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Perché studiare i media?

• “ è mia intenzione sostenere che i media vanno
studiati perché sono centrali per la nostra vita
quotidiana, in quanto dimensioni sociali, culturali,
politiche ed economiche del mondo contemporaneo
e in quanto elementi che contribuiscono alla nostra
capacità variabile di dar senso al mondo, di
costruire e condividere i suoi significati” (R.
Silverstone 2002, pag.19)
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I media: parte del tessuto generale dell’esperienza

• “i nostri media sono ubiqui, costituiscono la quotidianità, […]
sono una dimensione essenziale dell’esperienza
contemporanea.
• […] siamo diventati dipendenti dai mezzi di comunicazione,
sia quelli a stampa sia quelli elettronici, per svago e per
informazione, per conforto e per sicurezza, per un certo senso
della continuità dell’esperienza e di quando in quando anche
per i momenti più intensi dell’esperienza” (Silverstone, 2002,
pag. 18)
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I media partecipano alla vita sociale e culturale

• “Si tratta dunque di esaminare i media come
processo, come agenti e come oggetti dati, a tutti i
livelli, ovunque gli esseri umani si aggreghino in
uno spazio reale o virtuale, comunichino, tentino di
persuadere, informare, divertire, educare; ovunque
tentino, in una molteplicità di modi e con diversi
gradi di successo, di connettersi l’uno all’altro”
(Silverstone 2002, pag. 21)
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Lo studio dei media: partire dall’esperienza e dalla
sua normalità
• Il punto di partenza per uno studio sui media è l’esperienza e
la sua normalità.
• “i media sono in primo luogo normali, sono una presenza
costante nella nostra vita quotidiana”
• L’azione dei media si svolge nel mondo ordinario: essi sono
“parte di una realtà alla quale partecipiamo, che condividiamo
e che manteniamo, giorno per giorno, attraverso i nostri
discorsi e le nostre interazioni quotidiane” (Silverstone 2002,
pag. 24-25)
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Noi e i media

• Possiamo “pensare a noi stessi nella nostra
quotidianità e nella nostra vita con i media, come a
nomadi, girovaghi che si muovono da luogo a
luogo, da un ambiente mediale a un altro”
• “Ci muoviamo fra spazi privati e pubblici, fra spazi
locali e globali, da spazi sacri a spazi profani e da
spazi reali a spazi di finzione e virtuali e viceversa”
• “I media costituiscono il quotidiano e allo stesso
tempo forniscono alternative ad esso” (Silverstone
2002, pag. 27)
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I nostri media, le nostre storie, le nostre relazioni

• “le nostre storie, le nostre conversazioni sono
presenti sia nelle narrazioni formalizzate dei media,
nei resoconti fattuali e nelle rappresentazioni di
finzione sia nelle storie quotidiane: pettegolezzi,
dicerie e interazioni causali in cui troviamo dei modi
per fissarci nello spazio e nel tempo, e soprattutto
per fissarci nelle nostre relazioni reciproche,
connettendoci e separandoci, condividendo e
rifiutando, individualmente e collettivamente, in
amicizia e in ostilità, in pace e in guerra”
(Silverstone 2002, pag. 32)
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Media e senso comune

• Il senso comune va inteso come “espressione e allo
stesso tempo precondizione dell’esperienza, come
condiviso o per lo meno condivisibile, come misura
delle cose spesso invisibile.
• I media dipendono dal senso comune, lo
riproducono, vi fanno riferimento così come lo
sfruttano e lo fraintendono” (Silverstone 2002, pag.
25)

Perchè studiare i media?

08/06/2019

Pagina 9

Media come filatoi del mondo moderno

• Se “l’uomo è sospeso su una rete di significati che
lui stesso ha tessuto” (Geertz)
• allora i media sono i i filatoi del mondo moderno, e
utilizzandoli, gli esseri umani tessono reti di
significato per loro stessi (Thompson1998, 22).
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Media, risorse simboliche e vita sociale

• Lo sviluppo dei media va letto come una
rielaborazione del carattere simbolico della vita
sociale, una riorganizzazione dei modi in cui le
informazioni e i contenuti simbolici sono prodotti e
scambiati nel mondo sociale, e una ristrutturazione
dei modi in cui gli individui si rapportano l’uno
all’altro e a se stessi (Thompson 1998, 22).
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Media e contesti sociali

• Quando studiamo i media non dobbiamo correre il
rischio di concentrarci solo su
• i testi, analizzandoli in sé e per sé, senza relazioni
né con gli obiettivi e le risorse di chi li ha prodotti,
né con i modi in cui chi li riceve li utilizza e
comprende;
• i pubblici, analizzandone la composizione e la
quantità, gli effetti subiti, i bisogni alla base del
consumo etc.

Perchè studiare i media?

08/06/2019

Pagina 12

Media e contesti sociali

• Quando studiamo i media dobbiamo partire dal
carattere terreno dell’attività di ricezione.
• La ricezione dei prodotti dei media è un’attività
pratica e di routine che gli individui intraprendono in
quanto rappresenta un aspetto costitutivo della loro
vita quotidiana.
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Identità e media

• Se nelle società tradizionali l’identità del soggetto
corrispondeva a quella della comunità di
appartenenza e in quelle industriali derivava dal
ruolo professionale
• nella società contemporanea la produzione di
significati - anche relativi all’identità – appare
sempre meno ancorata agli ambiti dell’esperienza e
sempre più connessa con l’elaborazione identitaria
e sociale proposta dai media.

Leonini
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Il sé riflessivo e i media

• Nelle società moderne il processo di
autoformazione è sempre più riflessivo e aperto:
per costruirsi un’identità coerente, gli individui
imparano a ricorrere in misura sempre maggiore
alle loro stesse risorse.
• Ma anche alle risorse simboliche mediate, la cui
abbondanza estende le opportunità dell’individuo,
ma allenta il legame tra autoformazione e ambiente
condiviso: gli individui accedono infatti a
informazioni provenienti da fonti lontane e
attraverso reti di comunicazione mediate…
• ma l’appropriazione di questa conoscenza non
locale avviene sempre in contesti locali.
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Il sé come progetto simbolico

• “il sé è […] un progetto simbolico che l’individuo
costruisce attivamente sulla base dei materiali
simbolici a sua disposizione, materiali che
l’individuo ordina in un racconto coerente a
proposito di chi egli sia – un racconto della sua
identità” (Thompson, 293)
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L’appropriazione
• Thompson utilizza il termine di appropriazione per riferirsi
all’estensione del processo di ricezione oltre il momento
della fruizione.
• Appropriarsi significa “far proprio” qualcosa di estraneo e
sconosciuto e trovare un modo per rapportarsi ad esso e
incorporarlo nella propria vita, attraverso il proprio
bagaglio di competenze, conoscenze, inclinazioni.
• “Perciò l’appropriazione dei messaggi deve essere intesa
come un processo continuo e socialmente diseguale che
dipende dai contenuti dei messaggi ricevuti,
dall’elaborazione discorsiva, e dagli attributi sociali dei
destinatari sia diretti sia indiretti” (Thompson, 159).
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Un progetto simbolico diseguale

