linee di fondo delle sottoculture (dai rocker agli 
skinhead) si chiariscono nella prospettiva di uno stesso futuro sociale e nel-
la articolazione di una possibile presa di parola. L’elaborazione di uno stile 
di vita esprime e risolve, anche se “magicamente”, le contraddizioni inne-
state dai grandi cambiamenti che segnano la Gran Bretagna negli anni Cin-
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quanta, in particolare nell’East End londinese. 
Veniamo così – anche passando per “The Style of the Mods” (1974), 

dove Dick Hebdige osserva come la negazione ritualizzata della domina-
zione sociale possa svilupparsi con una adesione apparentemente entusiasta 
alle “cerimonie del consumo”, ma con una reinvenzione dell’uso delle mer-
ci – ai significati dello stile, che assegnano al consumo e alle sue modalità 
la funzione essenziale di veicolare significati e valori di natura sociale e 
culturale. E appare, nell’ambito del consumo, la seconda forma di resisten-
za: dalla libertà di sfruttare l’ambiguità dei testi, alla pratica dei canali 
dell’antidisciplina nell’uso delle merci (De Certeau, 1980). Subculture: The 
Meaning of Style (Hebdige, 1979) – testo tra i più diffusi fra quelli prodotti 
nell’ambito dei Cultural Studies, con Watching Dallas (Ang, 1985) – uti-
lizza una miscela unica e agile di Althusser, Gramsci e della semiotica (nel-
la versione di Barthes e della “Scuola di Praga”) per guardare al mondo del-
le subculture giovanili. Per Hebdige, due termini gramsciani sono partico-
larmente utili all’analisi delle subculture: congiuntura e specificità. Le for-
me subculturali, in aggancio simbolico con il sistema della tarda industria 
culturale, sono organizzate intorno all’età e alla classe – pur non essendone 
interamente determinate – e vengono espresse nella creazione di stili che 
rimaneggiano, o ibridano, le immagini e i prodotti della cultura materiale 
disponibili. Tali stili – prodotti all’interno «di specifiche congiunture stori-
che e culturali» – non devono essere letti, come suppone Cohen, semplice-
mente come resistenza all’egemonia o come “soluzioni magiche” alle ten-
sioni sociali, quanto piuttosto come uno sforzo di costruzione di identità in 
“autonomia relativa” rispetto a un ordine sociale frammentato in classi, dif-
ferenze generazionali, di lavoro, di identità etnico/sociale. Nel suo lavoro 
successivo, Hiding in the Light (1988), Hebdige riprende il suo metodo, 
ammettendo però di aver sottovalutato il potere della cultura commerciale 
di appropriarsi, ed anche di produrre, stili contro-egemonici. Il punk, in par-
ticolare, gli appare come una miscela unica di strategia culturale di avan-
guardia, marketing indovinato e di trasgressione operaia, nata dall’accesso 
limitato ai mercati di consumo di una parte della gioventù britannica.  

Il confine fra subcultura come resistenza e cultura commerciale – tanto 
fornitrice di piaceri, quanto strumento di egemonia – è in effetti molto diffici-
le da marcare, particolarmente in tema di mercati giovanili. Difficoltà ancora 
più palesi nell’analisi delle subculture degli anni Novanta – come i goth e gli 
skinhead – e soprattutto in tutti quei gruppi – come trekky, fan del calcio e 
raver – dove la fanship, il marketing di nicchia e le subculture si fondono.  

Dalla seconda metà degli anni Ottanta si apre, in Gran Bretagna, una 
nuova fase dei Cultural Studies. In una temperie politica marcata dal tha-
tcherismo, il campo di studi si istituzionalizza, ed estende la sua sfera inter-

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



79 

nazionale di legittimità culturale. A questo effetto contribuisce moltissimo 
l’enorme successo di Watching Dallas di Ien Ang (1985), studio che segna 
svolte importanti tanto per la nozione di realismo emozionale che costrui-
sce, quanto per gli interrogativi che sviluppa sul piacere provato dai tele-
spettatori nel guardare la soap. In alcune letture del celebre studio della 
Ang – in controtendenza e quasi per reazione a un periodo in cui, sull’onda 
apocalittica di (più o meno spuria) derivazione francofortese, divertirsi si-
gnificava essere d’accordo (cfr. Horkheimer, Adorno, 1947: 154) − il pia-
cere che la televisione commerciale è capace di procurare allo spettatore 
diviene il segnale delle qualità liberatorie ed emancipatrici della televisione 
commerciale, contro le logiche pedagogiche e paternalistiche del servizio 
pubblico basato sulla triade: educare, divertire, informare.  

In breve tempo, le ipotesi nate intorno all’attività delle audience − dalla 
libertà di produrre significati, a quella di gratificarsi negli usi, fino alla re-
sistenza nelle pratiche del quotidiano − cominciano a dar luogo a letture 
(una per tutte: «il consumo produttivo antagonista» di Fiske) che allarmano 
persino gli studiosi che originariamente le avevano formulate.  

Blumler, Gurevitch e Katz (1985), mettono in guardia dal “gratificazioni-
smo volgare” con il suo “imperialismo del pubblico”, e da ricerche sulla rice-
zione che conducono alla sparizione del messaggio (esattamente speculare al 
«problem of the disappearing audience»; Fejes, 1984), invocando compara-
zione cross-culturale e migliori legami fra livelli micro e macro di analisi.  

Ien Ang risponde, nel 1994, alle accuse di neo-revisionismo sferrate da 
James Curran (1990) il quale – contro descrizioni dove «here are no domi-
nant discourses, merely a semiotic democracy of pluralist voices» − aveva 
messo in luce una serie di limitazioni all’autonomia dell’active audience e 
la necessità di collegare il livello micro dell’analisi della ricezione con 
quello macro delle relazioni di potere (Curran, 1990: 151). 

Ang, nella sua difesa, che è altresì un attacco alle posizioni più “estremi-
ste”, imputa alle conseguenze della disseminazione di teorie ed approcci ve-
nati, come quello di Fiske, da un “eccessivo romanticismo e populismo”, con 
esiti che talvolta sembrano sconfinare nella connivenza con le ideologie del 
libero mercato e della sovranità del consumatore, la dilagante impressione di 
un «unified and integrated global village, now as a space in which power is 
so evenly diffused that everybody is happily living ever after in a harmonious 
plurality of juxtaposed meanings and identities» (Ang, 1994: 169).  

Con la confusione fra “il piacere ordinario” dei consumi televisivi e 
l’“ordinario della televisione commerciale” – come fanno notare Armand 
Mattelart e Erik Neveu in un articolo intitolato significativamente “Cultural 
Studies’Stories. La domestication d’une pensée sauvage?”, in un numero di 
«Reseaux» del 1996 interamente dedicato ai Cultural Studies – si profilano 
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forme di «acquiescenza o, quanto meno, neutralità della ricerca verso il 
processo di privatizzazione e deregolamentazione degli scenari audiovisivi, 
nel momento stesso in cui i Paesi della Comunità Europea intraprendono un 
lungo dibattito sulla “televisione senza frontiere” e si preoccupano della 
possibilità di una commercializzazione selvaggia all’italiana». Gli autori 
suggeriscono che vi sia stata, negli studi, una distribuzione troppo generosa 
della qualità di resistenza o, addirittura, di opposizione a insiemi di pratiche 
culturali che potrebbero essere lette altrimenti. 

In breve, alla metà degli anni Novanta, si è giunti all’osservazione che 
«un’audience attiva è, come minimo, una tautologia», come scrive Silver-
stone nel 1994. Il problema diviene, allora, cercare e trovare una nuova at-
trezzatura teorica «to explain how capitalist modernity “imposes” itself in a 
context of formal “freedom” and “independence”. In other words, how are 
power relations organized in a global village where everybody is free and 
yet bounded?» (Ang 1994: 165). 

 
 
15. L’essenziale nella merce culturale 
 

Secondo Fiske, nell’economia culturale «meanings and pleasures circu-
late (…) without any real distinction between producers and consumers» 
(Fiske, 1987: 256).  

Molto meno riduttivo è Karl Marx quando, nel 1857, nell’Introduzione a 
“Per la critica dell’economia politica”, pone il tema della dialettica fra 
produzione e consumo nell’ambito dell’economia tout court.  

 
La produzione è dunque immediatamente consumo, il consumo è immediatamen-

te produzione. Ciascuno è immediatamente il suo opposto. Al tempo stesso, tuttavia, 
tra i due si svolge un movimento mediatore. La produzione media il consumo, di cui 
crea il materiale e al quale senza di essa mancherebbe l’oggetto. Ma il consumo me-
dia a sua volta la produzione, in quanto crea ai prodotti il soggetto per il quale essi 
sono dei prodotti. Il prodotto riceve il suo ultimo finish nel consumo. Una ferrovia 
sulla quale non si viaggi e che quindi non si logori e non venga consumata, è soltanto 
una ferrovia δυνάμει, e non in realtà. Senza produzione non v’è consumo; ma, non 
v’è nemmeno una produzione senza consumo, giacché a questo modo la produzione 
sarebbe senza scopo. Il consumo produce la produzione in duplice modo: 1) in quan-
to solo nel consumo 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 na-
turale, si afferma e diviene prodotto solo nel consumo. Dissolvendo il prodotto, il 
consumo gli dà il finishing stroke; giacché il prodotto è la produzione non soltanto 
come attività oggettivata, ma come oggetto per il soggetto attivo. 2) [il consumo pro-
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duce la produzione] 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 presuppo-
sto. Il consumo crea lo stimolo della produzione; esso crea anche l’oggetto, che agi-
sce nella produzione determinandone lo scopo. Se è chiaro che la produzione offre 
esteriormente l’oggetto del consumo, è perciò altrettanto chiaro che il consumo pone 
idealmente l’oggetto della produzione, come immagine interiore, come bisogno, co-
me impulso e come scopo. Esso crea gli oggetti, della produzione in una forma anco-
ra soggettiva. Senza bisogno non vi è produzione. Ma il consumo riproduce il biso-
gno (Marx, 1857-8: 1147-1160). 

 
La lunga citazione è opportuna giacché, esplorando il lavoro dei pubbli-

ci, vanno evidenziate le modalità del tutto peculiari nelle quali esso è pro-
duttivo, tanto per quanto riguarda l’attività di dare finish alle merci cultura-
li quanto per quella di porre idealmente l’oggetto della produzione «come 
immagine interiore, come bisogno, come impulso e come scopo». 

Ma, per far questo, bisogna altrettanto soffermarsi sui «limiti della for-
ma merce» nella produzione immateriale (Herscovici, 2006a). Il prodotto 
culturale non è, infatti, una merce come tutte le altre.  

Nella analisi marxiana, il consumo dà al prodotto il suo finish come 
prodotto: «una ferrovia sulla quale non si viaggi e che quindi non si logori e 
non venga consumata, è soltanto una ferrovia δυνάμει, e non in realtà». Ma 
anche la produzione dà il suo finish al consumo, poiché l’oggetto che essa 
crea «non è un oggetto in generale, ma un oggetto determinato, che deve 
essere consumato in un modo determinato, in un modo ancora una volta 
mediato dalla produzione stessa» (Marx, 1857-8: 1147-1160).  

Sono, ovviamente, affermazioni che valevano al tempo in cui sono state 
fatte. E valgono molto meno ai giorni nostri, quando anche il valore di 
scambio dei beni materiali, più che in relazione al lavoro in essi cristallizza-
to, è sempre più codeterminato dal gradimento, dall’efficacia emozionale, 
dal valore simbolico, originati dalla/nella comunità dei consumatori (Ma-
razzi, 1996, 1998, 2001), e i consumatori-pratiquant, nell’invenzione del 
quotidiano, si dedicano a “far altro” con le merci, attraverso tattiche d’uso e 
pratiche di consumo che evocano il piacere del testo (de Certeau, 1980; 
Barthes, 1973)  

Come sottolinea Arvidsson, a partire dal secondo dopoguerra tutte le 
merci sono sempre più equiparabili a prodotti culturali (Arvidsson, 2006: 
75 e seg.). Il loro valore si fonda sempre di più sulla capacità di fornire e-
sperienze o valori, comunicare simbolicamente o generare forme di comu-
nità. La culturalizzazione delle merci è il frutto di un doppio movimento 
che da una parte ha trasformato gli oggetti in segni (Baudrillard,1972, 
1974, 1976) cumulando in essi investimenti affettivi e sociali, significati, 
valori e categorie culturali nati e condivisi nelle interazioni sociali quoti-
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diane (Douglas-Isherwood, 1979; de Certeau, 1980; Fiske, 1989) e dall’al-
tra risulta da strategie del brand management in una svariata gamma di cir-
cuiti che tendono sempre di più ad includere processi di consumo. Nelle 
strategie consapevoli di incorporazione del plusvalore culturale spontane-
amente e liberamente prodotto dai consumatori («surplus etico», Lazzarato, 
1997), e dalla loro cooperazione alla buona riuscita della pubblicità, del 
branding e del marketing («produzione etica», Arvidsson 2006), il capitale 
etico si traduce in valore di scambio dei beni e in valore finanziario dei 
marchi. Così, in uno degli esempi favoriti di Arvidsson, la BMW, una so-
cietà che fonda il suo valore di mercato al 62% per cento sul valore della 
marca, fornisce ai consumatori, più che un mezzo di locomozione, un pro-
dotto culturale: un esperienza, un valore simbolico, un brand.  

Ma prima, molto prima, che questo processo di assimilazione delle merci 
ai segni 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, non fa altro che sottolineare lo iato fra la semplice 
“lettura” e i processi di cooperazione interpretativa che innesca.  

La merce culturale non è un «oggetto determinato, che deve essere con-
sumato in un modo determinato, (…) mediato dalla produzione stessa». 
Trova il suo finish nella “lettura” ma conserva forti “indeterminatezze” 
nell’uso (nella decodifica, comprensione, attenzione, elaborazione, inter-
pretazione). 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 lavoro coo-
perativo per riempire spazi di non-detto o di già-detto rimasti per così dire 
in bianco» (Eco, 1979: 24). Il valore d’uso delle merci culturali è, allora, 
sicuramente inscritto nella quantità di informazione in essi incorporata, ma 
«nessuna cosa 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 co-
stituisce quindi valore» (Marx, 1867, I : 73). E l’utilità delle merci culturali 
– il modo e il grado di utilizzo che avranno – dipendono dalle capacità e 
dalle conoscenze del consumatore/utilizzatore, dall’uso che egli ne fa (ne 
vuole, ne può, ne sa fare). Il valore d’uso di un testo è, in ultima analisi, 
nelle “capacità cooperative”, nelle abilità, competenze, saperi, nelle “enci-
clopedie” e nella “buona volontà” di chi lo utilizza.  

E, poiché, come scrive Herscovici, «Il existe deux types de connaissan-
ces: la connaissance tacite, qui dépend directement des spécificités de 
l´individu, et la connaissance codifiée qui est fixée sur un support (livre, 
CD, web, etc.) et qui peut être diffusée sous la forme d´information» 
(2006a), il valore delle merci culturali è in stretta relazione con la cono-
scenza tacita degli individui che le usano e con il loro interesse (piacere, 
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vantaggio) ad usarle.  
In sintesi, il valore di scambio delle merci culturali è in relazione (an-

che) con la quantità di informazione che il consumatore può potenzialmente 
utilizzare, ma la creazione del valore d’uso dipende in larga misura dal la-
voro di cooperazione interpretativa e dall’uso sociale che i consumatori 
possono/vogliono fare dell’informazione cristallizzata nei prodotti. Dal che 
deriva anche il fatto che le merci culturali siano oggetto di una «appropria-
zione cognitiva socialmente differenziata» (Herscovici 2006a)..  

Gli strumenti, i mezzi di produzione necessari a questo lavoro, non si 
creano né sono determinati dalla produzione e nemmeno da processi interni 
al mercato. Rimandando per un momento il discorso sulla “volontà” e la 
“convenienza” di “usare” dei prodotti culturali industriali (le condizioni, 
cioè, per le quali i fruitori siano motivati ad affrontare il lavoro di coopera-
zione interpretativa, ovviamente legate a loro volta alle “remunerazioni” 
sociali/esistenziali che ne possono ricavare e, in ultima analisi, a nozioni e 
condizioni legate al concetto di capitale sociale), la regolazione delle “pos-
sibilità” – sociali e socialmente differenziate – di “uso” dei beni (e, quindi, 
in definitiva il loro valore) è, prevalentemente, derivante dal processo, so-
ciale e socialmente differenziato, di acquisizione e circolazione delle cono-
scenze e delle informazioni e di acquisizione dei capitali culturali.  

Le condizioni per le quali i prodotti culturali possono avere effettiva-
mente un valore d’uso sono, quindi, intrinsecamente, strutturalmente con-
nesse alla velocità, ampiezza e segmentazione dei processi della trasmis-
sione dei patrimoni culturali e della circolazione comunicativa. Processi 
che avvengono nel quotidiano e nel sociale, con modalità che hanno a che 
vedere con la stratificazione culturale e sociale molto più che con il merca-
to e l’apparente “pareggiamento” costituito dal sistema dei prezzi tradizio-
nalmente legato “valore” incorporato nelle merci durante i processi produt-
tivi (Herscovici, 2006a).  

Esplorando le specificità del legame tra valore d’uso e valore di scambio 
nelle merci culturali, ci troviamo inoltre di fronte a un appassionante arca-
no della merce culturale, ancor più ricca di «capricci teologici» delle altre. 
Una delle frasi più note di Per la critica dell’economia politica, nel cap. 1, 
La merce (Marx, 1859) introduce alle relazioni fra valore d’uso e valore di 
scambio: «Così, un volume di Properzio e 8 once di tabacco da fiuto posso-
no essere un medesimo valore di scambio, nonostante la disparità dei valori 
d’uso tabacco ed elegia».  

Una tale parità nel valore di scambio è raggiungibile soltanto in relazio-
ne al lavoro astratto incorporato nelle merci, ed evidentemente non tiene 
conto del lavoro concreto grazie al quale una elegia di Properzio – oltre a 
permanere nel tempo come parte del patrimonio culturale – può conservare 
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un valore d’uso che le consente di trasformarsi in merce. Vale a dire, tutto 
il lavoro di conservazione, critica, interpretazione, trasmissione ininterrotta, 
di cui si sono sostanziate la custodia, la cura, la tradizione che consentono 
ancor oggi di poter “usare” dei concetti di elegia, lingua latina, poesia au-
gustea, ellenismo, e che sono socialmente ed individualmente necessari ad 
“attivare” una lettura di Properzio. Ed anche il tempo ed lavoro individuali, 
spesi ad appropriarsi di questa tradizione culturale all’interno di istituzioni 
formative (a loro volta eroganti un servizio che presuppone un lavoro e una 
sua organizzazione) o accedendo al “libero mercato” del sapere, ricco a sua 
volta di istituzioni ed apparati, pubblici e privati.  

Per tenerne conto, infatti, bisognerebbe trovare una misura ed una compa-
rabilità di tale lavoro con tutto il lavoro individuale e sociale necessario a 
conservare e tramandare le tecniche di coltivazione e lavorazione del tabacco 
da fiuto, oltre che le nozioni della sua esistenza, utilità ed uso, ed anche delle 
pratiche e delle regole sociali di quest’ultimo (al giorno d’oggi, nell’occi-
dente industrializzato, probabilmente note quanto le elegie di Properzio). 

Tutto questo lavoro – che è incomparabilmente maggiore, anche per du-
rata e diffusione, del lavoro astratto socialmente necessario a trasformare 
l’elegia in merce culturale (ed anche di quello necessario a coltivare, racco-
gliere, lavorare, distribuire, 8 once di tabacco) – non si traduce in valore di 
scambio, non «costituisce valore» e, dunque, «non conta come lavoro» 
(Marx, 1867, I : 73). Ma rientra a pieno titolo nell’essenziale: è un lavoro 
che non può non essere compiuto, poiché senza di esso non c’è alcun valo-
re, né alcun bene che lo rappresenti. 
 
 
16. Pubblici produttivi 
 

Tornando alle particolarità del finish che il consumatore conferisce alla 
merce culturale, c’è in definitiva da notare che – anche se ciascuno può tro-
vare in essa ciò che è in grado di leggere (è interessato a leggere, preferisce 
leggere) in «riferimento ai propri sistemi di significazione» (Eco, 1990) – il 
“consumo” del prodotto culturale è comunque “determinato” dalla produ-
zione nella misura in cui questa stabilisce le condizioni di “appropriazione” 
del bene (e, di conseguenza, contribuisce in maniera determinante a stabi-
lirne il contesto, e le situazioni comunicative in cui avvengono lettura, in-
terpretazione ed uso).  

E, durante la seconda metà del XX secolo, ci sono due modalità fonda-
mentali nelle quali gli individui possono venire a contatto con i prodotti 
culturali e fare di essi «un prodotto effettivo». La prima è quella che equi-
para le merci culturali a tutte le altre merci, vale a dire il mercato in cui il 
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consumatore attua un processo di scambio denaro vs merce (libri, dischi, 
file…). La seconda implica da parte dell’utente una cooperazione interpre-
tativa all’offerta dei palinsesti, che ha come risultato finale la produzione di 
sé come componente di una merce: l’audience. Si configura, così, un dop-
pio lavoro della labouring audience (Smythe, 1981). Da una parte c’è il le-
arning to buy goods and to spend their income accordingly: il lavoro che i 
membri dell’audience svolgono per l’inserzionista al quale sono stati ven-
duti imparando a comprare beni; lavoro che tutti svolgiamo in tutto il tem-
po della nostra vita cosciente, osservando vecchi e nuovi modelli, particola-
ri marche, e comparando qualità delle merci per strada, a casa di amici, a 
scuola, sul posto di lavoro. 

 
People in audiences, we should remember, have had a rich history of education 

for their work as audience members. As children, teenagers, and adults they have 
observed old and new models of particular brands of products on the streets, in 
homes of friends, at the job front, etc. Much time will have been spent in discuss-
ing the “good” and “bad” features of brands of commodities in hundred of contest. 
A constant process of direct experience with commodities goes on and blends into 
all aspects of people’s lives all the time. Advertisers get this huge volume of audi-
ence work (creation of consumer consciousness) as a bonus even before a specific 
media free-lunch-advertising program appears on the tube face and initiates a new 
episode in audience work (Smythe, 1981:40). 

 
Ma, fondamentalmente, c’è il lavoro che ci costituisce come componenti 

delle audience, vale a dire la watching activity (Jhally 1982; Livant Jhally 
1986). Attività che trova il suo senso e il suo fondamento soltanto nella co-
operazione interpretativa, che si svolge in stretta embricazione con l’“atti-
vità del guardare” e ricava da essa piacere, gratificazione, utilità. In questo 
modo si potrebbe dire che gli individui che compongono le audience fanno 
di loro stessi un prodotto coproducendo prodotti culturali i quali, in questi 
determinati rapporti di produzione rappresentano un fattore produttivo.  

Da questa prima esplorazione delle particolarità del finish delle merci 
culturali possiamo provvisoriamente concludere che il valore di queste ul-
time è in relazione con la capacità culturale e sociale dei consumatori di 
appropriarsene cognitivamente e di scambiarle socialmente. Il che vuol di-
re, anche, che in una economia la crescita complessiva delle capacità di 
appropriazione cognitiva delle merci culturali (vale a dire una crescita delle 
abilità di cooperazione interpretativa e di consumo produttivo legata a un 
aumento della conoscenza tacita complessivamente acquisita dagli indivi-
dui) fa crescere complessivamente il valore della produzione industriale. 

In più, il valore di scambio della merce culturale non è legato soltanto 
alla quantità di informazione in esso incorporata dal produttore. Anzi, gran 
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parte del valore è determinato anche dal surplus di senso (plusvalore cultu-
rale) che i prodotti incorporano nel lavoro di appropriazione – decodifica, 
interpretazione, negoziazione – che i consumatori possono/vogliono fare 
dell’informazione cristallizzata nei prodotti e, soprattutto, nella trasmissio-
ne e circolazione sociale e quotidiana dei “significati” e dei “valori” (cultu-
rali, informativi, sociali, di intrattenimento) ad essi attribuiti.  

La parte più imponente del lavoro di “valorizzazione sociale” dei pro-
dotti culturali avviene soprattutto nelle interazioni sociali corollarie al con-
sumo. Il percorso interpretativo individuale, infatti, è sempre connesso a 
quello relazionale. Le modalità, le situazioni, i contesti di interazione con-
corrono sempre ai processi di interpretazione dei contenuti mediali (Mor-
ley, 1986; Lull, 1990). Nello stesso tempo, il consumo mediale non solo 
avviene all’interno di gruppi già esistenti, stabili e strutturati (come la fa-
miglia), ma concorre anche alla formazione di gruppi, nei quali gli indivi-
dui – sulla base della condivisione delle preferenze di consumo – entrano 
stabilmente e reciprocamente in relazione, danno vita a pratiche sociali e 
sviluppano repertori comuni di storie, discorsi, conoscenze, espressioni, 
oggetti (cfr. Jenkins, 1992). Ed è, anche, un requisito indispensabile alla vi-
ta di relazione, perché garantisce koiné ed argomenti ad ogni possibile 
scambio sociale (Bausinger, 1984). 

In tutti i luoghi e momenti della vita quotidiana, le “chiacchiere” sul 
prodotto mediale preferito (bravura degli autori e degli interpreti, significati 
dell’opera, pettegolezzi intorno a protagonisti della scena, del retroscena, 
del pubblico…) costituiscono un terreno nel quale gli individui – sulla base 
della condivisione delle preferenze – entrano reciprocamente in contatto. 
Esse, che occupano dispositivi diversi – dalla famiglia, al luogo di lavoro, 
dal bar, alle chat, alle riunioni mirate delle sale d’attesa, dei vagoni ferro-
viari, delle code nei pubblici uffici (Goffman 1967-69) – sono struttura-
te/strutturanti di e da gruppi, habitus dei partecipanti, prodotti fruiti, ecc.. In 
questo terreno di scambio quotidiano, si costruiscono comunità e identità 
poiché gli individui, riflettendo se stessi (e su se stessi, nei comportamenti, 
emozioni, sentimenti) nel doppio “specchio” del prodotto mediale e del-
l’Altro, strutturano e negoziano rappresentazioni di sé e dell’ambiente, con-
frontano e scambiano interpretazioni e significati, consolidano o ricreano 
stili di vita e mete esistenziali. Un processo potenzialmente molto ricco che, 
quindi, nella sua doppia dimensione individuale e sociale, può dare origine 
a processi riflessivi, all’interno dei quali negoziare strategie esistenziali e 
preparare azioni appropriate per raggiungere scopi e modificare situazioni.  

In altre parole, la fruizione mediale può avere “usi” che non comportano 
soltanto “gratificazioni” inerenti alla fruizione stessa, ma estendono questo 
premio alla possibilità di mantenere, ed eventualmente allargare, le proprie 
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interazioni sociali e di accumulare il “capitale cognitivo” di valori e deside-
ri da proiettare nella prassi, intesa – come scrive Mosco – come la «libera e 
creativa attività con la quale le persone producono e cambiano il mondo e 
se stesse» (Mosco, 1996: 37).  

Sono questi i processi, che remunerano l’attività del consumatore arric-
chendolo dal punto di vista esistenziale. È all’interno di essi che, probabil-
mente, possiamo trovare le motivazioni individuali e sociali alla radice 
dell’interesse, del desiderio degli individui di esporsi ai messaggi delle indu-
strie culturali, di assimilarne i contenuti, di produrre il senso che li valorizza.  

Ma, nello stesso tempo, e d’altro canto, le “chiacchiere”, come uno dei 
più forti dispositivi di produzione e scambio di senso, costituiscono anche 
un veicolo potente di promozione del prodotto culturale in quanto merce.  

Queste osservazioni hanno un necessario corollario. Se con la coopera-
zione interpretativa e la valorizzazione sociale cooperativa e intersoggetti-
va, le audience lavorano a costruire il proprio valore sul mercato, altrettanto 
possono involontariamente o volontariamente (“deragliando” nella decodi-
fica o attuando un buzz negativo) contribuire a distruggerlo. Il che stabilisce 
un immediato nesso fra la creazione del valore di scambio delle audience e 
la creazione del valore d’uso e la valorizzazione sociale dei messaggi. Il pa-
trimonio 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) in 
funzione del grado di complessità dell’informazione da processare, manipo-
lare e “disseminare”. 

Abbiamo visto che alcuni segmenti di mercato sono maggiormente pre-
giati perché i loro componenti sono dotati di maggiore potere decisionale 
nelle scelte di acquisto e/o hanno a disposizione una quantità maggiore di 
danaro e/o sono orientati verso un particolare tipo di beni, così come indi-
cano Livant e Jhally (1986): 

 
However, the watching-time of all types of audiences is not the same; some 

market segments are more valuable because that is who advertisers wish to reach. 
For instance, advertisers will pay more to buy time during sporting events because 
the audience for sports includes a large proportion of adult men whom advertisers 
of high-price consumer articles (such as automobiles) are anxious to reach (Livant, 
Jhally, 1986: 133). 

 
Le osservazioni sulle particolarità delle merci culturali suggeriscono, 

però, che alcuni segmenti di mercato possano essere considerati maggior-
mente pregiati anche perché costituiti da individui capaci guardare e inter-
pretare “intensivamente”, con più efficienza ed efficacia, con maggiore 
comprensione delle intenzioni dell’emittente e/o con maggiore capacità di 
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produzione di surplus di senso. Perché sono più abili «to drill down» e «to 
discover more» (Mittell, 2009), e cooperano a creare valore diffondendo e 
approfondendo l’informazione o, anche, lavorando nell’intertesto fra le 
merci-testo. Oppure perché dispongono di capitali sociali, e/o hanno pro-
pensioni e capacità individuali e/o occupano ruoli e posizioni che li qualifi-
cano e li favoriscono come leader d’opinione.  

O perché presentano tutte queste caratteristiche insieme. 
 
 
Giochi con la clessidra 

 
Negli ultimi tempi la nozione di active audience è stata particolarmente 

enfatizzata, con particolare riferimento alle sue capacità “produttive”. Ma il 
pubblico è stato individuato come il “motore” di alcuni segmenti e fenome-
ni legati alla produzione culturale industriale anche in tempi relativamente 
più antichi. 

Vorrei, ad esempio, ricordare come Edgar Morin (1957) inquadri le tec-
niche delle major hollywoodiane per la “fabbricazione” e promozione di 
quel “prodotto culturale” che sono le star proprio nella relazione con «i 
processi psicoaffettivi di proiezione-identificazione, particolarmente intensi 
nel buio della sala».  

La star è un “prodotto” che nasce dal pubblico – quando «il Fan’s Mail 
Department segnala al produttore esecutivo che la stellina riceve 300 lettere 
di ammiratori al giorno» – e cresce nell’obbligatoria interazione con il pub-
blico: la posta dei divi, le visite ai fan club, l’apparizione nei Festival. E, in 
ultima analisi, trova la sua ragion d’essere non nelle logiche dell’industria 
cinematografica, né in quelle della pubblicità: «il divo è un prodotto cine-
matografico, ma non ha niente di specificamente cinematografico».  

«I divi sono principalmente il prodotto del bisogno che la gente ha di lo-
ro»: della necessità che gli uomini e le donne che compongono il pubblico 
hanno di allargare gli orizzonti della propria vita quotidiana, di vedere in-
carnati i propri doppi. 

 
La star è una divinità creata dal pubblico. Lo star system la prepara, la allestisce, 

la foggia, la propone, la costruisce. La star risponde a un bisogno di tipo affettivo o 
mistico che non è assolutamente prodotto dallo star system, ma che senza di questo 
non troverebbe le sue forme, i suoi supporti, i suoi afrodisiaci (Morin, 1957: 103). 

 
Nella «dialettica stellare» la star è una «merce totale». Una merce molto 

particolare, d’altronde, perché per una major è anche un fattore di produ-
zione: una specie di capitale fisso. E infatti «le banche di Wall Street ave-
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vano un ufficio specializzato in cui venivano quotate ogni giorno le gambe 
di Betty Grable, il torace di Jane Russel, la voce di Bing Crosby, i piedi di 
Fred Astaire». Il corpo e il modo di vivere del divo – in parte in maniera 
immediatamente connessa alla sua condizione “semidivina” («come i suoi 
ammiratori, la star è soggiogata da questa immagine sovraimpressa alla 
propria persona reale»), in parte in quanto programmati e costruiti dallo 
star system – sono nello stesso tempo merce e veicolo di promozione pub-
blicitaria e commerciale: per la merce culturale di cui il divo è una “parte” 
e per le merci di cui il divo è testimonial. 

La narrazione della vita privata di questa merce deve essere pubblica e, 
d’altra parte, «cos’è un film, se non un “romanzo”, una storia privata desti-
nata al pubblico?». La diffusione di queste narrazioni è assicurata «dai più 
grandi moltiplicatori del mondo moderno: stampa, radiotelevisione e, natu-
ralmente, cinema». 

Il divo potrebbe, quindi, essere definito un prodotto culturale a “narra-
zione transmediale” (Jenkins, 2006a), la cui costruzione avviene primaria-
mente incorporando il lavoro e la competenza dei pubblici. Ciò prevede che 
gli attori del consumo siano inclini ad arricchire di senso e a moltiplicare le 
“letture” dei prodotti culturali e capaci di connettere intertestualmente ci-
nema, riviste, radio, televisione e – per noi italiani in particolare – fotoro-
manzi (alcuni dei quali, nei primi anni, composti proprio da sequenze di 
immagini cinematografiche: la principessa Sissi/Romy Schneider, Luisa 
Ferida, Ingrid Bergman).  

Morin utilizza nel suo lavoro studi empirici di dieci o venti anni prece-
denti – come quello di Blumer all’interno dei Payne Fund Study (1933), o 
della Motion Picture Research Bureau del 1942 (Handel, 1950) o quello di 
Mayer (1946) sulla fruizione inglese – eppure descrive strategie molto si-
mili a quelle sintetizzate da Jenkins (2009), il quale ha recentemente enu-
merato le caratteristiche necessarie a che un prodotto sia in grado di invita-
re il pubblico ad accrescerne il valore con pratiche sociali tese a diffonderlo 
(to spread) e ad approfondirne il senso (to drill).  

Il mito del divo ha sicuramente un’alta spreadability (è assai capace di 
diffondersi attraverso le reti sociali) e, soprattutto, un’ottima drillability 
perché coinvolge il pubblico nella sua complessità, e lo invita a penetrare la 
“superficie di manifestazione linguistica” (Eco, 1979): «create magnets for 
engagement, drawing viewers into the storyworlds and urging them to drill 
down to discover more» (Mittell, 2009). Al suo interno è sicuramente coe-
rente e plausibile (il principio della continuità) ma ha un’ottima tendenza 
alla multiplicity (persino la “Garbo ride”), il che si sposa bene con i contri-
buti “generati dagli utenti” – sotto forma di lettere, fanzine, doni, fantasie – 
che così possono entrare nella narrazione più coerentemente e con meno 
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vincoli. Se l’immersion è un principio proprio a tutte le realtà fictionali, si-
curamente gli elementi della narrazione del divo possono dar luogo a prati-
che di extraction (per ricordare le più semplici: foto e autografi. Ma la lista 
che ne fa Morin è molto più lunga e ricca: dalle ciocche di capelli ai bottoni 
da colletto). Tutte queste caratteristiche contribuiscono alla capacità di wor-
ldbuilding: il divo è un prodotto culturale con il quale i pubblici si relazio-
nano considerandone l’esistenza come uno “spazio” che può talvolta entra-
re in relazione con la vita quotidiana. Nessun prodotto culturale, poi, è pro-
babilmente più seriale delle narrazioni delle vite dei divi, probabilmente 
assimilabili alle forme della soap, in cui contenuti e durata sono in stretta 
relazione con la risposta del pubblico e possono travalicare persino la dura-
ta della vita fisica della star (per alcuni, Elvis è “ancora vivo”). Anzi, la 
transmedialità della narrazione è già una serialità portata alle estreme con-
seguenze. Il mito del divo è da sempre raccontato adottando i principi della 
subjectivity, affidando a personaggi secondari (madri, sorelle, domestici…) 
la responsabilità di racconti paralleli. Infine, la performance (che si muove 
tra cultural attractors – elementi condivisi intorno ai quali si crea la comu-
nità – e cultural activators, che danno alla comunità “qualcosa da fare”), è 
“naturalmente” affidata alla interpretazione performativa della relazione 
con del divo da parte dei fan. 

Tornando all’esplorazione della produttività dei pubblici del passato, è 
obbligatorio far cenno di quel «lettore sempre pronto a diventare scrittore» 
di cui Benjamin parla in “L’autore come produttore”, testo di un discorso 
del 1934 sull’arte progressista e di tendenza. 

Qui Benjamin individua nel giornale – dove sono presenti in «confusio-
ne letteraria» tutti i generi: «scienza e belletristica, critica e produzione, 
cultura e politica», senza altra «forma di organizzazione fuorché quella che 
gli impone l’impazienza del lettore» – il luogo di maggiore evidenza del 
processo in cui «l’indiscriminata assimilazione dei fatti va (…) di pari pas-
so l’indiscriminata assimilazione dei lettori che si vedono di punto in bian-
co promossi a collaboratori».  

Nel giornale l’«impazienza del lettore» – che per Benjamin è quella 
«dell’escluso che crede di aver diritto a prendere parola in difesa dei propri 
interessi» – viene sfruttata dalle redazioni «dedicando sempre nuove colon-
ne alle sue domande, opinioni, proteste». E, conclude, «in verità il lettore è 
sempre pronto a diventare scrittore, e cioè a descrivere o anche a prescrive-
re. La sua competenza – e sia pure non per una certa specialità ma solo per 
il posto che occupa – gli consente di diventare autore».  

Come è noto, Benjamin considera gli apparati di produzione culturale 
tanto migliori quanto più in grado di operare la «trasformazione di lettori o 
spettatori in collaboratori», processo che si svolge abitualmente all’interno 
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del sistema dell’industria culturale. Egli lo ricorda, citando se stesso nel 
brano sul giornale, ma noi possiamo anche ricordare come in “L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” (1936), egli affermi co-
me la situazione storica dell’attività letteraria precorra la “pretesa” di «ogni 
uomo contemporaneo [...] di venir filmato». E, infatti, egli osserva proprio 
nella stampa come «l’imponente processo di rifusione [...] non superi sol-
tanto le divisioni convenzionali tra i generi, tra scrittore e poeta, fra ricerca-
tore e divulgatore, ma sottoponga a una revisione persino la separazione fra 
autore e lettore» (1934).  

L’«impazienza del lettore», come quella «dell’escluso che crede di aver 
diritto a prendere la parola», può essere posta alla base dell’ipotesi Cheva-
lier, che Christopher Prendergast, dell’Università di Cambridge, deriva da 
uno studio di Louis Chevalier (1958): Classes laborieuses et classes dange-
reuses, à Paris, pendant la première moitié du XIXe siècle.  

Chevalier documenta, fra l’altro, il rapporto instauratosi fra Eugene Sue 
ed i suoi lettori durante la scrittura dell’archetipo del genere roman feuille-
ton ‒ Les Mystères de Paris ‒ attraverso il fittissimo scambio epistolare 
che, fin dalle prime fra le 147 puntate, si instaura tra Sue ed il suo pubblico. 
In questo strettissimo rapporto, i Misteri di Parigi si trasforma, di giorno in 
giorno, da libro sulle classi pericolose in un libro sulle classi popolari ed, 
infine, in un libro delle classi popolari, «per espressa volontà di queste clas-
si medesime e altrettanto decisamente e sicuramente che se gli operai e gli 
artigiani di Parigi si fossero avvicendati ogni giorno nel guidare la penna – 
quanto feconda! – di Sue: intervento che sarebbe facilissimo precisare» – 
scrive Chevalier – «mediante uno studio cronologico della corrispondenza e 
delle puntate e confrontando le successive edizioni del romanzo» (523). 
Tramite le proposte e le correzioni indirizzate direttamente a Sue e le solle-
citazioni esercitate tramite le lettere ai giornali, i lettori dei Misteri di Pari-
gi manifestano la loro volontà di intervenire nel processo comunicativo, “u-
sando” l’autore per portare a compimento quell’“oggetto” che sentono di 
possedere “in forma ancora soggettiva”. Così l’«opinione popolare» – scri-
ve Chevalier – «opta per questo o quel personaggio, ne orienta il destino, 
decide l’intreccio e interviene quotidianamente nella stesura del racconto, 
sia attraverso lettere ammirative o minacciose che ci sono state conservate, 
sia attraverso la generale e imperiosa richiesta di cui tutti i giornali del tem-
po ci forniscono le prove» (521). 

Ovviamente, come Prendergast sottolinea, come copiosa letteratura ar-
gomenta e come un minimo di pratica e di conoscenza degli apparati delle 
industrie culturali suggerisce, un processo di questo tipo è ben lontano 
dall’essere meccanico. Nel caso specifico, fra pressione del pubblico (evi-
dentemente forte) ed il fatto che la composizione del feuilleton – nella sua 
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quotidianità, serialità e permeabilità agli stimoli e alle influenze esterne – 
ne tenga indubitabilmente conto, si frappongono numerosissimi livelli di 
mediazione. Da quella esercitata dall’editore – ansioso di incrementare le 
tirature e le entrate pubblicitarie ma anche di non incorrere nelle censure 
che possono provenire dal mercato e dallo Stato – a quelle della convenzio-
ne letteraria che scorre dal romanzo gotico e noir alla narrativa popolare, 
sino a quella implicita in processi produttivi industriali (in quanto tali, sem-
pre collettivi) e in processi creativi che in quel periodo, pur non essendo 
questo il caso di Sue, sposano l’industrializzazione della letteratura alla na-
scita di “officine letterarie” e di forme di autorialità come quelle di Alexan-
dre Dumas père, ricche – sembra – di ben sessantanove collaboratori. 

Altrettanto ovviamente, l’ipotesi Chevalier non riguarda un caso isolato: 
non sono soltanto i lettori di Sue a «guidare la penna» del loro “autore”. Le 
pulsioni autoriali “dal basso” riguardano tutta la narrativa popolare. Il che 
implica, fra l’altro, che gli eroi dei romanzi en feuilleton si rendano prota-
gonisti di frequenti “resurrezioni” (quasi più frequenti di quelle di Taylor in 
Beautiful). 

