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Obiettivo di questa relazione è esplorare la trasformazione del web da contenitore di informazioni,
un gigantesco archivio nel quale navigare mediante l’ausilio di un motore di ricerca (slide n. 2), in
catalizzatore di relazioni, un ambiente comunicativo integrato, attraversato da flussi mediatici di
vario genere (slide n. 3). Tim Berners-Lee, padre del world wide web, parla a questo proposito di un
vero e proprio “slittamento di paradigma” (slide n. 4):

il web non è più un network di pagine, ma una rete di persone, è l’umanità. Qual è il senso di un link? Sono le per-
sone a dargli un senso, una ragione di esistere. Quando qualcuno segue un link lo fa per un motivo. È la psicologia
che ci fa seguire un link, dobbiamo capire questo, se vogliamo comprendere il web… (Berners-Lee, 2008).

L’accento posto da Tim Berners-Lee sul ruolo svolto dalle persone offre le spunto per varie consi-
derazioni relative al web, alle ICT e ai nuovi media. L’immaginario alimentato dai più entusiastici
sostenitori della rivoluzione digitale fa infatti propria una retorica del “nuovo” (slide n. 5), che ten-
de a sovradimensionare la componente tecnica, attribuendole un ruolo decisivo – di determinazione
lineare – nella definizione dei percorsi del cambiamento. In quest’ottica, si sconta il rischio di pro-
muovere come sinonimo di cambiamento radicale, di innovazione breakthrough, di salto paradig-
matico, quello che spesso è soltanto un miglioramento incrementale (un processore più performante,
un servizio aggiuntivo, la versione più evoluta di un software già esistente). A ben vedere, molte
delle novità attribuite alle nuove tecnologie non sono veramente tali.
Ad esempio, la possibilità di entrare in contatto con persone di tutto il pianeta (slide n. 6), spesso in-
dicata come carattere distintivo delle nuove forme di comunicazione mediate dalle reti telematiche,
era già garantita dal telefono fisso e dalla posta tradizionale (slide n. 7). Per converso, molti media
presentati come “nuovi” (es.: la televisione digitale terrestre) non sono che la trasposizione digitale
di formule tradizionali.
Ci troviamo di fronte ad una mappa contrassegnata da innumerevoli punti di connessione tra vecchi
e nuovi media, in un rapporto che si fa sempre più ibrido ed osmotico (slide n. 8).
E’ dunque opportuno utilizzare l’espressione “nuovi media” in maniera morbida e sfumata, come
un’etichetta ombrello, capace, proprio in virtù della sua indefinitezza, di tenere insieme un territorio
variegato e complesso: un concetto “a bassa definizione”, che è possibile tuttavia arricchire di ulte-
riori sensi, portando l’attenzione su alcune caratteristiche indicative (slide n. 9):
1. il fatto che le informazioni siano trascritte in formato digitale,
2. l’interattività,
3. l’ipertestualità,
4. la multimedialità,
5. il protagonismo degli utenti.

Digitalizzazione (slide n. 10)
i nuovi media elaborano le informazioni in formato digitale, ossia mediante sequenze numeriche di
carattere binario. Ogni dato elaborato dal computer viene infatti codificato attraverso due cifre (1 e
0, corrispondenti a due valori logici diversi: vero o falso), ciascuna delle quali rappresenta l’unità
minima di informazione, il bit (contrazione dell’inglese binary digit, ossia cifra binaria) (slide n.
11).
E’ così possibile trascrivere ogni segnale analogico – testo, suono, immagine statica o in movimen-
to – in formato digitale, ossia in sequenze di numeri a base binaria
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l’informazione digitale è manipolabile, può essere cioè elaborata, in maniera rapida, economica
e pulita
l’informazione diventa perfettamente omogenea: «non esiste infatti alcuna differenza qualitativa
tra i bit che rappresentano un colore, quelli che rappresentano un suono o quelli che rappresenta-
no una lettera dell’alfabeto»
l’informazione digitale è facilmente archiviabile e trasportabile a grande velocità attraverso ca-
nali differenti. E’ un aspetto dell’jnformazione digitale che alimenta anche lo sguardo del consu-
matore contemporaneo, affamato di narrazioni che spesso assumono i colori della “nostalgia”.
hard disk, flash card, dvd, memory card, chiavette usb – danno infatti accesso a una cantina sen-
za fondo, a una libreria senza vincoli, dove ciascuno può registrare e conservare, in maniera
anarchica e selvaggia, ogni attimo della propria esistenza (slide n. 12). Come un immenso calei-
doscopio, il passato si frantuma, si rifrange negli infiniti rivoli delle interpretazioni personali e
collettive: diventa un gigantesco labirinto di specchi, dove frammenti di memoria attendono pa-
zientemente di essere ricombinati – come le tessere di un puzzle – in un filo narrativo dotato di
senso e di coerenza. Configurazioni provvisorie e parziali prendono dunque il posto dei grandi
“racconti di emancipazione”, che hanno contrassegnato la modernità (cfr. Lyotard, 1979). Trion-
fano il diario, il blog, la confessione, la confidenza personale, mentre il web si propone come
uno sconfinato “magazzino della memoria”, a cui attingere in maniera semplice e immediata.
Come nota Carlo Meo, «tutto quello che si trova navigando è già successo, è stato già pensato, è
stato già prodotto» (Meo, 2010, p. 73). Di conseguenza, nessuno vuole più raccontare il futuro
(slide n. 13).