• Il carattere attivo e creativo del sé non implica che
esso non subisca condizionamenti sociali. Questi
possono essere letti nel:
• modo diseguale in cui sono distribuiti i materiali
simbolici sulla base dei quali costruiamo la nostra
identità;
• modo/i diseguali con cui gli individui utilizzano queste
risorse per costruire il proprio sé.
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Da dove vengono i materiali simbolici

• Prima dell’avvento dei media, i materiali simbolici utilizzati dai
soggetti per la costruzione della propria identità
(autoformazione) provenivano principalmente dalle interazioni
faccia a faccia (conoscenza locale).
• Oggi gli orizzonti di comprensione degli individui si allargano:
sono legati alla espansione delle reti mediate che rendono i
mezzi di comunicazione “moltiplicatori di mobilità” (Lerner):
“viaggi dell’immaginazione che aiutano gli individui a prendere
le distanze dagli ambienti più immediati del loro vivere
quotidiano” (Thompson, 295)
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Il sé come progetto riflessivo
• Materiali simbolici locali e mediati vengono incorporati dal
soggetto nel processo di autoformazione.
• “il sé si trasforma dunque in un progetto riflessivo nel corso
del quale l’individuo incorpora materiali mediati (tra le altre
cose) e li inserisce in un racconto autobiografico coerente e
continuamente rivisto” (Thompson, 295)
• Non solo: i media, e la conseguente abbondanza di
materiale simbolico, potenziano la stessa forma riflessiva del
sé.
• i materiali simbolici mediati offrono possibilità nuove al
processo di autoformazione e sottopongono il sé a richieste
senza precedenti.
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Media come provider e certificatori

• I mezzi di comunicazione forniscono continuamente
e in grande quantità materiali simbolici con cui
confrontarsi e cui riferirsi a livello di lettura e pratiche
della e nella realtà che ci circonda,
• interpretando il doppio ruolo di provider di modelli e
di certificatori di qualità degli stessi e intervenendo
con decisione, dunque, nel processo riflessivo di
costruzione dell’identità.
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La dimensione relazionale del progetto riflessivo
del sé

• L’esercizio identitario si concretizza e si esplicita a
livello relazionale, non solo nel rapporto con i
media, ma in quello che si costruisce con altri
soggetti con i quali si condivide o si condividerà il
consumo mediale.
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CULTURA CONVERGENTE E
NETWORKED SOCIETY
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“Benvenuti nella cultura della
convergenza …
… dove 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.”
H. Jenkins (Cultura convergente)

Cultura convergente

La definizione di cultura convergente di Jenkins
(2007) rimanda ad uno scenario che deriva
dall’interazione tra:
Convergenza
Mediale

Cultura
Partecipativa

Intelligenza
Collettiva

• La “cultura della convergenza”
secondo Jenkins (2009) si
caratterizza per
1. barriere piuttosto basse nei
confronti dell’espressione
artistica e dell’impegno civico
2. un grande supporto alla
creazione e scambio di opere gli
uni con gli altri
3. la costruzione di una intelligenza
collettiva
4. qualche tipo di guida informale in
base alla quale ciò che è
conosciuto dalla maggior parte
attraverso l’esperienza viene
passato ai nuovi
5. la percezione che il proprio
contributo conti

Convergenza mediale

• “per ‘convergenza’ intendo il flusso dei contenuti su
più piattaforme, la cooperazione tra più settori
dell’industria dei media e il migrare del pubblico alla
ricerca continua di nuove esperienze di
intrattenimento” (Jenkins, 2007, XXV)
• “voglio contestare l’idea secondo la quale la
convergenza sarebbe essenzialmente un processo
tecnologico che unisce varie funzioni all’interno
dello stesso dispositivo. Piuttosto essa rappresenta
un cambiamenti culturale …” (ibid.)
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Cultura partecipativa

• L’idea di cultura partecipativa contrasta con l’idea di
audience passiva, che si trascina fin dalle prime
elaborazione di modelli teorici della comunicazione
mediata, a favore di un’audience partecipante e
produttiva.
• Produttori e consumatori interagiscono tra di loro
continuamente, secondo dinamiche di azione e
relazione mutevoli e innovative.
• Nella cultura partecipativa non tutti devono
contribuire, ma tutti devono credere di essere liberi
di farlo, quando sono pronti
• e devono credere che il loro contributo sarà valutato
in maniera appropriata.
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Definire la cultura partecipativa come:

• 1. con barriere piuttosto basse nei confronti
dell’espressione artistica e dell’impegno civico
• 2. con grande supporto alla creazione e scambio di
opere gli uni con gli altri
• 3. con qualche tipo di guida informale in base alla
quale ciò che è conosciuto dalla maggior parte
attraverso l’esperienza viene passato ai nuovi
• 4. dove i membri credono che il loro contributo conti
• 5. dove i membri sentono qualche grado di
connessione sociale con gli altri (come minimo
sono attenti a ciò che gli altri pensano a proposito
delle loro creazioni).
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Intelligenza collettiva

• Nella cultura convergente, il consumo diventa un
processo collettivo.
• La convergenza non avviene tra le attrezzature dei
media, ma nei cervelli dei singoli consumatori e
nelle loro interazioni sociali, nel loro parlare dei
media, sui media e con i media.
• Avviene nella gestione, implementazione e
condivisione della conoscenza mediata al punto
che “nessuno di noi sa tutto; ognuno di noi sa
qualcosa; possiamo mettere insieme i pezzi se
uniamo le nostre conoscenze e capacità” (Jenkins,
2007, XXVI)

Perchè studiare i media?

08/06/2019

Pagina 30

Non tecnologia interattiva, ma cultura partecipativa

• “l’interattività (H. Jenkins, 2006a) è una proprietà della
tecnologia, mentre la partecipazione e una proprietà della
cultura”.
• La cultura partecipativa va emergendo nel momento in cui la
cultura assorbe e risponde alla esplosione delle nuove
tecnologie mediali, che rendono possibile per i consumatori
medi di archiviare, prendere nota, appropriarsi, e far circolare di
nuovo i contenuti mediali in nuove modalità ancora più potenti.
• Concentrarci solo sull’accesso alle nuove tecnologie ci porta
lontano, se non incoraggiamo allo stesso tempo le competenze
e le conoscenze culturali necessarie per sviluppare questi
strumenti per i nostri stessi obiettivi.
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Non tecnologie isolate ma sistema dei media

• Piuttosto che occuparci di ciascuna tecnologia
isolatamente, faremmo meglio ad assumere un
approccio ecologico, ragionando sulle interrelazioni
tra tutte queste differenti tecnologie di
comunicazione, sulle comunità culturali che
crescono intorno ad esse, e sulle attività che
supportano.
• Il sistema dei media è composto di tecnologie della
comunicazione e di istituzioni, pratiche e protocolli
sociali, culturali, legali, politici ed economici, che le
modellano e circondano (Gitelman, 1999).
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Cultura partecipativa e opportunità di civic engagement

• La nuova cultura partecipativa offre molte
opportunità ai giovani per prendere parte al dibattito
pubblico, partecipare alla vita di comunità, diventare
leader politico, anche se spesso solo attraverso le
“seconde vite” offerte dai giochi multiplayer o dalle
comunità online di fan.
• La sfida è come collegare le decisioni nel contesto
della vita quotidiana con le decisioni prese a livello
locale, o nazionale.
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Cultura convergente e mercato

• “le media companies [sono] obbligate a
rivalutare la natura dell’impegno degli utenti
e il valore della partecipazione dell’audience
in risposta ad un cambiamento
dell’ambiente mediale caratterizzato da una
digitalizzazione e un flusso mediale
attraverso più piattaforme, l’ulteriore
frammentazione e diversificazione del
mercato mediale, e l’aumento della forza e
della capacità degli utenti di plasmare il
flusso e la ricezione dei contenuti mediali”
(H. Jenkins 2008).