Persino il nostro Pinocchio, le cui vicende sono pubblicate sul «Giornale 
dei Bambini», dopo essere morto nel 1881, impiccato alla Quercia Grande 
dal Gatto e la Volpe, viene salvato per furor di popolo (di «bambini piccoli 
e grandi», scrive Collodi) dalla Bambina dai Capelli Turchini e condotto, 
fra il 1882 e il 1883 – dopo una metamorfosi in ciuchino e un soggiorno 
nella pancia del Pesce-Cane – a diventare finalmente un ragazzo in carne ed 
ossa. Mi piace pensare che, senza l’intervento dei lettori bambini d’Italia, la 
Storia di un burattino, col suo finale brusco e triste, non sarebbe forse di-
ventata il libro della letteratura italiana più tradotto e venduto in assoluto 
(né fonte inesausta di entrate per la Disney). 

Questi processi di incrocio fra autorialità e consumo produttivo vanno, 
infine, inquadrati nel XIX secolo. Secolo particolare perché, nel suo corso, 
la trasmissione dell’informazione – dopo millenni in cui era stata legata alla 
velocità di spostamento dei corpi nello spazio – diviene un processo istan-
taneo; l’esigenza e la necessità di comunicare si moltiplicano, aumentano 
gli individui in grado di farlo e quelli che ne hanno l’opportunità. Quantità, 
qualità e raggio spazio/temporale della comunicazione si ampliano.  

Da quando, nel 1832, Morse inventa il telegrafo, a quando Braun – nel 
1897 – costruisce un prototipo di tubo catodico, si pongono le basi tecnologi-
che per il sistema delle comunicazioni così come lo abbiamo conosciuto per 
la maggior parte del secolo scorso. Mentre letterati e artisti usano la fotogra-
fia come “materia prima” e fonte di ispirazione nei processi creativi, nelle re-
dazioni giornalistiche il telegrafo e il telefono divengono un indispensabile 
infrastrutture produttive, la “vecchia” stampa si arricchisce nei giornali di una 
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nuova velocità produttiva e di immagini. Finanche l’ancor più vecchia scrit-
tura conosce significative innovazioni: dal pennino metallico, alla stilografi-
ca, al “cembalo scrivano”, macchina da scrivere a tasti brevettata in Italia nel 
1855 e commercializzata negli USA fra il 1870 e il 1880. 

E, ovviamente, non si tratta “soltanto” di invenzioni perché, mentre intor-
no ad ognuna di esse inizia immediatamente il processo di social shaping e di 
domesticazione (Williams, 1974; Moores, 1993; Silverstone, 1994; Flichy, 
1991, 1995), l’introduzione di ogni nuova tecnologia comunicativa muta gli 
usi e le funzioni di tutte quelle che le preesistono (Ong, 1977).  

In breve, già alla fine del XIX secolo possiamo osservare fenomeni in cui 
«vecchi e nuovi media si scontrano, dove forme mediali generate dal basso e 
dall’alto si incrociano, dove il potere della produzione mediale e quello del 
consumo interagiscono in modi imprevedibili» (Jenkins 2006: 285).  

 
 
18. Il pubblico partecipante 
 

Retrodatare in questo modo la nascita della convergence culture potreb-
be sembrare una boutade provocatoria. Invece è un invito. E nemmeno un 
invito particolarmente originale. Rimanda, infatti, alla vecchia querelle du 
temps court, iniziata da Fernand Braudel negli anni Cinquanta, contro «i 
limiti del tempo breve, contro la sociologia delle inchieste sulla attualità, 
quelle che si svolgono in mille direzioni tra sociologia, psicologia ed eco-
nomia»; contro le scienze sociali che hanno preso l’abitudine di «correre al 
servizio dell’attualità». Perché «la realtà sociale è una preda ben più sfug-
gente», e non si può pensare di affrontarla cedendo alla seduzione dell’é-
vénementiel ed insistendo sulla «scommessa ripetuta sul valore insostituibi-
le del tempo presente». (Braudel, 1958: 71-72).  

Negli stessi anni, Maurice Merleau-Ponty mette in guardia dallo schema 
della storia/progresso, che induce ad una visione dell’evoluzione delle so-
cietà in tappe successive rigorosamente scandite, in cui l’ultimo stadio fissa 
rigorosamente la norma della modernità. Al contrario, «il senso della storia 
è minacciato di deviazione ad ogni passo, ed ha bisogno di essere senza 
tregua reinterpretato. La corrente principale non è mai senza contro-
correnti, né senza vortici. Non è dato come un fatto. Non si rivela che attra-
verso asimmetrie, sopravvivenze, diversioni, regressioni» (Merleau-Ponty, 
1955: 61). E all’immagine compatta e astratta del sistema attuale, sostitui-
sce la nozione di «sistema barocco», maggiormente in grado di rendere 
conto delle trame complesse che compongono un insieme.  

Polemica ripresa, in ambito comunicativo, da Armand Mattelart (2001), 
e in ambito economico da Robert Boyer il quale, per discernere le vere dal-
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le false novità, invita a oltrepassare i limiti temporali che segnano la sua di-
sciplina, come la maggior parte delle scienze sociali «che si esercitano, al 
più, su un periodo di uno o due decenni » (Boyer, 2000: 20).  

Mattelart, in particolare, ricorda le parole dello storico delle Annales e, 
con esse, esorta a riannodare la dialettica «tra l’una e l’altra storia, fra l’uno 
e l’altro polo del tempo, fra l’istante e la lunga durata» (Braudel, 1958: 60). 
Contro l’oblio della storia e l’«idea dell’a-topia sociale delle parole che 
nominano il mondo» (Mattelart, 1996: 4), il suo invito è a «rigirare la cles-
sidra nei due sensi» (Mattelart, 2001).  

È quello che cerco di fare qui. Soprattutto perché nel campo degli studi 
comunicativi si è talvolta troppo attenti al susseguirsi delle tecnologie della 
comunicazione e si tende spesso a far coincidere l’inizio di nuove “ere” con 
il loro avvicendarsi. Ma, come scrive Morin (1984: 217; 252), la “novità” è 
spesso un’esca che distoglie dal considerare che le innovazioni tecnologi-
che, nel campo della produzione e consumo delle forme di rappresentazione 
e comunicazione, offrono risposte ad istanze e pratiche già espresse ed ope-
ranti in contesti tecnologici precedenti.  

La migliore sociologia e storiografia della scienza e della tecnica propon-
gono da tempo una lettura del cambiamento sociale come contesto, motore e 
insieme prodotto del cambiamento tecnologico ed evidenziano il carattere di 
processo sistemico continuo – che si compone di tratti sociali, comunicativi, 
culturali, biologici – dell’interazione fra tecnologie, forme sociali e forme 
culturali. L’innovazione sociale e l’innovazione tecnologica sarebbero, così, 
il risultato di molteplici mediazioni, confronti e transazioni tra diversi attori e 
diversi sistemi sociali: frutto di “negoziati”, ma anche di adattamenti, inter-
pretazioni, traslazioni e fraintendimenti. La sociologia della tecnologia forni-
sce diversi modelli di relazione società/tecnologia e di analisi dei momenti di 
nascita e affermazione della tecnologia nella ricerca scientifica e negli usi so-
ciali: dall’Actor Network Theory (Latour e Woolgar, 1979; Karin Knorr-
Cetina, 1981) al Large System of Tecnology (Thomas Hughes, 1983); dalla 
Social Construction of Technology (Trevor J. Pinch e Wiebe E. Bijker, 1987) 
al Social Shaping of Techology (Williams, Edge, 1996).  

In particolare, nell’ipotesi della “costruzione sociale” la tecnologia at-
traversa le fasi della flessibilità interpretativa in cui nell’artefatto tecnico 
vengono incorporate alcune funzioni specifiche in risposta ad esigenze pro-
prie di un gruppo sociale; del dibattito pubblico su quali siano i criteri di 
efficienza e gli usi socialmente accettabili e, infine, di chiusura interpreta-
tiva, che segnala il raggiungimento del consenso fra i gruppi sociali perti-
nenti. Soltanto questo punto l'oggetto si stabilizza e diventa una “scatola 
nera” di cui si dimenticano le alternative. Nel social shaping, poi, l’ado-
zione di un concetto flessibile – quale quello di “modellamento”– sembra 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



95 

capace di fornire, attraverso una molteplicità di variabili, un quadro più ar-
ticolato e spazio-temporalmente ampio della comparsa e dell’affermazione 
sociali di nuove tecnologie.  

Il che vuol dire, per fare degli esempi pratici, che la fotografia, il fono-
grafo, il cinematografo sarebbero potuti nascere e rimanere come degli 
strumenti di sussidio al lavoro scientifico o anche di rappresentazione “fe-
dele” dell’ambiente se non fossero stati preceduti dalla letteratura, dalla pit-
tura, dal teatro, da tutto l’intenso lavoro umano di creazione di numerosi 
“mondi possibili” bisognosi di trovare espressione e rappresentazione, e se 
prima del loro avvento non si fossero già avviati processi di proto-
industrializzazione della produzione culturale.  

Inoltre, i pubblici e le audience si muovono e agiscono in un ambiente 
tecnologico dove – così come ci ricorda Ong – vecchie e nuove tecnologie 
della comunicazione convivono nell’uso individuale, sociale, industriale, e 
si modificano reciprocamente attraverso schemi di selezione, rafforzamento 
e trasformazione (Ong, 1977; 1982). In questo modo, i processi produttivi 
materiali e immateriali che ne prevedono l’uso si compiono fra scontri e in-
contri, sinergie e contrasti che impegnano apparati della produzione e prati-
che individuali e sociali del consumo.  

L’invito è, in breve, oltre che a un sano esercizio di antifeticismo, ad in-
dividuare la sostanza dei cambiamenti all’interno delle tendenze di me-
dio/lungo periodo. Riconoscere le continuità significa, infatti, anche e so-
prattutto poter segnare rotture, salti e discontinuità lì dove veramente sono.  

Ad esempio, la produttività discorsiva delle audience e l’abilità di segui-
re flussi transmediali sono oggi meglio “servite” dalle tecnologie e sicura-
mente da esse incentivate, ma pensare che siano state da esse generate, oltre 
che ad incorrere in determinismo tecnologico, può indurre a fermarsi alla 
superficie dei fenomeni.  

In sintesi, sono dell’opinione che molta parte della novità odierna risieda 
nella evidenza di fenomeni e caratteristiche che, nel vecchio sistema, pur a-
vendo analoga imponenza quantitativa, potevano facilmente passare inosser-
vati perché effimeri, nascosti, difficilmente documentabili. Come scrive Jen-
kins: «If the work of media consumers was once silent and invisible, then 
new consumers are now noisy and public» (Jenkins 2006a: 18-19).  

È anche vero, però, che l’innovazione tecnologica – dopo aver contri-
buito a modificare radicalmente ed esponenzialmente il sistema delle co-
municazioni e la percezione dell’ambiente nel corso del XIX secolo – è an-
data incontro ad una ulteriore svolta radicale alla fine del XX, con le tecno-
logie digitali. Ed è anche vero che, se il mondo dei vecchi media era il re-
gno dell’interattività intransitiva (Chateau, 1990: 49; Jaquinot, 1993: 99-
111) – o, più propriamente, della cooperazione interpretativa – una sostan-
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ziale novità è sicuramente data dal fatto che oggi le tecnologie sono effetti-
vamente interattive. E che, quindi, mentre i vecchi “oggetti” culturali (libri, 
foto, pellicole, spartiti, incisioni) – mantenendo “fisicità” e “presenza” an-
che quando polverosamente inattivi nelle loro teche (biblioteche, cineteche, 
fototeche, archivi e magazzini) −, sanno meglio “nascondere” il fatto di ri-
manere “lettera morta” in ogni momento in cui non sono “processati” da un 
sistema “hardware/software” umano e (in quanto umano) sociale, le inno-
vazioni dell’elettronica, dell’informatica, della telematica richiedono, inve-
ce, in maniera percettibile e scoperta la cooperazione del consumatore-
produttore per attualizzare le loro virtualità. Ed in più, grazie ad esse, è 
possibile intervenire transitivamente sui testi.  

Inoltre, le produttività dei pubblici e delle audience, osservate nel lungo 
periodo, appaiono “da sempre” innervate nelle reti sociali, esercitandosi 
nelle e per le relazioni, connessioni, interazioni dei diversi livelli e tipi di 
aggregazione. Ma, in quella che Castells (2006) chiama l’affermazione del-
la mass self-communication, un sistema globale di reti di comunicazione 
orizzontale sembra finalmente accogliere lo scambio discorsivo, e funzio-
nare da momento organizzativo consentendo lo scambio multimodale di 
messaggi interattivi, sincroni e asincroni, many-to-many. Uno spazio co-
municativo internazionale e multilingue, al quale Internet offre un’indi-
spensabile piattaforma, ma che è composto anche da radio e stazioni tv lo-
cali, gruppi indipendenti di produzione e distribuzione video, reti p2p, blog 
e podcast, che costituiscono un network interattivo variegato, che connette 
gli attori sociali fra loro e alla società, e agisce sull’intero universo delle 
manifestazioni culturali.  

Per Jenkins (2006a), i cambiamenti emergono dalle interazioni tra “vec-
chi” e “nuovi” media e tra produttori e consumatori. La convergenza è un 
processo più culturale che tecnologico: una logica che coinvolge il consu-
matore in un gioco sempre più complesso e lo impegna su più canali di di-
stribuzione, rispondendo tanto ai desideri dei conglomerati industriali – che 
sfruttano così le economie di scala e di scopo – quanto dalle esigenze degli 
user di fruire dei propri contenuti nel momento, nel luogo e nella forma che 
desiderano. Vecchio e nuovo, produzione e consumo lavorano talvolta in 
sinergia (come nella narrazione transmediale o nelle iniziative di branding), 
ma anche in opposizione (come quando i consumatori utilizzano nuovi ca-
nali contro i conglomerati dei media). 

Infine, come si diceva, le attività e le produttività dei pubblici e delle 
audience – la presa di parola, l’attitudine a tessere trame intertestuali, 
l’abilità di seguire flussi transmediali e di dare “realtà” ai mondi di finzio-
ne, ad estenderli e ad addomesticarli con il «filo sottile della conversazio-
ne» (Berger, 1969) – hanno, quanto meno, conquistato una visibilità e una 
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tracciabilità mai conosciute prima.  
Filesharing, podcasting, cut’n’mix, beta testing, sottotitolazioni, plagi, 

parodie, mash up, modding, spinning, fan fiction, blog: non è necessario 
entrare nell’universo del fandom o del culture jamming per riscontrare que-
sti comportamenti e accedere a questi contenuti. Basta entrare in Facebook, 
dove i materiali prodotti dalle industrie culturali vengono trattati come una 
“materia prima” da usare, rielaborare, modellare, come base di creazioni 
culturali e interazioni sociali: «i consumatori prendono i media nelle pro-
prie mani, rielaborando il contenuto per servire i loro interessi personali e 
collettivi» (Jenkins e Green, 2008).  

Fino al secolo scorso, nella pratica individuale e sociale della fruizione 
culturale, gli individui compulsavano gli attori della produzione alla replica, 
alla relazione, cercavano mezzi e opportunità di entrare nel loro mondo e/o 
nel “mondo possibile” da essi creato, collaboravano alla produzione prefigu-
rando prodotti come “immagini interiori”. Ma, se volevano personalmente 
portare a compimento quell’oggetto che sentivano di possedere in forma an-
cora soggettiva, dovevano dedicarsi all’esercizio faticoso della penna, del-
l’apparecchio fotografico, della cinepresa, della performance artistica, ap-
prenderne i linguaggi e le tecniche e, affrontando i disagevoli meandri della 
distribuzione, consegnarsi al mercato sperando di conquistarvi una qualche 
visibilità. Invece, in quelle che sono state chiamate culture partecipative 
(Jenkins et alii, 2005), una popolazione sempre più addestrata al digitale e 
alfabetizzata ai media si è appropriata strumenti una volta riservati ai profes-
sionisti e ha fatto della rielaborazione di fotografie, video, musica, una prati-
ca di routine. La remixability di contenuti multimediali, la possibilità di con-
dividere le piattaforme per la distribuzione dei mezzi di comunicazione gras-
sroots e le reti sociali cresciute attorno ai media proprietari stanno ridise-
gnando aspettative del pubblico circa l’esperienza di intrattenimento. Le cul-
ture partecipative sono, quindi, caratterizzate da forme di aggregazione con 
basse barriere per l’espressività artistica e il coinvolgimento e forti supporti 
per creare e condividere le proprie creazioni con altri.  

I partecipanti possono sperimentare (e gli osservatori possono quindi 
notare) un notevole potenziamento delle potenzialità: «non tutti contribui-
scono, ma tutti si considerano liberi di contribuire quando saranno pronti e 
sanno che quando contribuiranno saranno valutati» (Jenkins et alii, 2005). 

La crescita delle possibilità partecipative aumenta il desiderio di parte-
cipare, innestando un processo ricorsivo finalmente sostenuto e servito dal-
le tecnologie. Gli individui formano – e divengono consapevoli di apparte-
nere a – comunità di vario genere e con diverse finalità. Possono, se lo de-
siderano, entrare a far parte di progetti collettivi di scambio delle informa-
zioni e accrescimento della conoscenza o di collaborazione per la soluzione 
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di problemi non affrontabili singolarmente. 
Il potenziamento non riguarda soltanto le possibilità creativo-espressive, 

ma attiene anche agli ambiti della visibilità sociale e della relazione, nei di-
spositivi della mentorship informale e nella possibilità di percepire (anzi di 
visualizzare e mostrare) le connessioni sociali e i loro gradi e l’importanza 
dei propri contributi personali agli occhi dei partecipanti alla comunità. 

Un potenziamento che, infine, investe il campo delle remunerazioni esi-
stenziali che premiano il lavoro di consumo, e ripagano gli investimenti di 
tempo e fatica che richiede, non solo con intense esperienze di intratteni-
mento, ma anche con consistenti premi sociali: l’appartenenza a una co-
munità, un ruolo ed una posizione al suo interno, la visibilità per sé e per 
gli altri di questa condizione. 

Il tutto in un ambiente più accogliente e plasmabile del vecchio sistema 
analogico. Le culture partecipative crescono in un ecosistema generato 
dall’incrociarsi di tecnologie e strumenti vecchi e nuovi con il consolidasi e 
sedimentarsi della tradizionale “produttività” del consumo e dei consumatori 
e tendenze secolari alla concentrazione economica delle industria culturali in 
grandi conglomerati, con economie di varietà che favoriscono l’uso di molte-
plici canali distributivi. Un ambiente che, forse, non istituisce atteggiamenti, 
comportamenti e abilità ma, sicuramente, li incentiva, li “traccia”, li potenzia, 
ne rende visibili e cumulabili i prodotti e, in definitiva, assicura loro continui-
tà e permanenza e, quindi, basi di crescita e cambiamento.  
 
 
19. The Whealth of Networks 

 
Yochai Benkler, nel suo libro The Wealth of Networks (2006), osserva 

come l’uso contemporaneo di più piattaforme, le sinergie tra diversi settori 
dell’industria culturale e la mobilità dei pubblici vengano alla ribalta nella 
interrelazione e co-evoluzione di pratiche culturali, relazioni sociali e svi-
luppi tecnologici. E si estendano dall’ambito delle industrie culturali a una 
più ampia gamma di interazioni, comprese le relazioni di politici ed enti 
pubblici con i cittadini, le imprese con i loro “pubblici interni”, gli educato-
ri con gli studenti. L’emergere di media, tecnologie e piattaforme nuovi si 
fonde con i risultati delle pratiche degli user, in una media-ecologia ibrida, 
in cui commerciale, amatoriale, no profit, comunicazione istituzionale e in-
trattenimento interagiscono in forme sempre più complesse, usando i mede-
simi canali per i fini più diversi. 

In YouTube, o in Second Life trovano canali di distribuzione e terreno di 
incontro aziende, istituzioni e subculture i più diversi. Un modello basato 
semplicemente sulla contrapposizione tra amateur e consumatori e produ-
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zione commerciale non può, dunque, render conto adeguatamente dei di-
versi punti di intersezione tra le varie parti interessate. 

Mentre la convergenza digitale fornisce le possibilità tecnologiche, 
l’ambiente di rete offre visibilità alle attività dei pubblici e le fissa in espres-
sioni dotate di permanenza, mutano anche le logiche di azione delle industrie 
e dei conglomerati multimediali, talvolta fino al rovesciamento della “tradi-
zionale” relazione tra produzione industriale e consumo: non è più il consu-
mo a ri-modellare la produzione ma la produzione a modellarsi sul consumo, 
cercando, secondo Tim O’Reilly (2005), fondatore e CEO della O’Reilly 
Media, di imbrigliare e aggiogare (to harness) l’intelligenza collettiva.  

 
Media companies are being forced to reassess the nature of consumer engage-

ment and the value of audience participation in response to a shifting media envi-
ronment characterized by digitization and the flow of media across multiple plat-
forms, the further fragmentation and diversification of the media market, and the 
increased power and capacity of consumers to shape the flow and reception of me-
dia content. The result has been a constant pull and tug between top-down corpo-
rate and bottom-up consumer power with the process of media convergence shaped 
by decisions made in teenager’s bedrooms and in corporate boardrooms (Jenkins, 
Green, 2008). 

 
Se l’ambiente di rete offre visibilità alle attività dei pubblici e le nuove 

tecnologie digitali le potenziano, analogamente e dialetticamente sono an-
che le condizioni per cui il versante produttivo dispone di strumenti più po-
tenti e maneggevoli. Le attività dei pubblici possono essere incoraggiate, 
stimolate, promosse, facilitate, con risultati tracciabili, controllabili, verifi-
cabili, immediatamente monetizzabili. 

Le industrie culturali sanno perfettamente, e sin dai loro albori, che le 
molteplici attività che impegnano gli utenti sono fondamentali per la circo-
lazione dei prodotti e per la loro valorizzazione: che la produzione di valo-
re, l’innovazione di prodotto, la promozione, la conquista di quote di mer-
cato sono tutte attività affidate per grande parte al lavoro dei pubblici. Sul 
quale hanno storicamente fatto conto, tentando di orientarlo, di prevederne i 
risultati e avvantaggiarsene. Prevenire e anticipare le pratiche e le mosse 
della cooperazione interpretativa e della creatività diffusa sono sempre sta-
ti fra i compiti degli apparati produttivi. Mentre oggi, lo studio del grassro-
ots, più che all’adozione dell’UGC, è finalizzato a capire come i pubblici 
“lavorano” i materiali mediali − come li modificano, cosa cercano, per cosa 
li usano − per rispondere all’eterna domanda: che cosa avrà successo? cosa 
produrrà profitto? 

La pratica comune del nuovo ambiente da parte di produttori e consu-
matori, aumenta le possibilità di controllo del lavoro cooperativo di produ-
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zione culturale che si svolge attraverso le reti sociali, così come migliora la 
possibilità di internalizzare le esternalità che tale lavoro crea.  

Gli esempi e la letteratura che li illustra sono ormai copiosi. Dalla pro-
duzione di videogiochi, che attinge dalla cultura mod (Banks, Humphreys 
2008; Jenkins 2006a), alla produzione televisiva alimentata da pratiche di 
consumo marginali (Ford et al. 2006), alle pratiche del fansubbing, vale a 
dire della traduzione amatoriale dei dialoghi, che funge da promozione e da 
apertura del mercato (Hatcher 2005; Leonard, 2005; Jenkins 2006a,c).  

Sulla falsariga dell’ipotesi della coda lunga di Anderson, si può ammet-
tere – inoltre – che le possibilità di profitto nei mercati di nicchia dipendano 
anche dalla riduzione delle spese di promozione (facendo affidamento in 
maniera massiccia sul buzz di consumatori appassionati e impegnati) e di 
distribuzione. 

Molta produzione indipendente ha mutuato le modalità promozionali da 
MySpace, dove gli utenti si aggregano in gruppi di “amici” dei musicisti e 
delle formazioni favorite, scambiandosi informazioni e cut musicali, mentre 
le band, a loro volta, informano i seguaci delle loro attività live ed offrono 
anticipazioni della produzione più recente. Le diverse piattaforme del Web 
2.0 sono, quindi, comunemente usate per verificare l’interesse del pubblico 
potenziale, per accendere la curiosità e l’attenzione, invitare i potenziali 
pubblici a lasciar traccia del loro coinvolgimento, della disponibilità e del 
desiderio di accedere al prodotto. In questo modo, i produttori possono sol-
lecitare la distribuzione ad aprire i suoi canali. Ad esempio, programmi te-
levisivi che non raggiungono il rating Nielsen necessario ad andare in onda 
possono sperare – dimostrando di avere un numero sufficiente di fan – di 
trovare un posto nei palinsesti (Jenkins 2006a). 

Ovviamente, le cose non sono semplici, né meccaniche. Gli “internet-
followers” non sono rappresentativi dell’intera popolazione. Rappresentano 
anzi, al contrario, una sia pur consistente nicchia. Comprendere ciò che affa-
scina questi pubblici è, perciò, un esercizio ben più raffinato dei semplici 
conteggi del box office. E non si possono estendere i risultati di questa osser-
vazione all’infuori dei suoi ambiti: in altre parole, ciò che ha entusiasmato la 
rete, non è detto che sbanchi al botteghino o faccia alte percentuali di share. 

In breve, le imprese della comunicazione pongono una grande attenzione 
al valore dell’impegno, della partecipazione, della cooperazione dei consu-
matori e, sempre più spesso sollecitano e incorporano apertamente i frutti 
delle loro attività. Ciò non vuol dire, però, che questa nuova forma di colla-
borazione non sia ricca di conflitti potenziali né, tanto meno, che gli interessi 
dei consumatori e delle industrie culturali siano pienamente convergenti. Né 
che essa apra a forme di partecipazione pienamente inclusive, tali da far pre-
figurare “comunità di comunicanti” come aggregazioni di “liberi ed eguali”. 
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Castells (2006) descrive la crescente interazione tra reti di comunicazio-
ne orizzontale e media mainstream: «processo per certi versi contradditto-
rio che dà vita a una nuova realtà mediatica, i cui contorni ed effetti finali 
saranno determinati da una serie di lotte di potere politico ed economico» e 
riconducibile alle varie forme di concentrazione, che integrano in maniera 
verticale, orizzontale e trasversale le imprese di comunicazione, e conduco-
no alla formazione di mega-imprese in grado tanto di controllare l’intera 
filiera produttiva e distributiva di un singolo settore, quanto di operare con-
temporaneamente in vari settori: dalla stampa alla radio, dalla televisione al 
cinema, dalla musica a Internet. Gli esiti di questi processi rispondono alle 
occasioni offerte dalla deregolamentazione, dalla privatizzazione e dalle 
possibilità della convergenza digitale, ma anche ad esigenze, tipiche delle 
industrie della comunicazione fin dal loro apparire, di incremento delle e-
conomie di scala e di varietà (scope).  

L’attuale sistema della comunicazione è, quindi, caratterizzato da dina-
miche di concentrazione ormai portate all’estremo e dall’aumento del peso 
dello “sfruttamento” del lavoro intellettuale diffuso dei consumatori, dive-
nuto un fattore strategico. Mentre crescono le opportunità di accesso ai con-
tenuti, il numero di piattaforme, di canali e di supporti (dalla tv digitale alla 
tv mobile, all’iptv, dall’i-pod, ecc.), aumentano anche, e parallelamente, il 
numero di programmi di gamma media e alta che dalla diffusione gratuita 
passano a quella a pagamento (pay tv, media on demand, ecc.). Ed aumen-
tano anche progressivamente i prerequisiti necessari all’accesso.  

Per usare la radio-televisione di un Paese occorre conoscere la lingua 
nazionale, per leggere un giornale oltre a conoscere la lingua parlata biso-
gna saper leggere, ma per usare Internet, occorre conoscere la lingua, saper 
leggere e scrivere e avere (sia pur minime) competenze tecniche. Per la 
connessione alla rete, per l’acquisto dell’hardware (parabole, tv, videoregi-
stratore, ecc.) e per comprare i contenuti (pay-tv, media on demand, giorna-
li, libri, dischi, ecc.), sono necessarie risorse economiche. Per usare alcuni 
dei media occorre la connessione alla rete di trasporto dei contenuti, rete il 
cui uso – come sappiamo – è attraversato da molti divide: dai tradizionali 
steccati tracciati dalle disuguaglianze di livello di reddito, a quelli relativi 
alle differenze geografiche (ubicazione rurale/urbana), di razza/etnicità, ge-
nere, istruzione ed età, che continuano tutti a condizionare in modo signifi-
cativo l’accesso e la domanda di accesso (Richeri, 2007). 

In poche parole, l’accesso ai contenuti ritorna – dopo la breve stagione 
del broadcasting, che ha servito in tempi velocissimi circa il 100% delle 
popolazioni del mondo industrializzato – ad essere differenziato in base alla 
cultura, al reddito e alla disponibilità di infrastrutture.  

Il che circoscrive l’accesso alle culture partecipative entro variabili so-
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ciodemografiche ed appartenenze geografiche piuttosto definite; vale a dire 
prevalentemente a soggetti dotati di una certa centralità sociale e disponibili-
tà di risorse − di tempo e denaro, cognitive e relazionali – che hanno la ven-
tura di essere nati nella “parte giusta” del mondo: quella industrializzata. 

Il paradosso di culture partecipative con accesso a pagamento – ed anzi 
ad accesso totalmente o parzialmente interdetto ad alcuni per problemi di 
infrastrutturazione (ad esempio, per coloro che abitano in zone a bassa den-
sità abitativa o troppo povere); ad altri per problemi di alfabetizzazione o di 
basso reddito – porta ancora e spesso, poiché limiti e chiusure si cumulano, 
a constatare che quella alle culture partecipative è per alcuni una parteci-
pazione negata (in una percentuale più o meno alta anche nei paesi indu-
strializzati) 

Il tema è meno banale di quanto sembri, soprattutto sviluppando il tema 
della relazione tra selezione all’accesso, appetibilità dei target dal punto di 
vista pubblicitario e qualità del “lavoro del consumatore” che, come ho già 
accennato, si coniugano con la segmentazione e stratificazione economico-
sociale.  

Individuare gli Alpha Users – ultimissimo modello dell’opinion leader – 
è divenuta attività specializzata (la nuova branca è denominata Social Mar-
keting Intelligence, una sorta di “spionaggio” nei social network, per indi-
viduare gli individui più influential). Contattare, coccolare, premiare, in-
centivare, affiliare questi nuovi “capo branco” è la missione di ogni forma 
di marketing non convenzionale: grassroots marketing, engagement marke-
ting, evangelist marketing, affiliate marketing (Ahonen, Moore 2005).  

Siamo abituati al fatto che aggregazioni di individui, organizzati seg-
mentati dal/nel mercato in audience, abbiano in quanto aggregati/merce un 
diverso valore, perché ritenuti dal mercato in grado di valorizzare diversa-
mente il capitale impiegato dalle imprese di comunicazione e dagli investi-
tori pubblicitari. 

Dobbiamo ora familiarizzarci con il fatto che le rinnovate selezioni al-
l’accesso assicurano alle imprese di comunicazione il recruitment di lavora-
tori del consumo produttivo particolarmente specializzati e pregiati. Vale a 
dire di quei consumatori che hanno migliori possibilità e capacità (econo-
miche, sociali e culturali) di azione e relazione all’interno delle reti e tra le 
reti (telematiche e sociali). E, poiché la natura e la direzione dei flussi di 
informazione sicuramente “strutturano” i rapporti (di potere, dipendenza, 
cooperazione, economici) del sistema sociale ma, anche, li “riflettono”, è 
altamente probabile che i partecipanti alla convergence culture detengano 
migliori possibilità e capacità di azione e produzione anche in virtù della 
loro posizione nei rapporti di produzione, del loro grado di controllo dei 
mezzi di produzione e del possesso di capitali (economico, culturale, socia-
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le, simbolico) che hanno “ereditato” e/o accumulato e possono utilizzare e 
“convertire” nello spazio sociale (Bourdieu, 1982 e 1992). In definitiva, e 
in breve, in virtù della loro “appartenenza di classe”, dove non contano sol-
tanto il reddito ed il modo attraverso il quale lo si ottiene, ma anche 
l’ambiente, la cultura e la storia familiare e sociale in cui si è inseriti (Sylos 
Labini, 1972). Il che ritaglia gli spazi della cultura convergente in un ambi-
to di, sia pur relativo, privilegio. 

 
 
20. I nuovi pubblici  

 
Nel primo decennio del XXI secolo le audience e i pubblici vengono ri-

considerati e ri-concettualizzati. La frammentazione del mercato, induce a 
mettere l’accento – più che sul numero di persone potenzialmente esposte 
alla comunicazione e sui contatti effettivi – sulla fedeltà e sulla partecipa-
zione basata su una “economia affettiva”. L’importanza attribuita alle carat-
teristiche di attività e impegno va letta anche e soprattutto in relazione al 
valore d’uso delle audience per gli inserzionisti: i telespettatori fedeli e 
coinvolti, se comparati agli spettatori occasionali, prestano maggiore atten-
zione anche agli annunci, sono meno insofferenti alle interruzioni pubblici-
tarie ed hanno un brand recall più significativo (Jenkins 2006a).  

I pubblici, inoltre, non sono più considerati soltanto in relazione a ciò 
che consumano – siano essi i prodotti culturali e/o o beni e servizi pubbli-
cizzati nel flusso radiotelevisivo – ma anche per ciò che producono. 

Si configura, insomma, una nuova categoria di active audience, signifi-
cativamente differente da quella costruita dai cultural studies. A partire da 
queste considerazioni, le audience e i pubblici vengono anche ri-nominati 
(o aggettivati) in molti modi nuovi. 

Una delle definizioni più “antiche”, e di maggior successo, è quella di 
Toffler, che nel 1980 suggerisce il termine prosumer per indicare una nuo-
va indistinzione di ruoli fra “producer” e “consumer”. Frank (2004) defini-
sce gli individui che fanno parte dei pubblici media-actives, marcando le 
differenze generazionali fra i giovani – che colgono più facilmente le op-
portunità di ridisegnare i contenuti dei media – ed i loro genitori. Roberts 
(2004), rimarcando la capacità di dar forma a flussi informativi, li chiama 
inspirational consumers, connectors o influencers. Jenkins li qualifica lo-
yals, sottolineando il valore della fedeltà (2006a) ma, anche media produ-
cer poiché lavorano in uno stesso ambiente, con diverse abilità, risorse e 
motivazioni (Jenkins, Green, 2008). Grant McCracken, infine. li chiama 
multiplier, sottolineando il loro ruolo nella proliferazione dei valori e dei 
significati che vengono collegati a particolari marche. 
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The term multiplier may help marketers acknowledge more forthrightly that 
whether our work is a success is in fact out of our control. All we can do is to in-
vite the multiplier to participate in the construction of the brand by putting it to 
work for their own purposes in their own world. When we called them “consum-
ers” we could think of our creations as an end game and their responses as an end 
state. The term “multiplier” or something like it makes it clear that we depend on 
them to complete the work (McCracken, 2005). 

 
Lo spostamento d’accento dall’attività di consumare a quella di produr-

re induce Axel Bruns ad introdurre il concetto di produser, un ibrido pro-
ducer/user (2007a), impegnato in «the collaborative and continuous 
building and extending of existing content in the pursuit of further impro-
vement» (2007b), sia esplicitamente e consapevolmente, all’interno di pro-
getti collaborativi (come Wikipedia o Indymedia, Slashdot, ecc.), sia in 
maniera più o meno inconsapevole e non progettuale, come succede, ad e-
sempio, quando le decisioni di acquisto degli utenti in Amazon diventano 
un servizio orientativo per gli acquisti altrui. 

Bruns (2007b) delinea le caratteristiche del produsage, descrivendo un 
sistema basato su logiche comunitarie di ri-uso e di accesso piuttosto che su 
logiche commerciali e proprietarie. Le pratiche si basano sulla convinzione 
che comunità estese e complesse, con notevoli diversità interne, organizzate 
in maniera fluida e flessibile, possano raggiungere risultati migliori di ri-
stretti team di professionisti. Gli utenti si auto-organizzano per realizzare 
compiti complessi e cambiano status da produttori a consumatori (e vice-
versa) in ragione delle abilità, delle conoscenze, del tempo disponibile, del-
la volontà e dell’interesse a partecipare. La comunità non persegue finalità 
commerciali ed è continuamente impegnata nel riuso e nel perfezionamento 
di “artefatti non finiti”, sempre aperti a successivi sviluppi e sottomessi a 
ciò che Bruns descrive come permissive regimes of engagement, in cui gli 
artefatti sono concessi in licenza nell’ambito di regimi di diritto d’autore 
che consentono il riuso e lo sviluppo da parte della comunità, ma vietano 
gli usi commerciali, soprattutto quelli che limitano i diritti d’uso e sviluppo. 

La maggioranza degli individui, pur disponendo della possibilità di par-
tecipare in maniera intensa, sceglie modi più banali e casuali di consumo, 
mentre le attività labour intensive sono perlopiù svolte da piccoli gruppi 
che si autoselezionano (Horowitz 2006; Koster 2006). Fra questi ultimi, ac-
canto ai produser del citizen journalism, e della Free Open-Source Softwa-
re, possiamo enumerare anche i fan con i loro comportamenti. 

Robert Kozinets osserva come le attività dei fan-filmaker di Star Trek – 
che hanno creato e distribuito episodi “non ufficiali” delle serie – possano 
essere definite wikimedia production. Essi non hanno soltanto “completato” 
le serie originali, ma anche corretto, commentato, contribuito alle produ-
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zioni di altri fan, in un processo collaborativo simile a quello che caratteriz-
za Wikipedia. Questi produser, che indubbiamente sono motivati dal desi-
derio di arricchire il loro “patrimonio comune” di storie, con le loro attività 
sostengono, però, anche il brand Star Trek, rafforzandone e prolungandone 
nel tempo il valore di mercato. Alcuni di loro, poi, collaborano attivamente 
con attori, sceneggiatori e tecnici della franchise (Kozinets 2007). 

La maggior parte degli osservatori pone l’accento sul fatto che le impre-
se della comunicazione stabiliscano feconde relazioni con il produsage, 
sollecitino e incorporino apertamente la valorizzazione sociale dei prodotti 
garantita dal buzz di consumatori appassionati e impegnati, usino le piatta-
forme del Web 2.0 per monitorare i gruppi di followers e fan (termine che – 
nell’era di Facebook – ha acquistato un significato del tutto nuovo così co-
me, del resto, la parola amico) e promuovere i nuovi prodotti. 

Ma, come ho già accennato, nel 2009 Fuchs introduce il concetto di pro-
sumer/produser commodity. La nuova forma-merce è prodotta dalle piatta-
forme social network, ma anche da progetti collaborativi di tipo commer-
ciale e, in generale, in quegli ambiti della freeconomics dove il Web sembra 
avvicinarsi alle strategie di accumulazione del capitale delle tradizionali in-
dustrie di flusso come la televisione e la radio e gli utenti costituiscono una 
commodity venduta agli inserzionisti. La nuova merce lavora con efficienza 
ed efficacia alla diffusione (spread, Jenkins 2009) e all’approfondimento 
(drill, Mittell 2009) dell’informazione e costruisce e incrementa i propri 
capitali sociali e reputazionali che – a loro volta – entrano nella valorizza-
zione sociale ed economica delle merci che gli user “prendono in cura”. Ol-
tre che nella composizione del valore della nuova prosumer/produser 
commodity, con la quale l’inserzionista “compra” anche l’accesso alle reti 
di relazioni dei singoli. 

Come l’audience, anche la prosumer/produser commodity è, in breve, 
una merce che valorizza prodotti culturali. Mentre l’audience, però, si “li-
mita” ad attivare il valore d’uso delle merci culturali coproducendone il 
senso e a “spendere” socialmente conoscenze e competenze acquisite in tal 
modo; i componenti della prosumer/produser commodity – oltre ad inter-
venire transitivamente su merci/testo – producono in proprio (e/o interven-
gono su) prodotti culturali che non nascono come merci, e lavorano alla co-
struzione di reti di produzione/consumo. Ciò avviene nella consapevolezza 
(più o meno precisa, cosciente ed espressa) che le attività sono finalizzate, 
tra le altre cose, anche ad attirare l’interesse e il gradimento di altri user, il 
che consentirà alla piattaforma proprietaria alla quale cooperano di rag-
giungere quanti più contatti possibile. 

Mentre, come è stato osservato, la produzione industriale tende ad assi-
milare ed estendere le logiche, i modelli e le caratteristiche delle industrie 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



106 

culturali ad ogni sorta di attività economica (Virno, 2001; Arvidsson, 
2006), il web è una membrana osmotica che lascia filtrare nel sistema pro-
duttivo delle industrie culturali le logiche di comunicazione e di coopera-
zione proprie del Web 2.0 e, in particolare, porta ad estendere le logiche del 
social network, basate sulla costruzione e sul sostegno delle relazioni fra gli 
utenti, alle logiche e ai processi produttivi delle industrie culturali “vecchio 
stampo”. Nelle quali stanno emergendo strategie basate sul finanziamento 
pubblicitario derivante dalla vendita di prosumer/produser-commodity 
(Fuchs, 2009) e sul management del prosumerism e/o del produsage.  

Una delle industrie culturali più antiche è quella dell’informazione gior-
nalistica. Chris Anderson in Free. The Future of a Radical Price (2009a) ne 
prefigura il futuro modello economico, produttivo, organizzativo:  

 
There may be more of them, not fewer, as the ability to participate in journal-

ism extends beyond the credentialed halls of traditional media. But they may be 
paid far less, and for many it won’t be a full time job at all. Journalism as a profes-
sion will share the stage with journalism as an avocation. Meanwhile, others may 
use their skills to teach and organize amateurs to do a better job covering their own 
communities, becoming more editor/coach than writer. If so, leveraging the Free – 
paying people to get other people to write for non-monetary rewards – may not be 
the enemy of professional journalists. Instead, it may be their salvation (Anderson, 
2009a). 