Retro-innovazione: la nostalgia si dirige verso gli anni Cinquanta e Sessanta (slide n. 14): uno
sguardo nostalgico che si rivolge verso un passato che, a sua volta, guardava al nostro presente sotto
la luce della tensione progettuale e del futuro. Nostalgia per un passato non provato, ricostruzione
idealizzata di un mondo che non è mai esistito realmente in quanto tale, ma che nel racconto dei pa-
dri si veste con i colori dell’attesa e della speranza (slide n. 15).

In ogni caso, l’associazione tra nuovi media e tecnologie informatiche rappresenta un’indicazione
quanto mai generica, se si tiene presente il fatto che l’evoluzione dei dispositivi tecnologici fa sì che
ci sia un microprocessore, ossia un “computer”, dentro un numero sempre più elevato di oggetti
quotidiani: dal telefonino al lettore dvd, dal cancello automatico alla lavatrice (Cosenza, 2009).

=> È dunque utile portare l’attenzione sulle caratteristiche che contraddistinguono in maniera speci-
fica il linguaggio dei nuovi media: l’interattività, l’ipertestualità e la multimedialità.

Interattività (slide n. 16)
Non è un’idea del tutto nuova: I primi esperimenti di TV interattiva risalgono infatti al 1953, quan-
do la rete americana CBS invita i piccoli telespettatori di un programma a loro dedicato a dotarsi di
un foglio di plastica trasparente e a sovrapporlo allo schermo, per disegnare, colorare e completare
le immagini che vengono trasmesse (slide n. 17)

Interazione - relazioni umane faccia a faccia
Intarattività - sfera dei media: facoltà dei media di lasciare che l’utente eserciti un’influenza sul
contenuto o sulla forma della comunicazione mediata (cfr, Jensen, 1999) (slide n. 18).
Quattro modelli di interattività (slide n. 19):
Modello trasmissivo: produzione e distribuzione contenuti controllate da un provider centrale
Modello conversazionale: tutto controllato dall’utente (es.: whatsapp, sms, ecc.)
Modello consultazionale: il consumatore decide la distribuzione (motore di ricerca)
Modello registrativo: il consumatore genera i contenuti e il provider centrale li organizza (es.:
spotify, cookies e interfacce intelligenti, dialogo con un avatar per sottoscrivere l’assicurazione)



=> L’interattività ha un carattere contestuale, non dipende esclusivamente nè dalle caratteristiche
tecnologiche dei media, nè dalla capacità di controllo del soggetto

Ipertestualità (slide n. 20)
E’ una «forma di scrittura non sequenziale dove i collegamenti vengono controllati dai lettori» (Nel-
son, 1990) (slide n. 21) Anche in questo caso non siamo in presenza di una novità radicale, in quan-
to la note a piè pagina o a fine capitolo, così come le immagini e le didascalie, aprono anche il più
tradizionale dei testi a percorsi accessori e alternativi, escludendo per principio l’adozione di un mo-
dello di lettura rigidamente lineare e sequenziale (slide n. 20).
In un ipertesto i documenti non sono disposti in successione o secondo un menu gerarchico ad albe-
ro, ma secondo percorsi associativi. In questo senso, la stessa struttura del web ricalca quella degli
ipertesti.
Se l’architettura associativa conferisce centralità all’azione del soggetto, è anche vero che l’impres-
sionante mole di link, di video, di immagini, di informazioni, rintracciabili all’interno di una struttu-
ra ipertestuale, esclude la possibilità di abbracciare con un unico sguardo uno specifico ambito di
interesse (slide n. 22): l’approccio a questi materiali è fatto dunque di rapide incursioni, di saccheg-
gi, di repentini spostamenti di campo, secondo modalità di lettura che rinviano al fenomeno emer-
gente del media snacking. Il risultato è la miniaturizzazione dei consumi culturali: un orientamento
che caratterizza un numero crescente di soggetti, animati dal desiderio di gratificazioni immediate e
abituati a vivere in una condizione mobile e transitoria, focalizzata sull’hic et nunc (slide n. 23).
Quello che conta è il transito, il passaggio: uno stato mentale e una metafora esistenziale, prima an-
cora che una collezione di erranze e di spostamenti nello spazio. L’importante è attraversare mondi
problematici e universi di senso, essere dentro il flusso continuo delle informazioni, sentirsi qui e al-
trove in ogni istante, essere pronti in ogni momento a partire. E a cambiare. Una condizione di per-
manente mobilità (slide n. 24).