Come cambia il consumatore
Mentre i vecchi consumatori erano visti come passivi, i
nuovi consumatori sono attivi.
Mentre i vecchi consumatori erano prevedibili e stavano
dove gli ordinavi, i nuovi consumatori si spostano,
mostrando una fedeltà in declino nei confronti dei
network o dei media.
Se i vecchi consumatori erano individui isolati, i nuovi
consumatori sono maggiormente connessi tra loro.
Se il lavoro dei consumatori mediali un tempo era
silenzioso e invisibile, i nuovi utenti sono rumorosi e
pubblici” (Jenkins 2006).

Il web come nuovo sistema operativo sociale

• Il web non è più percepito come
uno spazio “altro” separato dalle
esperienza sociali e comunicative
off line ed è diventato, di fatto, un
nuovo “sistema operativo
sociale” (Wellman, Rainie 2012)
• dove i rapporti interpersonali e i
legami sociali si avvantaggiano di
dotazioni tecnologiche e sistemi di
connessione che ne amplificano le
potenzialità e offrono nuove
possibilità di sviluppo.

Triple revolution
La rivoluzione delle Reti Sociali ha offerto alle
persone l'opportunità di andare oltre il mondo dei
gruppi coesi.

La rivoluzione di Internet ha attribuito agli individui un inedito
potere comunicativo e una capacità di procurarsi informazioni
senza precedenti.

La rivoluzione della Telefonia Mobile ha reso l'ICT un'appendice
del corpo, che permette alle persone, ovunque si trovino, di
connettersi liberamente con i propri amici e di accedere alle
informazioni.

Networked individualism

• Il networked individualism è un sistema operativo
• “personal—the individual is at the autonomous
center just as she [he] is reaching out from her [his]
computer;
• multiuser—people are interacting with numerous
diverse others;
• multitasking—people are doing several things;
• and multithreaded—they are doing them more or
less simultaneously” (Rainie Wellman 2012, p. 7)

Gli individui networked sono caratterizzati da
forme di appartenenza parziale a molteplici
network e fanno meno affidamento su forme di
appartenenza permanente a gruppi stabili.

COMUNITÀ VS NETWORK
“Le comunità, almeno nella
tradizione della ricerca
sociologica, erano basate sulla
condivisione di valori e di
organizzazione sociale.
I network sono costruiti
attraverso scelte e strategie
degli attori sociali, siano essi
individui, famiglie o gruppi.
Di conseguenza, la principale
trasformazione delle società
complesse si è verificata
attraverso la sostituzione delle
comunità spaziali con i network
come forme prime di socialità”.
(Castells)

LA FORZA DEI LEGAMI
• Un legame forte connette soggetti che investono
reciprocamente gli uni sugli altri, condividono una porzione di
vita, mantengono una relazione duratura.
• Un legame debole è spesso temporaneo, meno coinvolgente
mirato su scopi specifici. Mette in connessione persone che
non hanno condiviso a lungo la propria esperienza svolgendo
la funzioni di ponte.
• Un legame latente è invece un legame inattivo che può essere
facilmente attivato tramite i connective media
(Haythornthwaite 2002)

Muovendosi tra
relazioni e ambienti,
gli individui
networked possono
modellare le loro
complesse identità
sulla base delle loro
passioni, delle loro
convinzioni, del loro
stile di vita, delle loro
associazioni
professionali, dei loro
interessi lavorativi,
dei loro hobby o di
un'ampia gamma di
altre caratteristiche
personali.

EMPOWERMENT
• «Gli individui networked
hanno più potere di creare
contenuti mediali e di far
sentire la propria voce a
audience più estese, che
diventano parte dei loro
mondi sociali»
• «I confini tra informazione,
comunicazione e azione
sono diventati sfumati: gli
individui networked usano
internet, la telefonia mobile
e i social network site per
avere a portata di mano le
informazioni e per agire con
esse, rafforzando le
rivendicazioni di
competenza (reali o meno
che siano)» (Rainie,
Wellman 2012, p. 34-35)

MAKING IS CONNECTING

• Nel sistema operativo
networked “media making
is a participatory act”.
• Fare è connettere: le ict
non si limitano a
consentire alle persone di
creare contenuti partendo
dai materiali disponibili on
line e off line ma
incoraggia gli individui
networked a farlo in
maniera collaborativa.

(Rainie, Wellman, 2012, p.
200-201)

WHY BECOME A NETWORKED CREATOR?

•
•
•
•

•

A form of self-expression: Like all other ways of making content, online
creation provides networked individuals with an outlet to express
themselves.
An opportunity to learn: Networked creation provides powerful informal
learning opportunities for people to acquire and share knowledge.
A space for collaboration: Content creation provides milieus in which
networked individuals interact and negotiate with one another.
A place to connect with community: More than the fulfillment that comes
with self-expression, networked creation produces spaces where people
can build their social networks among friends and among others who
share their interests, even if at first those people are strangers.
A sense of empowerment: Though networked individuals may begin
blogging or creating other forms of online content with internal,
expressive motivations, as they continue to create, they become
empowered by the act of creating and the potential influence it wield.

(Rainie, Wellman, 2012, p. 217-20)

If it doesn’t spread it’s dead
• Secondo il paradigma della spreadability, la
«diffondibilità/spalmabilità» dei contenuti
mediali si basa su:
• strutture tecno-comunicative che rendono
possibile lo sharing e la circolazione dei
contenuti;
• Caratteristiche del contenuto che lo rendono
spalmabile e adattabile a diversi contesti e
al lavoro delle audience;
• strutture economiche che possono più o
meno facilitare la circolazione dei contenuti;
• reti sociali che mettono i soggetti in
connessione tra loro per scambiarsi
contenuti che diventano oggetti relazionali
(capaci di attivare reti). (Jenkins, Ford,
Green 2013)

Distribution vs Circulation

• Distribution: is the
top down control of
the spread of media
content. It is
corporately
controlled, it is
regulated, it is a
rational system.

• Circulation is an
emergent system: it
is hybrid. It is partially
top-down, partially
bottom-up. It is
partially shaped by
corporate decisions
and partially shaped
by everyday people
practices.