 
L’idea del «paying people to get other people to write for non-monetary 

rewards» deriva da una esperienza personale di Anderson: GeekDad, un se-
guito blog che tratta di problemi genitoriali, di proprietà di Wired.com e 
fondato dallo stesso Anderson. Il quale, non potendo più gestirlo personal-
mente, ha scelto fra i volontari più attivi e capaci, un ingegnere civile: Ken 
Denmead. Quest’ultimo, con grande dedizione ed abilità, ha reclutato e ge-
stisce un team di volontari talmente validi che il traffico del sito è cresciuto 
a un milione di pagine viste al mese (Anderson, 2009b).  

Ma, come Raymond scriveva già oltre una decina di anni fa (1999: 84), 
se una «gift economy is in contact with or intertwined with an exchange or 
a command hierarchy, your reputation may spill over and earn you higher 
status there». Così, mentre la maggioranza dei collaboratori contribuisce al 
blog su base volontaria e gratuita – per divertimento, per sostenere una rete 
di relazioni, per la gratificazione derivante dallo scrivere di qualcosa che si 
ama e di raggiungere un vasto pubblico – da questo free labour (Terranova, 
2000) Wired.com ricava un bel po’ di profitti vendendo spazi gli pubblici-
tari del blog. Ken Denmead, invece, ne ricava personalmente un bel po’ di 
reputazione, che gli vale tra l’altro la pubblicazione, nel maggio 2010, per i 
tipi della Gotham Books, di un libro basato sulla autorevolezza acquisita 
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online: Geek Dad: Awesomely Geeky Projects and Activities for Dads and 
Kids to Share. 

Malcom Gladwell sul «The New Yorker», nella sua recensione di Free, 
si domanda e domanda ad Anderson perché mai, se si può pagare qualcuno 
per far scrivere gli altri, non si scelga invece di pagare qualcuno per scri-
vere. Nella sua risposta, Anderson sottolinea la prevalenza e l’importanza 
delle logiche non economiche che – dagli albori dell’industria culturale, ma 
anche prima e al di fuori di essa – innervano e regolano il lavoro intellettua-
le: «somewhere down the chain, the incentives go from monetary to non-
monetary (attention, reputation, expression, etc)». E che, inoltre, questo è 
sicuramente «the only way he can think of to scale the economics of media 
down to the hyperlocal level» (Anderson, 2009b). 

Gli incentivi non monetari al lavoro intellettuale dei consumatori (e/o, 
per dirla con Benjamin l’«impazienza dell’escluso che crede di aver diritto 
a prendere parola in difesa dei propri interessi») sono però, a mio parere, 
soltanto una parte della questione. Sicuramente i bisogni soggettivi sostan-
ziano il volontario coinvolgimento degli amateur nei progetti e nei processi 
produttivi, ma questa constatazione non risponde alla domanda sul perché 
le industrie culturali dovrebbero – come Anderson suggerisce – preferire 
soluzioni organizzative che prevedano la formazione, il coordinamento e la 
gestione di gruppi di lavoratori volontari alla normale e tradizionale orga-
nizzazione editoriale redazionale. 

Sicuramente una rete di “corrispondenti” che offrono lavoro volontario 
e gratuito può permettere alle testate di “coprire” (e riscoprire) sfaccettatu-
re dell’informazione che una organizzazione del lavoro giornalistico sem-
pre più dipendente dalle agenzie aveva chiuso fuori dalle redazioni. Ed è 
anche vero che una rete ben coordinata e gestita di amateur può affrontare e 
gestire in maniera più approfondita e sensibile alcuni particolari argomenti 
e settori. Ma questo se, ovviamente, cambia il lavoro delle redazioni, tutta-
via non lo elimina. Sottopone, infatti, l’organizzazione a una nuova quantità 
e qualità di lavoro in funzione di selezione, tematizzazione, collocazione, 
gestione di materiali “semilavorati”: controllare, confrontare, certificare, 
scegliere, gerarchizzare, tematizzare, collocare nel format, una grande mes-
se di contributi volontari è un lavoro che può impegnare un bel po’ di redat-
tori (anche più di una normale “cucina” redazionale). 

I risparmi, insomma, rischiano di essere molto meno consistenti di quan-
to potrebbe sembrare a prima vista tanto più che, soprattutto nelle testate 
più “generaliste”, i contributi volontari nella maggior parte dei casi non so-
stituiscono – ma semplicemente si aggiungono – al “normale” lavoro gior-
nalistico. In breve, lo sfruttamento del volontariato e degli UGC sicuramen-
te rendono il prodotto più aderente ai bisogni e ai desideri dei pubblici, non 
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altrettanto sicuramente (e certamente non per tutti i tipi di giornalismo) im-
plicano risparmi significativi alla voce personale.  

Una delle possibili risposte alla domanda posta da Gladwell, vorrei pro-
vare a cercarla nel nuovo interesse che i broadcaster (tipologia di organiz-
zazione industriale culturale molto vicina all’informazione nella modellisti-
ca di Miège) stanno dimostrando nei confronti dei social network. Alcune 
delle ragioni di questo interesse sono già state tratteggiate. Altri argomenti 
possono emergere dal breve accenno a un paio di casi.  

Nel 2007, la Clear Channel Communications Inc. (gigante radiofonico 
statunitense che gestisce oltre 800 stazioni radio raggiungendo più di 97 
milioni di ascoltatori ogni settimana) debutta nel settore del social networ-
king. La divisione “online music and radio” inaugura una dozzina di social 
network “station-branded”, con il marchio di alcune delle radio locali di 
proprietà del colosso. Ciascun social network funziona essenzialmente co-
me un mini-MySpace, ma è centrato sulla comunità locale servita dalla ra-
dio FM. I siti sono gestiti dalle singole stazioni, pur avendo format e archi-
tettura comune. L’elemento locale rappresenta un potente elemento di dif-
ferenziazione all’interno del mercato del social networking perché, se Clear 
Channel può far fruttare il sito ospitando pubblicità locale, d’altro canto, gli 
user, visto che l’affiliazione avviene su base territoriale, hanno migliori 
chance di stabilire e mantenere relazioni fra loro. 

Le stazioni radio che gestiscono i siti hanno una funzione di chat 
all’interno del player web della radio, che rimanda ai profile degli aderenti 
al social network. Per il resto, la user experience è simile a quella offerta da 
MySpace, Facebook, Bebo et similia. Gli user creano dei profile e possono 
personalizzarli con codici HTML e widget, caricare foto, musica e video, 
tenere un blog e aggiungere “amici”. Possono, inoltre, personalizzare le 
proprie pagine utilizzando i contenuti dai cataloghi Clear Channel (oltre 
6.000 video musicali), oppure da siti che fanno circolare liberamente con-
tenuti video, come YouTube. 

Dalle ricerche che ho potuto effettuare (ma dall’Europa non tutti i con-
tenuti e i servizi sono accessibili), i social network della radiofonia locale 
targata Clear Channel non sembrano aver resistito alla grande offensiva di 
Facebook e Twitter. Quel che è certo, però, è che nelle pagine web dedicate 
alla ricerca di personale della Clear Channel Communication è comparsa 
una nuova figura professionale: quella del Social Networking Intern. In che 
cosa consistano le mansioni e le funzioni di questa figura, apparirà chiaro 
dall’esempio successivo. 

Nel 2008, anche la BBC ha dato inizio a una nuova strategia di lavoro 
nei social network e nei microblogging. Essa consiste nel “seguire” gli user 
lì dove essi vanno, e nelle conversazioni che intrattengono, al di fuori dei 
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siti istituzionali BBC. Ciò soprattutto per presentare e promuovere l’offerta 
televisiva e per acquisire nuova audience fra coloro che abitualmente non 
sono utenti BBC, o lo sono in maniera marginale. 

La BBC Social Media strategy ha delle linee guida precise, contenute in 
un apposito “manuale” per gli interni, recentemente rivisto per comprende-
re le direttive all’uso aziendale di microblog come Twitter e, a dicembre 
2011, consultabile alla URL: http://www.bbc.co.uk/guidelines. 

Il volumetto definisce gli standard che la BBC stabilisce per i contenuti, 
e disegna le figure professionali addette alla redazione e al controllo degli 
annunci, i toni delle relazioni da stabilire con gli utenti. Sancisce, in breve, 
la nascita di una nuova figura all’interno degli organigrammi aziendali – 
vale a dire un responsabile alla gestione e all’aggiornamento delle pagine 
nei social network e nei microblog – e stabilisce anche la sua posizione, 
mettendola alle dipendenze dell’Interactive Editor (o di altra figura senior 
nominata come gestore ufficiale e responsabile della pagina) e sotto il con-
trollo della Direzione Marketing. 

Questa nuova figura di “addetto al web” pianifica, con il suo superviso-
re, il livello di impegno e coinvolgimento della pagina/profilo/sito, stabili-
sce le risorse delle quali ha bisogno per raggiungerlo e un tempo necessario 
a farlo. Ad esempio, una pagina che dà notizia di una nuova edizione o di 
un nuovo programma, che proponga clip e anticipazioni, ha bisogno di es-
sere aggiornata con frequenza e regolarmente. Ma è anche possibile ambire 
a un livello più profondo di impegno da parte dell’utente. Gli si può quindi 
offrire la possibilità di contribuire alla pagina con foto, video o clip audio, o 
sollecitarlo a commentare e suggerire. O, ancora, si può offrire la possibili-
tà di porre domande sul programma futuro e di ottenere risposte da testi-
moni privilegiati (regista, attori, conduttori, ecc.). La progettazione com-
prende la protezione del marchio BBC, eventualmente con qualche forma 
di “moderazione addizionale”, e un piano di risorse necessarie al corretto 
svolgimento del lavoro. 

A quanto, pare, dunque, nelle grandi organizzazioni mediali, proprio 
come nei blog del tipo GeekDad, sono nate nuove mansioni relative alla 
creazione e gestione di community. Le esperienze che abbiamo messo a 
confronto hanno in comune il fatto di essere basate su forme di socialità 
tipicamente computer mediated. Tuttavia, mentre in GeekDad un network 
ben diretto di amateur tratta a fondo un argomento, il mutuo sostegno fra 
social networking e media “tradizionali” non cerca (e del resto vi incorre 
soltanto raramente e accidentalmente) si attirare a sé specialisti del tipo dei 
produser, ma rastrella un generico prosumerism, fatto prevalentemente di 
remix-ability e copy & paste.  

Così anche gli “interni”, in questi due tipi di organizzazione sono diffe-
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rentemente specializzati e, d’altronde, perseguono scopi sostanzialmente dif-
ferenti. Nei progetti collaborativi di tipo commerciale, come è appunto Geek-
Dad, la funzione di coordinamento – retribuita o meno – richiede lavoro al-
tamente qualificato. Sulla falsariga di Anderson potremmo definirla commu-
nity management («if one of my children follows in my footsteps, I suspect 
their business card will say “Community Manager”»; Anderson 2009b).  

Uomini come Ken Denmead possono essere considerati come nodi del 
network di lavoro. Essi investono la propria personale reputazione e le pro-
prie relazioni, oltre che il proprio tempo e le proprie esperienze, emozioni, 
capacità personali, nella costruzione, nel sostegno, nell’incremento del 
gruppo. Il loro lavoro consiste nel reclutare amateur e produser, metterli in 
relazione e coordinarne le attività. Essi producono una crescita del valore 
economico e reputazionale dell’organizzazione per la quale lavorano, men-
tre la remunerazione del loro lavoro, quando non è anche economica, è cer-
tamente esistenziale ed, in più, reputazionale. Essi guadagnano notorietà e 
autorevolezza (con quanto di potere – contrattuale, espressivo, economico – 
ad esse è connesso) da spendere su diversi mercati: della fama e del lavoro.  

La gestione delle pagine BBC – alle quali ogni utente di Facebook può 
accedere – configura un altro genere di funzione, che potrei definire 
community care, mansione che non richiede una grande specializzazione, 
dato che l’attività principale consiste nel mantenere il contatto: interagire 
con la community di utenti/fan e fare in modo che si accresca di nuovi a-
depti. In breve, si tratta di reclutare una prosumer commodity molto più si-
mile ad una audience tradizionalmente concepita che a una rete creativa di 
produser. Lo scopo dell’attività è di accrescere il valore degli spazi pubbli-
citari, aprire opportunità per branded content e product placement, ma an-
che di monitorare gli umori e i desideri del pubblico, per migliorare gli 
show o progettare nuovi pilot o format. E, in uno scenario in cui gli indivi-
dui accedono ai contenuti e li “usano” attraverso una molteplicità di dispo-
sitivi tecnologici, queste nuove strategie possono anche essere considerate 
come un mezzi – per le media corporation – di mantenersi in contatto con 
un’audience troppo attiva, che naviga i flussi di informazione “saltando” 
dalla TV al PC, dall’iphone all’iPad, e di stabilire un livello di coinvolgi-
mento profondo con i programmi. Assicurare, in breve, fedeltà ai contenuti 
nell’infedeltà alle piattaforme e ai canali di trasmissione.  

 
 
21. Sinergie transmediali 
 

I social network rivestono, come è ormai noto, un ruolo sempre più cen-
trale nel regolare la popolarità dei programmi televisivi. La cosa è certifica-
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ta da più aziende di ricerca. Ad esempio, Networked Insights usa i social 
media per aiutare gli investitori e le agenzie pubblicitarie a prendere deci-
sioni di marketing. Attraverso l’osservazione di miliardi di interazioni da 
blog, forum e altre fonti, compone rapporti sulle visioni, condivisioni e di-
scussioni con argomento televisivo che accadono online, per assegnare un 
reale valore agli spazi pubblicitari durante gli show. Ad esempio la serie 
Lost ha, nel suo social media rating, un indice di 131.4, che traduce oltre 
1.314.000 interazioni alla settimana. Così lo show, pur essendo decimo nel-
la classifica Nielsen, risulta primo in quella stilata da Networked Insights: 
SocialSenseTV (maggio 2010).  

Anche Famecount stila classifiche e statistiche studiando i social 
network, cercando e monitorando il traffico delle pagine ufficiali – in Face-
book, Twitter e YouTube – dei più importanti personaggi, show, marchi, 
giochi, ecc. In Famecount, la serie House – ventesima nella classifica Niel-
sen e settima in quella di SocialSenseTV – è quinta per ammontare di Fa-
cebook fan, Twitter follower e YouTube subscriber (agosto 2010), mentre 
Lost risulta, invece, trentunesima, a mostrare ancora qualche sfumatura fra 
coloro che semplicemente “si iscrivono” e quelli che, invece, si impegnano 
sia pur minimamente ad uno scambio con altri spettatori e/o con i gestori 
delle pagine: tra semplici “seguaci” e fan veri e propri. 

Un’audience attiva e partecipativa ma infedele a mezzi e canali, deve 
essere “impegnata” attraverso la relazione. Come si è visto nel paragrafo 
precedente, le industrie radiotelevisive compiono grandi sforzi per creare e 
mantenere una comunicazione e una relazione con i propri utenti ma anche 
per creare e sostenere, oltre che per riflettere, comprendere e imbrigliare 
(O’Reilly, 2005), le relazioni fra gli utenti di una stessa stazione o pro-
gramma, in modo da costruire in maniera collaborativa e condivisa il senso 
dell’esperienza di fruizione. In breve, gli apparati cercano di stimolare gli 
utenti a creare tra loro legami che li apparentino alle comunità di fan, e co-
operano al mantenimento e al sostegno di queste relazioni.  

La “coltivazione” degli utenti allo scopo di ibridarli con i fan può essere 
interpretata da un doppio punto di vista: a) come un modo per fidelizzare al 
prodotto; b) come un modo per trarre vantaggio economico anche dalle 
conversazioni che si creano intorno agli show più seguiti.  

Così si potrebbe rispondere a Gladwell che «paying people to get other 
people to write» è necessario perché il prodotto delle aziende culturali è 
cambiato. I processi e le organizzazioni produttive stanno cambiando per-
ché non si produce più (soltanto) merce audience, ma si comincia a produr-
re un nuovo tipo di active audience che – se non è proprio l’aggregato di 
media producer immaginato da Jenkins e Green (2008) – quanto meno po-
trebbe essere definito (sulla falsariga di Fuchs, 2009) prosumer audience, 
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una audience che acquista molte caratteristiche della produmer commodity. 
La consueta strategia di segmentazione e frazionamento dell’audience – 

per centrare target precisi – che governa le tradizionali logiche dei media, si 
perfeziona con l’uso dei social netwok (o/e con l’uso delle logiche da social 
netwok), che rende possibile una selezione preliminare di quegli individui 
che lavorano con efficienza ed efficacia virale (o, meglio – come suggeri-
rebbe Jenkins – con buone spreadability e drillability) e, nello stesso tem-
po, costruiscono e migliorano i loro propri capitali sociali e reputazionali, 
a loro volta destinati a concorrere al valore di merce dell’aggregato che an-
dranno a costituire sommandosi agli altri user.  

Gli individui che accedono ai contenuti e li “usano”, ri-usano e remixa-
no attraverso una molteplicità di dispositivi tecnologici, possono essere 
produttivi anche nei rari momenti in cui non ne usano nessuno, e proprio 
perché abitualmente li usano tutti.  

Che i pubblici siano produttivi soprattutto nei momenti in cui non frui-
scono dei media è cosa ormai assodata, grazie alla osservazione dei proces-
si di valorizzazione del watching time e, anche, della costruzione intersog-
gettiva, cooperativa, relazionale del valore delle merci (delle merci culturali 
e di quelle che vengono offerte alla “culturalizzazione” dei consumatori at-
traverso le merci e i prodotti culturali).  

Ma i pubblici non diventano produttivi soltanto quando “imparano ad 
acquistare” ed acquistano beni o, come scrive Jenkins, «through the mar-
keting of ancillary goods from t-shirts to games with promises of enabling a 
deeper level of involvement with the program content» (Jenkins, 2002). 

L’imprenditoria culturale cerca e trova sempre nuove formule per im-
brigliare le attività dei pubblici. Per esplorare alcune delle modalità con cui 
ciò avviene, vorrei usare un piccolo ma interessante esempio di media im-
presa italiana: Accademia dei Telefilm, che Leopoldo Damerini e Fabrizio 
Margaria hanno fondato nel 2002. 

Damerini, che lavora in Mediaset dal 1999, e Margaria – dal 2001 pro-
gramming manager in Mediaset (ItaliaUno), in particolare per le serie 
cartoon – stanno sviluppando una nuova modalità di gestione delle «promi-
ses of (fans’) involvement with the program content» e, nello stesso tempo, 
raccogliendo i frutti di ogni possibile forma di consumo collaborativo. Se la 
crescita spontanea del fenomeno fandom è in evidente collegamento con 
l’offerta televisiva, Accademia dei Telefilm, iniziativa nata in continuità di-
retta con il quotidiano lavoro televisivo dei due fondatori, comincia ad atti-
vare una sorta di “coltivazione del fandom” o, meglio, di contaminazione 
fra generico consumo televisivo e modalità e attività fandom.  

Nel 2003, Accademia dei Telefilm inizia ad organizzare Telefilm Festi-
val che, nel 2005, diventa partner di «TV Sorrisi e Canzoni», con i suoi ol-
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tre 6 milioni di lettori periodico leader in Italia nel settore dei televisivi, di 
proprietà Fininvest (che, come è noto, è la holding che possiede Mediaset), 
ed ottimo veicolo per l’ibridazione fra generalismo e fandom. 

Il bacino raggiungibile dalle iniziative di Accademia dei Telefilm è sti-
mabile dai dati dei visitatori del sito Il Portale dei Telefilm (www.telefilm-
magazine.org, con circa 13.000 visitatori mensili) dei forum e del blog (Te-
lefilm Cult, www.telefilmcult.blogspot.com, dal 2006 circa 20.000 visitato-
ri al mese) e dei visitatori di Telefilm Festival, che nel 2010 ha ospitato 
20.000 persone in tre giorni. In più, vi sono i lettori di «Telefilm Maga-
zine», mensile che nasce nel 2004, come l’impresa editoriale che lo produ-
ce insieme a «Retro» e «Cartoni», suoi spin off. Vale a dire la Press 
Factory, fondata da Antonio Visca (un passato in Mediaset, Disney Chan-
nel e Universal McCann) e Alessandro Miglio. Il solo Telefilm Magazine 
distribuisce attualmente circa 70.000 copie in un target di riferimento tra i 
13 e i 35 anni. La concessionaria pubblicitaria dei tre periodici è Emotional 
Advertising, specializzata in pubblicazioni di nicchia: riviste dell’area ga-
mes; periodici dedicati al mondo dei golfisti; «Freccia», il magazine di Fer-
rovie dello Stato distribuito ai passeggeri dell’Alta velocità e degli Euro-
star, e così via.  

Portale, blog, riviste, sono tutti strumenti dedicati a una piccola nicchia 
di seguaci motivati e impegnati, da “vendere” agli investitori pubblicitari, 
agli sponsor del Festival (che, nel 2010, sono: «TV Sorrisi e Canzoni», In-
tesa San Paolo e Invicta) e da “giocare” con i partner televisivi. Tutte le te-
levisioni, da RAI a Mediaset, da MTV a Sky sono in partnership con Tele-
film Festival, a sottolineare il fatto, che alla fine del “ciclo di lavorazione”, 
gli spettatori tornano alla televisione, a compiere il loro lavoro di audience 
specializzata: attrezzata, motivata, fedele. 

Telefilm Festival riunisce e concentra tutte le attività tipiche del fandom: 
dai “raduni” alle competizioni fra fan club, ai concorsi per aspiranti sce-
neggiatori o registi («il lettore è sempre pronto a diventare scrittore», Ben-
jamin, 1934). Quasi tutte le persone coinvolte nell’organizzazione dell’e-
vento lavorano volontariamente (vi sono, anzi, selezioni per reclutare i vo-
lontari), nella speranza di incontrare e avvicinare i protagonisti delle serie 
più amate. In sintesi, Accademia dei Telefilm mostra come sia possibile 
convertire l’aggregazione e le attività dei fedeli e dei fan (spontanee, auto-
nome, libere e volontarie, persino resistenti se si vuole) in una “forma-
merce” da vendere nei mercati dello sponsoring e dell’advertising. Una 
merce che – quando si riaggrega per lo spettacolo televisivo – è anche più 
preziosa della vecchia audience. 

Questo caso, dove i numeri sono troppo ridotti per generare quote di pro-
fitto significative, ma che sottolinea il nuovo valore della fedeltà nelle au-
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dience, mi sembra tuttavia notevole soprattutto per l’attenzione che il merca-
to pubblicitario e televisivo gli hanno tributato e che (al di là delle soggettive 
capacità e influenza dei due animatori) è tale da far intravedere nuovi margini 
di sfruttamento per questa forma di active audience, composta da individui 
che lavorano su contenuti mediali, attraverso reti di relazioni sociali, in au-
tonomi processi di interazione produttiva (Arvidsson, 2007), molto spesso 
ma non necessariamente potenziati e serviti dai media (quanto meno non in 
tutti i momenti dell’attività comune). Attorno a loro si strutturano strategie 
aziendali e logiche industriali che cercano di dirigere e regolare i flussi degli 
utenti o, quanto meno, di seguire e sfruttare i movimenti e le attività degli u-
tenti mentre seguono i flussi dell’informazione, usano differenti mezzi e di-
spositivi tecnologici, ed interagiscono tra loro. Gli user liberamente e pro-
fondamente impegnati a valorizzare le proprie scelte di consumo, a diffon-
derle e a condividerle, dimostrano di avere – nella loro aggregazione di mer-
ce – un effettivo e reale valore d’uso. E di essere, quindi, un buon acquisto 
per gli investitori pubblicitari. In questo modo, ogni volta che essi si aggre-
gano nell’uso di un media o in una forma di consumo culturale, possono es-
sere convenientemente “venduti” sul mercato pubblicitario dai soggetti che 
posseggono o gestiscono il mezzo di comunicazione (e/o il contesto comuni-
cativo) di cui stanno fruendo (Stazio, 2010).  

Questo piccolo esempio si segnala per il sostegno attento alle diverse at-
tività del consumo, per le modalità e gli strumenti comunicativi differenzia-
ti e modellati sui momenti e sulle occasioni della fruizione, a loro volta ca-
ratterizzati da “attività” e “intensità”diversificate. E per l’evidenza di una 
“economia affettiva” che costruisce ideologie e mitologie interattivamente, 
cooperativamente e intertestualmente, fra pratiche sociali, pratiche testuali 
e pratiche di consumo.  

Se, però, Telefilm Festival ha attirato la mia attenzione è soprattutto per-
ché vi ho riconosciuto, anche se in un primo momento soltanto vagamente e 
quasi “inconsciamente”, una certa wittgensteiniana somiglianza di famiglia: 
«una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono ed incrociano a 
vicenda» con alcuni aspetti intrinsecamente connessi al successo di “pub-
blico” di un fenomeno – quello della canzone napoletana – incontrato in 
una occasione e collocato in un tempo decisamente molto più “antichi”.  

Come, mi auguro, sarà più chiaro nella seconda parte. 
 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



115 

2. L’essenziale è invisibile agli occhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La bellezza è negli occhi di chi guarda 

 
Nel 1917, Marcel Duchamp è a New York, fa parte di una ristretta cer-

chia di artisti che ruota intorno Walter Arensberg e che, in seguito, sarà 
chiamata New York Dada, ed è anche fra gli organizzatori di una mostra 
“senza giurie e senza premi” della Society of Independent Artists, che ha la 
particolarità di essere aperta a chiunque paghi i 6 dollari di iscrizione.  

Duchamp è il responsabile dell’installazione e dei criteri di esposizione, 
che stabilisce in ordine alfabetico: a partire da una lettera estratta a sorte. È 
questa la storica occasione nella quale egli – in incognito, firmandosi R. 
Mutt – presenta la celeberrima Fountain, un orinatoio orientato in modo 
che la superficie di montaggio risulti come base.  

Non è il suo primo ready-made (viene dopo Bicycle Wheel, 1913; Bottle 
Rack, 1914; In advance of the broken arm, una pala da neve firmata nel 
1915) ma diviene il più conosciuto perché, come è noto, è rifiutato 
dall’esposizione come «immorale, volgare», e «un semplice pezzo idrauli-
co» («The Blind Man», 1917).  

La vicenda di Fountain è esemplare. Il pezzo originale non è mai stato 
esposto ed è comunemente indicato semplicemente come “perso”. Tutto 
quello che ne abbiamo è una foto (ma potrebbe non essere proprio dell’“o-
riginale”) scattata da Alfred Stieglitz e pubblicata sul secondo numero di 
«The Blind Man», nel maggio 1917.  

La “perdita” di Fountain è al centro di molte versioni contraddittorie. 
Pare che l’opera venga prelevata dai locali della Society of Independent Ar-
tists (dove era nascosta dietro un tramezzo). Ma forse no, perché secondo 
alcune versioni viene invece distrutta da William Glackens, per uscire 
dall’imbarazzo dell’esporla o del censurarla (Glackens J., 1957). Secondo 
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altri, Fountain è conservata per pochi mesi nella mitica galleria 291 di Al-
fred Stieglitz (anche qui, forse, dietro un tramezzo). In un’altra versione, 
pare invece sia acquistata da Walter Arensberg che, dopo averla portata in 
trionfo fuori dai locali dell’esposizione, la “perde” (Camfield, 1989). La 
versione più diffusa, comunque, è quella secondo la quale Alfred Stieglitz, 
nel trambusto della chiusura della sua galleria, la getta via come spazzatura 
(Tomkins, 1996). Una ulteriore variante, della quale non sono riuscita a ri-
salire alle fonti (e che circola on line probabilmente in virtù non solo della 
sua verosimiglianza ma anche della sua esemplarità) è che l’originale di 
Fountain si perda durante un trasloco, perché i facchini considerando 
l’oggetto nella sua funzione originale, trovandolo fuori contesto ed “inter-
pretandolo” di conseguenza come “immondizia”, lo gettano via. Sorte – tra 
l’altro – comune ad altri ready-made di Duchamp. Il suo primo ready-made 
puro, Bottle Rack, viene anch’esso semplicemente buttato via dalla sorella 
che – mentre lui, nel 1915, è negli Stati Uniti – se ne sbarazza durante una 
“pulizia generale” dello studio.  

Oggi conosciamo l’orinatoio di Duchamp – oltre che per la foto di Stie-
glitz – per una serie di repliche autorizzate dall’autore: una nel 1950, per 
una esposizione a New York; una nel 1953 a Parigi; una nel 1963 per una 
retrospettiva a Stoccolma; una edizione limitata di otto copie dalla foto di 
Stieglitz, sotto la supervisione dell’autore, per la Galleria Schwarz di Mila-
no, alla quale si devono sommare quattro repliche fuori edizione, di cui una 
per Schwarz e una per lo stesso Duchamp. In più, c’è il prototipo della se-
rie, acquistato da Andy Warhol nel 1973 ed alla sua morte, nel 1987, ven-
duto all’asta da Sotheby’s partendo da una stima fra i 2.000 e i 2.500 dolla-
ri, e battuto a 65.750. 

Nel 1999 Sotheby’s mette la foto di una delle otto repliche tratte per 
Schwarz dalla foto di Stieglitz, sulla copertina del suo catalogo di vendita 
Contemporary Art. Valutata di base 1/1.5 milioni di dollari, la “copia” è 
battuta all’asta per 1.8 milioni di dollari. Nel marzo 2010, compaiono infine 
ben tre copie non registrate e, in un’intervista, Arturo Schwarz conferma di 
star cercando di venderne una quarta. Si dice che il prezzo – oscillante an-
che in relazione alla tipologia di acquirente, museo, collezionista o investi-
tore – sia orientato intorno a 2.5 milioni di dollari («The Economist», 24 
marzo 2010). 

Come dicevo, la storia di Fountain è esemplare. Intanto un oggetto che 
solo pochissimi hanno visto – e che, comunque, è quasi immediatamente 
scomparso – è stato sufficiente per cambiare il corso della storia dell’arte. È 
fra le opere più conosciute in assoluto; molti altri artisti le hanno reso o-
maggio: Sherrie Levine, Mike Bidlo, Richard Prince, Jeff Koons, Tom 
Sachs. In una delle grandi ironie della storia, il gesto provocatorio di Du-
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champ è ora al centro dell’arte moderna: analizzato, glorificato, istituziona-
lizzato. Fountain è diventato un’icona, che sintetizza la tendenza dirompen-
te dell’arte del XX secolo e prefigura l’arte concettuale. 

Il che vuol dire (anche) che, in realtà, l’oggetto non è veramente neces-
sario. L’arte – il valore estetico e quello economico dell’arte – non risiedo-
no nell’oggetto. E forse neanche, come pensavano Duchamp e i suoi amici 
di «The Blind Man», nel fatto che un artista lo scelga e ricontestualizzi «in 
modo tale che il suo significato utilitario è scomparso sotto il nuovo titolo e 
punto di vista e ha creato un nuovo modo di pensare quest’oggetto» («The 
Blind Man», 1917: 2-3). 

A partire da Duchamp il lavoro dell’artista consiste nel mettere in con-
flitto i significati sedimentati in un oggetto con il contesto – fisico e cultu-
rale – nel quale lo si pone. Il significato e il valore dell’operazione sono af-
fidati all’interazione tra oggetto, contesto, e diverse qualità di spettatori. 

«Un’importante caratteristica del readymade» − afferma Duchamp − «è 
la breve frase che, occasionalmente, vi scrivevo. Questa frase, anziché de-
scrivere l’oggetto come un titolo, tendeva a trasferire la mente dello spetta-
tore verso altre regioni, più verbali» (Richter,1965). 

Dunque, il valore estetico di Fountain, secondo lo stesso Duchamp, ri-
siede non solo e non tanto in ciò che si presume Duchamp abbia pensato 
“scegliendolo” ma, soprattutto, in ciò che altri – pubblici e critica – hanno 
pensato e pensano: in tutto ciò che stato detto e scritto su di esso da quando 
si sa che Fountain esiste, di una esistenza virtuale che si attualizza soltanto 
in una foto sbiadita, qualche “replica” e molto “sapere”: specialistico, sco-
lastico, “diffuso”. Ed è questo sapere, frutto di un lungo lavoro intersogget-
tivo, cooperativo, cumulativo – al quale hanno partecipato le istituzioni 
come la critica, il sistema formativo, i musei, ma anche i media e il buzz 
delle reti sociali – a creare il valore economico (non a caso continuamente 
crescente nel tempo, così come nel tempo si allarga il numero di persone 
che sa dell’esistenza e del valore dell’orinatoio di Duchamp) che si cristal-
lizza nei simulacri di un “originale” scelto in una serie, fra i moltissimi in-
stallati in un numero elevatissimo di pubbliche latrine e così insignificante 
al momento della sua “elezione” che nessuno riesce a ricordare esattamente 
dove e come si sia “perso”. 

Una prova «a contrario» del fatto che il valore – e la stessa esistenza – 
dell’oggetto artistico risiedono, proprio come indicava Duchamp, nell’at-
teggiamento (e nelle conoscenze) di chi lo osserva piuttosto che nelle sue 
intrinseche qualità, consiste proprio nel fatto che chi non sa di trovarsi di 
fronte a “un’opera” – la sorella di Duchamp che fa le pulizie, i facchini di 
una delle “storie” intorno a Fountain – interpreta un oggetto fuori contesto 
perlopiù come spazzatura. E ciò non vale soltanto per il ready-made (dove, 
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tutto sommato, questo effetto è ricercato dal gesto artistico, finalizzato a 
spiazzare l’osservatore e a renderlo insicuro delle proprie categorizzazioni). 
Così come l’incontro con chi non sa e non la ri-conosce può ogni giorno far 
tornare Fountain alla sua condizione di vecchio orinatoio – e, di qui, molto 
facilmente trascinarla in quella di immodizia – in fin dei conti, per chi non 
sappia riconoscere il valore storico e culturale che una consistente parte 
della popolazione del mondo occidentale attribuisce all’opus reticulatum, 
un muro è un muro. Ed è difficile capire perché alcuni muri possano essere 
preziosi, altri inestimabili, altri ancora siano da abbattere. E questa forma di 
creazione di valore, infine, non riguarda soltanto le forme artistiche e i beni 
culturali, ma anche i prodotti culturali e quelli culturalizzati, a partire dal 
caso esemplare dell’haute couture fino alla BMW di Arvidsson (Arvidsson, 
2006: 75 e seg.). 

Perché la bellezza (e dunque il valore dell’oggetto in quanto oggetto e-
stetico) è negli occhi di chi guarda. E di chi sa come guardare. 

 
 

2. Elegie, tabacco e made in Italy 
 
Siamo abituati a pensare che il valore sia cristallizzato nelle cose (come 

“lavoro socialmente necessario” a produrle, o come “valore intrinseco” de-
rivante dai costi di produzione). Ma, come ho già accennato, per i beni e i 
prodotti culturali non è così. O, meglio, per quanto riguarda i beni e i pro-
dotti culturali una tale affermazione va completata e/o corretta da analisi 
più approfondite. Non è questo il luogo – ed io non sono competente disci-
plinarmente – per farle. Per gli usi necessari alla presente esposizione, però, 
può bastare un breve ed incompleto esame che parte dall’esempio marxiano 
sulle differenze fra valore d’uso e valore di scambio: quello, sul quale mi 
sono già brevemente soffermata, che mette in relazione elegie di Properzio 
e tabacco da fiuto. L’esempio in oggetto, nella sua collocazione originale 
(Marx, 1859) serve ad evidenziare che, benché sia necessario che un pro-
dotto abbia un valore d’uso perché abbia valore di scambio, non vi è com-
parabilità tra gli usi di un prodotto e il suo valore sul mercato. L’incom-
parabilità degli usi del tabacco e delle elegie, e la scambiabilità alla pari 
delle merci che questi oggetti diversi sono, presupposta da Marx, mette i-
nevitabilmente l’accento sulla componente di lavoro concreto – e, in quan-
to tale, incommensurabile – connesso ai processi di produzione, trasmissio-
ne, uso di conoscenze che l’esistere di tali prodotti presuppone, in aggiunta 
al lavoro astratto socialmente necessario per produrli o al valore intrinseco 
che, nella teorie economiche, vanno a comporre il valore di scambio. 

Come ho già brevemente accennato, in tutti i prodotti vi è una compo-
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nente culturale: tanto come fattore necessario alla produzione, quanto come 
elemento necessario all’“attivazione” del valore d’uso nel consumo. Se i 
produttori devono sapere come coltivare e trattare il tabacco da fiuto, i con-
sumatori devono conoscere l’esistenza e gli usi possibili del prodotto e an-
che sapere come, quando e dove usarlo. Nei prodotti culturali la componen-
te della conoscenza è ovviamente maggiore. Sul versante produttivo è ne-
cessario vi sia una grande capacità di incorporare nel prodotto, in maniera 
appropriata e fruibile, le opportune quote di conoscenza codificata. Sul ver-
sante del consumo, si richiede ai consumatori una conoscenza tacita più so-
fisticata, complessa, specialistica, addestrata, di quella necessaria all’uso di 
un bene materiale. In parole povere, fatte salve particolari idiosincrasie, è 
mediamente più facile imparare ad usare correttamente ed utilmente il ta-
bacco da fiuto che le elegie di Properzio. E lo si impara anche diversamen-
te. Per il tabacco da fiuto – ma anche per alcune tipologie di prodotti cultu-
rali – si può ipotizzare il learning by consuming (McCain, 1981, 1995). 
Che, ovviamente, è una attività che avviene in relazione al mercato ma, an-
che, a diversi ambiti extramercato: come le occasioni e gli usi sociali del 
consumo (ammesso che si trovi in commercio tabacco da fiuto, le occasioni 
sociali per usarlo sono oggi veramente esigue), ed ai processi – sociali e so-
cialmente differenziati – di acquisizione e circolazione delle conoscenze e 
delle informazioni sul prodotto, sui suoi usi, sulle occasioni, modalità, ed 
opportunità di tali usi nei diversi contesti. E in relazione – più o meno con-
flittuale – alle diverse agenzie di socializzazione, con le loro prescrizioni e 
descrizioni: ci sono cose che non si usano a scuola, che sono vietate quando 
la famiglia è riunita a tavola, che non è appropriato portare in chiesa o al-
l’oratorio. Ovviamente, in questo processo di apprendimento intervengono 
anche il versante produttivo e le diverse industrie culturali che, nel loro in-
sieme, descrivono e prescrivono gli usi possibili dei prodotti, le gratifica-
zioni ad essi connesse e la scambiabilità sociale delle pratiche. Ed intervie-
ne, evidentemente, il sistema «altamente organizzato e professionale di e-
sortazioni e soddisfazioni magiche, funzionalmente molto simile ai sistemi 
magici delle società primitive, ma coesistente in modo piuttosto strano con 
una tecnologia scientifica altamente sviluppata», che chiamiamo pubblicità 
(Williams, 1980: 184-191). 

Qualsiasi consumo presupponga una mobilitazione cognitiva (Foray, 
2000), implica e presuppone l’esistenza di consumatori capaci di usare i 
prodotti. Cosa che mette in rilievo la rilevanza della qualità (abilità e spe-
cializzazione) dei lavoratori del consumo e della loro quantità. Considera-
zioni che diventano particolarmente rilevanti in un mondo di beni forte-
mente culturalizzati, dove la conoscenza codificata nei prodotti, la cono-
scenza tacita necessaria ad “esploderli” ed i patrimoni del sapere sociale e 
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della conoscenza circolante aumentano esponenzialmente, fino a delineare 
quella economia della conoscenza nella quale tutti operiamo. 

Per quanto riguarda nello specifico i prodotti culturali, quando ci si può 
affidare all’efficacia “formativa” del consumo, della comunicazione sociale 
e del sistema della comunicazione industriale in fatto di capacità di “adde-
stramento” dei pubblici al loro uso effettivo ed intensivo, ci troviamo in 
una condizione estremamente favorevole. Infatti, come sostiene Françoise 
Benhamou (2001), nei consumi culturali non vale il principio della raziona-
lità del consumatore, per il quale i gusti sarebbero invariabili e l’utilità di-
minuirebbe in modo proporzionale al consumo stesso. Stigler e Becker 
(1977) ritengono, anzi, addirittura legittimo parlare di una vera e propria 
“dipendenza” (addiction) che il consumatore culturale svilupperebbe en-
trando nella dinamica di consumo. I due studiosi osservano infatti come i 
consumi culturali diano vita ad un interessante circolo virtuoso, in forza del 
quale quanto maggiore è il livello di consumo di beni di natura culturale, 
tanto maggiori ne risulteranno l’apprezzamento e la propensione al consu-
mo. Pertanto, l’intensità delle preferenze per questo tipo di beni non è data 
una volta per tutte, ma tende ad aumentare parallelamente alla crescita 
quantitativa del consumo culturale. Crescita quantitativa che, in definitiva, 
diviene anche qualitativa. 

Non sempre, però, il learning by consuming può assicurare – in maniera 
efficiente ed efficace e, soprattutto, per un numero sufficientemente ampio 
di persone – la creazione di un pubblico “adeguato” a determinati prodotti, 
fra i quali metterei tranquillamente le elegie di Properzio, ma anche l’opera 
lirica, la musica classica, l’arte contemporanea, il teatro di ricerca, alcune 
forme di letteratura, ed in più i vini pregiati, l’alta moda ed alcune tipologie 
di design, i prodotti di molti segmenti dell’artigianato artistico e di lusso. In 
questi casi i processi e circuiti extraeconomici “spontanei” di formazione e 
di diffusione del gusto riguardano perlopiù fasce ristrette, dotate di capitali 
sociali e culturali cospicui.  

Il che suggerisce che per garantire la vitalità di un sistema di produzione 
culturale che voglia mantenere al suo interno le elegie di Properzio bisogna 
provvedere – oltre a mantenere un sistema dei prezzi adeguato alla capacità 
di spesa di fasce sufficientemente larghe – a formare la qualità dei consu-
matori (e ça va sans dire dei produttori) garantendo il buon andamento di 
ulteriori ambiti extramercato: vale a dire i sistemi formativi e, a monte di 
questi, di quelli di conservazione, tutela, studio/ricerca del patrimonio cul-
turale materiale e immateriale.  