Multimedialità (slide n. 25).
Il termine è entrato a far parte del linguaggio quotidiano, spesso come sinonimo tout court di rivolu-
zione digitale, ad indicare l’articolazione di un contenuto mediante differenti forme comunicative
(cioè differenti media) e molteplici canali sensoriali: suoni, grafici, testi scritti, immagini in movi-
mento, ecc. (slide n. 26). In realtà, si tratta di un fenomeno le cui origini si perdono nella notte dei
tempi: basta pensare ai primi documenti manoscritti, nei quali al testo venivano accostati disegni e
figure. Anche il cinema sonoro, la televisione, le riviste illustrate, i concerti operistici andrebbero
considerati come “multimediali” in base alle precedente definizione (slide n. 27).
Due declinazioni del concetto:

aggregazione di diversi media in un unico progetto editoriale che, conseguentemente, richiede
l’uso di una pluralità di sensi e di una molteplicità di codici, per essere percepito e interpretato
(es.: enciclopedie “multimediali”) (slide n. 28). Il corrispettivo di questi percorsi è oggi la logica
del “mix & match”: l’imperativo è ri-pensare, assemblare l’esistente in forme nuove, seguendo
la logica del “taglia-incolla” (slide n. 29).
perfetta integrazione di dati, testi, suoni, immagini di ogni genere all’interno di un unico am-
biente informativo digitale» (Feldman, 1997). Si crea un’interconnessione così stretta da far per-
dere le specificità individuali dei diversi media (slide n. 30). Sono multimediali in questo senso i
siti web oppure i diari personali su Facebook, dato che combinano una molteplicità di media e
di sollecitazioni sensoriali in un percorso integrato. Esito estremo: YouTube viene percepito co-
me un unico medium. Il passo successivo: un sistema crossmediale, che pone il consumatore al
centro del processo comunicativo, invitandolo a uscire dal ruolo di semplice “spettatore”, per as-
sumere quello più impegnativo del co-autore, del co-protagonista di progetti di ibridazione e
convergenza tra media, sollecitazioni sensoriali, ambiti di significato distinti e apparentemente



distanti (Giovagnoli, 2005). L’esempio è Matrix, un’opera con tante porte d’accesso (slide n.
31).

Protagonismo dei consumatori e nuove forme di convivialità (slide n. 32)
Se i vecchi consumatori erano considerati soggetti passivi, i nuovi invece sono attivi. Se i vecchi erano prevedibili
e stanziali, i nuovi sono nomadi e sempre meno inclini alla fedeltà verso i network. Se i vecchi consumatori erano
individui isolati, i nuovi sono più connessi socialmente. Se il lavoro dei vecchi consumatori era silenzioso ed invi-
sibile, quello dei nuovi è rumoroso e pubblico (Jenkins, 2006; trad.it. 2007, p. XLII). (slide n. 33).

Si parla a questo proposito di consumer engagement, cioè di situazioni in cui il consumatore offre un con-
tributo discrezionale e volontario, beyond transaction, legato allo spirito del dono e non allo scambio di
mercato (“altruismo narcisistico”?)
Gli impulsi partecipativi si estrinsecano in due direzioni:
1. Crescente richiesta di personalizzazione (slide n. 34): ricerca di prodotti e di servizi personalizzati,

capaci in qualche misura di dare risposta a una domanda di senso, mediante l’evocazione di un
universo simbolico. Il bene diventa così una sorta di “gancio” affettivo, al quale appendere biso-
gni, fantasie, investimenti emozionali dei soggetti (Carmagnola e Ferraresi, 1999, p. 66), che lo
vivono come frammento da completare e interpretare, come incipit di un discorso. Es.: la lampa-
da Zettel’z, progettata da Ingo Maurer (slide n. 35).