The digital life of content

The digital life of content and its circulation depend on
both producers and consumers.
• Producers provide multiple “touch points” to
make the content accessible, thereby focusing on
multi-platform storytelling and audience engagement
strategies.
• Consumers manage and improve the circulation
of content by appropriating and sharing online
meanings and pleasures connected to the
consumption experience, and by expanding the
television text beyond its pre-defined boundaries
(Andò, Marinelli 2016).

IL FANDOM
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Il fandom

• Il fandom è un tratto comune della cultura popolare nelle
società industriali.
• Seleziona dal repertorio dell’intrattenimento prodotto e
distribuito per la massa, certi artisti, racconti o generi e li
trasforma nella cultura di un gruppo di persone che si
autoselezionano come appartenenti ad esso.

Il fan: una definizione

• ‘Fan’ è una forma abbreviativa della parola ‘fanatico’, che
ha le sue radici nella parola latina ‘fanaticus’.
• Nel senso più letterale, ‘fanaticus’ significava
semplicemente ‘del o appartenente al tempio, un servo
del tempio, un ‘devoto’, ma presto assunse connotazioni
più negative, ‘di persone ispirate da riti orgiastici e colte
da frenesia esaltata’ (Oxford Latin Dictionary).
• Il termine ‘fanatic’ passò da connotazioni referenziali ad
altre legate al credo e al culto eccessivo a ‘qualsiasi
esaltazione eccessiva o distorta’, spesso evocato nella
critica contro credi politici avversari e poi, più
generalmente, alla pazzia che può venir fuori dalla
possessione demoniaca o idolatrica’

Definizioni del fandom

• Nella definizione di fan si passa, dunque, dalla
rappresentazione degli stessi come
• potenziali fanatici
• a quella di soggetti facilmente manipolabili e distratti
• fino a definizioni che, riprendendo il concetto di
subcultura, considerano i fan come “una frazione elitaria
di una più ampia audience di consumatori passivi”.

Il fan in soffitta

• Una cotta innocente può diventare
un’ossessione clinica se trattenuta troppo a
lungo. Il fan non ha nessun potere sul
perfomer se non quello di distruggerlo … La
sottile linea tra amore ed odio, tra libertà e
destino, gradualmente scompare per il fan in
soffitta, che si rassegna al suo amore
misconosciuto e indesiderato come un
erezione imbarazzante, messa in evidenza
senza un posto dove dirigersi; e l’amore si
trasforma in un’arma, appena scopre che
non potrà mai arrivare all’oggetto del proprio
desiderio, se non con una pallottola. (143)

Il gusto

• I concetti di ‘buon gusto’, condotta appropriata, criterio estetico non
sono naturali o universali; piuttosto sono radicati nell’esperienza
sociale e riflettono interessi di classi particolari.
• Come nota Pierre Bourdieu (1979), questi gusti sembrano spesso
‘naturali’ per coloro che li condividono, proprio perché sono
modellati sulle nostre esperienze precedenti come membri di un
particolare gruppo culturale, rinforzati da scambi sociali e
razionalizzati attraverso incontri con una cultura più elevata e da
altre istituzioni fondamentali, che premiano condotta e gusti
appropriati.
• Il gusto diviene un mezzo fondamentale, grazie al quale le
distinzioni sociali vengono mantenute e le identità di classe vengono
forgiate. Quelli che possiedono ‘naturalmente’ gusti appropriati,
‘meritano’ una posizione privilegiata nella gerarchia istituzionale e
mietono i più grandi benefici dal sistema educativo, mentre i gusti
degli altri sono visti come ‘grossolani’ e sottosviluppati.

Il gusto dei fan

• La pratica interpretativa dei fan differisce da
quella incoraggiata dal sistema educativo e
preferita dalla cultura borghese, non solo nelle
scelte degli oggetti o nel grado della sua
intensità, ma spesso nei tipi di esperienze di
lettura che essa impiega e nei modi nei quali i
fan si avvicinano ai testi.
• Dal punto di vista del gusto dominante, i fan
sembrano essere lettori scorretti,
spaventosamente fuori controllo, indisciplinati e
incorreggibili.

Il fan e il capitale culturale

• I fan parlano di ‘artisti’ quando gli altri vedono
solo veicoli commerciali, di significati
trascendenti quando gli altri vedono solo
banalità, di ‘qualità e innovazione’ dove gli altri
vedono solo formule e convenzionalità.
(Jenkins 1992).
• i fan assaltano la cultura di massa,
rivendicando i suoi materiali per il loro uso
personale, rielaborandoli come base delle loro
creazioni culturali e delle loro interazioni sociali
(jenkins 1992)

Fan come altro

• Il fan, le cui preferenze culturali e le cui pratiche
interpretative sembrano così antitetiche alla
logica estetica dominante, deve essere
rappresentato come ‘altro’, deve essere tenuto a
distanza in modo tale che il suo gusto fannish non
inquini la cultura riconosciuta come tale.
• La marginalizzazione cui sono ridotti i fan, al di là
del mainstream fa sì che sia molto scomodo per
un fan parlare in pubblico del suo esser fan e
identificarsi, anche in privato, con le pratiche
culturali dei fan.

Il fan e la capacità di discriminare

• Il fan è in grado di discriminare tra quelle forme di
cultura popolare che sono “autentiche” (quali quelle che
sono veramente arte o che rappresentano realmente la
loro esperienza) e quelle che sono il risultato delle
spinte del mainstream commerciale ad appropriarsi di
queste forme [comunicative] e a produrne versioni di
basso profilo per audience più ampie.

Discriminare

• I fan discriminano con fierezza: i confini tra cosa
rientra entro il loro fandom e cosa no, sono
chiaramente definiti.
• La discriminazione dei fan possiede affinità sia con
le discriminazioni socialmente rilevanti della cultura
popolare, sia con le discriminazioni estetiche di
quella dominante.

La produttività dei fan

• Secondo Fiske i fan sono audience produttive che
esercitano le proprie abilità a tre livelli:
• produttività semiotica,
• produttività enunciativa
• produzione testuale

La produttività semiotica

• La produttività semiotica, ovvero l’attribuire senso al
testo mediale, è essenzialmente interiore.
• Consiste nel trarre significati identitari ed esperienze
sociali dalle risorse simboliche veicolate dai media.
• La produttività semiotica è caratteristica della cultura
popolare nel suo insieme, piuttosto che quella della
cultura fan in senso stretto

La produttività enunciativa

• Quando i significati prodotti sono espressi e
condivisi all’interno della cultura orale o
faccia-a-faccia, prendono una forma
pubblica che può essere chiamata
produttività enunciativa.
• I discorsi delle audience e tra le audience
originano e diffondono determinati
significati del prodotto mediale oggetto di
interesse, all’interno di una comunità locale.