Gli ambiti cognitivi e produttivi del learning by consuming, della pro-
duzione culturale e industriale, della ricerca e della formazione non sono, 
ovviamente, disgiunti. Anzi, in un sistema ottimale, si sostengono vicende-
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volmente, convergono e si completano, in regime di “complementarità con-
correnza, antagonismo” (Morin, 1977). L’uno supporta l’altro anche nel 
creare bacini quanto più ampi possibili di “spendibilità” del pesante lavoro 
di acquisizione, riorganizzazione ed uso della conoscenza e dell’informa-
zione compiuti dai consumatori: nell’assicurare, cioè, che la capacità di 
svolgerlo agevoli gli individui nella competizione per la visibilità sociale e 
l’influenza nelle reti di relazioni, e assicuri o prometta mobilità sociale e 
migliori opportunità lavorative.  

Ovviamente, tanto maggiore e/o tanto meno socializzato e condiviso è il 
sapere necessario ad usare un prodotto e, di conseguenza, tanto più ristretto 
e/o poco adeguato a estrarre valore dal prodotto è il pubblico dei consuma-
tori (banalmente, quante meno persone sono in grado di usare correttamen-
te e pienamente un prodotto), tanto più ci sarà uno squilibrio tra costi di 
produzione e mercato.  

Il che fa sì che alcuni prodotti – come il nostro tabacco da fiuto – scom-
paiano o quasi dal nostro orizzonte di consumo. Mentre altri, come le elegie 
di Properzio, sopravvivano soltanto avvalendosi di misure protettive e di 
modalità di circolazione extra mercato.  

Quanto finora esposto – senz’altro semplicisticamente – lungi dal pre-
tendersi adeguato alla complessità dei processi, serve soltanto ad indicare 
l’ambito nel quale collocare quanto dirò di seguito. 

Nei processi culturali e comunicativi che possono essere considerati an-
che processi di creazione di valore vi sono anche alcuni aspetti del lavoro 
dei pubblici (Stazio, 2009). Quelli a cui mi riferisco on questi caso sono:  

a) il lavoro di usare i prodotti culturali e di dar loro finish, vale a dire 
l’impiego della conoscenza tacita per attualizzare la conoscenza codificata 
nei prodotti, siano essi dell’arte o dell’industria; 

b) il lavoro socializzato di creazione cooperativa di plusvalore culturale 
(quello che, ad esempio, abbiamo osservato nel caso Duchamp).  

Sono processi importanti da molti punti di vista, che si esplicano con 
modalità del tutto peculiari, ad opera di diverse tipologie di pubblici: da 
quelli più specializzati (come i critici d’arte o gli studiosi) a quelli più 
“semplici”. E sono collegati fra loro, attraverso le interazioni quotidiane 
nelle reti sociali: il lavoro individuale, affrontato dal singolo nella specifica 
fruizione, nell’appropriarsi dell’informazione cristallizzata negli artefatti – 
con gli inevitabili scarti semantici, ipocodifiche ma anche ipercodifiche, 
inferenze ed inevitabili surplus di senso – ha, infatti, la proprietà di cumu-
larsi in maniera cooperativa nella circolazione, dando luogo a una grande 
stratificazione e varietà di significati e valori (culturali, informativi, sociali, 
di intrattenimento) e, quindi, di possibili usi degli artefatti. Valori ed usi 
che, nella trasmissione e circolazione sociale e quotidiana, entrano perma-
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nentemente nell’orizzonte di attesa degli utilizzatori, ma anche si incorpo-
rano in qualche modo negli oggetti, ne divengono il “corredo” di senso: 
una qualità immateriale che chiamerei provvisoriamente valore senso. 
Qualità che, a sua volta, entra (in modi e misure tutti da indagare) nella 
composizione del valore di scambio, come frutto di una imponente valoriz-
zazione sociale.  

E, dunque, non solo, come è stato già più volte osservato, i beni e le 
merci culturali (ed i servizi broadcasting) tendono verso lo stato di bene 
pubblico, ossia verso la non rivalità nel consumo (Garnham, 1990: 156), 
ma, anche, il consumo ne aumenta il valore.  

Conoscenze e abilità diffuse in pubblici vasti creano molto valore. E non 
solo perché costituiscono in potenza mercati più ampi (dove la moltiplica-
zione delle offerte culturali unita alla moltiplicazione della domanda, ab-
bassa il rapporto unitario produzione/costi e domanda/costi) ma anche, co-
me il caso di Duchamp dimostra, perché una vasta conoscenza diffusa del 
valore senso di un artefatto ne incrementa di fatto il valore unitario. Sem-
bra, quindi, che la crescita complessiva delle capacità di appropriarsi co-
gnitivamente delle merci culturali (vale a dire una crescita delle abilità di 
cooperazione interpretativa e di consumo produttivo legata a un aumento 
complessivo della conoscenza tacita degli individui) si possa riflettere sul 
valore complessivo della produzione culturale. Più cresce il numero di co-
loro che possiedono tale “attrezzatura intellettuale”, più cresce il valore e-
conomico legato alla proprietà di non rivalità nel consumo, e dunque il ren-
dimento sociale e (quindi) economico della conoscenza (Foray, 2000). Il 
che, senza arrivare a dire che la crescita culturale di un Paese può rispec-
chiarsi meccanicamente nell’andamento del PIL, se non altro mette al ripa-
ro definitivamente da una visione degli investimenti nella formazione, nella 
ricerca umanistica e nella promozione delle diverse forme di arte e di cultu-
ra come spreco tout court (giudizio al quale si è da tempo pericolosamente 
vicini nel nostro Paese, tanto negli ambienti dei decision maker, quanto ne-
gli umori diffusi e persino in alcuni ambienti accademici).  

La considerazione della centralità economica del lavoro di riproduzione 
e trasmissione culturale, della ricerca e dell’innovazione, della permanenza 
e della trasformazione della cultura, mette in rilievo l’importanza delle atti-
vità della riproduzione sociale e dei circuiti economici ed extraeconomici di 
creazione, trasmissione e distribuzione di conoscenza. Ed, anche, il pro-
blema dello sfruttamento privato o semi privato di commons. Ma non è su 
questi quesiti classici dell’economia della conoscenza che voglio soffer-
marmi (anche perché, forse, non sono nemmeno in grado di enunciarli cor-
rettamente). Vorrei, invece, tenerli sullo sfondo della esposizione di due ca-
si di studio, che ho affrontati nel passato (remoto e prossimo), e che qui 
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vorrei riproporre come storie esemplari per esplorare l’incidenza, positiva o 
negativa, delle capacità di utilizzazione di un prodotto da parte dei pubblici, 
e della cumulazione cooperativa delle relative pluscodifiche (Eco 1975: 
183) per la “creazione del prodotto” e del suo valore.  

Il primo caso di studio, che è stato anche il mio primo lavoro di ricerca, 
riguarda come già annunciato la vicenda della canzone napoletana classica, 
o meglio del suo “sistema di produzione, diffusione e consumo”, come reci-
tava il titolo della mia tesi di laurea. Un tema al quale ho dedicato parecchi 
anni di lavoro e lunghe ricerche d’archivio pre e post laurea. Il secondo si 
centra, invece, sul paradosso di un patrimonio archeologico e naturalistico 
negletto e di un patrimonio ambientale a rischio, in una località turistica al 
limite della sua capacità di carico: Capri.  

Le due vicende sono accomunate, a mio parere, dalla prevalenza del la-
voro di consumo. Ma sono anche molto dissimili per numerosi aspetti. Ad, 
esempio, nella diversa vivacità del settore produttivo e dell’offerta o nella 
differenza dei settori economici – industria culturale nel primo caso, indu-
stria turistica nel secondo. Unificate, ancora, dall’area geografica (Napoli e 
zone limitrofe) e dall’uso intensivo di capitali culturali – individuali e con-
divisi – assolutamente glocali. In un certo senso, però, sono una il rovescio 
dell’altra: il primo un caso di uso della conoscenza tacita diffusa se non 
proprio “virtuoso” quanto meno efficiente; il secondo un caso in cui, inve-
ce, il capitale culturale “circolante” è insufficiente o, meglio, inadeguato a 
valorizzare il prodotto – o, quanto meno, a valorizzarlo integralmente, in 
maniera sostenibile ed equilibrata.  

Se ho pensato di accostarle è essenzialmente per due motivi. Il primo è 
quello che dà il titolo a questa trattazione: in tutti e due i casi “l’essenziale è 
invisibile agli occhi”, vale a dire che la parte più importante, più imponente 
della “creazione di prodotto” e del suo valore è nei processi del consumo e 
della circolazione culturale. Il secondo perché in entrambi si segnalano te-
matiche e problematiche centrali e strategiche in relazione alle particolari 
caratteristiche del nostro patrimonio e del nostro territorio e ai fenomeni 
della glocalizzazione, come tensione fra identità culturali e movimento di 
globalizzazione (o mondializzazione o transnazionalizzazione a secondo 
delle sfumature di significato che si prediligono). 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, bisogna ricordare come Brau-
del (1949, 1977, 1979) abbia interpretato l’Europa, a partire dal XVI seco-
lo, come uno spazio culturale ed economico autonomo, caratterizzato da 
intensi scambi interni che si caratterizzano per uno sviluppo ineguale, con 
zone centrali, semiperiferiche e periferiche. In una “economia-mondo” così 
intesa sussiste una stretta relazione, o più esattamente una “tensione”, fra lo 
stabilirsi di una certa omogeneità culturale ed economica ed il persistere 
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della peculiarità locali. Ogni qual volta, nelle dinamiche di décentrage e 
recentrage e di riposizionamento fra aree centrali, semiperiferiche e perife-
riche, le attività di produzione e distribuzione di beni e servizi si de/riter-
ritorializzano, si avvia un analogo movimento culturale. Le relazioni di di-
pendenza economica e culturale sono mediate da strutture di portata sempre 
più ampia, e l’indipendenza culturale dei diversi spazi si misura dalla loro 
possibilità di influenzare, più o meno largamente, la cultura dell’economia-
mondo in cui sono compresi (Herscovici, 1994; 1997).  

Tanto lo spazio fisico-geografico che quello simbolico del locale, sono in-
tersecati – inoltre – da rapporti, asimmetrici e conflittuali, e segnati al loro 
interno da divari più o meno drammatici. Secondo Armand Mattelart (1992), 
nella comunicazione-mondo il locale è il luogo dove si concretizza l’univer-
sale, poiché ne costituisce il polo dialettico tanto nella dimensione materiale 
quanto in quella simbolica. L’identità culturale che contraddistinguerebbe il 
locale non è altro, quindi, che una costruzione ideologica, nel senso gram-
sciano del termine, nella misura in cui è essa stessa uno spazio simbolico 
all’interno del quale è possibile articolare pratiche antagoniste.  

In ogni caso, nell’interdipendenza con il globale, il locale si frammenta, 
destruttura nelle sue logiche sociali, culturali e antropologiche, e si ristrut-
tura in funzione delle necessità dettate dal nuovo ordine. 

In questo quadro, la dinamica del sistema culturale si esplica nella dialet-
tica della differenziazione e dell’omologazione, tanto in relazione a una logi-
ca economica, quanto a quella antropologica. Quello che oggi chiamiamo 
glocalizzazione indica, dunque, il doppio movimento della cultura che, men-
tre si apre e si omogeneizza al globale, nello stesso tempo valorizza alcuni 
aspetti del locale, per garantire la necessaria dinamica culturale, ma anche per 
sfruttarli economicamente. Questa ultima possibilità riguarda soltanto alcuni 
spazi e alcuni gruppi sociali, che beneficiano degli effetti legati all’espansio-
ne del sistema, e dipende essenzialmente dalle possibilità e capacità di inte-
grazione dei gruppi dominanti locali nel sistema economico e culturale più 
ampio. Ma anche dalle capacità di differenziazione, e di creazione dell’imma-
gine locale, generate dalle attività culturali. Ciò provoca una destrutturazione 
parziale della dinamica culturale in relazione alle sue dimensioni antropolo-
giche ed estetiche, ed una ristrutturazione – anch’essa parziale –a partire da 
logiche economiche (Herscovici, 1994, 1997). 

Storicamente, l’Italia – nel cammino dalla centralità economica, asse-
gnatale da Braudel relativamente al XVI secolo, alla progressiva margina-
lizzazione cui l’avanzare del capitalismo industriale l’ha destinata – ha 
mantenuto una grande indipendenza ed una ancor più grande influenza cul-
turali. Ma, ovviamente, entrando in un nuovo e più ampio sistema econo-
mico, è entrata anche in un nuovo mondo di riferimenti culturali, e si è ap-
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propriata dei suoi elementi. Il che vuol dire che questa indipendenza, per 
quanto grande, e per quanto segni peculiarmente le modalità e gli esiti della 
nostra appropriazione di elementi della cultura universale, è comunque una 
indipendenza relativa.  

Inoltre, patrimonio e territorio italiani – caratterizzati da una dotazione 
culturale materiale ed immateriale particolarmente alta e concentrata – sono 
stati particolarmente e peculiarmente valorizzati anche da un posto acquisi-
to nell’immaginario mondiale, legato ad una storia di centralità economica 
e culturale ma, non di meno, ad un passato di studio, di ricerca, di trasmis-
sione culturale e di attribuzione di valore a determinati luoghi ed oggetti. E 
alla moltiplicazione e al potenziamento di senso dei quali tali luoghi ed og-
getti hanno goduto nelle letture di chi li ha studiati, visitati, vissuti ma, so-
prattutto, amati, comunicati e, quindi, valorizzati. Da Winckelmann, ai pre-
raffaelliti, da Sthendhal (e alla lusinga di sperimentare la sua “sindrome”), 
al pittoresco dell’abbé Saint-Non, dal Viaggio di Goethe, all’Italia del Bae-
deker, guida di generazioni di tedeschi e di inglesi, questa forma di valoriz-
zazione giunge fino all’effetto Clooney e al più diffuso “effetto VIP” nel 
Chiantishire (con quanto di clamore mediatico e di buzz del fandom ad essi 
è “naturalmente” connesso) sull’affluenza turistica, e sui prezzi delle pro-
prietà immobiliari, sul lago di Como e in un pezzo di campagna toscana tra 
Siena e Firenze.  

La valorizzazione degli aspetti di identità e di immagine locali – con 
quanto di esse è legato ai patrimoni culturali materiali e immateriali – in 
un’ottica di sfruttamento economico sui mercati globali è, pertanto, un tema 
di importanza strategica per il nostro Paese. Ma non appare sempre adegua-
tamente sostenuta. Non dalle culture e capacità dei ceti economici e politici 
e da quelli che si chiamano decision makers, e nemmeno dalla capacità dif-
fusa degli italiani di conoscere e praticare le possibilità di differenziazione e 
valorizzazione legate alle componenti culturali. 

Ed è proprio in questo senso che il caso canzone napoletana ed il caso 
Capri rappresentano in qualche modo l’uno il positivo dell’altro. Nel caso 
canzone, infatti, il settore produttivo si aggancia a una identità culturale 
forte e ad una immagine locale ben costituita, assestata, condivisa tanto sul 
piano locale, quanto su quello internazionale. Le canzoni possono, quindi, 
fare affidamento su capacità di lettura e di cooperazione interpretativa deri-
vanti dalla padronanza che la diffusione, la condivisione e la fama di una 
immagine e delle sue componenti, assicura alla interpretazione anche di tut-
ti gli elementi paratestuali che le accompagnano.  

Nel caso Capri, al contrario, l’uso del territorio (e, di conseguenza, il 
“prodotto turistico” che da esso deriva) soffre del fatto che le conoscenze e 
le informazioni più comunemente “circolanti” sull’isola siano quelle garan-
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tite dall’immensa produzione di gossip sulle celebrità che annualmente ne 
calcano il suolo e dal ricordo nostalgico di quelle che lo hanno fatto in pas-
sato. La notorietà mondiale che ne deriva per l’isola – se da un lato affligge 
la sua limitata capacità di carico con enormi masse di escursionisti – fa ne-
gligere completamente la tutela e conservazione, nonché la promozione e 
valorizzazione, delle peculiarità ambientali, naturalistiche, climatiche, ar-
cheologiche e culturali. Vale a dire, proprio di quegli elementi che garanti-
rono in passato la permanenza di visitatori illustri e, quindi, la fondazione 
del mito caprese. Il che, oltre ad essere alla radice del degrado di risorse u-
niche, non sostituibili né rinnovabili, dà luogo a un modello turistico deci-
samente insostenibile e squilibrato, se pur tanto conveniente economica-
mente per la maggioranza degli imprenditori da far passare immediatamen-
te in sottordine i rischi derivanti dal cattivo uso, o addirittura dalla distru-
zione, delle risorse.  

In questo caso particolare, poi, l’offerta è modellata quasi interamente 
dalla/sulla domanda. Pertanto la necessità di incrementare nei turisti le ca-
pacità di uso di alcuni elementi naturali, ambientali e culturali del territorio 
caprese fa ineludibilmente parte della costituenda volontà e necessità dei 
capresi di preservarli e incrementarli. Pare, però, che le forze del mercato, 
del consumo, della comunicazione industriale e di quella sociale siano am-
piamente insufficienti alla creazione di un pubblico adeguato all’offerta po-
tenziale del territorio isolano e al suo uso sostenibile. Anzi, per certi versi, 
spingono decisamente in direzione contraria. 

 
 
3. Back to the Future 
 

La canzone napoletana, come ho anticipato, è il tema della mia tesi di 
laurea e di qualche pubblicazione successiva. L’esposizione della domanda 
di ricerca dalla quale, in tempi ormai esistenzialmente remotissimi, ho pre-
so il via, richiede tuttavia alcune considerazioni preliminari sulle caratteri-
stiche del prodotto e del fenomeno.  

La prima è che, per assistere a manifestazioni musicali paragonabili per 
profondità e persistenza nella memoria e nell’immaginario collettivi, dob-
biamo attendere gli anni ‘40-50 del Novecento e spostarci geograficamente 
negli Stati Uniti dove, grazie alla convergenza fra tecnologie di riproduzio-
ne e trasmissione del suono, e all’operato congiunto degli studios hollywo-
odiani, delle major discografiche e delle radio, nascono i primi evergreen 
planetari paragonabili a ‘O sole mio. 

Da ciò la seconda considerazione: posto che le canzoni napoletane sono 
globalmente conosciutissime, se anche la notorietà attuale può essere par-
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zialmente attribuita a un massiccio e corretto uso dei media di riproduzione 
e trasmissione (ipotesi, tra l’altro, tutta da verificare), rimarrebbe il proble-
ma che questo prodotto – e in particolare i suoi esemplari più famosi – na-
sce e si diffonde molto prima dei mezzi tecnici di riproduzione e trasmis-
sione del suono. Evidentemente, allora, le canzoni napoletane sono molto 
conosciute già “prima” di essere riprese e ulteriormente diffuse dai mezzi 
tecnici. Pur volendo sorvolare sul perché di tanta fama e diffusione (che è 
comunque una bella domanda), rimane il problema del come.  

E qui sta il cuore del problema che a suo tempo mi sono posta: come 
mai, in poche parole, riscontriamo un fenomeno di grande diffusione e di 
penetrazione profonda e geograficamente estesa di prodotti musicali conce-
piti per un largo pubblico, in assenza di mezzi tecnici di riproduzione e tra-
smissione del suono e sostenuta da un unico medium, la stampa. Che è un 
medium selettivo (per accedervi bisogna essere alfabetizzati) e tipico di una 
industria, quella editoriale, che vende i suoi prodotti a prezzi più o meno 
accessibili. Mentre il tutto avviene in un territorio fortemente segnato 
dall’analfabetismo, dove l’economia domestica della maggior parte delle 
famiglie è al di sotto della pura sussistenza.  

L’ipotesi di ricerca – posto che il verificarsi di un fenomeno di diffusio-
ne e penetrazione di un prodotto culturale presuppone l’esistenza di appara-
ti produttivi e distributivi – è che a Napoli, sul finire del XIX secolo vi sia-
no delle imprese editoriali che producono e diffondono prodotti musicali 
dalle caratteristiche adatte ad incontrare un pubblico vasto, interclassista e 
multiculturale. E che tale “sistema” elabori e combini, in sinergia con la 
stampa di informazione e con le organizzazioni dello spettacolo dal vivo, 
modalità di diffusione straordinariamente efficaci. Quello che ipotizzo è, in 
breve, un sistema di industria culturale, con una “dotazione” mediale deci-
samente scarna, in un territorio e in un’epoca lontani (almeno secondo la 
storiografia più accreditata) anche dall’industrializzazione tout court. 

Oggi attribuisco la maggior parte degli esiti di questa ricerca alla fortuna 
del principiante. All’epoca avevo un’idea soltanto molto vaga di quello che 
andavo facendo. Ma questo è proprio uno dei casi in cui si può affermare 
che l’“ignoranza aiuta”: fossi stata un «tecnico troppo ben addestrato» 
(Wright Mills, 1957: 223) avrei avuto forse meno immaginazione sociolo-
gica ma, soprattutto, meno incoscienza nel maneggiare un concetto come 
industria culturale in relazione a un territorio e ad una economia le cui ca-
ratteristiche erano lontanissime dal capitalismo maturo descritto nel saggio 
di Horkheimer e Adorno.  

Nel definire la canzone napoletana classica come un fenomeno di indu-
stria culturale, utilizzo una nozione sicuramente eterodossa rispetto a qual-
siasi tradizione si voglia considerare. Se, ovviamente, contraddico tutti i 
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materiali derivanti dall’impostazione e dalle fonti digiacomiane, altrettanto 
non sono in linea con una nozione di “industria culturale” centrata sulla 
“potenza” dei media di riproduzione e trasmissione, sulla loro capacità di 
superare le barriere (linguistiche, culturali, economiche) che tradizional-
mente scrittura e stampa frappongono alla fruizione, raggiungendo (e in-
fluenzando, quando non manipolando) la “massa”. 

Uso, tuttavia, una nozione piuttosto prossima a quella “neutra” dell’U-
nesco del 1982, dove le industrie culturali sono descritte come apparati di 
produzione, riproduzione e distribuzione di beni e servizi culturali, in cui 
vige una divisione razionale del lavoro che inizia al momento della fabbri-
cazione dei prodotti, prosegue nei piani di produzione e di distribuzione, e 
termina negli studi del mercato culturale. Un processo produttivo impostato 
«con criteri industriali e commerciali, su larga scala e in conformità a stra-
tegie basate su considerazioni economiche piuttosto che strategie concer-
nenti lo sviluppo culturale».  

Ma l’industria culturale napoletana fin de siècle, anche osservata attra-
verso il “modello Unesco”, rappresenta comunque una anomalia.  

In assenza di mezzi tecnici di riproduzione e di trasmissione del suono, 
vengono infatti in primissimo piano le alleanze strategiche fra diversi settori 
economici e, in particolare, delle sinergie fra diversi settori di produzione 
culturale e fra produzione culturale e segmenti economico-produttivi come il 
commercio e il turismo (a loro volta strettamente legati al territorio e alle sue 
peculiarità). Ma, ancor più, la capacità dei comparti di produzione culturale 
di innervarsi nelle culture, nelle reti e nei rituali mondani e sociali, di entrare 
nel quotidiano e di sfruttare i miliardi di ordinarie interazioni comunicative 
che vi avvengono. Viene alla luce, in breve, il suo carattere sistemico.  

Ritorniamo, così, alla nozione fondata da Horkheimer e Adorno nel 
1947, ritenendone però quasi esclusivamente l’enfatizzazione delle sinergie 
fra diversi segmenti produttivi. Ma, mentre per i francofortesi l’interdi-
pendenza dei diversi settori dell’industria culturale e la loro coesione siste-
mica sono, a loro volta, subordinatamente connesse al sistema di interdi-
pendenze e alla coesione del sistema industriale del capitalismo maturo, 
nella mia analisi della canzone napoletana a fare da collante è il territorio, 
nella sua dimensione economica e produttiva ma – anche e soprattutto – 
nell’insieme dei rapporti sociali e di vita, nelle culture e tradizioni, nei flus-
si comunicativi, nella comunicazione sociale.  

Attraverso il caso canzone ho scoperto, sin dalla “prima volta”, una cer-
ta insufficienza della modellistica. E specialmente di quella che enfatizza la 
centralità dei media ed affida la possibilità di penetrazione sociale dei pro-
dotti culturali alla “potenza” o alle caratteristiche dei mezzi tecnici.  

In fin dei conti, la questione centrale della mia ricerca è, ancora una vol-
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ta, proprio quella del media power: come mai constatiamo “effetti” profon-
di in assenza di un “media potente”?  

Per qualche tempo ho dubitato che le anomalie napoletane derivassero 
da semplice immaturità del sistema economico e industriale e che la capil-
larità dell’uso innovativo di strumenti tradizionali dipendesse dalla necessi-
tà di vicariare le debolezze e le carenze della strumentazione mediale.  

I successivi anni di ricerca mi portano oggi ad affermare che non è così. 
E penso di poter dire che quello che cominciava ad apparire ai miei occhi, 
in quella prima “esplorazione” del sistema napoletano fine ottocentesco (e 
che da quel momento sto cercando di chiarire innanzi tutto a me stessa), è 
la necessità di trovare una nuova definizione di “industria culturale”: non 
mediacentrica, e nemmeno centrata esclusivamente sul processo produttivo. 
Quest’ultimo, pur fondamentale, appare soltanto uno degli elementi del 
processo di produzione culturale, accanto ad altri e altrettanto cardinali pro-
cessi: quelli del consumo, a loro volta storicamente e geograficamente si-
tuati in un insieme di rapporti sociali e di vita, e all’interno di culture, tradi-
zioni, flussi comunicativi. Nei quali gli attori del consumo sono, a pieno 
titolo, produttori.  

 
 
4. Canzone napoletana: la ricerca 

 
A questo punto devo chiedere preventivamente scusa al lettore per 

l’andamento “shandiano” (per dirla con Merton, 1965) che prenderà l’espo-
sizione. Il problema è che, per evidenziare il ruolo insostituibile dell’essen-
ziale invisibile agli occhi, devo prima occuparmi di ciò che è visibile o, 
meglio, lo era. Non potendone darne per scontata la conoscenza nel lettore, 
farò prima un cenno quanto più breve possibile agli apparati dell’editoria 
musicale, dell’informazione, dello spettacolo dal vivo – e, sia pur tangen-
zialmente, della produzione discografica e cinematografica – nelle loro 
connessioni nel fenomeno canzone napoletana. 

Poiché l’indagine è stata lunga e molto appassionante, rischierò proba-
bilmente di soffermarmi eccessivamente sui dettagli. La cosa è in parte giu-
stificata dal fatto che devo sostenere alcune affermazioni ed evidenziare e-
lementi utili alla mia argomentazione. La parte restante è imputabile esclu-
sivamente alla mia eccessiva affezione all’argomento. Della quale, spero, 
mi si vorrà preventivamente perdonare. 

In ogni caso, stabilita l’ipotesi dell’esistenza di un sistema di industria 
culturale nella Napoli della fine del XIX secolo, e del particolare rigoglio al 
suo interno di una particolare produzione culturale − la canzone napoletana 
− si tratta di delimitare il campo di ricerca e di stabilirne gli strumenti. E 
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quindi, innanzi tutto, di ritagliare un arco temporale dell’indagine. Cosa 
non semplice, soprattutto perché la canzone napoletana è innanzitutto un 
mito, un oggetto sul quale si sono accumulati narrazioni e significazioni. Il 
che – se a posteriori la rivela come oggetto ideale per una ricerca sulla va-
lorizzazione sociale di un prodotto culturale – crea qualche problema al ri-
cercatore nella fase di pianificazione. Ad esempio, nel corso della sua lunga 
storia di locus amoenus letterario e giornalistico l’ipostasi “canzone napole-
tana” è stata dichiarata – come ogni essere mitico che si rispetti – non solo 
immortale, ma anche talmente antica da potersi definire nata con la città 
stessa. Descrizione che non regge ad una analisi testuale, sia pure molto su-
perficiale. E, d’altra parte, ad essere famose a livello planetario sono soltan-
to le canzoni ottocentesche o, meglio – con qualche eccezione nel pre e nel 
post, come Santa Lucia o Anema e core − quelle che in genere vengono de-
finite canzoni napoletane classiche, databili fra l’ultimo ventennio del XIX 
secolo e gli inizi del XX.  

La rilevanza di questo lasso temporale – che, con qualche inevitabile ar-
bitrio, ho identificato nel periodo che va dal 1880, quando Giuseppe Turco 
e Luigi Denza presentano Funiculì Funiculà (edizioni Ricordi) allo Stabia’s 
Hall di Castellammare, fino all’inizio della prima guerra mondiale, con il 
ritiro dei capitali tedeschi della Polyphon Musikwerke – si può riscontrare 
anche all’interno della narrazione mitica delle vicende di questa produzio-
ne dialettale. Inoltre, è proprio in questo lasso di tempo che cominciano a 
precisarsi le forme di una mythologie (Barthes, 1957) tutta giornalistica, 
che vive innanzi tutto fra quotidiani, riviste e numeri unici e i loro luoghi di 
fruizione privilegiati: i salotti borghesi e i luoghi pubblici. 

Il metodo di ricerca prevede, fra l’altro, un esame dei documenti degli 
archivi delle case editrici. All’epoca, l’unico accessibile è quello di Ricordi, 
gestito con cortesia e competenza da Carlo Clausetti jr., discendente di una 
famiglia di editori musicali napoletani molto attivi e rappresentanti di Ri-
cordi a Napoli all’epoca di Funiculì Funiculà, che gentilmente mi mette a 
disposizione i “copialettere”, ovvero le minute della corrispondenza com-
merciale della casa editrice. Data la quasi generale “chiusura” degli archivi 
privati, la maggior parte della documentazione deriva da archivi e bibliote-
che pubbliche e comprende i diversi materiali prodotti dalle industrie edito-
riali (spartiti, album, riviste, ecc.) un buon numero di periodici, e tutti i 
quotidiani cittadini consultati, per l’intero periodo preso in esame, nell’arco 
temporale dalla metà di agosto alla fine di settembre (in coincidenza con la 
preparazione e la celebrazione delle Piedigrotta). Vi sono, poi, tutte le nu-
merosissime “storie della canzone napoletana”, le cui informazioni sono 
quasi sempre storicamente imprecise o travisate ma che, d’altra parte, for-
niscono importanti indicazioni sui temi centrali dell’elaborazione “mitolo-
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gica” e sulle modalità diffuse di lettura del fenomeno e dei prodotti cultura-
li di cui mi vado interessando. 

Il quadro che lentamente emerge da queste investigazioni se, da una par-
te, conferma l’ipotesi che intorno al 1880 si sia verificato un cambiamento 
non solo formale ma, anche, di usi e funzioni delle canzoncine popolari 
napoletane che già da oltre mezzo secolo allietano i salotti (la prima raccol-
ta, Passatempi Musicali, di Guglielmo Cottrau, è datata 1824), dall’altra 
segnala una qualità/quantità della documentazione che non permette di ri-
costruire chiaramente i processi a monte di queste evidenze.  

Si possono soltanto enumerare i fattori che consentono di etichettare come 
“nuovo” il fenomeno. Il più immediatamente visibile è negli autori, con par-
ticolare riferimento a quelli dei testi in rima. Giuseppe Turco, Roberto Brac-
co, Salvatore Di Giacomo sono tutti homines novi della cultura, non solo e 
non tanto perché agli inizi della carriera, ma soprattutto in quanto incarnano 
una nuova figura sociale di letterato: di estrazione borghese o, più spesso, 
piccolo borghese, sono dotati di un capitale culturale che sopravanza di molto 
quello monetario e costretti a guadagnarsi la vita in stretto contatto con il 
mondo del giornalismo, dell’editoria e dell’industria culturale. 

Queste nuove figure di autori, in collaborazione con professionisti della 
musica (per i quali il rapporto di lavoro “mercenario” rientra già maggior-
mente nella tradizione), come ad esempio Denza (sotto contratto con Ri-
cordi) e Costa, cominciano a presentare la comune produzione sulle pagine 
di quotidiani e periodici e aprono rapporti di collaborazione più o meno re-
golari con gli editori. I contratti relativi a queste collaborazioni sono perduti 
o “invisibili”: l’archivio Ricordi comprende, ad esempio, un inavvicinabile 
caveau dove erano (e sono) conservati.  

Più in generale, tutta la documentazione è piuttosto carente, ragion per 
cui ci troviamo di fronte a uno scenario composto di: un genere che pare 
essere eccezionalmente gradito e appropriato al pubblico cui si destina; una 
serie di professionisti della penna e del pentagramma che a vario titolo vi si 
dedicano, un buon numero di case editrici che lo editano – Ricordi e Bideri 
innanzi tutto, ma anche Santojanni, Morano, Pierro, i F.lli Izzo – e una 
straordinaria quantità, qualità e varietà di pubblicazioni.  

Tutte le iniziative editoriali prestano particolare attenzione alla diffusio-
ne fra le classi più povere economicamente e culturalmente. Tale impegno 
è testimoniato non solo da un buon numero di iniziative di carattere dichia-
ratamente «economico» e «popolare» – come, ad esempio, il Canzoniere 
popolare (1894-1898) e il Canzoniere Popolare Illustrato (1899-1903), 
ambedue di Bideri – ma anche dalla costante tensione ad ottimizzare i rap-
porti fra qualità e prezzo. E, in più, dalle copielle – che si rifanno ai “fogli 
volanti”, da secoli i più comuni mezzi di circolazione della cultura popola-
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reggiante − stampe quasi sempre del solo testo della canzone (a volte c’è 
anche la musica, espressa in un sistema facilitato per coloro non in grado di 
leggerla), spesso illustrate e destinate usualmente ai ceti meno abbienti. Le 
copielle sono distribuite gratuitamente in grandi quantità in corrispondenza 
del lancio della canzone e, in seguito, vendute a prezzi irrisori.  

A partire dagli anni ‘90, sull’esempio dei grandi editori milanesi Treves 
e Sonzogno – che con i loro giornali ricchi di illustrazioni, varietà, moda, 
premi e supplementi, mirano ad attirare alla parola scritta fasce sempre più 
larghe di pubblico – gli editori di canzoni napoletane cominciano a produr-
re in proprio riviste letterarie: come «La Tavola Rotonda», edita da Bideri 
dal 1891, «La Canzonetta» di Capolongo e Feola, «‘O Cannone» di Fragna, 
di diversissimi livello e qualità. Esse sono acquistate principalmente perché 
pubblicano testi e musiche di canzoni (risultando anche più economiche 
degli spartiti) e informazioni piuttosto romanzate su avvenimenti e prota-
gonisti del bel mondo e del palcoscenico.  

Un tale dispiegamento di mezzi di diffusione e promozione presuppone, 
evidentemente, investimenti rilevanti e tecnologie relativamente sofisticate, 
cosa che rimanda immediatamente ad organizzazioni di una certa articola-
zione e complessità. 

La casa editrice di Ferdinando Bideri, certamente il più grande e innova-
tivo editore di canzoni, che inizia la sua attività nel 1876 (il sito porta at-
tualmente la data del 1805, ma riallaccia la storia di Ferdinando a quella del 
nonno Emmanuele Bidera) e si dedica intensivamente alle canzoni intorno 
al 1889. Dal 1883 è dotata di una attrezzatissima tipografia e di una zinco-
grafia per i clichè, fra le poche in grado di produrre immagini in tricromia. 
L’azienda tipografica impiega, agli inizi del ‘900, circa 50 operai che ot-
tengono prodotti di notevole chiarezza e finezza grafica lavorando su mac-
chine di avanzata concezione, importate da vari paesi europei. Bideri lega a 
sé, con contratti di esclusiva o di collaborazione (dei quali apprendiamo 
dalla sua rivista), decine di autori di testi e musiche per canzoni. Alcuni di 
questi, come Gambardella e i due De Curtis, devono interamente la loro 
fama all’opera di “rielaborazione” e di lancio che Bideri fa delle loro per-
sonalità e opere. Le edizioni Bideri presentano al pubblico su «La Tavola 
Rotonda» una media di 60 canzoni annuali di produzione corrente (vale a 
dire oltre una per settimana) e, in più, riescono a raccogliere, per gli annuali 
concorsi di Piedigrotta Bideri (una trovata di Ferdinando Bideri, che la i-
naugura nel 1892, rapidamente imitato da tutte le altre case editrici e, in se-
guito, da innumerevoli altri soggetti economici, nell’ambito dello spettaco-
lo, del commercio e del turismo) da un minimo di 80, nel primo anno, alle 
oltre 300 canzoni degli anni immediatamente successivi. 

Il che rimanda immediatamente a nuove condizioni di lavoro per gli in-
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tellettuali che producono i testi letterari e musicali, legati anche a più case 
editrici nello stesso momento, da contratti che li impegnano per minimi 
mensili o annuali di canzoni: produzione con tempi e ritmi fissati, standard 
di prodotto da mantenere, economia dei modi e dei tempi di lavoro, capaci-
tà di confermare gli stereotipi con il massimo dell’innovazione. 

Nei pochi anni che vanno dal 1880 al 1914, si profilano almeno due ge-
nerazioni di autori. La prima è quella dei Di Giacomo, Bracco, Denza, Co-
sta, Valente dei quali si è già brevemente detto: operatori musicali e lettera-
ri forti di una buona pratica professionale e di corsi di studi abbastanza re-
golari, inseriti, spesso con ruolo attivo e protagonista, nei cambiamenti cul-
turali e produttivi in atto nel Paese. Grazie ad una cultura che permette loro 
di spaziare, a livello di riferimenti, dal melodramma alla Salonmusik, dalla 
letteratura di viaggio al bozzettismo fondato sul pittoresco, dalla poesia col-
ta in lingua e in dialetto, alle forme popolaresche dialettali, fino ai grandi 
temi di dibattito culturale nazionale, pongono le basi degli stereotipi e dei 
topos della canzone, nonché del discorso giornalistico su di essa. Nell’arco 
di una decina d’anni sono sostituiti o affiancati da una nuova generazione 
di “poeti” e musicisti, la cui cultura specifica è unicamente e praticamente 
canzonettistica, totalmente interna e funzionale alla logica editoriale. Gli 
operatori di questo secondo tipo riescono a maneggiare, combinare ed pra-
ticare gli stilemi del genere in maniera efficace, anche se sempre più mec-
canica. Il prodotto si serializza in sottogeneri, dell’esistenza dei quali i con-
temporanei, e specialmente quelli che con la canzone hanno a che fare per 
motivi professionali, si rendono egregiamente conto. In ciascuno di questi 
c’è un preciso rapporto fra particolarità formali ed elementi contenutistici 
legato, evidentemente, ad una serie di possibilità, di obblighi e di gabbie di 
scrittura, lettura, interpretazione musicale e canora. In alcuni, come ad e-
sempio la macchietta, si evidenziano anche dei filoni, che si possono divi-
dere per argomenti e modalità. 

Le nuove condizioni lavorative, sempre più lontane dall’ideale e dalla 
figura tradizionale dell’uomo di lettere e di cultura, pongono non pochi 
problemi agli autori delle canzoni, in special modo a quelli della “prima 
generazione”, certamente più legati alla tradizione letteraria e musicale “al-
te”. La relazione con un prodotto di cui è chiarissimo il carattere di merce li 
spodesta dalla condizione di artisti, per immetterli immediatamente in quel-
la, più umile, di produttori. La tentazione di prendere le distanze dagli a-
spetti più “triviali” delle pratiche industriali è, ovviamente, forte. Alcuni 
ricorrono all’adozione di pseudonimi, all’incognito, alla cessione del pro-
prio lavoro ad altri. D’altro canto, all’epoca il diritto di autore – anche 
quando comincia ad essere tutelato – si limita alle partiture. E capita spesso 
che autori e compositori vendano forfettariamente le proprie canzoni, o 
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firmino motivi altrui. Ma, altrettanto ovviamente, vi sono alcuni tra essi – i 
più noti – che non possono privare gli editori della propria firma, che rap-
presenta la migliore promozione per le canzoni e per la “ditta”. Le strategie 
individuali messe in atto sono diverse. Quella di maggior successo, comun-
que, rimane una ostinata e fortunata azione di occultamento delle strategie 
dell’industria culturale e delle forme di lavoro mercenario che presuppone 
e utilizza, e la valorizzazione della canzone come forma d’arte, innervata 
nello spirito del popolo, grazie all’uso delle scorie della poetica romantica. 
Questa strategia, che ha fra i suoi strumenti soprattutto i quotidiani e le rivi-
ste, vede convergere tutti gli sforzi autoriflessivi ed autodescrittivi 
dell’industria culturale napoletana nel suo complesso. Salvatore Di Giaco-
mo – per soggettive capacità e influenza letteraria – può essere indicato 
come il campione di questa tendenza. I numerosi scritti in materia e l’atten-
zione alla propria immagine pubblica (certamente inusuale fra i suoi colle-
ghi canzonettisti), testimoniano un costante sforzo di presa di distanza per-
sonale dall’universo della merce culturale, nonché di sintesi (non di rado di 
invenzione) di una storia e di una immagine della canzone capace di giusti-
ficarla come prodotto poetico colto. In particolare, il Di Giacomo maturo, 
attraverso un lieve gioco di rimandi, suggestioni, apposizioni, e traendo 
spunto dalla pubblicistica che ormai già da più di vent’anni si occupa di 
canzoni, costruisce una trama di indizi e di segnali che fa leva proprio sulla 
cooperazione interpretativa del lettore, sulla sua volontà di riempire i bian-
chi del testo, e rivela una straordinaria adeguatezza ai bisogni e agli oriz-
zonti dei lettori e degli scrittori napoletani che, negli anni seguenti, faranno 
degli scritti digiacomiani la base storica e “documentaria” della maggior 
parte delle pubblicazioni sulla canzone.  