2. Scoperta di inedite forme di convivialità (slide n. 36): consumatori in bilico tra due tipi di im-
maginario, quello moderno, basato sui valori della libertà individuale, dell’innovazione e del
progresso, e quello postmoderno, alimentato dalla riscoperta del valore dei legami comunitari,
oltre che dalla ricerca dell’autenticità e dalla nostalgia delle origini. In questo contesto emergo-
no molteplici tentativi di ri-aggregazione sociale (cfr. Maffesoli, 1988), che non configurano in
ogni caso un ritorno alla comunità chiusa di tipo tradizionale. Si tratta piuttosto di nuove forme
di “socialità”, ove l’accento è posto non sulla funzione sociale svolta da un individuo che è
membro di un’istituzione contrattuale, ma sulle molteplici relazioni di appartenenza (bande,
gruppi di appassionati, clan, club, ecc.), che connettono il singolo a un insieme di aggregazioni,
fragili e spesso non esplicite, basate su legami emotivi, esperienze simili, sottoculture comuni,
visioni del mondo condivise. (es.: subculture di consumo, brand communities, costellazioni neo-
tribali)
Tutti questi aggregati sembrano oggi trovare un’importante proiezione online, in particolare gra-
zie agli strumenti messi a disposizione dai social network (slide n. 37).

Su questi temi, si sono aperti vivaci dibattiti e confronti. Due posizioni:
Da un lato, l’entusiastica adesione all’idea della rete come “piazza virtuale” (slide n. 38), società
orizzontale animata dalla logica del dono e dello scambio alla pari, ove ciascuno ha diritto di parola
(Jenkins, 2006a; Id., 2006b; Tapscott e Williams, 2006). Paradossalmente, è proprio il privilegio ac-
cordato sui social network alla funzione fàtica ad offrire gli spunti più interessanti: è infatti una co-
municazione che da un lato sconta il rischio della banalità, ma che dall’altro – proprio perché svin-
colata da ogni forma di strumentalità – consente di mantenere vivo il luogo della socialità, avendo
come fine primario la relazione e non la trasmissione di un contenuto. Il web e i social network of-
frono in questo senso l’opportunità per ricostruire reti basate sul concetto di “fiducia relazionale”
(slide n. 39), per generare “beni comuni”: anche a prescindere dai contenuti effettivamente scambia-
ti, si pongono le condizioni di base, per ricreare un tessuto di senso, conviviale ed informale, entro
il quale insediare in prospettiva scambi comunicativi più importanti, tesi alla realizzazione di pro-
getti di impegno civile e sociale.
Dall’altro lato, quanti evidenziano che la logica della “piccola tribù” (slide n. 40) ci sta portando
verso un regime di post-verità, ove il richiamo a “fatti oggettivi” risulta meno influente dell’appello
a emozioni e credenze personali nel formare l’opinione pubblica. Meglio ancora, perché il richiamo
a “fatti oggettivi” appare sempre problematico: crisi dello spazio pubblico, non riusciamo più a tra-



sformare - attraverso il dialogo e l’argomentazione - “idee antagonistiche” in opinioni diverse. Esal-
tando le differenze e le linee di frattura, i social network minano la possibilità di avere un quadro
condiviso della situazione (slide n. 41).
I social network si sono trasformati infatti in immense camere dell’eco: palazzi di specchi, nei
quali ciascuno cerca e trova solo conferme alle proprie opinioni, e vede riflessi solamente se stesso,
la propria rabbia e il proprio malessere. In pratica, ci siamo ritirati nelle nostre camere dell’eco, ri-
petendoci a vicenda opinioni di cui siamo già convinti (slide n. 42-43).

Per cominciare a superare questa situazione, è necessario che qualcuno cominci ad uscire dalla pro-
pria bolla (slide n. 44). Chiudo a questo proposito con le parole che lo scrittore Italo Calvino mette
in bocca a Marco Polo:

Alle volte mi basta uno scorcio che s’apre nel bel mezzo di un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella
nebbia, il dialogo di due passanti che s’incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a
pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, d’istanti separati da intervalli, di segnali che uno man-
da e non sa chi li raccoglie.

Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa,
tu non devi credere che si possa smettere di cercarla (slide n. 45).