La performatività delle narrazioni

• Se per performatività intendiamo, nelle parole
della Butler, quegli atti e gesti, generalmente
costruiti, che regolano i principi di
organizzazione dell’identità,
• nel senso che «l’essenza o l’identità che
altrimenti pretendono di esprimere sono
invenzioni fabbricate e sostenute tramite segni
corporei e altri mezzi discorsivi»,
• allora dobbiamo ritenere che è proprio nelle
narrazioni delle audience che si manifesta il loro
essere performativo e il loro partecipare
performativo ai contesti sociali e mediali.(Butler,
1990)

La produttività testuale
• “I fan producono e fanno circolare tra di loro testi
che spesso sono confezionati con una qualità di
produzione elevata quanto quella della cultura
ufficiale.
• I testi dei fan, allora, devono essere “ resi produttivi”,
nel senso di essere aperti, contenere buchi narrativi,
cose lasciate irrisolte, contraddizioni, che
permettano e allo stesso tempo invitino la
produttività del fan.
• Sono testi insufficienti che sono inadeguati alla loro
funzione culturale di far circolare i significati e i
piaceri finché non sono rielaborati e resi attivi dai
loro stessi fan, che con questa attività producono il
proprio capitale culturale” (Fiske, 1992).

La produttività dei fan
• La tipologia di produttività dei fan che si avvicina
molto più da vicino alla produzione artistica
convalidata dalla cultura ufficiale, è la produttività
testuale.
• I fan producono e fanno circolare tra di loro testi,
che, spesso, sono confezionati con una qualità di
produzione elevata quanto quella della cultura
ufficiale.
• Le differenze chiave tra produzione dei fan e cultura
ufficiale sono più di carattere economico che di
competenza, poiché i fan non scrivono e producono
i propri testi per denaro; ma come si può
immaginare la loro produttività propriamente
richiede investimento di denaro.

Fan produttivi e partecipativi

• La produttività del fan non è limitata alla
produzione di nuovi testi: anche essa
partecipa alla costruzione del testo originale
e così trasforma un racconto commerciale o
uno spettacolo in cultura popolare.
• Quando un testo industriale incontra i suoi
fan, la loro partecipazione trasforma il
momento della ricezione in produzione della
cultura fan.

Fan e collezionismo

• Collezionare è anche importante nella cultura
dei fan, ma tende ad essere un processo
inclusivo piuttosto che esclusivo: l’enfasi non è
tanto sull’acquisto di qualche oggetto bello (e
costoso) quanto sull’accumularne il più
possibile.
• I singoli oggetti sono, quindi, economici,
svalutati dalla cultura ufficiale, e prodotti in
massa. La distinzione risiede nell’ampiezza
della collezione, piuttosto che sulla sua unicità
e sull’autenticità propria degli oggetti culturali

Fan e accumulazione di
conoscenza
• Il capitale culturale del fan, come quello ufficiale,
risiede nell’apprezzamento e nella conoscenza dei
testi, degli interpreti e degli eventi.
• Nel fandom come nella cultura ufficiale,
l’accumulazione di conoscenze è fondamentale
all’accumulazione di capitale culturale. Le
industrie culturali se ne sono rese conto,
naturalmente, e producono un’enorme gamma di
materiali pensati per dare ai fan accesso
all’informazione sugli oggetti del fandom.

Una forma aumentata della cultura
popolare
• il fandom è una forma aumentata della cultura
popolare nelle società industriali e il fan è un ‘lettore
eccessivo’, che differisce da quello ‘ordinario’ nel
grado piuttosto che nel tipo.

Fan, media e cultura partecipativa

• I fan sono lettori che si appropriano di testi
popolari e che li rileggono in un modo che
asseconda altri interessi, da spettatori che
trasformano l’esperienza di guardare la
televisione in una ricca e complessa cultura
partecipativa.
• I fan sono la parte più attiva e innovativa
dell’audience diffusa dei testi popolari,
come partecipanti attivi nella costruzione e
nella circolazione di significati testuali.

Essere fan per avere una piattaforma
condivisa per la costruzione del sé
• La star o il prodotto mediale viene usata come
“piattaforma” della personalità delle audience, come
archivio di immagini, gesti, parole e, più in generale,
significati, che il fan utilizza per la messa a punto
del proprio progetto identitario.

Essere fan per essere in relazione

• I fan tendono costantemente all’arricchimento dei
propri archivi, “incorporando programmi su
programmi all’interno dei loro interessi allo scopo di
facilitare più intense e più ampie occasioni di
comunicazione con gli amici che condividono
interessi comuni o possiedono gusti compatibili”

Media per connettersi

• I contenuti mediali vanno, dunque,
esaminati “come processo, come agenti e
come oggetti dati, a tutti i livelli, ovunque gli
esseri umani si aggreghino in uno spazio
reale o virtuale, comunichino, tentino di
persuadere, informare, divertire, educare;
ovunque tentino, in una molteplicità di modi
e con diversi gradi di successo, di
connettersi l’uno all’altro” (Silverstone, 2002)

La dimensione sociale del fandom

• Per i fan è importante coltivare relazioni di intimità non reciproca con
altri lontani,
• ma altrettanto importante è la dimensione sociale della propria attività.
• I fan accumulano dischi, nastri, video o altri prodotti dei media;
• Collezionano reliquie, fotografie o ritagli di giornale;
• Vanno ai concerti, al cinema, agli incontri;
• Scrivono lettere agli altri ammiratori, si abbonano a bollettini, fanzine,
si iscrivono ai fan club, rielaborano e riscrivono i prodotti mediali
stessi.
• E soprattutto si impegnano in conversazioni con altri fan, ossia
persone con cui, a parte la passione per qualcuno o qualcosa, non si
condivide altro.

Una rete di significati da condividere

• La società è una rete di significati sostenibile
“finché quei significati sono mantenuti in comune,
finché sono ripetuti, condivisi, comunicati e,
naturalmente, imposti.
• L’esperienza si costruisce attraverso queste reti di
significati, testi e discorsi quotidiani, e l’esperienza
a sua volta dipende dalla nostra partecipazione,
forzata o meno, alla rappresentazione” (Silverstone,
2002: 117).
• I media non fanno che enfatizzare questa possibilità
fornendo ai soggetti/audience gli strumenti
espressivi e la piattaforma condivisa per la gestione
delle forme culturali.

La lettura popolare

• De Certeau percepisce la lettura popolare come
una serie di ‘avanzate e ritirate, tattiche e giochi
messi in atto con il testo’, come un tipo di bricolage
culturale, attraverso il quale i lettori frammentano i
testi e riassemblano i cocci secondo i loro piani,
salvando pezzi più o meno grandi degli oggetti
incontrati durante l’attribuzione di senso della loro
esperienza sociale

Il fan come bracconiere testuale

• De Certeau ha definito l’attività del leggere come
una caccia (poaching), come una incursione
impertinente nei testi per prendere solo quelle cose
che possono essere utili o dare piacere al lettore.
• Questa attività del lettore differisce da quella
ipotizzata da Hall nel modello encoding/decoding.