 
 
5. La fabbrica della festa 

 
In una situazione in cui l’analfabetismo è ancora una realtà che riguarda 

oltre il 60% della popolazione, e dove la circolazione culturale è prevalen-
temente orale, a far ascoltare le canzoni provvedono, come è noto, tutte le 
diverse tipologie dello spettacolo dal vivo che una grande metropoli come 
Napoli – l’unica fino alla metà dell’Ottocento a potersi paragonare a Lon-
dra e a Parigi – può offrire a un ceto medio urbano in crescita. Il teatro di 
varietà è legato al mondo della produzione delle canzoni in diversi modi: 
accordi fra editori, musicisti, autori di testi, ed impresari, proprietari e divi 
del café-chantant, oppure da commissioni ed esclusive fra questi ultimi ed i 
nomi più quotati dell’universo produttivo canzonettistico.  

Figure importanti nel campo della diffusione, anche internazionale, delle 
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canzoni sono gli impresari. Come Oreste Capaccioli, direttore artistico dei 
più reputati café chantant partenopei, agente teatrale con corrispondenti in 
tutte le maggiori città italiane, che cura molte delle tournée europee di can-
tanti e musicisti napoletani, alla volta degli alberghi e dei locali di Londra, 
Parigi, Berlino, Amburgo e delle Esposizioni Internazionali. 

E non è da trascurare il ruolo di una miriade di teatri, teatrini, baracche, 
casotti, bar e caffé che tutti indistintamente, dal più popolare al più signorile, 
propongono canzoni: fra un atto e l’altro o alla fine di una farsa di Scarpetta o 
di una operetta, negli intervalli dell’opera dei pupi e dei drammoni di Federi-
co Stella, fra un piatto di spaghetti e uno spumone. Senza contare, poi, i pia-
nini e i cantori girovaghi che circolano ininterrottamente per le strade della 
città o le prestazioni di posteggiatori e gavottisti, che allietano le serate all’a-
perto, le giornate agli stabilimenti balneari, i trattenimenti privati dei napole-
tani. Anche i canali di circolazione culturale apparentemente più tradizionali, 
come cantori girovaghi, posteggiatori, pianini, teatri popolari, venditori am-
bulanti di copielle, seppur poco controllabili da parte dell’industria editoriale 
ne dipendono, almeno per quanto riguarda la quantità, la qualità, i tempi di 
uscita, lancio, distribuzione e pubblicizzazione delle canzoni. 

Dove però l’editoria musicale e l’industria culturale napoletane mostra-
no tutta la loro spregiudicatezza è nella reinvenzione di una festa tradizio-
nale: Piedigrotta. 

Piedigrotta è come la città in cui è nata: una stratificazione di epoche, 
culture, storie. Da festa pagana, legata alla ricchezza simbolica della grotta 
dove ha luogo, a festa cristiana (che di quella pagana mantiene le simbolo-
gie e i temi inerenti alla fertilità), a festa nazionale borbonica, occasione di 
sfoggio della potenza dell’esercito e del lusso della corte. Nell’ultimo ven-
tennio dell’Ottocento, aggiorna velocemente questa storia di sovrapposi-
zioni e sincretismi, trasformandosi nel più rapido ed efficace momento di 
diffusione di decine e decine, centinaia e centinaia, di canzonette, composte 
per i concorsi indetti dalle molte case editrici napoletane, dalle loro riviste, 
dalla stampa quotidiana e periodica, dai grandi magazzini, dai grandi alber-
ghi, dai teatri e dagli stabilimenti balneari. 

I concorsi mettono in competizione canzoni ed autori. I testi letterari e 
musicali che risultano vincitori – i primi tre classificati, e una serie più o 
meno lunga di altri ritenuti meritevoli – sono eseguiti in pubblico qualche 
giorno prima della festa, durante le audizioni: lunghe passerelle di divi del 
teatro e del café chantant. In queste sedi il pubblico, per acclamazione – e 
qui entra in ballo la potenza della claque (e quella economica degli editori 
che la organizzano) – ratifica o meno le scelte della giuria. 

Ma il lavoro di preparazione della settembrina Piedigrotta comincia già 
nella primavera precedente, cosicché nel mese di agosto sono in vendita gli 
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Album di decine di case editrici diverse, le quali, inoltre, provvedono a far 
distribuire le copielle con i testi delle canzoni, affittano legioni di pianini, 
assoldano cantanti e musicisti per dare concerti nei luoghi pubblici, nelle 
redazioni dei giornali, nei teatri e nei caffé. Poiché è noto che una canzone, 
tanto più è ascoltata con attenzione casuale nel ritmo del quotidiano, tanto 
più piace, proprio per la sua celebrata capacità di innervarsi, attraverso la 
ripetizione, nel vissuto degli ascoltatori.  

Nello stesso tempo, quotidiani e settimanali stampano canzoni nuove, 
pubblicano i profili agiografici degli autori (comprensivi di successi passa-
ti, presenti e futuri, illustrati da effigi al tratto e poi da fotografie), storie 
della canzone napoletana dalle origini ai giorni nostri, panegirici ispirati al 
genio e alla naturale musicalità partenopee. Mentre il bando dei concorsi, il 
loro svolgimento, le scelte della giuria, la conclusiva presentazione al pub-
blico delle canzoni finaliste e vincenti, sono immancabilmente accompa-
gnati da polemiche furibonde fra autori, giudici, editori, partecipanti ed e-
secutori, che si lanciano vicendevolmente strali infuocati dalle colonne del-
la stampa cittadina. 

Il tutto culmina, nella notte fra il 7 e l’8 settembre – quando treni specia-
li riversano in città frotte di gitanti curiosi, quando ancora i turisti affollano 
le terrazze di caffé e alberghi e la città è riscaldata dall’atmosfera estiva – 
in concerti pubblici in Villa o in Piazza Plebiscito, mentre orchestre itine-
ranti, capeggiate e dirette dagli autori delle canzoni, percorrono ininterrot-
tamente le più importanti strade cittadine, fermandosi nelle redazioni e nei 
caffé, e vengono distribuiti a tappeto i quotidiani che sostengono questa o 
quella canzone, questo o quell’autore, fra lo scorazzare di pianini che suo-
nano incessantemente i motivi dell’anno. Il Risanamento, permettendo l’in-
tervento sul centro cittadino, offre occasioni per creare un circuito di nuovi 
spazi di incontro e di commercio. Così il cuore della nuova Piedigrotta si 
colloca ben lontano dai luoghi rituali: tra la Galleria Umberto – che con la 
sua concentrazione di bar e di negozi di lusso, con il suo Salone Margheri-
ta, si pone a centro e a modello di un nuovo modo di concepire ed usare la 
città – e le nuove arterie create dallo “sventramento”, dove aprono i batten-
ti, in una incredibile densità, teatri, caffé, luoghi di ritrovo, caffé concerto 
in grado di fornire svaghi e distrazioni dei più diversi generi. 

Piedigrotta non è solo il momento in cui tutto il complesso sistema pro-
duttivo della canzone entra massicciamente in azione ma, anche, l’occa-
sione in cui acquistano evidenza le sinergie fra diversi settori economici cit-
tadini. Ad esempio, offre opportunità pubblicitarie per le industrie e i com-
merci. Nascono così le canzoni-réclame, il finanziamento pubblicitario di 
copielle, spartiti, album, cartoline musicali e manifestazioni canore, l’orga-
nizzazione di carri e sfilate da parte di commercianti e imprenditori. Ed è 
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un momento di potenziamento dell’offerta turistica della città, delle sue 
strutture ricettive e di servizi, di spettacolo e divertimento. È, insomma, non 
soltanto, come da quell’epoca comincia a venir chiamata, la festa delle can-
zoni. È la festa di un nuovo modo di produrre e di consumare, di usare il 
territorio, i linguaggi e le risorse sociali ed economiche della città.  

Nelle Piedigrotta tardo ottocentesche è possibile ravvisare le tracce non 
solo della tanto proclamata vocazione turistica napoletana, ma anche della 
propensione e della volontà della imprenditoria cittadina di difendere e in-
crementare, aggiornandola, questa risorsa economica tradizionale. E gli 
sforzi per trasformare il tradizionale turismo intellettuale e di lusso in un 
moderno turismo di massa sembrano andare nella giusta direzione. Almeno 
a giudicare dalle testimonianze fornite dai giornali cittadini: Il Mattino nel 
1909 (6 sett.) riporta la notizia della presenza di oltre 500.000 persone 
giunte in città. Una città, evidentemente, preparata ad accoglierle ed attrez-
zata a riceverle.  

La costruzione della particolare identità napoletana legata alle canzoni, 
e l’elemento di differenziazione dell’immagine connesso a questa descri-
zione, si costituiscono nell’uso dello spazio pubblico. L’editoria musicale, i 
comitati che riuniscono i maggiori soggetti economici pubblici e privati, le 
istituzioni e gli enti locali, i pubblici poteri, le amministrazioni, le imprese 
e gli organismi della società civile, intervengono nei processi di rappresen-
tazione e produzione del discorso pubblico con politiche e modalità che gli 
studiosi francesi raccolti intorno alla teoria delle industrie culturali defini-
ranno (negli anni Novanta del XX secolo) relazioni pubbliche generalizzate 
che «aspirano, in tutti gli ambiti della vita sociale, a fabbricare adesione e 
tendono a indirizzarsi soprattutto agli individui/consumatori/cittadini» 
(Miège, 1995). Tornando alle canzoni, alle modalità di promozione e di 
lancio adottate dagli editori, alle sinergie con l’industria dell’informazione, 
a quelle stabilite con i comparti del turismo e del commercio, e alla funzio-
ne di promozione, indirizzo e finanziamento delle iniziative piedigrottesche 
assunta da istituzioni, enti locali, associazioni di categoria, banche, non 
possiamo non osservare la funzione consensuale svolta dalla canzone e dal-
la sua pubblicistica. Un consenso che – in questo particolare momento sto-
rico (poi, nel XX secolo, altri usi del medesimo armamentario verranno) – 
riguarda complessivamente nuovi stili di vita e di consumo, nuovi riferi-
menti economici e culturali, nuove modalità di sfruttamento e d’uso del ter-
ritorio e delle sue risorse naturali e culturali.  

Dall’esempio della Piedigrotta delle canzoni hanno origine le Feste E-
stive, nate dalla collaborazione di privati cittadini (commercianti, industria-
li, istituti di credito) e delle autorità comunali. Durano tutta l’estate per 
culminare a settembre proprio in Piedigrotta ed offrono – fra spettacoli, ga-
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re sportive, concorsi, esposizioni, concerti, inaugurazioni, tornei, svaghi di 
ogni genere – occasioni di ritrovo, di divertimento, di mondanità, di con-
sumo e di iniziative a livello commerciale e politico. 

L’organizzazione e la pubblicizzazione di tali manifestazioni, racco-
gliendo, d’altronde, l’esempio della Piedigrotta, bada a sottolineare ed esal-
tare la fusione fra i costumi, le tradizioni popolari, il fascino e la magia del-
le atmosfere cittadine. E le coniugano con la concretezza delle opportunità 
offerte dal territorio, dalla salubrità del clima e delle acque minerali e mari-
ne, e con le novità – le opere del Risanamento, dell’Acquedotto, della indu-
strializzazione, del fervore dei commerci – che pongono la città in prossi-
mità degli standard europei. Nell’ambito delle Feste Estive, gli stabilimenti 
balneari e quelli termo-minerali, i café-chantant e i ritrovi più eleganti or-
ganizzano speciali programmi di intrattenimento. Si programmano calenda-
ri di gite nel golfo, si svolgono quotidianamente concerti gratuiti in Villa 
Nazionale, in Piazza Plebiscito e in Galleria Umberto I; i comuni vesuviani 
predispongono «trattenimenti e svaghi estivi», mentre la Società Nazionale 
delle Strade Ferrate del Mediterraneo e la Navigazione Generale d’Italia 
concedono particolari agevolazioni riguardanti il prezzo e la durata dei bi-
glietti dei viaggiatori diretti a Napoli. Nel 1895 i componenti del comitato 
promotore delle Feste Estive napoletane, presieduto da Enrico Arlotta, de-
cidono di definire il carattere delle manifestazioni – che si aprono il 21 lu-
glio con una grande festa pirotecnica in Piazza Plebiscito e proseguono, fra 
corse al Campo di Marte, regate, caroselli velocipedistici, illuminazioni 
spettacolari, fiaccolate, concerti, fontane luminose, ascensioni aerostatiche, 
esposizioni di prodotti industriali e spettacoli, fino alla grande festa di Pie-
digrotta – in funzione di quelle che essi ritengono essere le caratteristiche 
presenti, ma soprattutto le potenzialità future della città: da un lato metro-
poli di industrie e di commerci, dall’altro stazione climatica, meta di turi-
smo internazionale.  

La città attende un turismo europeo: i negozi più importanti hanno carte 
de visite plurilingue, si stampano giornali e bollettini per turisti, come «Le 
Golfe de Naples» (1882 circa) o il «Journal de Naples» (1904 circa); Bideri 
stampa per i F.lli Mele diverse serie di “cartoline musicali” che accostano 
pubblicità della ditta, illustrazioni di Francesco Scoppetta e canzoni famo-
se, stilizzando un Ricordo di Napoli per viaggiatori e turisti. 

Una Napoli industriale, dunque, dell’industria ultra-leggera dello spetta-
colo, del tempo libero, del turismo, in cui campeggiano la ricchezza e la 
complessità, degli apparati dell’industria culturale: agili e leggeri, radicati 
in un territorio ricco di storie e culture, ma spregiudicati, innovativi e, 
quindi, capaci di raggiungere straordinarie articolazioni.  
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6. Modelli economici 
 
Si è detto che le canzoni sono diffuse tramite la stampa quotidiana e pe-

riodica e commercializzate in diversi formati editoriali. Ma che – per dive-
nire veramente “popolari” – devono essere eseguite: ripetutamente, conti-
nuamente, in occasioni differenti. In questa importante fase, trovano spazio 
figure di esecutori estremamente differenziate: divi ed étoile del café-
chantant, tenori di grazia, posteggiatori da ristorante, compagnie di girova-
ghi, signorine al pianoforte nei salotti.  

In breve, in quanto inseparabile dall’atto del produrre, l’esecuzione ca-
nora (prima dell’“epoca della sua riproducibilità tecnica”) sottrae la canzo-
ne, almeno in parte, allo stato di merce e alle leggi della sua sfera, ed è 
scarsamente suscettibile di processi di razionalizzazione e ottimizzazione.  

Quando, agli inizi del Novecento, i dischi e gli apparecchi di riprodu-
zione arrivano sul mercato, sono rari e costosi. Una delle prime tre industrie 
discografiche italiane nasce a Napoli: è la Società Fonografica Napoletana 
(dal 1911 Phonotype, con tale sigla ancor oggi presente sul mercato). Il suo 
fiore all’occhiello è la voce del tenore Fernando De Lucia, che incide alcu-
ne tra le principali pagine della letteratura musicale napoletana: da Voce ‘e 
notte a ‘O sole mio, da Funiculì funiculà a Torna a Surriento. Alcuni anni 
dopo, nel 1911, Massimo Waber, agente a Napoli della Polyphon Musik-
werke di Wahren, non lontano da Lipsia, promuove ed attua l’insediamento 
in città di un satellite della grande casa tedesca. La Polyphon – diretta da 
Ferdinando Russo – ingaggia i migliori autori napoletani e offre loro con-
tratti mensili e annuali in cambio di una produzione costante di canzoni. Fra 
loro Salvatore Di Giacomo, che trova “logorante” la consegna mensile della 
canzone, seppure in cambio di uno stipendio che gli consente di vivere a-
giatamente. Nel 1914, mentre all’orizzonte si profila la guerra, la Polyphon 
smantella la sua organizzazione.  

Quando, infine, gli apparecchi di riproduzione del suono e i dischi di-
vengono sufficientemente diffusi ed economici, il sistema industriale napo-
letano è troppo indebolito per approfittarne.  

Che il prodotto canzone sia promettente da un punto di vista discografi-
co, lo si può evincere dalla sua fortuna negli USA. Enrico Caruso, che dal 
1904 al 1920 incide con la statunitense Victor, nel 1909 registra una serie 
di canzoni napoletane, tra cui Core ‘ngrato, ‘O sole mio e ‘A vucchella, che 
diventano successi mondiali, e veri inni italiani per gli emigranti nel mon-
do. Nonché fonte inesausta di profitti. La RCA Victor, agli inizi degli anni 
Cinquanta, le ristampa su 45 giri, nella serie Red Seal, insieme a una sele-
zione di canzoni napoletane cantate da Mario Lanza. Più recentemente sono 
state rieditate in digitale, ed ora pescano nella long tail, aggiungendo qual-
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che goccia nel mare dei profitti SonyBMG, acquistabili su iTunes Store, 
scaricabili su pc o iPod, al modico prezzo di 0,99 centesimi ciascuna. 

Nel primo dopoguerra (quando il centro dell’economia-mondo si sposta 
fuori del Vecchio Continente), i linguaggi della canzone hanno ancora forza 
espansiva, ma gli apparati produttivi non hanno la forza e la capacità di tes-
sere legami con il nuovo centro, di stabilirvi relazioni e alleanze, di attirar-
ne l’attenzione e i capitali. Qualche tentativo in questo senso viene fatto. 
Intorno agli anni Venti, ad esempio, i fratelli Esposito, proprietari della 
Phonotype completano la filiera con due case editrici: Marechiaro e Santa 
Lucia. La Santa Lucia, in particolare, nasce per il mercato americano e con 
l’apporto di capitali da parte di un “socio americano” (o, meglio italo-ame-
ricano): Antonio De Martino. Alla casa editrice i tre affiancano una nuova 
etichetta discografica: Klarophone Record Company, ma il loro mercato 
sembra limitarsi agli ambienti dell’emigrazione italiana a New York.  

La crisi dell’industria culturale napoletana è sicuramente da ascrivere al-
la scarsità dei capitali e/o degli investimenti locali nel sistema produttivo e 
alla mancata sintesi fra le diverse economie e le diverse parti del Paese, ma 
partecipa anche della complessiva crisi Europea, del suo sistema industriale 
e delle sue industrie culturali. Se l’Europa perde rapidissimamente terreno 
rispetto al rigoglio delle industrie culturali statunitensi, l’Italia vi rappresen-
ta già un settore semiperiferico e la vecchia capitale del Regno delle due 
Sicilie, mentre stenta a trovare raccordi nel tessuto economico nazionale, 
perde molti dei suoi legami europei 

Il primo dopoguerra segna, inoltre, l’intensificarsi delle dinamiche di 
concentrazione delle industrie culturali europee e statunitensi, il che com-
porta notevoli cambiamenti produttivi. Se il “centro del mondo” si è sposta-
to, il fulcro della produzione musicale è cambiato non solo geograficamen-
te. La concentrazione tesse fili transnazionali fra USA ed Europa, e riunisce 
compagnie discografiche, radiofoniche e cinematografiche, che integrano le 
proprie strategie. Ed allora, mentre il cinema si sonorizza, il vecchio, tradi-
zionale rapporto tra editore, interprete e canzone entra in un sistema ben più 
complesso combina disco, film e radio. Il consumo di musica leggera av-
viene nell’ambito di un sistema produttivo sempre più sofisticato, controlla-
to da un numero esiguo di grandi compagnie, che detengono la proprietà 
dei mezzi di produzione e di distribuzione del disco, lavorano sul lancio 
della star, sulla promozione delle esecuzioni e degli spettacoli. Tutta la pro-
duzione europea che non riesce ad entrare in questo tipo di dinamiche è 
progressivamente destinata alla marginalità, e quella italiana, e a maggior 
ragione napoletana, ne sono quasi completamente escluse.  

Non che a Napoli – seppure esclusivamente sul piano locale – le tattiche 
di reciproco sostegno e di sinergia fra industrie culturali differenti non sia-
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no state attivate. Anzi: giornalismo, editoria, illustrazione, spettacolo dal 
vivo, cinema, editoria musicale della canzone cooperano tutti attivamente. 
È, ad esempio, proprio l’interdipendenza con la canzone a conferire al ci-
nema napoletano le peculiarità che lo distinguono da quello torinese e ro-
mano, prevalentemente dediti al kolossal in costume, che avrà nel dannun-
ziano Cabiria (distribuito dal napoletano Lombardo) il suo culmine. La 
produzione cinematografica napoletana è tutta inscritta in una tradizione 
che aveva maturato i sui generi ed i suoi stereotipi nel teatro e nella canzo-
ne e si intreccia con essi. Il cinema muto (che, come è noto, veniva accom-
pagnato con musica dal vivo, un po’ per coprire il rumore del proiettore, un 
po’ per non lasciare lo spettatore “solo” nel silenzio e nel buio della sala) si 
sposa straordinariamente bene con le canzoni e le sceneggia, dando modo 
ai cantanti di sincronizzarsi ai ritmi ed accordarsi “dal vivo” ai temi del 
film. Il cinema ai suoi primi passi raramente rappresenta uno spettacolo au-
tonomo, e viene solitamente introdotto e inframmezzato da numeri dal vi-
vo. A Napoli – intorno al 1910 – nasce il cinema chantant, sorta di café 
chantant a costo ridotto, con il cantante e la canzonettista che si alternavano 
a brani filmati anziché ai soliti nani, equilibristi, comici e fantasisti, così 
come usualmente accadeva in ogni music hall. L’avvento del sonoro scar-
dina questo tipo di organizzazione e comporta la ristrutturazione non solo 
tecnica di tutto il sistema produttivo napoletano.  

L’industria culturale napoletana miniaturizza, insomma, un sistema coe-
rente e sinergico che, però, appare ostinatamente chiuso in se stesso.  

E, in breve, nella progressiva marginalizzazione delle industrie culturali 
europee ed italiane, quelle napoletane non riescono ad affrontare la crisi e, 
quasi tutte, scompaiono. In parte perché troppo legate al loro “localismo” e 
a una pratica di segmentazione e frammentazione in piccole e piccolissime 
imprese, in un momento in cui la regola diviene quella della concentrazione 
transmediale e transnazionale. In parte per la posizione periferica delle re-
gioni meridionali in un’area già semi-periferica come il Regno d’Italia. In 
parte, infine, per la debolezza – anche culturale – dei ceti imprenditoriali 
che non riescono a tessere legami con i nuovi centri del potere economico.  

Anzi, il segmento delle canzoni, nel quale alcuni editori riescono a so-
pravvivere ed a continuare a produrre fino a saldare le Piedigrotta con i Fe-
stival della canzone napoletana (1952-1971), rappresenta una fortunata a-
nomalia rispetto, ad esempio, alla generale falcidie avvenuta nel cinema 
napoletano durante il ventennio fascista (con la notevole eccezione di 
Lombardo che, però, già nei primi anni Venti si trasferisce a Roma, dove 
nel 1929 diviene Titanus). 

Ma torniamo all’ultimo ventennio del XIX secolo, e al problema posto 
all’editoria musicale della canzone dal fatto di dover promuovere il proprio 
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prodotto – lo spartito, nelle sue diversi vesti editoriali – e piazzarlo in un 
mercato quanto più ampio possibile, avendo come unico mezzo di promo-
zione/diffusione l’esecuzione dal vivo. In breve, di dover promuovere il 
proprio prodotto su un mercato, per realizzare profitti su un altro. 

A ben vedere, questa è una condizione “strutturale” della produzione 
musicale (in particolare per la “musica leggera”). Forza e debolezza dei 
suoi comparti industriali sono, infatti, proprio nel loro innervarsi in ogni 
forma di produzione culturale: dallo spettacolo dal vivo, al cinema sonoro, 
dalla radio alla televisione, alla multimedialità on e off line. Così, mentre 
sostanziano di contenuti questi settori, nello stesso tempo ne dipendono 
considerevolmente nei profitti, potendo contare relativamente poco su un 
mercato autonomo, come le frequenti “crisi del disco”, fino all’ultima lega-
ta alla rivoluzione della “musica liquida”, stanno ampiamente a mostrare. 

Tornando al tema, è ovvio, e da quanto esposto appare evidente, che 
questa condizione spinga gli editori napoletani (oltre che alla sovrapprodu-
zione: i profitti della maggior parte delle canzoni, quelle, cioè, che hanno 
successo effimero, sono prevalentemente legati al momento del lancio), a 
votarsi ad una straordinaria creatività nella ricerca di fonti di profitto alter-
native e/o complementari. Una delle quali è, come meglio dirò in seguito, il 
finanziamento pubblicitario.  

Altrettanto ovvio che essi cerchino indefessamente di mantenere il con-
trollo economico sulle esecuzioni dal vivo, anche se, nonostante i numerosi 
sforzi associativi fra editori, autori, impresari e proprietari dei teatri, l’eva-
sione dei diritti rimane un problema endemico.  

Il problema del controllo della produzione sui modi e le forme del con-
sumo è un problema sotteso a tutto il lavoro delle organizzazioni editoriali. 
Vi sono, ad esempio, tentativi di mantenere il controllo qualitativo delle e-
secuzioni. Gli editori sono soliti stabilire accordi con determinati interpreti, 
ritenuti più idonei alle caratteristiche dei brani, o più in voga al momento, 
per situazioni e occasioni particolari e importanti: Piedigrotta, audizioni, 
mattinate, pubbliche manifestazioni. In alcuni casi, i direttori artistici delle 
case editrici indicono selezioni di interpreti, alle quali fanno seguito anche 
brevi corsi tenuti da maestri di canto. Ma, anche controllando quantità, qua-
lità, tempi di uscita, pubblicazione, promozione delle canzoni e, quindi, in-
direttamente scandendo e condizionando alcune attività degli interpreti, il 
controllo dell’editoria sulla diffusione e il consumo delle canzoni rimane 
estremamente imperfetto.  

L’estrema segmentazione e la profusione dell’offerta, l’innesto profondo 
del sistema produttivo e distributivo nelle tradizionali economie e stratifi-
cazioni cittadine (vale a dire il fatto che esso comprenda l’economia del vi-
colo e i grandi agenti teatrali internazionali; il piccolo tipografo e la Poly-
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phon di Lipsia), il carattere caotico del sistema di diffusione – ricco di scar-
ti, differenze, devianze, originalità individuali, influenze relative a diversi 
ambienti e strati sociali –, e le modalità esecutive differenziate per stratifi-
cazione sociale, occasioni e luoghi di esecuzione, limitano le possibilità di 
“controllo” editoriale.  

Fattori che non assicurano agli editori che producono canzoni profitti 
commisurati alla diffusione e alla notorietà dei prodotti. Questi sono, infat-
ti, prevalentemente legati a un mercato, quello dei prodotti a stampa, circo-
scritto agli operatori del settore musicale e dello spettacolo dal vivo ed a 
quei privati consumatori abbastanza colti e benestanti da comprare (ed usa-
re) spartiti, album, copielle, riviste. Ma che, d’altro canto, sicuramente con-
tribuiscono a conferire alla canzone napoletana i caratteri che ne fanno un 
unicum nella produzione musicale industriale. 
 
 
7. Mondanità, identità e periodiche 

 
Mi pare abbastanza chiaro, ormai, che il “segreto” della canzone napole-

tana non possa essere ricercato soltanto nell’effervescenza del sistema cul-
turale, spettacolare, turistico e commerciale metropolitano. O, meglio, che 
mentre questi elementi rappresentano sicuramente un potente elemento 
propulsivo, l’affezione tenace e appassionata, il mito e la passione “resi-
stenti” e ininterrotte che hanno permesso a un personaggio come Achille 
Lauro di utilizzare Piedigrotta, canzoni e Festival, con tutti i loro paraferna-
lia, come una parte importante, sostanziale, della sua politica e che pro-
muovono ancor oggi, nel XXI secolo, iniziative come Archivi e mostre o 
“grandi ritorni” come quello di Piedigrotta, debbano trovare le loro radici in 
qualcosa di più profondo, capace di conferire continuità e durata anche ad 
un che di intrinsecamente effimero, come l’ascolto di una canzone. 

Credo di poter indicare (anche se limitatamente al XIX secolo ed al suo 
“prolungamento” nel “secolo breve”) alcuni elementi a questo proposito, 
tanto strettamente connessi tra loro da non poter quasi esser trattati distin-
tamente.  

Uno di essi è il dispositivo del salotto, per tutto l’800 luogo rituale di 
una nuova sociabilità. Gli altri sono la creazione, dentro e fuori tale disposi-
tivo, di una lingua e di una cultura “creole” tipicamente metropolitane – in-
dispensabili alla creazione del pubblico e del mercato – e l’elaborazione di 
una identità locale che diviene anche immagine commerciale sui mercati 
napoletani, italiani ed europei.  

Devo, quindi, fare nuovamente appello alla pazienza dei lettori, perché 
queste argomentazioni – se pur finalmente in linea con il focus di questo 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



144 

lavoro, vale a dire l’essenziale invisibile agli occhi – richiederanno ancora 
un bel po’ di dettagli e digressioni. 

Se il successo fine ottocentesco della canzone napoletana esplode appa-
rentemente improvviso e sicuramente dirompente, è perché la nuova forma 
è preceduta da una lunga elaborazione. Bisogna, quindi, compiere un ulte-
riore passo indietro per incontrare l’«inventore delle canzoni popolari napo-
litane» (Masutto, 1884), quale è comunemente considerato Guglielmo Cot-
trau curatore, per la casa editrice di Bernard Girard, dei Passatempi Musi-
cali. Raccolta di ariette e duettini, romanze francesi, canzoncine popolari, 
pot-pouris di opere teatrali, variazioni per canto, piccoli divertimenti per 
pianoforte, contradanze, waltz, balli diversi apparsa, fra il 1824 e il 1827, 
in quello straordinario fiorire di opere di intrattenimento salottiero, destina-
te alla particolare categoria dei dilettanti, che rappresenta il vero boom 
dell’editoria musicale ottocentesca. 

Con questa raccolta, vuoi del tutto incidentalmente, vuoi perché egli 
stesso condivide esigenze e cultura di coloro ai quali destina i suoi prodotti, 
Cottrau scopre nella canzoncina popolare napoletana – che nella prima e-
dizione dei suoi Passatempi compone soltanto una delle quattro sezioni – 
un genere che interpreta gusto e sensibilità dei nuovi salotti borghesi, in-
termedio fra la romanza ed il canto popolare, in grado di mantenere, alme-
no a livello immaginario, le suggestioni di entrambi. Ed incontra con essa – 
secondo quella che Miège chiamerà «dialettica del successo e del catalogo» 
– un grande ed inaspettato consenso di pubblico. La collezione dei Passa-
tempi continuerà nei venti anni successivi con Supplementi costituiti soltan-
to da canzoncine popolari napoletane. 

Già con Cottrau incontriamo – strettamente connessi e interrelati – i tre 
elementi accennati sopra: il salotto; l’interpenetrazione fra elementi lingui-
stici e musicali popolari, borghesi e colti; una elaborazione della cultura 
locale con un occhio ben fisso al marketing. 

La prima raccolta dei Passatempi compare, come ho detto, fra il 1824 e 
il 1827, con una destinazione salottiera piuttosto distante dallo spirito her-
deriano e più legittimamente riconducibile al pittoresco di Saint-Non e di 
tanta letteratura di viaggio, al gusto della gouache come souvenir e, più in 
generale, a quella consapevolezza dell’esistenza di un mercato europeo in-
teressato alle peculiarità che Napoli e il suo Regno rappresentano nel Voya-
ge d’Italie. Ciò che spinge, ad esempio, Ferdinando IV (1751 –  1825) a 
ordinare a Domenico Venuti, direttore della Real Fabbrica di Porcellane di 
Capodimonte (fondata nel 1738 da Carlo di Borbone e riattivata da Ferdi-
nando nel 1771) di organizzare una vera e propria campagna di documenta-
zione iconografica delle Vestiture del Regno, nonché delle più belle vedute 
di Napoli, dei suoi dintorni, e dei più importanti monumenti archeologici 
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del Regno delle due Sicilie, per approntare un catalogo iconografico per le 
produzioni della Real Fabbrica, in funzione di incremento delle manifatture 
e della loro valorizzazione sui mercati europei. Il successo di questo reper-
torio figurativo è enorme, proprio perché rappresenta il perfetto souvenir 
del Voyage d’Italie che il viaggiatore colto ama portare con sé rientrando in 
patria. I “prototipi” ferdinandei continuano, perciò, ad essere ripetuti da in-
numerevoli decoratori: dalla pittura su porcellana, alla tarsia sorrentina. 

In breve, con i Passatempi ci troviamo, io credo, alle radici del carattere 
glocal della futura canzone napoletana. L’occhio di Cottrau sa assumere il 
punto di vista del viaggiatore che – mentre ricalca le orme di Goethe e di 
Stendhal – documenta la sua esperienza con acquisti di litografie e spartiti. 
I suoi principali acquirenti sono, però, i frequentatori dei salotti napoletani 
che – proprio perché nel movimento di globalizzazione cominciano a ri-
strutturare i propri orizzonti in un’ottica globale e borghese – diventano in 
qualche modo estranei a loro stessi e, ricercando identità, cominciano ad 
apprezzare le litografie di Gatti e Dura e ad aprirsi alla compiaciuta con-
templazione di quell’esotismo casalingo rappresentato nelle raccolte di Usi 
e Costumi che stilizzano e mutano in arcadia la vita degli Ottentotti nostra-
ni, proprio come Cottrau ingentilisce ed avvicina ai canoni del bel canto il 
materiale sonoro “popolare”. 

Tornando ai Passatempi, e all’altro elemento del nostro discorso – quel-
lo relativo alla interpolazione e interpenetrazione fra lingue e culture diver-
se – le radici della raccolta sono in una cultura cittadina in cui si ibridano 
materiali eterogenei e trovano espressione vari fenomeni: ad esempio la 
continua immigrazione da altre province del Regno e lo stabile, quotidiano, 
“pendolarismo” fra la città e le campagne circostanti. Questo incontro di 
linguaggi e segni (canti contadini, frammenti operistici, estrapolazioni dalla 
letteratura di colportage, cultura musicale tradizionale cittadina, materiali 
da fogli volanti, ecc.) avviene in un processo diffusione, interscambio e cir-
colazione di ritmi, strofe, metri, temi e motti, i cui esiti sono destinati, a lo-
ro volta, ad essere ripresi e reinventati continuamente. Ovvio, quindi, che 
ne risulti non una semplice sommatoria, ma un processo che potrebbe sinte-
tizzarsi in quella che lo storico ed etnologo cubano Fernando Ortiz (1940) 
chiama transculturazione (ritenendo, ovviamente, del termine il significato 
di interpenetrazione e ibridazione fra culture diverse, fermo restando che in 
questo caso abbiamo a che fare con culture e subculture perlopiù autoctone, 
anche se divise per appartenenza geografica e socioculturale – fra dominan-
ti e dominati di una stessa Patria – e non con incontri fra culture di conqui-
stadores e conquistati, come nei casi di cui si occupa Ortiz o quelli in cui si 
parla, più propriamente che in questo, di creole).  

I Passatempi raccolgono a piene mani fra questi materiali e ne mutano 
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profondamente senso, contesto, linguaggi. Basti dire che anche i materiali 
di più sicura origine “popolare” sono trascritti per il più borghese e salottie-
ro degli strumenti: il pianoforte.  

Inoltre, a proposito di Ottentotti e Parigini, Cottrau può legittimamente 
considerare se stesso, i suoi familiari e il suo entourage come rappresentan-
ti del popolo degli «individui leggenti ed ascoltanti, non eccettuati quelli 
che, avendo anche studiato ed esperimentato quant’altri, pur tuttavia riten-
gono attitudine alle emozioni» (Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al 
suo figliuolo, 1816). In quanto tale, può farsi – e si fa – autore di canzoni 
popolari. E compone, o fa comporre, testi e musiche cogliendo spunti, 
chiedendo suggerimenti, vagliando interesse, resa e godibilità su conoscen-
ti, parenti e amici, coinvolgendoli tutti − volontariamente o involontaria-
mente − in una operazione di “distillazione” di umori, gusti, preferenze, vi-
zi espressivi, solo in apparenza casuale. 

A una decina d’anni dalla prima raccolta dei Passatempi, l’interesse – 
del pubblico, degli editori e degli stampatori – intorno al nuovo genere è 
molto forte. Cottrau deve confrontarsi con la concorrenza dei prodotti degli 
altri editori di raccolte e, soprattutto, con una produzione veloce e intensa 
di canzoni nuove.  

Secondo Giuseppe Regaldi (1809-1883), nel suo articolo “I canti popo-
lari in Napoli” (1847), in «Poliorama Pittoresco: opera periodica diretta a 
spandere in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere e a 
rendere gradevoli e proficue le letture in famiglia»:  

 
Non vi ha scrittura nel Regno di cui si stampino e si vendano copie in tanto 

numero, quanto avviene giornalmente di tali canzoni. Della canzone — Io te voglio 
bene assaie—se ne stamparono 

copie    180,000 
La Luisella     45,000 
D. Ciccillo alla fanfara  100,000 
Alla finestra affacciati   40,000 
Il Bivacco     12,000 
La Palombella    30,000. 
 
A chi deve fare quotidianamente i conti con i dati sul consumo culturale, 

questo elenco non può che suscitare una certa emozione, perché prelude a 
molte forme di uso della rilevazione del “successo di pubblico” come pa-
tente di qualità del prodotto culturale – trasformando, come dice Ien Ang 
(1991) «il pubblico (…) in un pezzo di informazione commerciale» – ma, 
soprattutto, perché traguardando le cifre in vista del fenomeno canzone na-
poletana, che si svilupperà di lì ad una trentina d’anni, fanno intravedere le 
condizioni per le più diverse pratiche di uso delle canzoni, e dei materiali a 
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stampa che le diffondono, come veicolo pubblicitario per le merci e i servi-
zi più svariati: dall’abbigliamento dei Grandi Magazzini dei F.lli Mele, al 
liquore Strega, dai pneumatici Pirelli, al bitter Campari. 

In ogni caso, non si può evitare di essere sospettosi circa l’esattezza di 
queste cifre. Un po’ perché Regaldi non ci dice come e dove ne sia venuto 
in possesso ma, soprattutto, perché la vendita – o anche soltanto la stampa 
– di 180.000 copie di una canzone in una città i cui abitanti oscillavano fra 
le 350.000 e le 450.000 unità ed il tasso di alfabetizzazione fra il 6 e il 7%, 
sembra poco verosimile. Diciamo che possiamo usare questi numeri soltan-
to come testimonianza dell’impressione di estrema vitalità che il fenomeno 
della canzonetta doveva dare a chi lo osservava (nonché come esempio pre-
cocissimo di “informazione commerciale”).  

Le canzoni nuove che, come Te voglio bene assaje o Luisella, sono pub-
blicate dagli “stampatori” su fogli volanti, provengono da una produzione 
moderna, da un circuito produttivo cittadino e da un lavoro in qualche mo-
do “socializzato”. E, sono il frutto di un mercato e di una concorrenza che 
prendono un andamento (quanto meno in raffronto ai primi anni del secolo) 
addirittura turbinoso. Esse accreditano la loro qualità popolare – che tanta 
parte avrà nella futura costruzione delle mitologie connesse alla canzone 
napoletana – con modalità di creazione “collettive” che concernono, più 
che l’atto compositivo, le modalità di circolazione e di modellamento socia-
le di testi e melodie. 

Per quanto riguarda il “momento genetico” delle canzoni nuove la mia 
opinione è che in questa fase ci siano all’opera operatori diversi, ma tutti di 
cultura urbana. Possiamo grossolanamente distinguere tra essi una fascia di 
artigianato − in cui militano i vari Totonno Tasso, Giovanni Chiovetiello, 
Mariano Paolella (firme che molto frequentemente appaiono in calce ai fo-
gli volanti) – ed una di semi-dilettantismo cui partecipavano esponenti del 
ceto civile, gente colta e perbene, che si dedicava a un genere cui − come 
scriveva la madre di Cottrau − «il successo è assicurato e che non si disde-
gna di collocare al rango delle melodie napoletane». In questo caso, i nomi 
che spiccano nei fogli volanti – oltre a quello di Raffaele Sacco, ottico e 
proprietario di un negozio ancor oggi esistente in via Capitelli, nonché in-
ventore dell’Aletoscopio, apparecchio per smascherare le contraffazioni – 
sono quelli di: Pietro Martorana, autore delle Notizie biografiche e biblio-
grafiche degli scrittori del dialetto napolitano (1872); Giovanni Gagliardi, 
collaboratore di vari giornali umoristici; Michelangelo Tancredi, educato in 
seminario, alto funzionario statale, patriota, cospiratore contro il governo 
borbonico e collaboratore di strenne e fogli periodici; Luciano Faraone, che 
studiò con De Sanctis e Puoti e fu giudice e poi avvocato. Le musiche (che 
sui fogli volanti sono al massimo le prime due righe) se presenti, sono fir-
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mate da Luigi Biscardi o da Pietro Labriola.  
Ho operato una distinzione fra gli “autori” (termine in verità piuttosto 

improprio, applicato al caso di specie) a partire dalla posizione socio-
culturale di provenienza e alla “professionalità” del loro impegno. Con gli 
strumenti giusti, molta pazienza e un bel po’ di tempo si potrebbe forse, la-
vorando fra fogli volanti e raccolte, districarsi anche fra le sottili distinzioni 
linguistiche e stilistiche che sicuramente contrassegnano il loro lavoro. Ma 
io, che sono in realtà interessata allo stabilirsi della lingua e della cultura 
creole della canzone napoletana fine ottocentesca, preferisco soffermarmi 
sulla notevole comunanza di temi e modi.  

Le due tipologie di autori, nelle loro diversità, hanno in comune un va-
sto repertorio di argomenti e di modelli musicali e verbali, frasi rimate e 
schemi ritmici, tramandati in formule e modificati nella circolazione orale, 
come materiali da articolare e comporre di volta in volta in maniera nuova, 
secondo la tipica dialettica fra langue e parole. Che, in questo caso, consi-
ste prevalentemente nel formare, usando gli schemi come modello, altri 
schemi ritmici simili nella forma e nel contenuto e uguali nel ritmo e nella 
struttura, procedendo per analogia e aiutandosi con formule fisse. Il tutto si 
articola secondo una precisa stratificazione di ambienti culturali e sociali e 
si adegua ai dettati delle poetiche vigenti in essi, ma anche alle regole so-
ciali e comunicative che scandiscono la differenza dei luoghi, delle occa-
sioni, dei contesti, delle situazioni.  