Readers are not always resistant
• Secondo Hall, il lettore ha una posizione
stabile da cui parte per attribuire senso al
testo, mentre De Certeau immagina che il
“poaching” sia un processo di costruzione di
senso che sottolinea la fluidità
dell’interpretazione popolare.
• Dire che i fan portano avanti i propri significati
di un testo rispetto a quelli proposti dai
produttori, non vuol dire che questi messaggi
debbano essere necessariamente oppositivi

Il fan come lettore nomade

• i lettori non sono semplicemente bracconieri;
sono anche ‘nomadi’, sempre in movimento
‘non qui o lì’, non costretti da una proprietà
permanente, ma, piuttosto, in perenne
avanzamento verso un altro testo,
appropriandosi di nuovi materiali, creando
nuovi significati
• Dobbiamo quindi investigare la ‘moltitudine di
connessioni effettive che i soggetti fluidi e in
perenne movimento creano tra i frammenti, i
discorsi e le pratiche ideologici’

Fan e autori
• “Non sono ancora d’accordo sull’idea che la proprietà
dei diritti sulla fiction, tipo Star Wars, includano
qualsiasi diritto dell’autore/produttore di determinare
come i lettori o gli spettatori percepiranno l’offerta. In
questo senso, non credo che i fan possano prendere
dai produttori niente di ciò essi possiedono…Ciascun
produttore o autore che voglia assicurarsi come un
diritto legale che l’audience sperimenti le stesse
sensazioni e si consideri parte del lavoro, ha male
interpretato sia la legge del copyright sia,
probabilmente, la Dichiarazione d’Indipendenza… né la
rappresentazione mentale dei fan né le loro
comunicazioni private, per quanto lunghe, riguardano
gli autori.” (Barbara Tenninson, Personal
Corrispondence, 1991)

IL FANDOM, OGGI
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Normalizzazione del fandom

• rilevanza del fenomeno sia nella prospettiva
sociologica che in quella economica:
• essere fan dei contenuti mediali è, infatti, ormai un
tratto distintivo nella definizione del percorso
identitario individuale e un puntello nella ricerca di
intelligibilità sociale
• oltre che uno tra gli ingredienti più accreditati nella
gestione dei processi di socializzazione e di
socialità
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Il fandom nel mercato

• l’uscita dalla nicchia della forma subculturale
originaria e l’esplosione pubblica - accompagnata e
abilitata dalla accelerazione tecnologica dell’ultimo
decennio, e in particolare dalle logiche partecipative
del web 2.0 - hanno reso il fenomeno
estremamente rilevante anche nell’ambito delle
ricerche di mercato e nella costruzione di modelli di
business adeguati al cambiamento (Andò 2012).
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Evoluzione del fandom

• È evidente che parlare di fandom oggi significa
riferirsi ad una realtà i cui confini e le cui
caratteristiche distintive sono decisamente
cambiate rispetto al passato, per cui appare
fondamentale ridefinire etichette e modelli
interpretativi.
• Tre sono i momenti evolutivi fondamentali.
• Il fandom di nicchia (microcomunità)
• Il fandom on line (comunità allargata)
• Il fandom dei social media (network)
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1° fase: il fandom di nicchia

• Il fandom di nicchia si esprimeva in microcomunità
in presenza, a forte omologia interna (Hebdige,
1975)
• con una specifica cultura ed economia ombra,
parallela a quella ufficiale,
• le cui manifestazioni e produzioni (convention,
eventi, fanzine, fanart) erano considerate border
line rispetto ai canoni della cultura, anche mediale,
per quanto non necessariamente in senso
antagonista.
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2°fase il fandom on line

• L’avvento di internet garantisce un allargamento del
bacino di riferimento e dei confini della comunità di
appartenenza, in virtù delle potenzialità di
connessione garantite dalla comunicazione mediata
al computer (Baym 2000, Hills 2002).
• La scelta di appartenenza elettiva al gruppo supera
i limiti geografici e locali della cultura di origine e si
sostanzia nelle pratiche discorsive che cementano
la coesione e rendono tracciabili le relazioni tra fan
all’interno di newsgroup e forum.
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Fan e relazione sociale

• Comune ai primi due stadi evolutivi è certamente la
dimensione di engagement dei fan nei confronti tanto
del contenuto/prodotto di culto, quanto nei confronti
degli altri membri della comunità.
• Il senso di intimità, prossimità emotiva e culturale nei
confronti del contenuto, si riverbera senza soluzione di
continuità nei confronti degli altri, tanto che ‘essere fan’
è leggibile come sinonimo di ‘essere in relazione’.
• “essere in relazione per essere fan”, “essere fan per
essere in relazione”
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Le regole dei fan

• Comune alle prime 2 fasi è
• la presenza di regole comportamentali, norme
condivise, che legittimano l’accesso e la
permanenza all’interno della comunità, tanto
nell’ambiente off line che on line.
• La stessa produttività discorsiva on line è regolata
secondo sistemi di gerarchizzazione tematica
(thread, topic) che vengono garantiti dai moderatori
delle piattaforme.
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L’impegno dei fan

• Comune alle prime due fasi di sviluppo del fandom
è anche la qualità dell’impegno richiesto e il livello
di competenze e abilità esibite e allenate nelle
pratiche espressive e sociali.
• In tal senso, si potrebbe considerare il fandom
stesso come una palestra e una officina di
sperimentazione creativa delle skill acquisite
nell’essere fan.
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Audience e comunità

• “Infatti, la maggior parte del piacere del fandom [e
delle audience] consiste proprio negli scambi di
vedute tra i fan che esso produce, e molti fan
affermano che la scelta dell’oggetto del fandom è
stata determinata più dal desiderio di entrare a far
parte dalla comunità orale che da ogni altro motivo.
• Con questo non si vuole affermare che il gusto
acquisito sia in qualche modo non sincero, ma
piuttosto indicare la stretta interrelazione tra le
preferenze testuali e sociali” (Fiske, 1992)

Da consumatore a produttore

• Le audience, e in particolare i fan, non si
limitano a consumare “storie preprodotte”,
ma essi stessi producono (“manufacture”) le
proprie storie, fanzine, canzoni, video,
espressioni artistico di diverso genere e
performance.
• Il fandom diventa, dunque, cultura
partecipativa che trasforma l’atto del
consumo mediale, nella produzione di nuovi
testi, nuove culture e nuove comunità.

3°fase. Il fandom nel web 2.0

• La prima differenza evidente con il fandom prima
maniera (sia off che on line) è la questione delle
barriere d’accesso: elevate nelle prime due fasi,
relativamente basse nei social media.
• Questo comporta un ampiamento significativo della
platea interessata dalle pratiche di fandom (tutti
possono essere fan), così come un allargamento
delle maglie rispetto al controllo delle competenze
di base necessarie per poter esercitare il ruolo di
fan.
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Fan come ego-centered network

• Il fandom del web 2.0 si caratterizza per una di
gestione ego-centered dei network relazionali
garantiti dall’essere fan.
• Allo stesso tempo, però, l’allentamento del senso di
comunità legata al fandom tende a scolorire i
confini simbolici del dichiararsi fan, a impoverire il
significato dell’impegno nei confronti del prodotto e
del legame con gli altri fan.
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Il fan nei sns

• Le pratiche di fandom sono in realtà sempre più
ricomprese tra le normali attività che
quotidianamente vengono gestite attraverso i social
network sites.
• Si registra un gap sempre più significativo tra le
reali forme di produzione grassroot, a forte
componente cooperativa e partecipativa e l’attività
più o meno disinvolta della condivisione di contenuti
originali o prodotti da altri (tipica dei SNS).
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Riconsiderare il fandom

• Il fandom prevede una modalità particolare di
ricezione che mette insieme il momento della
produzione semiotica (la costruzione popolare
dei significati) e la produzione enunciativa
(l’articolazione dei significati attraverso abiti,
video etc).
• Il fandom prevede un insieme particolare di
pratiche critiche e interpretative (la critica dei
fan tende alla speculazione e al soggettivo).
• Il fandom costituisce una base per il consumer
activism (si veda il rapporto che i fan instaurano
con i networks e con i produttori).

Fandom practices … now
• Poaching is no longer a struggle against the media
industry power, but has shifted itself in the cut & remix
culture enhanced by digital technologies.
• Collecting is now guaranteed by endless online
repertoires provided both by media and grassroots
products, according to the logic of collective intelligence
and sharing.
• Consumption concerns more traceable and searchable
objects whose value lies precisely in being associated
with specific cult media imageries.
• Performing becomes an ordinary everyday practice
managed through the symbolic materials provided by
media.

Fashion poaching and performing

• One of the link between fans and cult products is
expressed in terms of fashion poaching, and then,
in terms of fashion performance.
• Within fandom communities, the appropriation of
clothes – or better, the appropriation of costumes –
has always been functional as the representation of
the individual’s identity as a fan in contexts that
validate these appropriations and performances
(such as fan meetings, conventions, parties).

Cosplay practices

• ‘cosplay’ is a typical fandom
trait and represents a
negotiation space between
‘objective’ processes (the
industrially produced media
text that pushes the
consumption) and the
‘subjective’ processes that
are able to explain the fan’s
interest, passion and
engagement (Hills 2002).
• https://www.youtube.com/wa
tch?v=sE_d5rD4U6Y

Fashion brands and product placement

• Fashion industries are aware of the fan’s constant
search for fashion items and brands, so they have
begun to colonize the media imagery in a less indirect
way.
• For example, they exploit the product placement
strategy, which can be viewed as a sort of
merchandising of the media protagonists’ identities and
can expand the media consumption experience.
• Audiences, in fact, wish to identify with the media
content and are ready to buy original clothes from the
media content.

Manolo Blahnik

•

https://www.youtube.com/watch?v=KXSlUAS2MNw

•

https://www.youtube.com/watch?v=UQEHtGdq1mE

MADISON AVENUE
vs
MAIN STREET

• Don’t get stuck on Madison Avenue when you can
be using the […] story to connect with your
audience. Transmedia Storytelling catapults
brands into relationship with customers in
dynamic and integrated ways that no jingle or clever
copy can do. It opens a door for authentic
communication between consumer and brand.
• It makes Main Street a very exciting place.

http://www.kcommhtml.com/ima/2011_03/transmedia_storytelling.pdf

http://www.kcommhtml.com/ima/2011_03/transmedia_storytelling.pdf
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FROM POWER DRESSING TO CLAIRE UNDERWOOD’S
HANDBOOK OF STYLE
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POWER DRESSING, ISN’T IT?
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BRANDS DETECTION AND
SEARCHABILITY
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IS THAT FANDOM POACHING?
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FROM FAN IDENTITY TO AUDIENCE PERFOMATIVITY
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AUDIENCE INSPIRED BY …
FROM COSPLAY TO EVERYDAY LIFE

• “Don't get me wrong,
House of Cards is a great
show, but the best thing
about it is this hair”
• “Obsessed with Claire
Underwood's hair in House
of Cards. Wish I were
brave enough to do it!!”
• “Robin Wright - crazy to
think that she was the
princess bride with all that
long flowing hair!”
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ACR APP

ONLINE FASHION FANDOM

BLOG
VISUAL
SOCIAL
MEDIA
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AUDIENCE TACTICS AS A SOCIAL SHARED TUTORIAL
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HOW TO RE-BUILD
A STYLE ON
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SHOP WHAT YOU WATCH

I DRESS REALLY WELL

08/06/2019

Pagina 115

CUSTOMER EXPERIENCE
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The customer experience

• The customer experience is “comprised of the
cognitive, emotional, physical, sensorial,
spiritual, and social elements that mark the
customer’s direct or indirect interaction with
(an)other market actor(s)”—in essence, the raw
data contained in all direct or indirect interactions
that then come together as an overall experience.
De Keyser et al. (2015, p. 23)

The customer journey

• The customer journey is the complete sum of
experiences that customers go through when
interacting with a company and brand.
• Instead of looking at just a part of a transaction or
experience, the customer journey documents the
full experience of being a customer.

Moram. G, Muzullec L., Eoghan M. (2014) “Consumer moments of truth in the digital context: How “search” and “E-Word of Mouth” can fuel
consumer decision-making” Journal of Advertisig in Research, 54 (2): 200-204

Customer journey experience
• “A customer journey map is a visualization of the process
that a person goes through in order to accomplish a goal. It’s
used for understanding and addressing customer needs
and pain points” (Nielsen Norman Group)
• Serve a mappare la relazione tra il cliente e
l’organizzazione nel corso del tempo e attraverso tutti i
canali con cui il cliente interagisce durante il percorso per
raggiungere il suo obiettivo
• Dal punto di vista della sua costruzione, la mappa comincia
con la percezione di un bisogno da parte del consumatore e
termina con la soddisfazione del bisogno (solitamente il
comportamento di acquisto/consumo) ed è composta da tanti
step quanti sono i potenziali touch point (canali) con cui viene
gestita la relazione con il cliente.

Customer journey map
• L’efficacia della mappa sta nella sua capacità di raccontare
l’esperienza del consumatore con il prodotto/servizio come
una fotografia in movimento.
• La metafora del viaggio rappresenta oggi la forma di
storytelling più adatta a raccontare esperienze di consumo
sempre più diversificate, sfuggenti, imprevedibili assumendo
la prospettiva del consumatore e la sua coerenza.
• Nella percezione del consumatore, infatti, gli step del viaggio
non rappresentano fasi distinte e separate tra loro. Nel
passare da un touch point a un altro, i consumatori si
aspettano di continuare a vivere la stessa esperienza in
modo continuativo e coerente. Ignorano che le diverse fasi
possono essere state affidate dall’azienda a diversi operatori
e dunque presentare caratteristiche differenti.
• Il punto di vista frammentato dei produttori non combacia
con il punto di vista continuativo dei consumatori.

The ordinary celebrity

Italian young vloggers and the definition
of girlhood
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Di chi parliamo?