In questo processo compositivo ha molto spazio l’improvvisazione, spe-
cialità poetica tutta italiana (come ci conferma Benedetto Croce, ne La Let-
teratura Italiana del Settecento), assai in voga nei salotti e nei teatri (dove 
si dà in dialetto come in lingua, solitamente con accompagnamento musica-
le, come un recitativo), ma molto seguita anche nei crocicchi, nelle piazze. 

Nelle riunioni familiari, fra gli improvvisatori che si esibiscono su temi 
proposti al momento, c’è anche Raffaele Sacco autore, secondo la maggiore 
parte delle testimonianze, di quella Te voglio bene assaje stampata – se-
condo Regaldi – in 180.000 copie 

Possiamo ipotizzare che Sacco, con gli altri esponenti del ceto civile che 
come lui si dilettano di canzoni, abbia inizialmente coltivato le proprie doti 
poetiche e di improvvisazione per «far bella figura» nei salotti, e che solo 
in un secondo momento si sia avvicinato, o si sia lasciato avvicinare da edi-
tori e tipografi.  

In ogni caso, in questa prima metà dell’Ottocento, il rapporto di editori e 
stampatori con il mercato e con i musicisti (più che con gli autori dei testi – 
che circolano liberi e non protetti, dunque riproducibili) si fa sempre più 
stretto ed evidente. E delinea i diversi ruoli: quello degli stampatori che so-
no dentro questa vorticosa rincorsa di canzoni nuove e quello degli editori 
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di raccolte che, come i Cottrau, sanno relazionarsi a questo fronte incande-
scente, per estrarne e depurarne pagine d’album. In questi prodromi 
dell’organizzazione industriale, il lavoro dell’autore di canzoni nuove è im-
pensabile senza lo sprone, la guida e l’indirizzo dello stampatore, così come 
quello del rimaneggiatore “da raccolta” è strettamente legato alle esigenze 
produttive dell’editore. Ed anche qui, con il senno di poi, intravediamo la 
strutturazione di quel sistema che sarà poi chiamato industria culturale, in 
cui i lavoratori intellettuali (scrittori, giornalisti, illustratori, sceneggiatori, 
registi, musicisti) conservano le caratteristiche particolari del loro lavoro 
creativo, individuale, complesso, in un contesto in cui sono obbligati, però, 
a rinunziare ad una caratteristica fondamentale del lavoro concreto: il con-
trollo sul prodotto dalla fase di ideazione a quella della realizzazione. 

Quando le canzoni nuove iniziano il loro percorso nel “consumo produt-
tivo” attraverso la città ‒ da una bocca all’altra, da uno strato sociale all’al-
tro, da una tipografia all’altra ‒ le canzoni mutano nelle parole e nella mu-
sica, cambiano di autore e fruitori.  

In altre parole, il prodotto è collettivo non solo e non tanto sul piano gene-
tico, ma perché modellato nell’uso alle regole di “gusto collettivo”, che si ar-
ticolano secondo una precisa stratificazione di ambienti culturali e sociali. Un 
processo in cui ciascun attore (del consumo come della produzione) “perso-
nalizza” il prodotto, facendone emergere le caratteristiche più adatte a sé, al 
gruppo al quale si rivolge, ai luoghi e alle occasioni in cui l’uso avviene.  

I fogli volanti e le raccolte della prima metà del XIX secolo possono es-
sere considerati, dunque, i supporti dove vengono “fissati”, in una delle lo-
ro molteplici forme, materiali effettivamente prodotti, lavorati, raffinati, 
perfezionati “collettivamente”, nel consumo e nel riuso produttivo: nella 
riscrittura, nella trascrizione, nell’imitazione, nella pratica delle risposte. E 
tale “fissazione” avviene, d’altra parte, anche essa ad opera di un lavoro in-
tellettuale socializzato, come quello descritto nelle lettere di Cottrau alla 
madre, in cui troviamo Luigi Ricci che lavora su delle grida popolari, con 
risultati di «un’originalità bizzarra»; la sorella di Cottrau, Lina, che nota le 
canzoni «come le canta e le accompagna» aggiungendo abbellimenti e ca-
denze; il fratello Felix che mette «del tutto naturalmente» due quinte in Fe-
sta di Piedigrotta e l’amico pianista Jules Benedict che arrangia Luisella, 
Tiritomba e Trippole Trappole. (Cottrau G. (1885), Lettres d'un mélomane 
pour servir de document à l'histoire musicale de Naples de 1829 à 1847, 
Morano, Napoli) 

Insomma, per tornare ai Passatempi e alle raccolte che li imitarono, il 
Guglielmo Cottrau musicista e, così come lui Francesco Florimo, Luigi Bi-
scardi, Luigi Ricci, Pietro Labriola, sono i terminali di un processo vera-
mente complesso, grazie al quale le canzoni nuove − che essi riscrivono per 
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palati fini, ugole allenate e dita agili: per quei dilettanti, appunto, la cui cul-
tura musicale non è affatto da disprezzare − vengono racchiuse nelle rac-
colte e nei cataloghi di editori come Girard e, in seguito, come Ricordi e 
Fabbricatore.  

Il che vuol dire, quindi, (per usare una terminologia recente) che il suc-
cesso delle raccolte degli editori “da salotto” si basa per la maggior parte 
sulla capacità di “internalizzare selettivamente” le esternalità che vengono 
prodotte socialmente.  

È un vero peccato che ai nostri avi sia mancato il genio linguistico degli 
anglosassoni, perché in questo processo possiamo ritrovare (complici anche 
la scarsa regolamentazione del diritto d’autore e del copyright) molte delle 
caratteristiche che Bruns (2007b) enuclea nel produsage: logiche comunita-
rie di ri-uso e di accesso; comunità estese e complesse impegnate nel riuso 
e nel perfezionamento di “artefatti non finiti”, con notevoli diversità interne 
e organizzazione fluida e flessibile; cambiamenti di status da produttori a 
consumatori (e viceversa) in ragione delle abilità, delle conoscenze, del 
tempo disponibile, della volontà e dell’interesse a partecipare; attività spe-
cializzate e labour intensive svolte da piccoli gruppi che si autoselezionano. 
Una variazione significativa sta, ovviamente, nel fatto che la visibilità so-
ciale di questi produser è garantita dalla periodicità degli incontri “salottie-
ri” e dalla solidità delle reti sociali, piuttosto che dalla frequentazione del 
web e delle “arene” del social networking. E nel fatto di considerare perfet-
tamente “naturale” la condizione di produttori/consumatori (al che, forse, 
più che alla mancanza di genio linguistico, si può imputare il fatto che nes-
suno abbia pensato di coniare un neologismo per contraddistinguerla). 

E, volendo continuare in questo gioco, la relazione degli editori musicali 
con i produttori/consumatori di canzoni nuove si potrebbe oggi assimilare 
al crowdsourcing, che si sostanzia – appunto – dell’internalizzazione da 
parte di un soggetto economico della produzione gratuita o semigratuita da 
parte di soggetti esterni.  

Arriviamo così al tipico luogo di produzione/consumo: il salotto bor-
ghese che, grazie anche alla diffusione dello strumento e dello studio del 
pianoforte, strumento privilegiato ed indispensabile per la riproduzione 
“fatta in casa” di arie, brani orchestrali e riduzioni d’ogni genere, è un filo 
rosso importante nel cammino che collega i Passatempi Musicali alla can-
zone napoletana, almeno tanto quanto lo sono il lavoro, gli investimenti e 
la creatività degli editori. 

Durante il XIX secolo, nei salotti della buona società, come è noto, le 
salonnières ricevono in giorni fissi, costituendo una sorta di calendario de-
gli incontri mondani, in cui l’aristocrazia, la burocrazia, i possidenti, i pro-
fessionisti, gli artisti di grido − fra feste e ricevimenti – tessono intrighi e 
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alleanze politiche, concludono affari, intrecciano relazioni, combinano ma-
trimoni e dispongono di patrimoni. In salotti come questi, a Parigi, intorno 
al 1830, si esibiscono (a pagamento) e si incontrano musicisti del calibro di 
Chopin, Berlioz, Rossini, Liszt e Cherubini.  

In salotti più intellettuali, come quello parigino di Lina Cottrau Freppa, 
sorella di Guglielmo, Liszt può ascoltare, cantate proprio da Lina – brava 
pianista, cantante e insegnante di buona fama – le canzoncine dei Passa-
tempi che poi ispireranno Venezia e Napoli degli Années de pèlerinage, e 
Chopin (che nel 1833 dedica a Lina 4 mazurke) può incontrare Bellini, 
d’altronde amico di famiglia. 

Il salotto borghese, con le sue serate in famiglia, promette svaghi più 
modesti, perlopiù affidati alle donne e alle giovinette, per le quali l’educa-
zione musicale, compresa la danza, è giudicata importante, anche per se-
gnalare il grado di benessere familiare raggiunto.  

A Napoli, per la borghesia più minuta, il “giorno” delle signore aristo-
cratiche e borghesi si trasforma, ai primi dell’800, nella periodica. Tali ri-
cevimenti, usualmente allietati da esibizioni dilettantesche, presto si inseri-
scono – come quelli aristocratici ed alto borghesi – nella struttura di merca-
to. Il loro maggiore o minore interesse è così influenzato dai cachet degli 
artisti che vi si esibiscono dietro compenso.  

Ricostruire la vita, l’articolazione e la stratificazione sociale dei salotti è 
veramente difficile. E, soprattutto, nel continuum e nella mescolanza di ap-
partenenze e disuguaglianze socioculturali, è quasi impossibile stabilire dif-
ferenze precise nelle tipologie di contratti comunicativi relativi a differenti 
reti di spazi e di rapporti. Le testimonianze sono sparse in opere letterarie, 
memorie, diari, lettere, articoli di giornali e riviste e, oltre ad essere fram-
mentarie, sono costituite perlopiù da accenni a situazioni tanto conosciute, 
quotidiane e “ordinarie” che si ritiene superfluo descriverle. Anche la con-
vivenza fra dilettanti e professionisti – sicuramente uno dei motori della di-
namica di produzione/consumo nei salotti – richiederebbe un lavoro di fino 
su una miriade di fonti letterarie, epistolari, memorialistiche.  

Nella pratica musicale casalinga avvengono frequenti passaggi di cam-
po: da ascoltatori, a interpreti, a autori. La produzione dilettantesca di can-
zoni – da Raffaele Sacco in poi – occupa buona parte della più o meno pic-
cola borghesia napoletana, con frequenti passaggi al professionismo. Appa-
re quindi credibile la funzione di “banco di prova” per la resa dei prodotti 
che il salotto può rivestire per gli operatori.  

Inoltre, poiché lo spartito, la raccolta, il foglio di album, vanno usati, 
letti e interpretati, il salotto è, appunto, il luogo delle diverse interpretazioni 
– non solo quelle della signorina di buona famiglia o del giovanotto di belle 
speranze, ma anche quelle dell’autore, del cantante o del pianista più o me-
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no famosi, del gavottista o del posteggiatore in voga – e delle ibridazioni 
fra gli stili e le sostanze espressive che li caratterizzano.  

Alcuni dei protagonisti di questa “scena” casalinga – quelli più “famo-
si”: musicisti, letterati e interpreti – li conosciamo da vasta letteratura bio-
grafica, autobiografica e critica. Dobbiamo, invece, operare pesanti infe-
renze sulla cultura e sulle esibizioni musicali di altri attori (numericamente 
la maggior parte).  

Sulle esecuzioni dei dilettanti i materiali sono – ovviamente – pochissimi. 
Oltre ai metodi di insegnamento per il canto e il pianoforte (che, però, ci in-
dicano la norma, non le performance nella loro presumibilmente accentuata 
diversità), possiamo ricorrere soltanto a pochi frammentari accenni, dissemi-
nati in fonti non solo le più diverse tra loro, ma anche di grande disperione 
territoriale e archivistica e, perlopiù, di accesso molto difficoltoso. 

Abbiamo qualche elemento in più riguardo alle esibizioni salottiere del-
le figure più “professionali”, come i Viggianesi, «figli della musica» prove-
nienti da un paesino della Basilicata di antica tradizione musicale, ben rice-
vuti non solo «dal minuto popolino accolto sulle piazze», ma anche in «sale 
di ornate dame e splendidi signori», poiché ripetono «i canti del teatro ita-
liano» ma anche «le armonie de’ nostri pastori, de’ nostri devoti», ed hanno 
in repertorio anche canzonette napoletane delle quali vengono a conoscenza 
«comperandole al prezzo di un grano per ciascuna dai venditori che con un 
fascio di tali canzoni schiamazzando fanno il giro di tutta Napoli» (Regaldi, 
I Viggianesi, in «Poliorama Pittoresco», 1848) 

E qualche altro elemento abbiamo riguardo alle figure di rilievo di un al-
tro grande dispositivo – la strada – dove operano i cantori girovaghi, i più 
famosi dei quali, per quanto riguarda la prima metà dell’Ottocento, sono 
rimasti relativamente noti anche parecchio tempo dopo la loro scomparsa: 
Pascariello e Don Antonio ‘o cecato.  

Tanto i Viggianesi che Don Antonio ‘o cecato che Pascariello − descrit-
toci da Vincenzo Torelli in «Omnibus Pittoresco» (1838) come dotato di 
«una soave voce di tenore», buon interprete di Vi ravviso luoghi ameni, 
frequentatore (non pagante) del San Carlo, citato nella titolazione di una 
elegante raccolta di Antonio e Gennaro Migliorato − passano con una certa 
facilità dai brani d’opera alla canzonetta dialettale. Probabilmente, questi 
personaggi non soltanto popolarizzano (poiché diffondono, ma anche adat-
tano a parametri musicali “popolari”) la musica “colta” − brani ascoltati e 
appresi nelle più svariate occasioni: nei teatri o ai concerti pubblici − ma 
anche rimaneggiano secondo criteri musicali semi-colti le canzonette da fo-
glio volante, le musiche e le strofe di origine popolare e popolareggiante. 

Così, possiamo immaginare, questa volta servendoci di esempi di oltre 
cinquanta anni successivi che, mentre i gavottisti – ingaggiati per allietare 
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le riunioni private fino a quando, più o meno intorno al 1920, vengono sop-
piantati dai mezzi di riproduzione e trasmissione del suono – annoverano 
tra le loro file non solo Adolfo Narciso ma anche Enrico Caruso agli esordi, 
i posteggiatori, come  Maria Borsa, inframmezzino comunemente le esecu-
zioni con canti a ffigliola e a voce ‘e Napule, o utilizzino il trillo (suono 
prodotto dal dito medio tenuto quasi perpendicolarmente al tamburello e 
fatto strisciare sulla pelle) e la variazione detta comune (o comune in Re 
minore) che testimonianze contemporanee riferiscono eseguita, ancora ne-
gli anni Cinquanta del XX secolo, da tal Pasquale Gallo, mandolinista be-
neventano.  

E – nella stratificazione fra salotti aristocratici, borghesi e piccolo bor-
ghesi – non dobbiamo supporre una corrispondenza meccanica fra livelli 
socioculturali degli esecutori e degli ascoltatori. L’esempio dello Zingariel-
lo – posteggiatore che lavora abitualmente al ristorante Scoglio di Frisio e, 
invitato ad esibirsi a villa Doria d’Angri, è notato da Wagner che, nel 1879, 
lo porta con sé in Germania ed a Bayreuth – pur nella sua straordinarietà, 
non è isolato. In ogni caso, però, è ovvio che ciascuno di questi diversi ese-
cutori avrà attivato nelle esecuzioni codici e registri musicali, linguistici e 
culturali differenti. Il salotto e la strada sono, quindi, i principali luoghi del-
la transculturazione: membrane nel processo di osmosi fra i diversi lin-
guaggi e le diverse culture musicali presenti nella città, cardini in cui trova-
no continuità e sostanza la strutturazione della lingua e della cultura “creo-
le” della nuova identità cittadina. Strutturazione che non potremo mai rico-
struire pienamente, per la sua natura instabile e pochissimo documentata, 
ma che sicuramente risente dell’immissione di materiali concepiti per esse-
re merce, nella coscienza di una “quarta parete” al di là della quale si trova 
un “pubblico” (prima europeo e, in seguito, italiano) cui offrirsi e da cui 
differenziarsi. 

 
 

8. Realismo emozionale e marketing territoriale 
 
La canzone napoletana è uno dei miti matrice della Napoli post-unitaria, 

e riguarda innanzitutto l’identità e l’alterità napoletane. Fonda il noi contro 
il loro: i piemontesi, gli italiani, i romani, i milanesi.  

Tutta la letteratura sulla canzone – un apparato paratestuale e peritestua-
le nutrito di una cultura giornalistica che funziona da crogiolo per romanti-
cismo, idealismo, positivismo, storicismo, bozzettismo, folklore e mondani-
tà locale/nazionale – ha in prima istanza una funzione promozionale e nor-
mativa: di spinta e guida al consumo.  

Sarebbe, però, riduttivo considerare gli elementi paratestuali e perite-
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stuali della canzone soltanto in questa loro efficacia. Sarebbe riduttivo non 
solo rispetto ai loro intenti ma, soprattutto, riguardo agli esiti: la creazione 
di un mito che resiste al tempo e all’usura del degrado cittadino. E che è e-
videntemente funzionale a rendere socialmente ed intellettualmente soste-
nibile l’ambivalenza con cui le classi borghesi napoletane affrontano la dif-
ficile integrazione nella nuova compagine nazionale e il riposizionamento 
della città nell’economia-mondo europea. Negli scambi sociali e nella cir-
colazione comunicativa, le canzoni precisano infatti le loro caratteristiche 
napoletane proprio perché i napoletani, non senza disagio, stanno integran-
dosi e differenziandosi nell’Italia unita. E riposizionandosi in una Europa 
che, alla fine dell’Ottocento, è ancora il centro del mondo. 

Il salotto è uno dei luoghi più importanti – anche se ai nostri occhi di 
posteri più invisibili e scarsamente documentabili – della valorizzazione 
sociale delle canzoni, che qui avviene, oltre che nell’esecuzione casalinga, 
nelle interazioni sociali corollarie alla produzione/consumo collettiva: nelle 
chiacchiere sulla maggiore o minore perizia e fama degli autori e degli in-
terpreti, sui significati dell’opera, nei pettegolezzi intorno a protagonisti 
della scena, del retroscena, del pubblico. Ed anche nella costruzione sociale 
del mito che, man mano che la situazione produttiva si complessifica, si 
fonda progressivamente in letture e interpretazioni delle canzoni che av-
vengono connettendo transmedialmente spartiti, riviste, giornali, illustra-
zioni, locandine, cartoline, critiche, conversazioni, pettegolezzi.  

Alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo la lettura e l’esecuzione del-
le singole canzoni si arricchiscono dei significati cumulati in questa sorta di 
transmedia storytelling delle mitologie della canzone napoletana. Un effet-
to particolarmente potente di questo paratesto si ha nelle letture delle can-
zoni come descrizione della città o di alcuni suoi luoghi simbolo. Ancor 
oggi si ritiene comunemente che le canzoni descrivano luoghi e caratteri 
cittadini. In realtà, nei testi letterari della canzone classica non si trovano 
mai riferimenti a località definite. Ad esempio, non viene mai nominato il 
luogo tipico di tutta l’iconografia: il Vesuvio. Nemmeno in Funiculì Funi-
culà, che pure è dedicata proprio alla funicolare che vi si inerpicava. Nei 
testi troviamo soltanto sole, mare, cielo, aria ‘mbarzamata, testimoni muti 
che illuminano situazioni e sentimenti del loro splendore. Tutta la funzione 
referenziale alla città è assolta dall’uso del dialetto. Mentre legame più po-
tente con il contesto territoriale è negli elementi paratestuali: la titolazione, 
l’illustrazione, la “letteratura” di contorno e di commento. 

Il lavoro intertestuale fra le canzoni e i loro apparati paratestuali avviene 
già nelle raccolte, nella prima metà del secolo. Già i Passatempi, nella edi-
zione del 1825, sono adorni di litografie nel frontespizio (una tarantella per 
il 4° fascicolo, i Viggianesi per il 5°, e gli zampognari per il 6°), mentre 
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una raccolta come Pascariello dei F.lli Migliorato, databile 1840, con le 
sue «graziose vignette in litografia» che illustrano ogni canzone, è concepi-
ta proprio per attivare letture intertestuali fra musica, testo letterario, titola-
zione e illustrazione.  

Cielo, mare, luna, aria e sole, nella canzone classica fine ottocentesca, 
partecipano sempre alle vicende alle quali assistono: il sole bacia, il suo cala-
re dà malinconia, il mare mormora o tace per non svegliare il marinaio che 
soffre per amore, la luna guarda, il vento sospira, nell’aria c’è sempre una 
voce, un canto che chiama, lusinga, sveglia, invita. In un costante intersecarsi 
fra elementi e casi umani, gli uni riverberano sugli altri le loro qualità di ma-
linconia o festevolezza, di invito o ripulsa, di nostalgia o tenerezza. 

L’identificazione del fruitore con i protagonisti umani della canzone, ot-
tenuta tramite il richiamo ai temi “universali” del sentimento, favorisce la 
sensazione di realtà e fisicità degli elementi naturali tanto strettamente con-
nessi alle emozioni evocate. È un po’ quello che Ien Ang (1985) chiama 
realismo emozionale: le proiezioni intorno alle situazioni emozionali vissu-
te dai personaggi, conferendo realtà alle situazioni/emozioni, rendono cre-
dibili anche i più inverosimili contesti. Processo che, in questo caso, è faci-
litato anche dalla eliminazione di ogni riferimento concreto a luoghi reali: 
nelle canzoni c’è sempre un rapporto diretto con gli elementi naturali, men-
tre ogni riferimento reale e sociale è accuratamente evitato. Soltanto il dia-
letto rimanda a una precisa unità etnica e territoriale, ed è grazie al suo uso 
che la città diviene il luogo dove la natura fa eco ai sentimenti umani. Ai 
consumatori viene offerto, con le canzoni, anche un universo immaginario 
pacificato: una sorta di Arcadia napoletana, luogo ideale di vita amena, idil-
lica e del tutto separata dalla realtà, dove ai pastorelli si sostituiscono mari-
narielli e luciane, e il tempo e la storia sfumano, nello splendore ammalian-
te dell’azzurro cielo.  

Una volta messo in moto, il meccanismo di identificazione/proiezione 
porta alla lettura della canzone come fedele descrizione della realtà. Quasi 
automaticamente, di conseguenza, si innesta anche quello della lettura del 
reale sulla base delle indicazioni fornite dalle canzoni. Il tutto, agevolato 
dalla costante ripetizione di stereotipi descrittivi. E dal fatto che, a successo 
ottenuto, le canzoni accompagnano la vita dei napoletani nelle strade, nei 
caffé nei teatri, nelle feste e nelle case private, fornendo loro materiale pre-
confezionato e condiviso, adatto ad esternare sensazioni ed emozioni con 
modalità socialmente apprezzate. Così, come ancor oggi una giornata parti-
colarmente bella induce a canticchiare che chisto è ‘o paese d’’o sole, spes-
so nella letteratura minore napoletana fine ottocentesca brandelli di canzoni 
(la canzone è fatta per essere usata a brandelli) servono a descrivere luoghi, 
sensazioni e atmosfere. E, in questa stessa letteratura, ciò che viene sottoli-
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neato con compiacimento è la perfetta corrispondenza di una situazione 
vissuta con quella delineata nella tal canzone: citare Di Giacomo a Mare-
chiaro, Cottrau/Cossovich a Santa Lucia, Capurro quando appare il sole 
dopo la pioggia pertiene, dunque, al campo della sensibilità e della cultura, 
oltre che a quello delle associazioni meccaniche immediate. 

Con un andamento che progressivamente diventerà sempre più rapido e 
potente – anche in relazione alla cumulatività e alla onnipresenza dei temi e 
dei modi e allo stabilirsi di automatismi di lettura – la “produzione di sen-
so” delle canzoni avviene per la maggior parte fuori testo, nella interpreta-
zione musicale e nella capacità di cooperazione interpretativa degli ascolta-
tori e di lettura, interpretazione, interpolazione, sovrapposizione, accumula-
zione transmediale e intertestuale di testi e paratesti. Esecutori e destinatari 
riempiono, dunque, i vuoti dei testi letterari e musicali non solo in base alle 
proprie culture, linguaggi ed enciclopedie, e ad aspettative, prospettive, ri-
cordi, pre-giudizi che formano orizzonti d’attesa fondati soprattutto in punti 
di vista istituiti da precisi desideri e bisogni di tipo identitario ma, anche, in 
base a letture e rappresentazioni individuali e socializzate, cooperative e 
intersoggettive che, nell’interazione sociale quotidiana, costruiscono il sur-
plus di senso del prodotto “canzone napoletana”.  

Nella quale i consumatori napoletani vogliono cercare e sanno trovare la 
voce, l’espressione corale e la manifestazione in forma d’arte, di quella che 
identificano come la cultura di un popolo che sa e vuole conservare – no-
nostante tutto – la coesione e l’autenticità di una comunità. Nell’epitesto 
che la stampa fornisce alle canzoni, la città viene rappresentata come il luo-
go in cui l’individualità scompare di fronte all’appartenenza al gruppo etni-
co e la comunità cittadina, come un organismo naturale, esprime – ne la 
canzone e grazie ad essa – volontà, intendimenti, sentimenti, valori spiritua-
li e interessi collettivi.  

È ovvio che, a livello dell’insieme della società, l’identità della quale la 
canzone si fa testimone non esista. Esiste, però, un sistema di riferimenti 
all’interno del quale esprimere le profonde contraddizioni e disuguaglianze 
cittadine. Ed esiste, come abbiamo visto, un ambito di circolazione lingui-
stico-culturale che stabilisce, quanto meno, una sorta di koiné. Qualcosa di 
simile, insomma, a ciò che Robert Paul Wolff (1968) definisce affective 
community: «the reciprocal consciousness of a shared culture». 

Alla fine del XIX secolo, questa costruzione identitaria non può più 
specchiarsi nel mito della città gentile. L’unificazione nazionale, ed il con-
seguente riposizionamento della città nel sistema culturale ed economico 
europeo, hanno stimolato le propensioni all’integrazione ma, nello stesso 
tempo, e proprio per questo, hanno offerto alla città uno “specchio” poco 
lusinghiero: quello del ritardo economico culturale o, addirittura, delle teo-
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rie sull’inferiorità della “razza meridionale”.  
Come ho detto, la costruzione della mitologia della canzone avviene 

primariamente incorporando il lavoro e la competenza dei pubblici, inclini 
ad arricchire di senso e a moltiplicare le “letture” dei prodotti culturali e 
capaci di connettere intertestualmente riviste, teatro, quotidiani, spartiti, ci-
nema, ascolti casalinghi, affiche e cartoline musicali. 

Anche qui si potrebbero enumerare tutte le caratteristiche sintetizzate da 
Jenkins come necessarie perché un prodotto sia in grado di invitare il pub-
blico ad accrescerne il valore con pratiche sociali tese a diffonderlo e ad 
arricchirlo di senso (2009). Mi limiterei, però, a soffermarmi soprattutto 
sulla capacità di worldbuilding: la canzone è un prodotto culturale con il 
quale i pubblici si rapportano considerandone l’esistenza come uno “spa-
zio” che entra in relazione con la vita quotidiana e che invita ad una per-
formance che si muove tra cultural attractors, elementi condivisi intorno ai 
quali si crea la comunità, e cultural activators, che danno alla comunità 
“qualcosa da fare”. E se ciò vale, ovviamente, per l’esecuzione canora e per 
l’insistita “sceneggiatura” delle canzoni – nel teatro, nel cinematografo, 
nella sceneggiata – vale anche, in maniera più sottile e diffusa, nelle rela-
zioni fra reale e immaginario. 

In un articolo per il «Corriere di Napoli» del 6 febbraio 1894, Salvatore 
Di Giacomo narra della genesi, tutta letteraria e settecentesca (da un’opera 
buffa del Cerlone) della sua Marechiare – canzone del 1885, musicata da 
Tosti – ed anche della sua prima “gita” a Marechiaro, in compagnia della 
giovane Miss Mary, di nazionalità inglese e, pertanto, con tutti i diritti e a 
tutti gli effetti, una turista.  

Come ho anticipato, qualunque narrazione di Di Giacomo che abbia at-
tinenza con la canzone va letta non come una testimonianza di fatti real-
mente accaduti ma come una pura creazione letteraria, la cui unica cifra è la 
creazione del personaggio del “poeta Di Giacomo”. Gli apologhi digiaco-
miani offrono interpretazioni sicuramente tendenziose del fenomeno can-
zone (stiamo parlando di colui che si vedrà sbarrare la strada al Senato 
dall’imbarazzo di “portare Piedigrotta in Parlamento”) anche se, nello stes-
so tempo, rivelano una consapevolezza, inusuale fra i suoi contemporanei, 
sulla reale natura delle operazioni editoriali e di marketing che la produzio-
ne musicale napoletana è capace di innestare. 

In questo caso, la presenza del turista nella narrazione, mette in scena 
l’altra faccia dell’identità, vale a dire la creazione dell’immagine locale:  

 
− La finestra è quella, e quello è il vaso de’ garofani. 
L’oste levava la mano enorme, dalle unghie lucenti di grasso e indicava. 
Miss Mary domandò: 
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− E Carolina? 
− Mo ve vene servenno — dice Vincenzo. E chiamò: Carulì!  
− Scetate, ca l’aria è duce... Così, non è vero? 
− Non duce: dòce. 
− Dòce. All Right. 
− Un giorno il poeta venne qui a colazione — seguitava l’oste ritto accanto alla ta-
vola — Vide la finestra, vide i garofani, vide Carolina e mise tutto nella canzone. 
Miss Mary rise. Ma, parola d’onore, quel caro burlone l’avrei volentieri abbraccia-
to. Che tuppè! Quella sera era la prima volta che vedevo Marechiaro e Miss Mary 
lo sapeva, glielo avevo raccontato. E la finestretta era stata aperta di fresco in un 
muricciolo, e sul suo davanzale, in un vasetto verde, erano garofani di quelli che 
crescono soltanto su’ cappelli delle signore. [...] 
− Ccà sta Carulina! — squillò una voce gentile e fresca. 
E sotto l’arco della cucina apparve una giovanetta e salutò, sorridendo. Era bruna, 
alta e rosea. Avanzò, porse al padre una carta, ci salutò ancora una volta col sorriso 
de’ suoi begli occhi scuri, e disparve. Ora l’oste ci presentava quella carta in un 
piattello e si inchinava. 
− Il conto, e con la buona salute...  
(Napoli. Figure e Paesi, in Il Teatro e le Cronache, Mondadori, Milano 1967: 473). 

 
Questo apologo non soltanto mostra come i materiali compositivi usati 

per la canzone abbiano un’autonomia tale da consentire la costruzione di un 
paesaggio che, in virtù della sua potenza evocativa, si adatta a qualsiasi re-
altà. Ma anche che, in più, sono capaci di riflettersi sulla realtà stessa, mo-
dellandola. Se, attraverso il filtro canzonettistico, i napoletani possono leg-
gere una realtà reinventata nella costruzione sociale della canzone, in cui la 
città si offre come luogo non problematico dove uomini e natura possono 
vivere in perfetto accordo, nello stesso modo la “realtà” viene piegata ad 
aderire agli schemi dell’immaginario fino al punto di trasformarla con in-
terventi che confermano la verità del modello. 

La creazione di immagine legata alla canzone, che abbiamo visto fun-
zionare (oltre che come elemento identitario) per produrre il consumo nel 
mercato interno, funge da elemento di differenziazione sul mercato italiano 
ed europeo. Il suo carattere glocale, si costituisce in relazione tanto 
all’identità quanto all’immagine (che – molto modernamente – diventa an-
che componente identitaria), e nasce dalla tensione fra valorizzazione delle 
peculiarità locali e connessione con nuovi e più complessi sistemi di rela-
zioni economici, politici, culturali e si pone, come abbiamo già visto, non 
senza una certa sapienza sul mercato turistico.  

Si possono, così, tratteggiare i caratteri delle ricompense cui vanno in-
contro i napoletani che accettano di impegnarsi sul terreno del consumo 
produttivo. 

Che sono esistenziali e sociali, in quanto le canzoni contribuiscono a 
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fondare pratiche e rituali della sociabilità nel senso di appartenenza, e nel 
reciproco riconoscimento di una cultura condivisa. E, poiché l’identità si 
costruisce nella relazione e si costituisce di legami, il “culto” de la canzone 
contribuisce ad arricchire il campo dell’identità individuale di quel neapoli-
tan pride che si compone di distinzione e diversità: della coltivazione di 
una specificità che si risolve, forse, in svantaggio, ma soltanto per inade-
guatezza dell’altro.  

Ma sono anche premi economici. Perché questa identità/immagine è 
fondativa della differenziazione turistica e dei prodotti napoletani sul mer-
cato globale. Ed è a disponibile per essere usata da tutti coloro che da tem-
po traggono dai viaggiatori e dal movimento turistico una quota rilevante 
dei loro guadagni. Che – a livelli diversissimi: dall’ambulante, al facchino, 
all’artigiano; dal commerciante, all’industriale, all’imprenditore turistico – 
sono veramente tanti e tutti, come l’oste di Di Giacomo, capaci e contenti 
di trarre utile dalla rappresentazione/differenziazione che l’uso dell’appa-
rato mitico della canzone assicura. 
 
 
9. La canzone napoletana, i suoi pubblici ed il loro lavoro 

 
All’epoca, nella città e nel sistema comunicativo di cui stiamo parlando, 

i bassi investimenti necessari all’ingresso nel mercato favoriscono la nasci-
ta di imprese minori e marginali, cui corrispondono “naturalmente” fasce di 
pubblico segmentate per quartiere, occupazione, ambiente sociale.  

Qualcosa di simile, insomma, a ciò che è ritornato alla ribalta della sce-
na comunicativa nell’ultima decina d’anni, quando le tecnologie digitali e 
le possibilità di distribuzione offerte dalle reti favoriscono la nascita di web 
radio e telestreet.  

Inoltre, come si è detto, tutto il sistema di produzione e diffusione della 
canzone napoletana fa affidamento, per parti importantissime del processo, 
su elementi tradizionali, come cantori girovaghi, posteggiatori, pianini, tea-
tri popolari, venditori ambulanti. L’accesso alla promozione e distribuzione 
del prodotto, quindi, è forse meno problematico per gli operatori minori, 
che non per le case editrici più grandi e strutturate, che devono mediare fra 
diverse esigenze e più ordini di priorità. 

Gli editori napoletani – e, più in generale, coloro che a Napoli si occu-
pano imprenditorialmente di canzoni – hanno il loro bel da fare nell’inse-
guire i pubblici nelle loro diverse aggregazioni e ricavare profitti dalle dif-
ferenti forme di commercializzazione degli spartiti e di esecuzione delle 
canzoni. Per ritornare a McQuail (1997: 11-40) con la canzone napoletana è 
facile individuare il pubblico come gruppo nelle segmentazioni che ne ope-
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rano il mercato e le appartenenze socioculturali. 
Un pubblico ovviamente attivo ma, anche, produttivo. E non solo per-

ché, come è immediatamente evidente, i “consumatori” operano, nella ese-
cuzione musicale casalinga, frequenti passaggi di campo – da ascoltatori a 
interpreti – precorrendo la “pretesa” di «ogni uomo contemporaneo (...) di 
venir filmato» (Benjamin, 1936). O perché, secondo una direttrice indivi-
duata ancora una volta da Benjamin, nell’attività letteraria – di cui fa cer-
tamente parte la produzione di testi di canzoni – «il lettore è sempre pronto 
a diventare scrittore» (Benjamin, 1934). 

I processi di valorizzazione operati nel consumo e legati in vario modo 
alle canzoni si esplicano, infatti, in forme diverse che si segnalano tutte 
fondamentali per la penetrazione delle canzoni in ogni segmento della so-
cietà napoletana: personalizzazione del prodotto, diffusione “passa parola”, 
lettura intertestuale, transmediale e cooperativa, diffusione ed attivazione 
delle mitologie.  

Il lavoro intellettuale socializzato è determinante, in questo sistema pro-
duttivo, tanto sul versante del consumo quanto su quello della produzione. 
Tutti i lavoratori intellettuali della canzone (produttori e consumatori) uti-
lizzano uno stock di conoscenze che fa parte di un patrimonio comune: at-
tingono a quella sorta di “accumulazione originaria” della conoscenza pro-
dotta nel passato, e “rilavorata”, elaborata e trasmessa socialmente in ma-
niera continuativa e ininterrotta. Accumulazione, circolazione e trasmissio-
ne che avvengono nelle famiglie, nelle diverse agenzie di socializzazione, 
nelle interazioni quotidiane, negli scambi e nelle reti sociali. Così come in, 
e attraverso, reti e dispositivi diversi: dal salotto borghese al circolo mon-
dano, dalle riunioni nei “bassi” ai rituali della passeggiata. 

Un pubblico-rete, dunque, ma anche per certi versi (e, soprattutto, se 
depuriamo l’aggettivo delle connotazioni legate alla “cultura popolare” e al 
suo “antagonismo”) un pubblico resistente perché interpreta secondo propri 
modelli e canoni i materiali messi a disposizione dalle industrie dell’edi-
toria e dello spettacolo.  

Se, infatti, nei salotti una canzone divenuta di moda sulle tavole del cafè 
chantant viene ingentilita per il suono del pianoforte e le caste ed educate 
orecchie delle signorine da marito, nei vicoli e nelle trattorie quella stessa 
canzone viene rilavorata per altri strumenti (vocali e musicali) per altre o-
recchie, per altri gusti, per altri usi.  

Il secolo di riproduzione sonora alle nostre spalle, ci ha abituati, con il 
disco, a fruire di esecuzioni musicali che si propongono come la “norma” 
impressa dalla produzione all’interpretazione dello spartito. 

Nella Napoli fine ottocentesca, le canzoni (nella loro dimensione sono-
ra) non hanno, invece, alcuna forma fissata nell’incisione discografica. Esse 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



161 

sono affidate ad operatori – professionisti, semi-professionisti, dilettanti – 
del più vario tipo e delle più varie culture musicali, i cui legami con 
l’industria editoriale spesso si limitano esclusivamente a quantità, qualità, 
tempi di uscita, lancio, distribuzione e promozione delle canzoni (vale a di-
re quali e quante novità siano disponibili all’esecuzione). 

Se, allora, in una canzonetta incisa su disco ciascuno può trovare ciò che 
è in grado di leggere (è interessato a leggere, preferisce leggere) in «riferi-
mento ai propri sistemi di significazione» (Eco, 1990), nel caso in questio-
ne, il “ventaglio” dei riferimenti culturali delle canzoni, dal popolare al col-
to, è al servizio di tutti gli interpreti. È, insomma, una sorta di customiza-
tion ante litteram, vale a dire una co-produzione del prodotto, relativamente 
a determinate caratteristiche, in un processo con caratteristiche stabili e fis-
sate ma, anche, flessibili e interattive, dove il consumatore – prendendo 
parte alle attività di creazione e innovazione del prodotto – contribuisce alla 
creazione del valore. 

L’autore che dirige l’esecuzione della sua canzone a Piedigrotta, il teno-
re o la chanteuse che la eseguono nelle audizioni o sulle tavole dei palco-
scenici, il posteggiatore, la signorina di buona famiglia o il giovanotto di 
belle speranze, il cantore girovago, mettono in funzione codici culturali di-
versi nell’interpretazione delle canzoni. A queste esecuzioni corrispondono 
luoghi e pubblici differenti – il teatro, il café chantant, il salotto aristocrati-
co, quello borghese, il ristorante, il caffé, la baracca, la strada – e quindi 
contesti sociali e contratti comunicativi diversi.  

Inoltre l’editoria musicale genera profitti su un doppio mercato: quello 
dei prodotti a stampa (spartiti, album, raccolte), destinati ai consumatori 
privati, e quello dei diritti. I “consumatori” in questo caso sono gli impresa-
ri teatrali e gli interpreti: romanziste «di voce» e sciantose, tenorini e tenori 
«di forza». E poi i posteggiatori, che sono quelli che in maggior misura 
contribuiscono a fare delle canzoni la “colonna sonora” del loisir napoleta-
no. Tutti questi “consumatori”, con le loro esecuzioni creano valore anche 
per l’altro mercato, quello dei prodotti a stampa. 

I posteggiatori, in particolare, appartengono ad un universo variegato, 
formato tanto da professori diplomati al Conservatorio quanto da capaci o-
recchianti. Essi trovano “posto” (da cui: posteggia) nei grandi alberghi, nel-
le stazioni termali e balneari, nei luoghi di intrattenimento aristocratici e 
alto borghesi napoletani, italiani, internazionali, ma anche nelle trattorie in-
fime, agli angoli delle strade, nei piccoli caffé e nei locali di quart’ordine. 
Tutti questi interpreti “traducono” il prodotto facendone emergere le carat-
teristiche più adatte al pubblico al quale si rivolgono. Ai consumatori finali, 
ai pubblici differenziati per luoghi ed occasioni, giungono, allora, prodotti 
già “depurati” degli elementi maggiormente dissonanti dalla loro cultura e 
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dal loro orizzonte di attesa.  
A questo punto bisognerebbe aprire una riflessione sul come e quanto 

queste pratiche di indisciplina abbiano in realtà facilitato la transcultura-
zione e – in definitiva – funzionato per la penetrazione del prodotto cultura-
le industriale in tutti gli stati socioculturali. Riflessione che potrebbe (e do-
vrebbe) riguardare l’ambivalenza delle pratiche di “resistenza” nel consu-
mo culturale a più ampio raggio.  

Poiché il tema è di quelli che richiedono lunga riflessione e numerose ed 
estese ricerche empiriche, l’unica cosa che mi sento di osservare qui è che 
rilavorare e reinterpretare implica comunque accettare un rapporto comu-
nicativo. Aggiungerei, inoltre, che dal punto di vista degli apparati un pub-
blico indisciplinato o resistente è sicuramente preferibile ad uno renitente, 
perché il primo – pur se accettando in parte o per nulla i “contenuti” – può 
tuttavia generare profitti, mentre il secondo, disertando i consumi, mina la 
ragion d’essere della produzione industriale. 

Di contro, dal punto di vista individuale, il “consumatore culturale”, de-
ve essere allettato da “premi di ingaggio” – esistenziali, sociali ed econo-
mici – piuttosto consistenti per consentire ad impegnare le sue preziose e 
limitate risorse (tempo, danaro, lavoro) nel lavoro di co-produrre, adattare a 
sé i prodotti culturali, o di mettere in atto forme di indisciplina o di guerri-
glia (categoria, quest’ultima, nella quale le frequenti forme di parodia e la 
pratica delle risposte possono facilmente esser fatte rientrare).  

La volontà dei pubblici di mettersi in relazione con il prodotto culturale 
è, inoltre, consustanziale alla partecipazione alla produzione di senso – che 
sia o meno coerente con le intenzioni dell’emittente − ed è dunque un indi-
spensabile fattore per fondare la compravendita di audience commodity.  

Il pubblico della canzone napoletana è, allora – nella sua fisiologica di-
versità di cooperazione interpretativa ai testi e nelle sue attività di pluscodi-
fica – un pubblico merce, nelle frequenti pratiche di offerta del prodotto 
culturale canzone come free lunch per attrarre fisicamente il consumatore 
verso le merci, oppure in cambio della “attività di visione” di annunci pub-
blicitari. 

Ad esemplificare le modalità con le quali la canzone viene usata per atti-
rare l’attenzione sulle merci, e sulla loro réclame, valga per tutte una iniziati-
va della ditta Miccio dei Grandi Magazzini Unione delle Fabbriche che, nel 
1906, bandisce per Piedigrotta due concorsi – uno di canzoni e l’altro per i 
carri – e stabilisce l’assegnazione di un premio alla miglior cavalcata. Il palco 
per l’esecuzione delle canzoni in concorso è di fronte alla sede dei Grandi 
Magazzini Miccio, in via S. Carlo. Nel comitato della giuria nomi illustri: 
Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo, Matilde Serao. Un immenso faro 
elettrico illumina tutta la strada attraversata dai carri che, per quell’anno, de-
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viano dal percorso usuale, in modo da poter passare davanti al negozio di 
Miccio: Lo niozio de Miccio, come titola una delle canzoni-réclame che fiori-
scono, tante, fra le attività canore napoletane. Anche le modalità delle pre-
miazioni sono quantomeno insolite, perché i vincitori dei concorsi ritirano i 
loro premi direttamente alla cassa dei grandi magazzini. I fratelli Miccio 
sponsorizzano, inoltre, ogni anno un Album di Piedigrotta, e gli interventi 
della ditta nelle manifestazioni piedigrottesche sono diversificati: la sua pub-
blicità, ad esempio, compare sui fondali dell’audizione della Piedigrotta Pol-
yphon del 1914, come nelle moderne pratiche di sponsoring. 

Ma a Napoli si canta tutto l’anno, non solo a Piedigrotta. Ed è evidente 
che questo complesso sistema di produzione culturale, organizzazione del 
territorio e delle risorse, abbia costi molto alti.  

Così, gli introiti derivanti dalla réclame, se consentono agli editori di di-
stribuire gratuitamente le copielle durante i lanci delle canzoni a Piedigrot-
ta, costituiscono soprattutto un apporto non indifferente per attuare una po-
litica di prezzi estremamente contenuti nella cospicua – e diversificata sulla 
base dei gusti e delle tasche dei consumatori – produzione di album, raccol-
te, spartiti. 

Uno dei sodalizi più stabili, in questo senso, è quello che lega i Magaz-
zini Italiani dei Fratelli Mele alla Bideri. Sugli spartiti, negli album, nella 
rivista di Bideri, «La Tavola Rotonda», la pubblicità della ditta Mele non 
manca mai.  

Da questi esempi possiamo enucleare almeno tre modalità d’uso pubbli-
citario delle canzoni. La prima attira i clienti con un “pasto gratis”. È ciò 
che fanno, in fondo, i Miccio, offrendo uno spettacolo costituito da carri e 
canzoni per attirare il pubblico allo spettacolo delle merci che i loro magaz-
zini allestiscono. Sperando, evidentemente, in un acquisto o – quantomeno 
– nella sollecitazione di un desiderio capace di trasformarsi in “bisogno”. 

Il secondo è quello che finanzia i prodotti editoriali vendendo la wa-
tching activity dei compratori, vale a dire la vendita di spazi pubblicitari su 
copielle, album di Piedigrotta, cartoline. 

Il terzo può essere assimilato alle sponsorizzazioni: di eventi come audi-
zioni, mattinate, o di carri di Piedigrotta. 

L’uso a fini pubblicitari delle canzoni, dei prodotti editoriali che le con-
tengono, degli eventi che le lanciano e le celebrano, consolidatosi in una 
dimensione quasi esclusivamente cittadina, comincia ad entrare nel circuito 
nazionale intorno ai primi del Novecento. Così, se la Piedigrotta Polyphon 
del 1911 – dove compare una réclame per il liquore Strega che utilizza la 
più tipica iconografia piedigrottesca – si muove in ambito regionale, nel 
1913 la copiella de ‘A canzone d’’e Serene, eseguita sul carro La leggenda 
di Napoli, accede all’ambito nazionale pubblicizzando la Campari (all’e-
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poca a Sesto San Giovanni, dalla natìa Novara), il suo Bitter e il suo Cor-
dial: «Liquore finissimo da dessert. Delizioso al seltz». Come fa anche − in 
un album di Piedigrotta Morace − la pubblicità dei pneumatici Pirelli che, 
con creatività linguistica degna di menzione, elabora graficamente uno 
spartito in “negativo” (pentagramma bianco su fondo nero), in modo da ri-
chiamare un battistrada. 

A questo punto, come consiglia Mattelart (2001), vorrei per un momen-
to «rigirare la clessidra nei due sensi» e richiamare il finale della prima par-
te di questo lavoro che – come si ricorderà – termina su una sensazione di 
dejà vu, sospettando «una rete complicata di somiglianze che si sovrappon-
gono ed incrociano a vicenda» fra “qualcosa di antico” e la recente struttu-
razione di strategie aziendali e di logiche industriali che cercano di “tener 
dietro” a user mobili, imprevedibili, mutevoli: liberamente e intensamente 
impegnati a valorizzare le proprie scelte di consumo, a diffonderle e a con-
dividerle, ma anche profondamente “infedeli” a canali e piattaforme.  

Molto simili ai pubblici della canzone napoletana, insomma. Che – pro-
prio come la contemporanea active audience – sono costituiti da individui 
che lavorano su contenuti mediali, attraverso reti di relazioni sociali, in au-
tonomi processi di interazione produttiva (Arvidsson, 2007), molto spesso 
ma non necessariamente potenziati e serviti dai media (quanto meno non in 
tutti i momenti dell’attività comune). E che, ogni volta che vengono aggre-
gati dall’uso di un media o da una forma di consumo culturale, possono es-
sere “venduti” sul mercato pubblicitario dai soggetti che posseggono o ge-
stiscono il mezzo di comunicazione (o il contesto comunicativo) che stanno 
“usando”. 

 
 
10. Il mare non bagna Capri 

 
«Liberaci, o Allah, dal mare dei nomi!», esclama in una delle sue poesie 

il grande mistico musulmano Ibn ul-’Arabi, citato da Berger e Luckmann 
nella loro “Prefazione” a La realtà come costruzione sociale per annunciare 
la decisione di «eliminare tutti i nomi» dal loro discorso, poiché si può dare 
per scontato che la loro posizione non sia spuntata dal nulla pur «senza la 
continua intrusione di osservazioni come “Durkheim dice questo”, “Weber 
dice quello”». Ammiro ed invidio sinceramente la loro noncuranza per le 
regole della Wissenschaftlichkeit ma, poiché in queste ultime pagine si pas-
sa dall’andamento shandiano a quello autobiografico, mi sento obbligata a 
scusarmi nuovamente per l’ulteriore patente violazione delle regole. 

Tanto da citare Wright Mills ne L’immaginazione sociologica: 
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Devi imparare a mettere la tua esperienza di vita al servizio del tuo lavoro intel-
lettuale, studiandola e interpretandola continuamente. In tal senso il mestiere di-
venta il centro della tua personalità e tutto il tuo io si trova impegnato in ogni pro-
dotto intellettuale sul quale tu possa lavorare. Dicendo che si può “avere esperien-
za” si intende che il passato opera nel presente e lo influenza e si intende anche che 
il passato determina la capacità di esperienza futura. In quanto studioso di scienze 
sociali devi saper controllare questo gioco complesso, saper fissare e scegliere ciò 
che fa parte della tua esperienza; solo in questo modo puoi sperare di servirtene per 
guidare e controllare le tue riflessioni e di plasmare te medesimo, nel corso di que-
sto processo, come lavoratore intellettuale (Wright Mills, 1959: 208). 

 
Confortata da tale ipse dixit, posso confessare che le pagine che seguono 

nascono da un episodio in cui la serendipity, elemento nel quale Merton 
(1992) scorge il modello in grado di rendere conto del dato “imprevisto, 
anomalo e strategico” nel processo della scoperta scientifica, ha una parte 
molto importante.  

Nell’estate del 2009, per imperscrutabili motivi, sono irresistibilmente 
attratta dalla scala fenicia – antica via di collegamento fra Marina Grande 
ed Anacapri (VII, VI a.C.) – e presa da urgenza di percorrerla. Decido, 
quindi, di trascorrere le mie vacanze estive a Capri (scelta inusuale perché 
ad agosto l’isola non è precisamente al meglio della sua attrattività) dedi-
candomi a ciò che in quel territorio benedetto dalla natura e dalla storia ha 
per me maggior interesse: itinerari naturalistici, siti archeologici e percorsi 
paesaggistici. Tre cose che, nell’isola, sono sempre strettamente e inestri-
cabilmente connesse.  

Come è noto, l’isola (il cui territorio ospita circa 7.000 residenti) duran-
te l’alta stagione è funestata dalle quotidiane scorrerie di “escursionisti” 
(secondo i dati dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo, il lo-
ro numero – ad agosto 2009 – si aggirerebbe intorno a una media giornalie-
ra di oltre 20.000 al giorno), che si concentrano perlopiù nel perimetro delle 
poche stradine vicine alla “piazzetta”.  

Come è altresì noto, Capri mostra da tempo i problemi di sostenibilità 
ambientale di un certo modello turistico – pur mantenendo miracolosamen-
te quasi intatta la sua inossidabile magia. In particolare, in quella estate del 
2009, l’isola è scenario e vittima di una serrata serie di reati ambientali: il 
caso dei liquami, provenienti dall’espurgo di pozzi neri, gettati direttamente 
in mare (18 ago 2009); quello delle bottiglie di vetro sversate in mare dal 
proprietario dello stabilimento balneare situato fra le rovine dell’augusteo 
Palazzo a Mare (20 agosto 2009); la Grotta Azzurra inquinata da sostanze 
imprecisate e chiusa al pubblico per alcune ore (25 agosto 2009). 

E qui interviene la serendipity, che si sostanzia di fortuna (o, meglio, il 
caso di una scelta, in fondo, non propriamente intelligente per le vacanze) e 
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di sagacia (capacità di riconoscere quanto si trova, appunto, per caso). Fac-
cio fatica a riconoscermi sagace. Mi identifico piuttosto con quell’individuo 
preso da «ansia di dare senso al mondo» cui Wright Mills (1959) racco-
manda «fiducia ambigua» nella propria personale esperienza.  

Al di là delle reazioni difensive degli imprenditori turistici e della politi-
ca locale – «allarmismo che nuoce al turismo», dichiara più o meno il tito-
lare del Turismo e alle Attività Produttive della Regione Campania; mentre 
il primo cittadino di Anacapri denuncia: «psicosi immotivata» e «una forma 
di accanimento» – i giornali e l’opinione pubblica più avvertita assumono 
un punto di vista che valorizza l’equilibrio ecologico e la salvaguardia 
dell’ambiente e iniziano a domandarsi cosa possa spingere residenti e im-
prenditori turistici a minacciare autolesionisticamente il patrimonio insosti-
tuibile su cui si basa il successo turistico dell’isola. 

Le “spiegazioni” giornalistiche ricorrono comunemente a «un po’ di su-
perficialità, un po’ di stupidità, forse un pizzico di delinquenza, molto poco 
rispetto delle regole, pochissimo senso civico, e una dose fisiologica di 
malgoverno» («Il Riformista», 29 agosto 2009). Fra i rimedi più comune-
mente invocati primeggiano: informazione, educazione, sensibilizzazione, 
azioni indicate a sanare l’evidente ignoranza dei primi rudimenti dell’ecolo-
gia che caratterizza gli isolani: governati e governanti. 

Seguo, per naturale inclinazione più che per metodo, la raccomandazio-
ne di Wittgenstein: «Non pensare, ma guarda». Leggendo i giornali e ascol-
tando le chiacchiere degli isolani, osservando la noncuranza dei turisti e lo 
scetticismo dei villeggianti, sono subito perplessa sulla probabilità che a-
zioni di tipo pedagogico/comunicativo (quali, appunto informazione, edu-
cazione, sensibilizzazione) possano sortire effetti significativi e duraturi. 
Questa presa di posizione (apparentemente autolesionista per chi si occupa, 
appunto, di comunicazione) deriva da una definizione della situazione che 
potrei sintetizzare nella sensazione che il “patrimonio” su cui il successo 
turistico dell’isola si basa non sia affatto quello paesaggistico e tanto meno 
quelli naturalistico, ambientale, archeologico. 

Ai miei occhi appare chiaro che a Capri – e, soprattutto, per i capresi – 
ciò che per me rappresenta l’essenza dell’attrattiva dell’isola, ha in questo 
momento, e ormai da oltre un cinquantennio, soltanto una minima parte nel 
prodotto turistico.  

L’osservazione mi mostra che piuttosto che immergersi in una natura dal-
le bellezza abbagliante e commovente ed esplorare le vestigia di una storia 
antichissima, tutti – imprenditori e turisti – sembrano vedere esclusivamente i 
grandi alberghi, le boutique, i locali, i negozi di lusso. Capri sembra un e-
norme centro commerciale, o un villaggio turistico, dove tutti fanno il bagno 
in piscina (anche a pochi metri dal mare), si dedicano allo shopping, alla fre-
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quentazione di bar e locali notturni, alla vita sociale e mondana. Il che, tutto 
sommato, decifra l’incuria ed anche il degrado in cui versano i luoghi dalle 
maggiori attrattive culturali e ambientali. Villa Damecuta, il Sentiero dei For-
tini, la Scala Fenicia, Villa Jovis (tutti oggetto di interventi di recupero in an-
ni più o meno recenti) versano in uno stato di preoccupante abbandono.  

Il visitatore che vi si rechi – anche in piena stagione turistica – potrà, 
come è stato per me, vivere l’affascinante e straniante esperienza di goder-
ne in assoluta solitudine e nel più quieto silenzio, pur trovandosi in una lo-
calità turistica all’estremo limite della sua capacità di carico. Ma anche su-
bire lo choc culturale di sentirsi radicalmente estraneo a coloro che sembre-
rebbe, invece, essere tanto prossimi: a quanti, cioè, ritroverà – in un numero 
che li costituisce come “maggioranza” oltre che come “folla”, impegnati in 
attività prevalentemente “urbane” (consumi e attività relazionali) – non ap-
pena tornerà nell’abitato. 

Di fronte a uno spostamento di interesse e di cura da ciò che è unico e 
irriproducibile a ciò che è replicabile in maniera seriale, tanto più parados-
sale perché non percepito; di fronte all’evidente disinteresse (quando non al 
vandalismo) per ciò che è patrimonio comune e insostituibile, è inevitabile 
allora chiedersi: quali sono i desideri che definiscono le funzioni culturali e 
materiali dell’isola per i suoi visitatori? In parole povere: cosa cercano le 
persone a Capri?  

Essa rappresenta, è ovvio, la destinazione di molti “turismi” diversi. E 
bisognerebbe, pertanto, operarvi indagini specifiche. Ma la mia impressione 
di osservatore partecipante (confortata a posteriori da alcuni risultati di 
una indagine Censis, Un manifesto per l’isola, apparsa nell’aprile 2010) è 
che le “motivazioni alla visita” e al soggiorno siano legate all’immagine di 
esclusività, mondanità, lusso, cui Capri è associata; mentre aspetti, come la 
qualità dell’ambiente, del mare lascino piuttosto indifferente il turista (e, di 
conseguenza, l’isolano). Con qualche differenza tra italiani e stranieri. Per 
questi ultimi infatti – secondo il Censis – la vacanza sull’isola è maggior-
mente associata alla ricerca di natura e bellezza, mentre tra gli italiani 
l’isola è più comunemente ricercata per l’idea di esclusività e mondanità 
(36,7% contro il 23,3% degli stranieri). 

Per il momento, però (in fin dei conti, anche Merton affidava alla seren-
dipity un ruolo di “motore” di scoperte che necessitano sempre e comunque 
di verifica empirica), penso si possa assumere a livello di ipotesi ciò che è 
evidente anche solo al primo sguardo, e cioè che il turismo caprese – nella 
domanda e nell’offerta – si è assestato su una dimensione binaria: elitaria, 
da un lato; di massa, dall’altro. Caratteristiche che qualificano, a loro volta, 
due distinti flussi turistici: quelli stanziali (che nel 2008 ammontano, se-
condo l’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo, a circa 161mila 
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arrivi, abbastanza equamente distribuiti fra italiani e stranieri, con un per-
nottamento medio di circa tre notti, cui si devono aggiungere i villeggianti, 
proprietari e affittuari delle “seconde case”) e quelli dell’escursionismo, 
stimati in circa 2,3 milioni di individui l’anno. 

Schematizzando e sicuramente semplificando (e limitando queste osser-
vazioni al turismo italiano, che conosco meglio), credo di poter affermare che 
il popolo delle ville e dei grandi alberghi, ma anche degli appartamenti e del-
le pensioni – vale a dire il turismo stanziale e abituale, quello che tende a ri-
manere chiuso ed autosufficiente nelle sue roccaforti di comfort (paradisi ar-
tificiali annidati negli angoli più belli e suggestivi), e a mescolarsi il minimo 
indispensabile con l’“altro” turismo – cerca la mondanità, le relazioni, il pre-
stigio che una vacanza caprese garantisce. Cerca, cioè, una conferma di sta-
tus, un veicolo di mobilità sociale, un terreno di coesione di gruppi elitari.  

Le motivazioni dei 2,3 milioni di “escursionisti” (il 42,6% dei quali si 
ferma meno di cinque ore, e il 15,5% addirittura meno di tre, secondo il 
Censis, tab. 10) sono più sfuggenti. Anche qui ci sono sostanziali differenze 
fra italiani e stranieri (che rappresentano il 65,1% del totale), fra turisti “fai 
da te”, viaggiatori organizzati e crocieristi.  

Io posso esprimermi esclusivamente per ciò che ho potuto osservare nei 
luoghi più frequentati dagli escursionisti (che, ovviamente, sono il tratto 
dalla funicolare – o dall’arrivo dei bus – ai Giardini di Augusto). I nostri 
connazionali – gli unici dei quali posso agevolmente “captare” le sfumature 
nelle conversazioni e negli atteggiamenti – sembrano recarsi all’isola come 
in pellegrinaggio, per calpestare il suolo sacro alla mondanità, al potere, al 
lusso, alla moda. E si aggirano fra i negozi delle grandi griffe come altri si 
muovono tra musei e opere d’arte: con lo stupore e la meraviglia di trovarsi 
al cospetto, e a così stretto contatto, con la trascendenza (e la speranza di 
avvistare almeno un VIP di passaggio).  

Le motivazioni legate all’“esclusività” della destinazione sembrano essere 
tanto potenti da modificare vigorosamente persino la percezione dell’espe-
rienza vissuta. Dopo essere sbarcati da traghetti gremiti o aliscafi stipati, e 
addentrandosi faticosamente nell’isola, fra file per i trasporti e difficoltà di 
movimento e di accesso di ogni genere, in continui “corpo a corpo” per la 
conquista di un gelato o di un posto al ristorante, soltanto il 16,9%, dei visita-
tori ritiene che Capri sia una destinazione “di massa”. E l’incidenza è ancora 
più bassa fra gli italiani: solo l’11,1% (Censis, 2010: tab. 25). 

Non penso che le motivazioni delle migliaia di escursionisti sulle orme 
del glamour e del lusso siano più fantastiche e irrazionali delle mie, che ho 
voluto percorrere la Scala Fenicia per provare l’emozione di posare i piedi 
lì dove, nel VII e VI secolo a. C., i greci salivano all’Acropoli dopo essere 
arrivati dal mare. 
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Gli escursionisti ed io apparteniamo, semplicemente, a domini cognitivi 
differenti, ciascuno dotato di sistemi di regole interne pienamente legittimi.  

Come ha specificato Humberto Maturana (1970), le premesse a partire 
dalle quali gli uomini costruiscono i sistemi razionali sono frutto di «sedu-
zione estetica» che definisce con atto etico le «funzioni del mondo» nel 
quale si vuole vivere. 

In questo senso il “valore” etico/estetico delle esperienze possibili è in 
stretta relazione con i “valori” introiettati culturalmente e socialmente, con 
quelli indicati dalla cultura e dalla società in cui si compiono le socializza-
zioni e con le esperienze culturali, sociali, esistenziali in esse possibili. Ed è 
in relazione, inoltre, con il processo, sociale e socialmente differenziato, di 
elaborazione delle conoscenze e delle informazioni, dei “significati” e del 
senso attribuiti alle esperienze.  

La bellezza è negli occhi di chi guarda, evidentemente. Ma con quali 
occhi i suoi visitatori guardano Capri? Con quali occhi la guardano gli ope-
ratori turistici? Quando e come si è cumulato il “patrimonio unico” che dif-
ferenzia l’isola e la sostiene sul mercato turistico? 

 
 
11. Occhi per vedere e orecchie per intendere 

 
Facciamo un passo indietro, fino gli albori della valorizzazione turistica 

del nostro Paese, durante le fasi più recenti del Grand Tour.  
I viaggiatori che si muovono compatti lungo un tracciato quasi invariato 

(soprattutto se considerati per aree cronologiche e gruppi di nazionalità 
omogenei), lo fanno sull’esperienza dei visitatori precedenti. Le loro prati-
che – e le narrazioni che ne compiono nella letteratura di viaggio e nelle 
conversazioni (altro che marketing virale!) – costruiscono la mappa del 
sight seeing: delle bellezze ambientali, artistiche, architettoniche, archeolo-
giche che individuano e valorizzano. Poiché anche la percezione della na-
tura è culturale, sono infatti i viaggiatori a riconoscere e apprezzare ciò 
che per pastori, contadini e pescatori è soltanto il mondo come Dio lo fa 
fatto e che anche agli italiani colti perlopiù sfugge. Un processo di valoriz-
zazione operato dal consumo.  

Nello specchio offerto loro dai viaggiatori i nativi apprendono soltanto 
gradualmente a considerare loro stessi come un aspetto dell’attrattiva dei 
luoghi. E a conformare il loro ambiente – fatto anche di costumi, cibi, canti, 
feste, rituali – alle aspettative di un altro che lo stile di vita “turistico” ine-
vitabilmente avvicina ad aspetti della vita locale dai quali i “colti ed incliti” 
nativi si tengono abitualmente ben distanti. Ma che dai viaggiatori sono po-
sti – durante le frequentazioni mondane obbligatorie nella buona società – 
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come inaspettatamente interessanti anche all’attenzione aristocratica e bor-
ghese autoctone.  

L’azione dei viaggiatori, insomma, innesta una serie di sensibili cam-
biamenti di percezione nei “locali”, nelle diverse stratificazioni sociocultu-
rali, ruoli e funzioni sociali. Cambiamenti che riguardano tanto la percezio-
ne dell’ambiente, quanto la percezione di sé, che entrambe tengono conto 
delle relazioni con, e delle “reazioni dei”, visitatori.  

Tornando a Capri, in Storia di San Michele Axel Münthe narra la sua 
salita della Scala Fenicia, l’incontro con lo straordinario luogo nel quale e-
dificherà la celeberrima villa e con Mastro Vincenzo, che in quell’appezza-
mento coltiva la sua vigna.  

Mastro Vincenzo, come tanti altri isolani, è alle prese con la necessità di 
liberare il suo terreno dalla roba di Timberio (vale a dire, nel caso di specie, 
dai resti della Villa di Capodimonte dell’imperatore Tiberio) per renderlo 
coltivabile, nonché con la distruzione di un affresco per impermeabilizzare 
quella che immediatamente ha identificato come una “cisterna”, vale a dire 
una stanza della villa imperiale trovata sotto la casetta costruita con i marmi 
che non ha buttato giù dal precipizio (Münthe, 1940, 25-6).  

Quello che la solida cultura umanistica dello svedese diciottenne e futu-
ro medico Münthe immediatamente riconosce come un valore in sé, per 
l’isolano vale soltanto per quel che ne può ricavare, nel solco di una tradi-
zione antica che “da sempre” utilizza, nelle calcare, i marmi delle ville au-
gustee per fare la calce che rende bianche le casette capresi. 

Stiamo parlando degli ultimi anni del XIX secolo e dei primi decenni 
del XX, quando Capri sta diventando il ritiro dorato – e molto meno forma-
le e “morigerato” di altri luoghi di mondanità internazionale – delle élite 
del potere e del sapere: di nobili e regnanti al riparo dall’etichetta e dall’uf-
ficialità, di artisti di vario genere e levatura, grandi industriali, intellettuali, 
dandy, finanzieri, e del demi monde e della bohéme che li circonda. E sta 
assumendo la funzione sociale di facilitare l’incontro tra gente ricca e po-
tente, tra vecchi e nuovi ricchi, antiche e nuove forme di potere, in una cor-
nice elegante e raffinata, nella esibizione di ricchezze e di originalità e, in 
breve, di distinzione. I personaggi che scelgono l’isola per vivervi o per 
compiervi lunghissimi soggiorni, ma anche studi, ricerche, scoperte archeo-
logiche e naturalistiche, lasciano il loro segno nell’immaginario – dove gra-
zie ad essi l’isola azzurra, oltre a rappresentare lo straordinario connubio 
tra storia e natura assurge a sorta di Olimpo di divi mondani e, grazie agli 
studi di Vincenzo Cuomo, anche di formidabile stazione climatica – ma an-
che nell’isola, che modificano e valorizzano con investimenti economici e 
culturali consistenti: basti pensare alla via Krupp, alla già menzionata Villa 
San Michele, a villa Lysis, alla Casa Rossa, alla stessa Grotta Azzurra, uno 
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dei ninfei di Tiberio, la cui riscoperta e fama sono merito dei pittori tede-
schi August Kopisch e Ernst Fries.  

La fine degli anni Trenta vede il ritrovamento – stavolta merito della 
Soprintendenza, e degli scavi di diretti da Amedeo Maiuri – di Villa Jovis e 
Villa Damecuta, due delle dodici residenze capresi attribuite da Tacito 
all’imperatore Tiberio. 

Dalle élite del potere e del sapere – artisti, intellettuali, industriali, fi-
nanzieri, nobili, regnanti – a quelle che Alberoni definisce élite senza pote-
re: divi del cinema, della mondanità, della moda. 

Nel secondo dopoguerra, il focus dell’attrattività caprese si centra infatti 
su una peculiare forma di mondanità spettacolare e sulla possibilità per 
l’uomo comune di intercettarla. Un film come Totò Imperatore di Capri 
(che, nel 1949, mette in scena proprio questo incontro), nella costruzione 
dell’intreccio e nella possibilità di successo al botteghino, si basa proprio 
sulla conoscenza diffusa dell’Olimpo caprese e di alcuni suoi caratteristici 
personaggi: Pupetto Caravita di Sirignano, Rudy Crespi, Dado Ruspoli con 
il suo pappagallo in spalla. 

Gli anni Cinquanta e Sessanta, sono epoca di regnanti esotici – da re Fa-
rouk d’Egitto allo Scià di Persia – e di celebrità del cinema, della mondani-
tà, della moda: il “marchese” Emilio Pucci, come ama definirsi, apre la sua 
prima boutique a Capri nel 1950, e nell’isola soggiornano Brigitte Bardot, 
Liz Taylor, Humphrey Bogart, Tina Onassis, prima moglie del famoso ar-
matore greco e poi Jacqueline Kennedy Onassis, seconda moglie del mede-
simo armatore, Maria Callas, mitica soprano, nonché amante del suddetto 
armatore, Ingrid Bergman, Roberto Rossellini, Rita Hayworth con lo sposo, 
il principe Ali Khan. Una società di divi lontanissimi dalla vita, dalla mora-
le, dal costume dell’ordinary people, che fa dell’isola il teatro di leggenda-
rie vicende, immortalate fotograficamente e diffuse dalla stampa interna-
zionale, in una straordinaria opera di comunicazione e promozione.  

In tempi molto più recenti, la promozione turistica è assicurata 
dall’annuale passaggio (di cui quotidiani e rotocalchi danno puntualmente 
notizia) di celebrità dello sport e della televisione, divinità “domestiche” e 
contigue al quotidiano e al vissuto, in omologia ed analogia all’“elettrodo-
mestico” da cui derivano la popolarità. 

In breve, la creazione di componenti fondamentali del prodotto turistico 
caprese (quelli legati alla cultura e alla comunicazione: immagine, notorie-
tà, differenziazione, promozione) è avvenuta ed avviene grazie alla doman-
da e nei circuiti di produzione culturale legati a questa domanda: artistici, 
letterari, scientifici e, a partire dalla fine degli anni Quaranta, mediatici (dai 
rotocalchi, al cinema, alla televisione). La maggioranza degli imprenditori 
capresi (vi sono anche qui, come ovunque, lodevoli eccezioni) è salita e sa-
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le come free rider su questa valorizzazione sociale multilivello del prodotto 
turistico, nella cui composizione le bellezze e le peculiarità paesaggistiche, 
ambientali, naturalistiche, archeologiche dell’isola entrano ormai più come 
mito fondativo che come pratica di consumo (e di offerta). 

E, d’altra parte, la valorizzazione turistica come problema dell’offerta è 
fatto recente in tutto il nostro Paese. Si può pensare che i discendenti di Ma-
stro Vincenzo, forse, non siano tutti abbastanza attrezzati culturalmente. In 
fondo, però, va anche considerato che il suolo dove essi poggiano i piedi è 
divenuto prezioso più dell’oro soltanto perché hanno appreso a servire i ca-
pricci e le eccentricità di un popolo nomade di ricchi oziosi (Ragone, 1985), i 
quali – molto spesso – hanno provveduto da soli a garantirsi il livello di 
confort al quale erano abituati (via Krupp nasce, in fin dei conti, per permet-
tere al magnate tedesco di raggiungere agevolmente il suo panfilo).  

Anche innalzare il livello dell’offerta è, infatti, un problema relativa-
mente recente e limitato a fasce legate a un determinato tipo di domanda. 
Così come limitata a ristrettissime fasce (legate ad una ancor più ristretta 
domanda) è l’esigenza di sostenibilità ambientale. Recentemente, e final-
mente, infatti una parte della élite dei frequentatori capresi sta assumendo i 
temi dell’inquinamento, della congestione e della sostenibilità fra quelli de-
gni di interesse e di attenzione. Ed è ancora una volta, quindi, la domanda a 
suggerire all’offerta le strategie di sviluppo.  

Senza addentrarmi nel dibattito che sull’isola oppone operatori turistici 
di diverso peso economico e sociale e di diverse generazioni – “grandi” e 
“piccoli”; giovani e anziani – voglio però sottolineare che, in una località 
turistica naturalmente e culturalmente unica come Capri, il comportamento 
che è immediatamente redditizio e non sanzionato dal mercato (e poco dal-
lo Stato) può essere considerato un comportamento razionale.  

Se si può guadagnare facilmente e velocemente vendendo Coca Cola al 
triplo del suo prezzo agli escursionisti di passaggio, perché spendere soldi e 
fatica per curare un territorio e memorie che non interessano gli avventori? 
Se i villeggianti accettano di pagare a un imprenditore privato il godimento 
di ciò che è pubblico – mare, cielo, paesaggio – e non sanzionano compor-
tamenti come abusivismo e inquinamento ambientale, perché meravigliarsi 
se l’imprenditore trova logico (oltre che conveniente) godere della rendita e 
sversare nel comune le esternalità negative?  

In breve, qui – come in molte altre località turistiche del nostro Paese – 
il principio secondo il quale chi beneficia gratuitamente di esternalità rima-
ne sotto il livello di efficienza che raggiungerebbe se dovesse corrispondere 
un prezzo di mercato, viene ancor più enfatizzato da una propensione a go-
dere delle rendite della natura e della storia derivata da un “modello di svi-
luppo” che ha consentito profitti a fronte di investimenti minimi (e, spe-
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cialmente nel passato, a volte nulli). 
E, ancora a proposito di comportamenti razionali o, comunque, fondati, 

l’entità numerica del pellegrinaggio quotidiano che gli escursionisti com-
piono a Capri è sicuramente da mettere in relazione al culto dei nuovi divi 
domestici e dei valori (bellezza, ricchezza, successo) che incarnano. Una 
devozione basata sul vorace consumo di gossip e sulla feconda produzione 
culturale (riviste, tv, quotidiani) che lo alimenta. Ma, se Capri è sicuramen-
te uno dei più importanti santuari di questo culto, ogni Tv accesa ne è un 
altarino domestico ed ogni edicola della nazione – con la sua distesa di ro-
tocalchi colorati – è un rutilante luogo di catechismo. Ed è lì che si istitui-
scono le basi per una conoscenza allargata, capillare, trasversale dei miti e 
delle imprese degli attuali discendenti degli olympien. La comunicazione 
sociale quotidiana che comunemente utilizza questa koiné, istituisce reali-
sticamente le motivazioni degli escursionisti: la chiacchiera sociale che si 
sostanzia di pettegolezzo, con la sua funzione di collante, è un elemento 
fondamentale per creare e rinsaldare reti amicali e sociali. In questo caso, 
la vita dei divi alimenta conversazioni innocue ma coinvolgenti e dà modo 
di confrontare le individualità e rinsaldare i rapporti “a spese” di persone 
sconosciute, che da questa attività non ricavano danni (ma, anzi, benefici). 
L’utilità sociale di questa condivisione di interesse sulla vita privata dei fa-
mosi è tale – si pensi a quanto preziosi siano per la coesione dei gruppi gli 
argomenti neutrali di conversazione – da rendere immediatamente, salda-
mente, evidentemente fondate le motivazioni del “pellegrinaggio” quoti-
diano degli escursionisti.  

Ho già ammesso che la mia discesa della Scala Fenicia appartiene allo 
stesso livello fantastico e passionale. Si potrebbe derivarne che – in fondo – 
la vera differenza fra me e loro è che per fare conversazione nel mio am-
biente è utile saper distinguere un capitello dorico da uno corinzio ed essere 
aggiornati sulle ultime novità in tema di energie rinnovabili. In altri am-
bienti è evidentemente più proficuo saper riconoscere una cintura griffata o 
essere al corrente sulle ultime novità della vita privata di esponenti dello 
showbiz. La spendibilità sociale della scala fenicia è decisamente più circo-
scritta di quella della piazzetta, delle sue griffe e dei suoi VIP. Ma è pur ve-
ro che io posso compensare la ristrettezza del bacino con la sua particolare 
valorizzazione.  

Ma, è ovvio, Capri rappresenta soltanto un caso paradigmatico.  
Qui, su un fazzoletto di terra, si trovano concentrate molte problemati-

che turistiche del nostro Paese: aree congestionate – come le città d’arte va-
lorizzate dal Grand Tour (Firenze e Venezia, soprattutto), o alcune zone 
costiere di turismo balneare di massa – ed aree che attendono invano la va-
lorizzazione di un patrimonio diffuso di risorse naturali e culturali. Capola-
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vori di congestione e sacche di abbandono, insomma.  
Il “caso Capri” ci mostra, inoltre, come il mercato non sia un mezzo di 

regolazione sufficiente nell’economia della conoscenza. Ci palesa, infatti, 
che il learning by consuming è insufficiente ad attrezzare fasce sufficien-
temente ampie di consumatori agli svariati compiti di valorizzazione posti 
da un ambiente delicato e complesso, ricco di storia e di natura, di arte e di 
cultura qual è il nostro. 

E, più in generale, evidenzia i guasti che si possono produrre in una e-
conomia caratterizzata da forti esternalità che non venga attentamente mo-
nitorata e regolata.  

Come è noto, i mercati associati a una forte presenza di “capitali” e pro-
duzione culturali sono caratterizzati dalla presenza di forti esternalità posi-
tive. Ciò falsa la concorrenza fra le diverse attività o fra i diversi operatori 
(in quanto alcuni usufruiscono di una sorta di sovvenzione occulta) e spinge 
le attività private (produzione/consumo) cui è associata l’economia esterna, 
a un livello inferiore a quello socialmente efficiente, ossia inferiore a quello 
al quale il soggetto produttore di esternalità la porterebbe se fosse remune-
rato dai beneficiari della sua attività. È molto difficile procedere a una valu-
tazione monetaria dei cosiddetti costi esterni, vale a dire i costi che ricado-
no sulla collettività e che, di solito, sono di carattere ambientale, ma anche 
economico e sociale.  

La traduzione dei flussi di beneficio indiretto in un ritorno di flussi fi-
nanziari reali verso il sistema culturale è estremamente difficile. Ma non 
impossibile, tanto che in alcuni settori di attività, come l’energia e i traspor-
ti, si può già disporre di criteri di valutazione abbastanza consolidati. È, pe-
rò, essenziale porsi il problema di garantire che essi vengano “pagati”, al-
meno in parte, dagli agenti economici che ne beneficiano (Barnes, 2006).  

E questo per due ordini di motivi, il primo dei quali è l’efficienza dei 
segmenti produttivi e del mercato. L’altro è drenare dal mercato risorse che 
vanno immesse nel “motore” della produzione di valore a mezzo di cono-
scenza, che ha bisogno della “benzina” di investimenti che il mercato non 
garantisce, o garantisce solo imperfettamente.  

In questa sede, però, poco importa – anche se importa moltissimo per il 
PIL – trarre indicazioni su possibili politiche turistiche e relative politiche 
culturali ed ambientali. Capri serve ora come occasione contingente per 
mettere in scena altre problematiche.  

Questa sezione è iniziata con la presentazione di un caso esemplare: 
Fountain,  il più famoso ready made di Duchamp, oscillante – così come la 
roba di Timberio fra Mastro Vincenzo e Axel Münthe – tra lo stato di im-
mondizia e quello di inestimabile valore storico artistico.  

Capri, a ben guardare, ci offre lo specchio in cui la vicenda di Fountain 
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appare rovesciata. Lì un oggetto dozzinale, triviale in tutti i significati del 
termine, all’infimo gradino nella scala dei valori assurge alle massime vet-
te, in quanto oggetto culturale e in quanto oggetto economico. Qui ciò che è 
nominalmente inestimabile – perché unico, irripetibile, non replicabile né 
sostituibile – precipita al rango di rifiuto: perché dei rifiuti condivide la sor-
te di “residuo abbandonato” o perché viene fatto ricettacolo di ciò che è 
immondo ed osceno (pattume, liquami, scarti…).  

I due casi mi sembrano entrambi contenere un attacco alla stessa visione 
“ingenua”. Vale a dire alla convinzione che il valore sia intrinseco agli oggetti. 

Credo che in questo “senso comune” siano celati molti pericoli. Sono 
convinta, infatti, che il valore – in particolare del patrimonio artistico e am-
bientale, e più in generale nel campo della cultura e della sua economia – si 
basi sulla capacità culturale e nella sensibilità estetica di vedere la bellez-
za, di riconoscerne l’unicità e non riproducibilità, nel radicamento nella – e 
nella consapevolezza della – storia. In altre parole la parte più importante e 
sommersa del valore attribuito agli oggetti è immateriale, e sta nel sapere 
diffuso, nella conoscenza tacita, nella capacità dei fruitori di leggere (da cui 
soltanto può derivare la volontà di proteggere) tutto quanto è sedimentato 
negli oggetti.  

La vicenda caprese rende particolarmente evidente anche un altro aspet-
to di questa particolare forma di valorizzazione. 

Münthe non avrebbe potuto riconoscere valore nella roba di Timberio se 
ininterrottamente, nei secoli, anche quelli più bui del Medioevo, non ne 
fosse stata trasmessa la coscienza, accompagnata dallo studio e dall’inter-
pretazione della cultura e dell’antichità classica. Mastro Vincenzo, al con-
trario, non lo riconosce, né avrebbe mai potuto farlo, perché da questa cate-
na di tradizione era storicamente e radicalmente escluso (ed, infatti, nessun 
lettore di Münthe se ne scandalizza, né Münthe stesso se ne stupisce).  

Qui siamo nel pieno della relazione – per dirla à la Blumenberg (1981) 
− fra il mondo dei libri e il libro del mondo. Per essere più precisi fra sape-
re (che, ovviamente, non è cosa che si ricavi soltanto dai libri) e costruzio-
ne del mondo sociale e soggettivo. Anzi, dei mondi sociali e soggettivi. 
Perché – e le differenze di “lettura” fra Münthe e Mastro Vincenzo lo mo-
strano ampiamente – se il mondo, in quanto ambiente culturalizzato, è un 
libro, è un libro ad «appropriazione cognitiva socialmente differenziata». 

Che la realtà sia una costruzione sociale non è una affermazione parti-
colarmente originale. Che tale costruzione sia culturale, è altrettanto acqui-
sito. In questo caso, tuttavia, non mi riferisco soltanto alle nozioni di cultu-
ra come opposta a “natura” – come attività dotata di senso – o in senso et-
nografico: credenze, miti, valori, modelli di comportamento delle diverse 
società e dei diversi gruppi e classi nella medesima società.  
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Parlo soprattutto, di sapere; vale a dire di cultura «in senso residuale ri-
stretto e valorizzato» come direbbe Morin (1984: 216): cultura colta (uma-
nistica e scientifica) o, anche, pop culture. 