•
•
•
•
•
•
•

Greta Menchi,
Sofia Viscardi,
JalissaG,
Cleo Toms,
Murielboom,
Ehi Leus,
Heresgiada.
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Le domande della ricerca

• È possibile considerare queste giovani vlogger delle
celebrities?
• Quali aspetti dell’identità da celebrities incorporano
nella loro produzione mediale quotidiana e quanto
pesa rispetto a questo fenomeno l’uso degli
ambienti on line?
• Come la loro rappresentazione/performance incide
nella definizione della girlhood?
• Qual è il ruolo della moda e quali sono le relazioni
con i brand?
Perchè studiare i media?

08/06/2019

Pagina 125

Definire la celebrity

• “Real celebrities are individuals with exceptional
talent who have achieved success” (Turner,
Rojeck).
• La natura di celebrity cioè è tradizionalmente
correlata al possesso di qualità fisiche, artistiche,
sportive che un soggetto deve poter rappresentare
per essere considerato una star
• e, in quanto tale, essere oggetto di emulazione,
suscitare desideri e aspirazioni presso le audience.

Perchè studiare i media?

08/06/2019

Pagina 126

Broadcast yourself

• La celebrity è una performative practice che sempre
più si appoggia sulle potenzialità espressive di
soggetti che sfruttano tecnologie abilitanti.
• Youtube è una piattaforma ampiamente sfruttata
per la self presentation che si dispiega attraverso
una costante attività di vlogging sulle attività
quotidiane.
• La self-presentation online sconfina nel selfbranding e nella costruzione di nuove forme di
celebritness.
• https://www.youtube.com/watch?v=medai8xsMFE
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La celebrità ai tempi del web 2.0

• Oggi la celebrità è
• “a set of circulated strategies and practices that
place fame on a continuum, rather than as a bright
line that separates individuals. (Boyd e Marwick
p.140)
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Accorciare le distanze … online

• Negli ambienti on line le celeb mostrano la loro
apertura, vicinanza, disponibilità, replicando ai
commenti dei fan, menzionandoli così da rendere
tangibile la relazione di conoscenza reciproca,
utilizzando linguistic ties per sedimentare la
membership dei fan.
• Le celeb viste come real people depatologizzano il
rapporto con i fan.
• https://www.youtube.com/watch?v=AaFARovc6po
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Vloggers come persone reali

• Se le star diventano umane e “reali”
• tanto più le vlogger, che in definitiva sono già
persone “reali”, vengono percepite come umane e
ottengono un riconoscimento immediato tra i fan.
• D’altra parte, l’assunzione su di sé dell’etichetta di
celebrità giustifica e rende dotato di senso
l’atteggiamento adorante dei fan, che rappresenta il
punto di contatto tra le diverse esperienze appena
descritte.
• https://www.youtube.com/watch?v=UEh0HGe1bHw
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Vloggers «poaching»?

• Nel caso delle vlogger il processo di appropriazione
è reso infinitamente più semplice dall’apparente
naturalezza della rappresentazione e dai costanti
riferimenti ad un quotidiano condiviso.
• Le ordinary celebrity sono in definitiva persone
normali - in questo caso adolescenti il cui target è
composto da adolescenti – che non fanno altro che
postare «videos that chronicle everyday life» in cui
qualunque adolescente riesce a rintracciare tratti di
continuità con la propria esperienza.
• https://www.youtube.com/watch?v=WIi5R-N1fEE
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Tratti distintivi delle «ordinary celebrity» I

• la mancanza di uno specifico talento o di una
caratteristica eccezionale (tipico delle celebrity vere
e proprie), elemento che peraltro differenzia questo
tipo di video da quelli di performance di ballo e
canto di Youtube prima maniera.
• Queste Youtubers sono in definitiva delle
selfproclaimed “lifecaster”.
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Tratti distintivi delle «ordinary celebrity» II

• Il contesto di ambientazione del video: le
performance sono girate prevalentemente in casa,
all’interno della propria camera (e questo è invece
un tratto di continuità con i video appena
menzionati e con l’esperienza delle cam-girl), e solo
in qualche caso in ambienti esterni della vita
quotidiana.
• Questo elemento rafforza chiaramente la
percezione di autenticità della rappresentazione e
sostiene i meccanismi di immedesimazione.
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Tratti distintivi delle «ordinary celebrity» III

• L’amatorialità.
• I video postati sono realizzati con le videocamere
amatoriali di smartphone o tablet, al massimo
sfruttando il supporto di un cavalletto e presentano
traccia di semplici attività di editing replicabili
attraverso app scaricabili on line.
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Tratti distintivi delle «ordinary celebrity» IV
• Le tematiche scelte e il loro naturale inserimento nelle
logiche del living on line degli adolescenti:
• in generale i video rappresentano momenti insignificanti ma resi significativi - della vita quotidiana,
racconti di frammenti divertenti di esistenza, riflessioni
a voce alta sui propri interessi o sulle questioni più
discusse tra gli adolescenti.
• Le vlogger non si rappresentano come esperte fashion
blogger o come protagonisti di tutorial di make up.
Sembrano piuttosto esperte di vita quotidiana, delle
pratiche del DIY, dispensatrici di consigli pronti per
l’uso.
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Definire la girlhood contemporanea

• Uno degli aspetti più significativi di questo
fenomeno è quello del ruolo sociale e politico che
queste celebrities, consumate con voracità dalle
adolescenti che ne esaltano i tratti di divismo
(anche quando non sono così palesi nella
performance proposta), esercitano nella definizione
della girlhood contemporanea, proprio attraverso il
loro essere consumabili.
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La percezione di autenticità e prossimità

• A differenza delle celebrity tradizionali, queste
ordinary celebrity forniscono un materiale
infinitamente più appropriabile, più vicino alla reale
esperienza delle fan e consentono alle adolescenti
di esplorare l’identità di genere e sessuale
attraverso il racconto scanzonato di persone come
loro.
• Ridefiniscono, cioè, il senso comune della girlhood
e ne sottolineano i tratti distintivi in termini di
rappresentazione e performatività.
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La presenza dei brand negli UGC

• Nella «normalità» della vita rappresentata dalle
vlogger va evidenziata una relazione costante con i
brand, a tutti gli effetti parte della vita quotidiana,
materiale simbolico per le performance e tema di
interazione.
• I brand, cioè, all’interno di questa rappresentazione
diventano linguaggio comune, legame sociale,
elemento di condivisione e riconoscimento,
esattamente come accade nella vita off line.
• https://www.youtube.com/watch?v=Cx75pB175PM
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Brand e self promotion

• Come nel caso del product placement il brand
posizionato all’interno di questi contenuti web nativi
diventa parte integrante della narrazione, cui
conferisce realismo e credibilità o elementi di
fascino e attrazione per le audience, valorizzando la
percezione di verosimiglianza.
• In generale i brand vengono usati dalle vloggers
come strumento per la self promotion.
• https://www.youtube.com/watch?v=WVxUicnxW_8
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Brand e UGC

• Negli UGC i brand possono essere menzionati per
numerosi motivi:
• per il loro valore simbolico,
• come oggetto di critica o come espressione di
interesse (recensioni)
• come dimostrazioni (logica tutorial)
• come rappresentazione di situazioni di consumo
creativo,
• come commenti satirici sui brand..
• https://www.youtube.com/watch?v=LLLA-2s7rbk
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