Il nostro ambiente è fortemente culturalizzato. Come spesso viene sotto-
lineato, infatti, la cultura e le colture vi hanno fortemente inciso, modifi-
candone profondamente la parte fisica. L’azione dell’uomo ed i suoi diversi 
linguaggi di espressione e rappresentazione – architettonici, artistici, scien-
tifici, linguistici – hanno lasciato e stratificato segni nel nostro ambiente. 
Ma ne hanno anche dato una rappresentazione che è una forma di cultura-
lizzazione, perché inserisce l’ambiente naturale in quello culturale e orga-
nizza orizzonti di attesa diversificati in relazione alla segmentazione socio-
culturale ed etnica.  

Nell’osservazione scientifica dell’ambiente fisico, nella produzione let-
teraria, artistica, critica, storica, nell’osservazione dei mondi umani (stori-
camente, geograficamente, socialmente differenziati) di tutte le scienze 
umane e sociali, ma anche nelle rappresentazioni e nelle forme prodotte e 
diffuse dalle industrie culturali, si è accumulata e codificata una enorme 
quantità di conoscenza sul mondo.  

Al punto che ogni nostro rapporto con l’ambiente attiva tutta la cono-
scenza tacita che ciascuno di noi ha potuto acquisire, nei processi di forma-
zione, socializzazione e comunicazione cui ha avuto accesso.  

L’ipotesi dell’uso della conoscenza tacita come componente che valo-
rizza l’esperienza e ne sostanzia il godimento, rimanda ai temi della tutela, 
conservazione, incremento, trasmissione, diffusione sociale e appropriazio-
ne individuale delle competenze e delle conoscenze necessarie a tutti noi 
perché il mondo che ci circonda non rimanga per noi muto, o ci riveli sol-
tanto una minima parte della ricchezza di senso che, nella storia, la nostra 
specie vi ha aggiunto.  

Focalizzando sulla fruizione/consumo di artefatti, le capacità di uso pie-
no e soddisfacente dei prodotti – il possesso delle competenze e abilità ne-
cessarie ad attivarne i diversi livelli di senso – si pongono alla base di espe-
rienze esistenzialmente soddisfacenti: del godimento individuale e di rela-
zioni sociali valorizzate. 

Nello stesso tempo, (e ciò interessa tanto gli attori della fruizio-
ne/consumo, quanto i segmenti imprenditoriali che ne stabiliscono le con-
dizioni) l’uso della conoscenza tacita nella valorizzazione della conoscenza 
codificata nelle merci e, in particolare, delle merci culturali, rimanda, io 
credo, a un problema di economia della cultura, inquadrato e parzialmente 
distinto nell’economia della conoscenza.  

Come è noto nell’economia della conoscenza il valore d’uso e il valore 
di scambio dei beni materiali e immateriali, non sono in relazione soltanto 
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con bisogni primari o, comunque, materiali e con il lavoro astratto cristal-
lizzato nelle merci (o con il valore intrinseco dei loro costi di produzione). 
Essi sono il frutto dell’immaginazione, comunicazione e condivisione del 
valore senso dei beni, vale a dire il valore simbolico creato in maniera in-
tersoggettiva, cooperativa, cumulativa dalle azioni comunicative delle im-
prese e dalla cooperazione interpretativa della comunità dei consumatori.  

Il fuoco è centrato, quindi, su elementi e processi ai quali ho già più vol-
te accennato: inerenti la conoscenza tacita “incorporata” negli individui – i 
saperi, le competenze, le attitudini, i capitali sociali e culturali acquisiti, 
articolati e “attrezzati” in processi di socializzazione, formazione e comu-
nicazione – e l’accumulazione originaria delle culture, cui i processi di tra-
smissione e quelli di produzione e creazione di “innovazione” attingono e 
cooperano. 

In un articolo dai più definito “seminal”, James March distingue fra e-
xploration di nuove possibilità ed exploitation di antiche certezze. 
L’exploration include concetti catturati da nozioni quali: ricerca, variazio-
ne, assunzione di rischio, sperimentazione, flessibilità, scoperta, innovazio-
ne. L’exploitation prevede, invece, azioni quali: approfondimento, scelta, 
produzione, efficienza, efficacia, selezione, implementazione, esecuzione. 
L’innovazione è un atto di exploration – irrimediabilmente compiuto in 
condizioni di irriducibile incertezza – l’exploitation un atto di ottimizzazio-
ne in condizioni di consapevolezza, di sapere distribuito (March, 1991). Il 
terzo requisito per cui l’innovazione (in cui è ovviamente un nuovo uso di 
“antiche certezze”) può produrre i suoi frutti è che vi sia una conoscenza 
diffusa: una capacità d’uso. Questa filiera produttiva richiede, infatti, con-
sumatori capaci di comportamenti creativi in termini di exploration, exploi-
tation ed extraction del valore (cosa che, in questo caso, corrisponde alla 
capacità di organizzare esperienze cognitive rilevanti o emotivamente coin-
volgenti). Il “consumatore” assume, quindi, un ruolo centrale: se riceve la 
conoscenza utile dalla filiera cognitiva (e qui incorriamo nei funzionamenti 
e nelle logiche di ambiti extra mercato, alcuni dei quali regolati dalle politi-
che) egli può metterla in valore organizzando il consumo. Egli lo fa se, in-
nanzi tutto, è in condizioni di farlo, e poi se gli interessa, se vuole, se lo 
trova utile (e qui incontriamo gli ambiti della “spendibilità” sociale ed eco-
nomica di questo lavoro di riorganizzazione dell’informazione). Se non lo 
fa (non lo sa o non lo vuol fare, non gli è utile farlo) il valore non viene 
creato e tutta la filiera produttiva ne soffre. 

In breve, nell’economia della conoscenza, tutti gli attori economici della 
produzione e del consumo devono essere in grado di legare elasticamente i 
tre elementi della exploration, exploitation ed extraction, in modo che il 
“motore” della produzione di valore a mezzo di conoscenza possa girare 
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senza intoppi e che siano quindi anche sostenibili gli investimenti in produ-
zione di nuova conoscenza (con quanto di costi di “manutenzione” e diffu-
sione di “vecchia conoscenza”, accumulata e sedimentata nelle culture que-
sto comporta).  

Economia della conoscenza ed economia della cultura, dunque, (poiché 
la seconda fa parte della prima) condividono il problema del rendere possi-
bile, e dell’incentivare, l’acquisizione di conoscenza tacita da parte di un 
numero quanto più alto possibile di individui; di stimolare e sostenere le 
capacità individuali di “estrazione” di esperienze cognitive rilevanti o emo-
tivamente coinvolgenti dal “consumo”; di favorire e assicurare la “spendi-
bilità” sociale ed economica di questo lavoro impegnativo (lavorare stanca: 
non è attività che si intraprenda se non se ne intravedono le remunerazioni).  

Ed è ovvio che il particolare peso (attuale e potenziale) dell’economia 
della cultura nel nostro Paese – che ha appunto nella cultura materiale e 
immateriale un elemento centrale di differenziazione sui mercati globali – 
dovrebbe indurre ad assumere il problema fra quelli centrali, oltre che negli 
orizzonti esistenziali di quanti trovano nell’acquisizione e nell’uso della 
conoscenza l’ingrediente principale del godimento offerto loro dal mondo e 
dalla vita, anche nelle preoccupazioni di politici, economisti e imprenditori. 
 
 
12. L’essenziale è invisibile agli occhi 

 
Si ricorderà che il proposito di questo lavoro è quello di iniziare 

l’esplorazione dell’invisibile valorizzazione individuale e sociale della pro-
duzione culturale industriale. 

Uno dei punti emersi nella prima parte della trattazione è un apparente pa-
radosso. Mentre la letteratura scientifica sottolinea in maniera ormai preva-
lente le svariate forme di autonomia, quando non di aperta resistenza, dei 
pubblici nella cooperazione interpretativa e nella produzione di significati − 
«uncertainty, ambiguity, the chaos that emanates from institutionalization of 
infinite semiosis», scrive Ien Ang nel 1994 (179) − assistiamo contempora-
neamente, con l’adozione del three-party system nelle aziende di comunica-
zione del web (Anderson 2009a,b), all’allargarsi della zona di influenza delle 
logiche economico-sociali del modello di flusso (Miège 1989, 1997, 2000), e 
all’evoluzione del concetto di audience in produser/prosumer commodity. 
Fenomeni che parrebbero testimoniare, al contrario, una inalterata fiducia dei 
settori produttivi nella supposta “dipendenza” dei comportamenti di consumo 
dagli imperativi, o dai “consigli”, della pubblicità. 

Una questione più o meno assimilabile a quella posta da Ien Ang, 
nell’articolo già citato, e che evidenzia la necessità di trovare nuove coor-
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dinate teoriche, adeguate ad indagare questioni connesse alla domanda 
«how are power relations organized in a global village where everybody is 
free and yet bounded?» (Ang 1994: 165). 

L’ipotesi provvisoria che mi sembra di poter avanzare in guisa di “con-
clusioni”, e che mi pare suggerisca tra l’altro approcci utili a stabilire mi-
gliori legami fra livelli micro e macro nell’analisi comunicativa, centra il 
suo fuoco sui nessi fra produzione di senso e produzione del valore. 

In sintesi: tanto maggiori sono gli usi diversificati che dei prodotti cultura-
li gli individui possono “liberamente” fare, e tanto migliori le gratificazioni 
che ne possono trarre (senza che questo vada inteso nel senso della teoria 
specifica), tanto più la fruizione, i piaceri ed i vantaggi ad essa connessi, 
possono avvincere, affezionare, “addomesticare” i fruitori a un “lavoro di 
consumo” che produce socialmente esternalità che il sistema economico in-
corpora, sotto varie forme e attraverso processi differenti, grazie al “potere” 
che gli apparati di comunicazione detengono sui modi e le circostanze 
dell’appropriazione e della partecipazione culturale, in quanto possessori e/o 
gestori dei mezzi di comunicazione e/o dei contesti comunicativi. 

Per quanto riguarda il primo segmento di tale affermazione, la letteratu-
ra ci offre ormai copiosa documentazione riguardo i processi che remune-
rano l’attività del consumatore e i fattori esistenziali e sociali che sostan-
ziano l’“affezione” degli individui verso il lavoro di consumo. La ricerca ha 
da tempo messo in evidenza – oltre il piacere connesso alla fruizione – co-
me gli individui negozino una immagine di sé e una rappresentazione 
dell’ambiente, attraverso processi di identificazione e proiezione (e/o di re-
sistenza e differenziazione) con i protagonisti e le azioni dei testi fruiti. Il 
“consumo culturale” contribuisce, quindi, in maniera significativa, quando 
non determinante, al lavoro della costruzione del senso delle vite individua-
li. In esso si trovano occasioni per inaugurare processi riflessivi, all’interno 
dei quali negoziare strategie esistenziali: della definizione, ricerca, realiz-
zazione di sé, dell’inseguimento della “felicità”.  

Nello stesso modo, è stato documentato empiricamente come gli indivi-
dui coniughino il consumo culturale con le pratiche sociali, e come la co-
struzione del senso sia legata non solo a processi di cooperazione interpre-
tativa individuale, ma anche a processi interattivi, interpersonali e coopera-
tivi di interpretazione dei testi e di creazione di significati. E come comuni 
pratiche di fruizione contribuiscano a mantenere, ed eventualmente allarga-
re, le interazioni sociali individuali e intervengano nei processi di struttura-
zione dei gruppi. E come, a livello individuale e sociale, i consumi culturali 
sostengano la coesione e la differenziazione dei gruppi all’interno della so-
cietà, fino all’elaborazione di vere e proprie subculture. 

In altre parole, le remunerazioni esistenziali, sociali, economiche con-
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nesse alla “produzione di senso” e alla “scambiabilità sociale” della cultura 
dei media, rimandano alla costruzione intersoggettiva e cooperativa della 
“realtà”. E, dunque, in ultima analisi contribuiscono a costituirci un “am-
biente” praticabile e a conferire senso e scopo al fluire degli eventi e delle 
nostre vite. Ci nutrono e ci strutturano come individui ed alimentano altret-
tanto le nostre relazioni sociali.  

Ciò che sta divenendo via via più evidente in questi ultimi anni è come 
questa (co)produzione di senso contribuisca in misura determinante alla 
creazione del valore. Nella fase attuale ‒ quando la produzione industriale 
ha da tempo introdotto nella dinamica comunicativa elementi prodotti per 
essere merci e per vendere merci, e modelli e logiche che aggregano/seg-
mentano “merce audience” ‒  il compito complesso, che richiede impegno 
e competenza, di collaborare con passione e in maniera essenziale e “invi-
sibile” ad organizzare esperienze cognitive contribuisce in maniera deter-
minante alla valorizzazione della produzione culturale industriale. E, quin-
di, diviene vieppiù palese che la creazione di valore avviene, in una parte 
consistente, in circuiti estranei a quelli in cui si compie l’appropriazione del 
profitto, così che i risultati di un’immensa accumulazione di operazioni 
produttive divengono proprietà di pochi individui, o di fasce sociali limitate 
(Herscovici, Bolaño 2005).  

Ed è qui che scorgiamo un primo elemento che sostanzia le «relazioni di 
potere nel villaggio globale».  

Parafrasando Wallerstein (1991: 217), siamo in condizione di non poter 
accettare e nemmeno rifiutare di partecipare al processo che ci espropria, 
perché non possiamo smettere di ri-produrre noi stessi, né a livello fisico né 
a quello psichico e intellettuale.  

A noi non solo piace frequentare il “mondo immaginario” creato dall’at-
tività di “costruzione del mondo” in cui siamo quotidianamente e intersog-
gettivamente impegnati, e che ci vede cooperare, fra l’altro, a produrre il 
senso della produzione culturale industriale. Ne abbiamo, anche, bisogno, 
poiché tale attività risponde a necessità individuali e sociali che riversiamo 
e mitighiamo nella produzione e fruizione culturale, ma che non si esauri-
scono ma, anzi, acuiscono e complessificano appunto nella e per la produ-
zione e fruizione culturale. 

Questa sorta di double bind si arricchisce di elementi relativi al possesso 
dei mezzi di produzione: le abilità, i saperi, le competenze, le attitudini, i 
capitali sociali e culturali che usiamo per creare il valore di cui altri si ap-
propriano. Se non possediamo tali mezzi, e/o non li usiamo, facciamo sicu-
ramente soffrire l’economia ed evitiamo di arricchire coloro che si appro-
priano del nostro lavoro ma, in prima istanza, impoveriamo noi stessi, le 
nostre vite, le nostre relazioni, limitiamo le nostre possibilità di migliora-
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mento esistenziale, sociale ed economico, e ci escludiamo dalla possibilità 
di riappropriarci in tutto o in parte del valore che siamo in grado di produr-
re, o di allocarlo diversamente (Stazio, 2009). 

Partendo da tale assunto, possiamo supporre anche che alla produzione 
del valore partecipi non solo il “lavoro” che specificamente compiamo nel-
la coproduzione del senso della produzione culturale industriale, ma anche 
tutto il lavoro di socializzazione e formazione che ci costituisce in quanto 
individui appartenenti a una cultura e a una società. Nonché il lavoro socia-
lizzato necessario a conservare ed accrescere il patrimonio delle culture che 
funzionano da comune riferimento nella produzione intersoggettiva di valo-
re e di senso. 

L’accumulazione di lavoro morto cognitivo e intellettuale che comune-
mente chiamiamo “cultura”, infatti, «si ravviva, come un vampiro, soltanto 
succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia». La metafora, 
come è noto, è quella usata da Marx a proposito del rapporto tra capitale e 
lavoro, ma sembra perfetta anche per descrivere il rapporto tra l’accumula-
zione originaria delle nostre culture e la necessità, perché vivano, di rin-
sanguarle costantemente con lo studio, la ricerca, la trasmissione, la divul-
gazione, la circolazione e diffusione.  

Dal che si evince anche che il lavoro socializzato relativo alla “manu-
tenzione” e all’incremento, all’arricchimento e all’implementazione degli 
strumenti e degli istituti della conservazione, della ricerca, della formazio-
ne, utili all’ampliamento e alla diffusione del “capitale circolante” di cono-
scenze, se da una parte sono strumenti al servizio dell’empowerment dei 
“lavoratori del consumo”, sono anche dialetticamente funzionali all’aumen-
to della quota di esternalità prodotte socialmente e che saranno oggetto di 
appropriazione privata. 

I nessi fra produzione di senso e produzione del valore – che caratteriz-
zano quella che oggi chiamiamo economia della conoscenza – nell’econo-
mia della cultura sembrerebbero risalire a tecnologie della comunicazione 
che, come la scrittura, permettono di codificare conoscenze e informazioni 
in un oggetto fisico, e a sistemi economici e sociali che consentono a tale 
oggetto di divenire merce (cosa che già accadeva nell’antica Grecia e 
nell’antica Roma). E paiono, poi, configurarsi nelle forme del double bind 
nel corso della long revolution, che trasforma progressivamente il valore 
d’uso in valore di scambio e sostanzia la libertà dei lavoratori dalla servitù 
della gleba nelle “catene” dell’operaio industriale.  

Tale ipotesi può essere meglio descritta abbozzando un quadro dei com-
plessi rapporti dell’uomo con le «reti di significati che egli stesso ha tessu-
to» e nelle quali è impigliato, come la cultura è definita nella molto citata, e 
suggestiva, citazione che Clifford Geertz (1973: 5) fa di Max Weber. 
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La cultura − ambiente che gli umani hanno creato ne (e per) le loro inte-
razioni e che li costituisce in quanto uomini − è, come l’immaginazione e la 
creatività che la sostanziano, fra gli strumenti tipicamente umani di «tra-
sformazione eufemistica del mondo» (Durand, 1969: 434). Serve in prima 
istanza a fondare la comunità, la sua organizzazione, i suoi meccanismi di 
permanenza e cambiamento; a trovare conforto dalla paura e dalla solitudi-
ne; a fornire agli individui, e alla loro vita associata, strutture, prescrizioni e 
automatismi comportamentali ai quali non sono biologicamente predisposti.  

Dall’agricoltura in poi diviene fattore produttivo. Si delineano quindi i 
due ambiti della riproduzione e della produzione, in cui la cultura – bene 
non rivale – è patrimonio condiviso, entità cumulata dagli e trasmessa fra 
gli uomini, ed anche patrimonio del singolo individuo, come sapere, capaci-
tà, abilità individuali di exploration, exploitation ed extraction che parteci-
pano al, e accrescono il, patrimonio comune.  

Con la possibilità di fissare l’informazione su supporto, di “trasportarla” 
nello spazio e nel tempo – e, quindi, dalla scrittura in poi – la cultura, la co-
noscenza e l’informazione, oltre ad essere fattori produttivi, si cristallizzano, 
si codificano anche in prodotti o servizi che possono divenire merce. Questo 
terzo aspetto si intensifica, in Europa, con il declino del feudalesimo e la cre-
scita dell’economia di mercato. Con l’affermarsi del capitalismo e dell’indu-
strializzazione, tale dimensione si potenzia fino a raggiungere dimensioni pa-
ragonabili alle altre due, e una visibilità incomparabilmente maggiore.  

In virtù del particolare processo di valorizzazione della merce culturale 
(che trova valore d’uso e, quindi, valore di scambio nella cooperazione in-
terpretativa del “consumatore”), l’ambito della riproduzione comincia ad 
essere assimilato in quello della produzione. Tendenza che si intensifica e-
sponenzialmente durante tutto il XIX secolo, per raggiungere nell’econo-
mia immateriale (o della conoscenza) la sua massima evidenza.  

In tempi recenti, nondimeno, si sta diffondendo la coscienza del fatto 
che il nostro “lavoro” di consumatori accumula e alloca “valore” economi-
co. Il che può comportare una identificazione autoriflessiva, e – come ho 
cercato di mostrare altrove (Stazio, 2009) – anche scelte relative all’alloca-
zione del valore creato e del lavoro erogato, attraverso azioni (comunicative 
e non) concepite e messe in atto come azioni collettive individualizzate 
(Micheletti, Follesdal e Stolle, 2004: 24-34). 

Una serie di segnali fanno intravedere comportamenti e spinte decisamente 
interessanti in questo senso, come anche nel senso di una rivitalizzazione della 
sfera pubblica, attraverso nuovi spazi e strumenti di discorso pubblico. Ed è 
sicuramente compito della ricerca esplorarli più attentamente, più a fondo.  

Tornando alla nostra ipotesi interpretativa, connettere i piani della produ-
zione di senso e della produzione di valore (con una certa attenzione anche 
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alle modalità di produzione e appropriazione del profitto) mi pare anche utile 
per esplorare la produzione individuale, intersoggettiva, sociale della cultura 
quotidiana e quello “spirito del tempo”, che Morin metteva in relazione, ap-
punto, con la produzione culturale industriale e il suo consumo.  

In segmenti quantitativamente importanti dell’economia della cultura 
contemporanea (quelli che possiamo riassumere nella categoria dell’indu-
stria culturale), gli individui accedono ai testi in maniere che possono esse-
re stringatamente riassunte: la prima è quello che equipara le merci culturali 
a tutte le altre merci, vale a dire il mercato in cui il consumatore attua un 
processo di scambio denaro vs merce. La seconda implica da parte dell’u-
tente una cooperazione interpretativa all’offerta dei palinsesti, che ha come 
risultato “economico” la trasformazione dell’individuo/utente nella compo-
nente di una merce: l’audience. La terza implica una cooperazione alle lo-
giche comunicative, di relazione e cooperazione del Web. Che, nelle logi-
che del Web 2.0,  comporta la consapevolezza – più o meno lucida ed e-
splicita nel singolo – che tale attività è finalizzata ad attirare l’interesse di 
altri user, e a creare un ambito di “scambio” cui possa partecipare, a paga-
mento, un “terza parte”. Anche in questo caso le attività individuali hanno 
fra gli esiti la produzione di sé come componente di una merce: la prosu-
mer/produser commodity.  

È ovvio che queste differenti modalità di incontro fra fruitore e prodotto 
culturale contribuiscano senz’altro a stabilire il contesto e le situazioni comu-
nicative in cui avvengono lettura, interpretazione, uso e, anche, il remix e la 
user generation dei prodotti culturali: dunque la produzione di significato.  

Le pratiche essenziali e “invisibili” della produzione culturale industria-
le – il finish dato alle merci nel consumo, la valorizzazione delle merci cul-
turali, il farsi merce, l’imparare a comprare merci, il costruire e praticare 
reti di relazioni che divengono componenti del valore d’uso dell’aggrega-
to-merce del quale la produzione/fruizione culturale ci costituisce come e-
lemento – entrano quindi sensibilmente nella produzione della nostra cultu-
ra quotidiana.  

Pertanto l’industria culturale – che nella nozione originaria «funge effi-
cacemente da strumento del dominio» (Horkheimer, Adorno, 1947:158), 
dispositivo di latent pattern maintenance posto alla salvaguardia del profit-
to – non pare (come pure è stato affermato) azzerare la dinamica culturale e 
creare “omologazione”. 

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, e come gli oltre 150 anni 
della sua storia ci hanno ampiamente mostrato in tanti studi e ricerche, essa 
pare “funzionare” piuttosto a moltiplicare la compresenza e la schismoge-
nesi di gruppi e di culture nella stessa società e a rendere le pratiche sociali 
e culturali più vivaci, veloci, mobili, contribuendo ad amplificare la tolle-
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ranza verso way of life molteplici e diversi (Cfr. Stazio, 2007: 41-50).  
Sicuramente, però, la produzione culturale industriale introduce massic-

ciamente nella dinamica comunicativa elementi geneticamente modificati: 
non relativi al bisogno di dare senso al mondo che ci sostanzia in quanto 
uomini, ma legati esclusivamente a logiche di tipo economico. 

Un punto di vista utile a formulare ipotesi adeguate alla domanda di Ien 
Ang sull’organizzazione delle “relazioni di potere” in un mondo globalizza-
to (Ang 1994: 165), potrebbe, allora, contenere quesiti modellati sulla se-
guente falsariga: se, come scrive Williams (1958), culture is ordinary o, 
anche, is a whole way of life, essa ha a che vedere con la maniera abituale, 
il costume, l’abitudine. Con l’ethos, insomma. E se ethos è anche luogo 
consueto, ambiente, dimora, “abitare” un luogo in cui regolarmente, quoti-
dianamente, ininterrottamente “ci facciamo merce” che tipo di ethos produ-
ce? E che tipo di ethos nasce dal mettere creatività, sociabilità e affettività 
al servizio della crescita del numero di “visitatori” ed utenti di un social 
network? 

Siamo, ovviamente, nel campo degli interrogativi più che delle ipotesi. 
E, in attesa di approfondimenti, e quindi di ricerche che possano fornire ri-
scontri, risposte, verifiche o falsificazioni, non possiamo per il momento – 
altrettanto ovviamente – uscirne.  

Mi pare però che, attraverso questa esplorazione dell’invisibile essenzia-
le della valorizzazione individuale e sociale della produzione culturale in-
dustriale, sia emersa una ulteriore indicazione importante, di livello più ge-
nerale e relativo alla costruzione delle ipotesi e delle domande di ricerca: 
quella, cioè, di stare molto attenti a non farsi imprigionare nelle sacche dei 
“determinismi” e di non lasciarsi incantare dai “baracconi delle meraviglie” 
delle ultime novità tecnologiche. 

Il “determinismo tecnologico” – dizione comunemente in uso per desi-
gnare una serie di studi e di studiosi, come Innis, McLuhan, Havelock, uniti 
soprattutto dal presupposto che l’innovazione tecnologica comporti riper-
cussioni psico-percettive – si è certamente dimostrato un modello euristico 
estremamente produttivo nella storia degli studi sui media. La rappresenta-
zione lineare del cambiamento tecnologico, e delle sue “conseguenze” so-
ciali e culturali che il suo uso “volgare” offre, non rende, però, sufficiente 
ragione del perché alcune tecnologie (come il celebre mulino ad acqua del-
l’esempio di Marc Bloch, 1935) non modifichino la società in cui nascono 
e vengano, anzi, “dimenticate” per secoli. O del perché tecnologie nate 
“flessibili” vengano usate ignorandone o sottoutilizzandone alcune funzio-
nalità.  

Ad esempio, dal punto di vista meramente tecnologico non ci sarebbero 
state eccessive difficoltà a che il telefono fosse impiegato come strumento 
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di trasmissione “da uno a molti”. L’ungherese Telefon Hirmondò era una 
vera e propria forma di trasmissione radiofonica attraverso i fili del telefo-
no, ideata da un ex collaboratore di Edison, che funzionò in Ungheria dal 
1893 fino al primo dopoguerra, offrendo agli abbonati un palinsesto com-
pleto di notiziari, conferenze, commedie, concerti e letture.  

L’industria ha però preferito l’etere al cavo come mezzo di diffusione 
broadcast. D’altro canto, anche le origini del modello comunicativo e 
commerciale della radio (e, dunque, della televisione) si radicano negli usi 
sociali più che nelle caratteristiche e nelle potenzialità della tecnologia. Il 
nuovo medium era stato “immaginato” per la comunicazione punto a punto, 
ma con l’ineliminabile “difetto” che il suo segnale poteva essere intercetta-
to sulle onde hertziane. 

Mentre le prime prove tecniche comprendono numerosi tentativi di tra-
smissione broadcast (uno per tutti: quello di Lee DeForest nel 1916, che 
pare ispiri David Sarnoff – futuro presidente della RCA – per il famoso 
“memo” sul radio music box), nei primi tempi l’uso principale dello stru-
mento è per la comunicazione interna alle comunità di radioamatori. Per 
alcuni anni non è chiaro, infatti, perché mai qualcuno potesse essere inte-
ressato a inviare messaggi a una folla di anonimi individui. E, viceversa, 
perché tale folla dovesse interessarsi a messaggi provenienti da una fonte 
lontana e “sconosciuta”.  

Ma, come è noto, nel fatidico 1916, Frank Conrad – ingegnere della 
Westinghouse, che trascorre i suoi fine settimana ad armeggiare con la sua 
radio amatoriale – comincia a trasmettere la sua musica preferita. In breve 
tempo, viene raggiunto dalle richieste di altri radioamatori per particolari 
selezioni musicali. Le sue “programmazioni” raggiungono una tale popola-
rità che gli Horne’s Department Store cominciano ad offrire ai clienti la 
possibilità di ascoltarle attraverso apparecchi radio già pronti all’uso, ven-
duti al prezzo di dieci dollari. Le trasmissioni di Conrad creano così una 
nuova domanda per gli apparecchi, che conquistano mercato grazie 
all’intrattenimento che promettono. Harry Davis, il capo di Conrad alla 
Westinghouse, intravede possibilità commerciali per gli apparecchi rice-
venti nell’incentivazione della programmazione. Col consenso di Conrad, 
fa domanda per una licenza commerciale, ed il 2 novembre 1920, appena in 
tempo per trasmettere, con la sua potente trasmittente da 100 watt, i risultati 
dell’elezione presidenziale che vede in lizza Harding e Cox, nasce la 
KDKA, oggi la più antica stazione radio in attività. Nel 1922, negli Stati 
Uniti si contano 30 stazioni e 100.000 apparecchi radio. Solo un anno più 
tardi, le stazioni sono 556 e nei soggiorni delle case statunitensi troneggia-
no circa mezzo milione di ricevitori. In una decina d’anni si compie un pro-
cesso di domesticazione, affidato ai meccanismi della distribuzione com-

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788856847024



186 

merciale, del consumo e della moda, che fanno degli apparecchi un conno-
tato di status e di modernità. La radio diviene il “fuoco” delle serate in fa-
miglia: la larga diffusione degli apparecchi, e la massa critica raggiunta da-
gli ascolti, permettono negli anni Trenta la messa a punto del modello eco-
nomico basato sui finanziamenti pubblicitari.  

In sintesi, le “logiche” iniziali della radio (comunicazione interna a pic-
cole comunità tecnicamente attrezzate, come la Internet delle origini) mu-
tano radicalmente e si trasformano negli usi sociali fino ad attestare un mo-
dello comunicativo che pare derivato dall’“attualizzazione” – nella pro-
grammazione radiofonica – dei desideri del pubblico, e un modello econo-
mico che “rifonda” una logica che si era già attestata, con la penny press, 
da circa un secolo.  

Sembra, allora, che un certo “determinismo tecnologico” soffra di una 
singolare forma di “sindrome dello specchietto retrovisore”, diversa da 
quella descritta da McLuhan, ma egualmente perniciosa, e consistente 
nell’esercizio della ricostruzione storica non come indagine sul “mondo che 
abbiamo perso”, ma come la descrizione della “necessaria evoluzione” di 
quello che abbiamo costruito, sconfinando talvolta nel più puro feticismo. 
Come Feuerbach, con il suo famoso “ciliegio” (Marx, 1845). 

In più – persino in alcuni ambienti accademici – continuiamo ad essere 
alle prese con gli entusiasmi di chi annuncia novità, rivoluzioni, e l’avvento 
di «magnifiche sorti e progressive», ad ogni nuova funzionalità incorporata 
all’ultimo gadget elettronico, sulla scorta di ciò che, nella sua patria d’ori-
gine, è stato chiamato sublime tecnologico¸ esplorato da Leo Marx nel 1964 
in The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in Ame-
rica: «marea di esuberante autostima che spazza via dubbi, problemi e con-
traddizioni». Un ethos che impregna frequentemente la letteratura anche 
scientifica statunitense e contagia la nostra “per traduzione”. 

In queste pagine sono sovente ricorsa alla pratica di «rigirare la clessidra 
nei due sensi» (Mattelart, 2001) al fine di distinguere le vere dalle false no-
vità negli usi delle tecnologie e nelle pratiche comunicative sociali e indivi-
duali. Il che ha finito per fornire qualche argomento a favore della possibili-
tà (e della necessità) di adottare nella ricerca una prospettiva temporale al-
largata, nonché di porre particolare attenzione al problema delle durate e 
alla «pluralità del tempo sociale». Di seguire, insomma, il consiglio di met-
tere «al centro della realtà sociale» la «viva, intima contrapposizione, inde-
finitamente ripetuta, tra l’istante e il tempo che scorre lentamente» (Brau-
del, 1958: 59). 

Sono, come è noto, tematiche legate alla svolta storiografica delle Anna-
les e, in particolare, alla problematica posta da Braudel, nella prefazione a 
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II e nell’articolo La 
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Longue durée del 1958, della necessità di affrontare il divenire storico co-
me la combinazione di ritmi differenti: il tempo corto, quello della storia 
tradizionale, evénementielle – un tempo individuale, incapace di esaurire la 
comprensione storica ma ricco di umanità − e «il recitativo della congiuntu-
ra», tempo dei cicli economici e del sociale, proprio dei gruppi, in cui si 
colloca la storia delle diverse società, delle loro economie, delle loro istitu-
zioni nei loro molteplici rapporti. Infine, il tempo «quasi immobile» della 
lunga durata: dei «ritorni insistenti», delle strutture che mutano molto len-
tamente, di cui il capitalismo è un esempio compiuto. Le tre temporalità, 
distinte per necessità d’analisi, si intrecciano: la congiuntura è il “presente” 
dell’evento, l’unità storica più o meno ampia nel quale esso si colloca; la 
struttura ne è la dimensione più profonda e inoltre “tiene insieme”, artico-
landole in una unità di sviluppo, le diverse congiunture.  

Per la mia esperienza di lavoro ho trovato sempre produttivo applicare 
questo criterio di “lettura storica” anche per comprendere e spiegare il pre-
sente. Sicuramente in questo non è secondaria la mia esperienza di vita. 
Come il lettore sa ormai fin troppo bene, vivo e lavoro a (e, in parte, mi oc-
cupo anche delle peculiarità culturali di) Napoli. Città che, nel bene e nel 
male, riserva ai suoi abitanti – strettamente intrecciate ai ritmi quotidiani – 
esperienze sicuramente singolari, quando non estreme. Fra queste ce n’è 
una che mi incuriosisce particolarmente: dalla seconda domenica di genna-
io fino a Pasqua, passano immancabilmente sotto i miei balconi le paranze 
dei fujenti: gruppi di fedeli che si preparano al pellegrinaggio alla Madonna 
dell’Arco, che si svolge lunedì in albis, facendo la cerca, vale a dire racco-
gliendo offerte in denaro “per la Madonna”. 

Hanno quasi tutti in tasca un i-phone, o almeno uno smart phone, e into-
nano il tradizionale Chi è devoto fra esecuzioni bandistiche della Leggenda 
del Piave di E. A. Mario (1918) e di Caruso di Lucio Dalla (1986). Uno dei 
motivi della mia curiosità è che in ambito urbano queste pratiche – da che 
si erano nel tempo indebolite e marginalizzate – pare acquistino ogni anno 
nuova forza ed attirino numeri sempre maggiori di devoti. I quali, ovvia-
mente, hanno un loro gruppo su Facebook e il lunedì in albis si recano 
sempre più numerosi lì dove era l’Arco di un antico acquedotto romano e 
dove – dalla metà del XV secolo – nel sincretismo cattolico, si celebrano 
gli antichi riti di Demetra, al suono delle tammurriate, fra carretti che ven-
dono hot dog. Nel 2010, pare abbiano partecipato al pellegrinaggio ed ai 
relativi riti anche alcune centinaia di cingalesi.  

Per capire (e vivere) questa realtà, evidentemente, affrontare il problema 
delle durate è essenziale, e non si può far altro che tentare di imparare a ri-
girare la clessidra nei due sensi, nello sforzo di cogliere e comprendere 
l’evidente convivenza dei diversi “tempi della storia”. 
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Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente.  
Anche perché – tornando a temi più strettamente “disciplinari” − si trat-

ta di intrecciare i mutamenti delle logiche e dei processi produttivi della 
cultura e della comunicazione nell’insieme del divenire storico, con conti-
nua attenzione alle interdipendenze e alle ricorsività: ogni mutamento in un 
elemento del sistema agisce sull’intero ed il mutamento sistemico retroagi-
sce sul singolo elemento, senza soluzione di continuità.  

In queste condizioni, non è facile individuare le cesure.  
Ad esempio, in questo lavoro ho adottato abbastanza “spontaneamente” 

(avendo come illustri precedenti McQuail e Burke) l’ipotesi che la nascita 
del pubblico moderno sia da mettere in relazione con l’invenzione della 
stampa e l’attestarsi del capitalismo nell’economia-mondo Mediterranea 
descritta da Braudel. Quest’ultima condizione si configura, ovviamente, 
come una tesi. All’interno della quale agisce anche l’ipotesi di Wallerstein 
(che ho adottato in maniera altrettanto “spontanea”) che il centro di questa 
economia – che si era trasferito da Venezia ad Anversa, poi a Genova, ad 
Amsterdam – si collocasse nel XIX secolo a Londra e trovasse, dopo il 
1914, un nuovo centro extra-europeo in New York. Di tale décentra-
ge/recentrage ho supposto di trovare tracce nella crisi post bellica delle in-
dustrie culturali europee e nella crescita e nelle dinamiche espansive di 
quelle statunitensi. Ipotesi che, però, andrebbe più puntualmente sostanziata 
con una ricerca storica approfondita. 

Se possiamo, probabilmente, assumere che la produzione/consumo cul-
turale industriale debba essere inquadrata nel frame di lunga durata sopra 
delineato, e nel quale ancora attualmente ci troviamo, come identificare le 
congiunture al suo interno? Non è facile determinare dove siano le vere no-
vità, anche perché, per farlo, bisognerebbe individuarne gli “indicatori” si-
gnificativi.  

Ad esempio, possiamo sicuramente segnare un cambiamento congiuntu-
rale con la Rivoluzione Industriale. Che è, a sua volta, in relazione con la 
“rivoluzione del vapore”, che ristruttura le distanze nell’economia globale 
Europea, dove nel XVIII secolo le notizie e le merci viaggiano in tempi al-
trettanto lunghi che durante l’Impero Romano. Ma, riguardo al nostro pro-
blema di studiosi della comunicazione, a che punto del processo potremo 
parlare di “nuova congiuntura” comunicativa? Possiamo collocarla in corri-
spondenza dell’industrializzazione dell’informazione giornalistica? Quale 
fra questi tre cambiamenti – rivoluzione industriale, industrializzazione del 
giornalismo e rivoluzione dei trasporti − dobbiamo considerare “più deter-
minante”? E siamo certi che siano questi gli elementi (o, almeno, gli unici 
elementi) da tenere in considerazione? 

E, ancora, nella stessa linea: possiamo considerare l’avvento della tele-
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comunicazione e della circolazione in tempo reale dell’informazione come 
l’inaugurazione di una nuova fase “congiunturale”? O per salutare la “nuo-
va congiuntura comunicativa” dobbiamo attendere che la telecomunicazio-
ne incontri la logica industriale che prevede forme di estrazione del profitto 
dalla vendita di audience sul mercato pubblicitario?  

Ed infine: dobbiamo identificare il passaggio al digitale come un muta-
mento anch’esso “congiunturale” o piuttosto – visto che non velocizza la 
trasmissione dell’informazione, né (per il momento e a mio avviso) intro-
duce nuovi modelli e logiche economico/sociali – dobbiamo considerarlo al 
livello della «più capricciosa, la più ingannevole delle durate», come un é-
vénement che permette la riaggregazione di elementi all’interno di logiche 
economico-sociali di medio periodo già attestate?  

E, in questa “indecisione” fra congiunturale ed evenemenziale, a quale 
livello di rilevanza possiamo collocare la convergenza di molteplici lin-
guaggi di espressione e rappresentazione verso un unico dispositivo, sem-
pre più mobile e “personale”, sempre più fredda «estensione del sistema 
nervoso centrale» (McLuhan-Fiore, 1967: 26-41)? E quanto può pesare la 
presa di parola «rumorosa e pubblica» degli user e la loro volontà (e, anche 
se ancora imprecisa, capacità) di trasformare l’impazienza «dell’escluso 
che crede di aver diritto a prendere parola in difesa dei propri interessi» in 
azioni collettive individualizzate nella sfera pubblica: «per servire […] in-
teressi personali e collettivi» (Jenkins-Green, 2008)? 

E, in questo contesto, che articolazione riusciamo a vedere e descrivere 
fra despazializzazione come portato della telecomunicazione, persistenza del 
radicamento degli individui nello spazio economico sociale e “ordine” gerar-
chizzato dell’economia mondo, nelle due fasi di décentrage e recentrage più 
recenti: quella dell’Europa agli Stati Uniti e quella che (presumibilmente) 
stiamo vivendo, a favore di un nuovo centro (presumibilmente) asiatico?  

Sono domande che hanno, a mio parere, una ricaduta immediata nella 
ricerca comunicativa, anche su quella che riguarda le “novità” più recenti. 
Ma, sono ovviamente interrogativi che non fanno che porre il problema 
della temporalità e delle durate, e non presumono di poter tracciare reali di-
stinzioni e nemmeno ipotesi. In primo luogo perché – secondo lo stesso 
Braudel – la suddivisione in tre movimenti traccia soltanto un utile schema: 
fra il movimento più lento, che si trova alla base e quello più rapido e di 
superficie, ci sono movimenti intermedi che probabilmente non sono tutti 
della stessa portata e durata. Ma anche perché gli événement non hanno tutti 
lo stesso peso temporale: anche per Braudel ci sono eventi lunghi, che non 
cessano di avere conseguenze. E, in ogni caso, il “peso temporale” da attri-
buire a un avvenimento è riscontrabile soltanto a posteriori. Mentre noi 
siamo ancora troppo vicini, troppo coinvolti da ciò che tentiamo di sistema-
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tizzare e, quindi, probabilmente non ancora in condizione di trovare delle 
risposte. Possiamo, però, cercare di formulare le domande giuste.  

Quando, però – come in questo caso – le domande sono troppe e, soprat-
tutto, quando non si ha più nemmeno una ipotesi di risposta, è segno che 
bisogna cessare di scrivere. E ricominciare a osservare, studiare, ipotizzare, 
cercare, sperimentare, pensare. 
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