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Introduzione 

 
 

 

Nel 2013 la bioarchitetta Neri Oxman realizza presso l’atrio dell’MTI Media Lab di 

Cambridge una struttura tubolare sospesa di tre metri di diametro, composta da una rada rete 

di fili di seta sintetica, tessuti da un software che prevede variazioni di densità nell’intreccio, e 

vi libera seimilacinquecento bachi da seta: nel giro di pochi mesi i bachi si adattano alla 

struttura primaria e costruiscono un padiglione di seta naturale, perfettamente sferico e 

impenetrabile, duecentocinquanta volte più fitto dell’ordito artificiale1. Secondo l’autrice, 

intervistata nella serie di documentari proposti da Netflix sul design contemporaneo, il lavoro 

ridefinisce il rapporto tra materia e ambiente attraverso la coabitazione creativa tra progettista 

e utenti, insieme per «coltivare edifici»2.  

Il Silk Pavilion del MIT somiglia all’oggetto della mia proposta di ricerca, ovvero quel 

contenuto pubblicitario che, muovendosi su più piattaforme mediali allo stesso tempo, 

promuove l'entertainment coinvolgendo attivamente gli utenti nella sua estensione: entrambi 

sono strutture modulari, determinati dal designer attraverso strumenti tecnologici e informatici 

che moltiplicano nel tempo un pattern narrativo e condizionano le linee di sviluppo possibile, 

mentre portata e solidità dell’insieme sono affidate al contributo degli utenti. Gli utenti che si 

adoperano per il consolidamento del Silk Pavilion del resto sono in realtà due, da individuare 

in diverse modalità e intensità relazionali con l’opera: c’è il baco, che abita la struttura e 

diventa complice della sua strategia estensiva, ma c’è anche il visitatore dell’MTI che, preso 

della tasca il proprio telefono portatile, fotografa e pubblica tatticamente l’immagine della 

cupola sui Social Network e la condivide con i propri followers.  

In questo senso intenderò la promozione transmediale per l’entertainment come un 

dispositivo strategico abitabile da utenti che adottano diverse tattiche, il cui successo dipende 

della capacità di apparire ad ognuno di essi come su misura. Dunque, tra le diverse gradazioni 

della possibile relazione tra contenuto promozionale e utente, rifletterò sull’effettiva posizione 

del designer che si occupa di progettare e realizzare questi contenuti, sospeso tra due 
                                                
1 MIT Media Lab - Mediated Matter Research Group. «Silk Pavilion». Ultimo accesso Novembre 2020. 

https://mediatedmattergroup.com/silk-pavilion 
2 Abstract: The Art of Design S02E02 - Neri Oxman: Bio-Architecture (2019; Neri Oxman: Bioarchitettura).  
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industrie, quella dei media e quella della pubblicità: come si promuove dunque 

l’entertainment nel magma di pratiche e prodotti in Rete proprio della Plenitudine Digitale 

(Bolter, 2020)3?  

 Da qui la prima necessaria disambiguazione. Considererò in modo apparentemente 

caotico testi e contesti propri di diversi sistemi di broadcasting tra cinema, televisione e 

streaming raccogliendoli nella generica etichetta di promozione transmediale per 

l’entertainment: con questo non intendo affermare una inesistente omologia tra industrie 

difformi, ma evidenziare come i contenuti promozionali per prodotti diversi tendono a 

staccarsi dalle prassi degli ambiti di provenienza per adeguarsi a nuovi standard, tipici e 

trasversali nelle piattaforme di pubblicazione on-line. In altre parole, accorpo testi e contesti 

divergenti perchè provo a collocare la promozione dell’intrattenimento nella generale 

riscrittura del vocabolario della produzione dei contenuti narrativi in atto, quella che Silvia 

Leonzi definisce come una collettiva e definitiva Condizione Transmediale (2020: 20): 

l’obiettivo è staccarmi dalle abituali gerarchie della media industry per fotografare 

l’emergente professionalità contaminante e contaminata del transmedia designer, il suo ruolo 

chiave nella promozione del dispositivo e nell’economia complessiva del prodotto4.  

 Nel successivi capitoli, dopo aver collocato i contenuti promozionali per 

l’entertainment nel contesto della convergenza tecnologica e culturale e nei confini delle 

correnti definizioni di transmedialità, analizzerò alcuni testi promozionali esemplari e 

osserverò le interrelazioni tra narrazione e promozione attuata per mezzo della Rete, 

attraverso lenti mutuate da Film, Television e Media Studies, dal marketing, ma anche da 

Social e Transmedia Studies: in particolare proporrò valutazioni quantitative della 

performance dei contenuti promozionali attraverso l’analisi dei dati di engagement degli 

utenti, accanto all’analisi qualitativa dei contenuti dal punto di vista visivo e strutturale. 

Successivamente proverò ad allargare lo spettro al contesto grazie ai Production Studies, 

esplorando il campo con confronti diretti e interviste in profondità ai designer.  
                                                
3 Per Fabio Guarnaccia e Luca Barra, nell’introduzione a Jay David Bolter, la Plenitudine Digitale «indica un 

universo di prodotti (dai Social Media ai videogiochi, dalla tv al cinema, e così via) e pratiche (la realizzazione 

di tutti questi prodotti insieme al loro remix, condivisione e critica)», che ingloba forze contraddittorie nei nuovi 

media e azzera la contrapposizione tra cultura low-, high- e middle-brow (Bolter, 2020: 49). 
4 Per Giorgio Agamben «dispositivo» significa economia, gestione, management, accentramento di più attività 

amministrative in un unico agente, a partire dell’ascendenza teologica del greco Oikonomia nella definizione del 

mistero Trinitario (2018: doc. 90). 
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 Al centro della ricerca dunque sarà la professione in espansione del designer dei 

contenuti promozionali, destinati a più piattaforme mediali, che contemplano l’interazione più 

o meno massiva degli utenti. Ovvero, proverò a tracciare l’ambito di un progettista di «oggetti 

digitali che informano o intrattengono: interface design o user experience design» (Bolter, 

2020: doc. 1963), condizionato nel lavoro dal Materialismo Digitale, «un metodo in cui la 

teoria dei media non è aprioristica, cioè imposta dall’alto, bensì costruita dal basso» 

(Manovich, 2012: 27)5. Il framework di questo designer comporta realizzare contenuti adatti 

al contesto mediale convergente e rispondere alla tipica frammentazione delle audience, 

facendosi carico di processi di condivisione più o meno ampia dello sviluppo del contenuto 

con gli utenti (Ciancia, 2016: 162), nonché modulare un variabile distacco strategico dalle 

caratteristiche estetiche, formali e di genere del contenuto promosso, per meglio adattarsi agli 

umori e alle tendenze in atto nella nicchia di utenti target.  

Tirando le somme, il transmedia designer che immagino è dunque un architetto che 

dovrebbe risolvere in modo oggettivo il problema progettuale della transmedialità curando la 

coerenza di tutti gli elementi che edificano la strategia promozionale, a prescindere della 

tipologia di prodotto di entertainment che sta promuovendo: è un progettista che ha fatto sua 

l’Estetica della Logica, riguardo il contenuto più adatto da sottoporre ai propri utenti (Munari, 

2008: 21)6. Bachi da seta, gli utenti produttori di contenuti user generated, ma anche quelli 

che si limitano a emettere like, commenti, condivisioni on- e off-line, i variegati abitanti dei 

Silk Pavilion edificati per promuovere eterogenei prodotti di entertainment, sono dunque la 

forza motrice che il designer deve decifrare, i tessitori di un ordito di tattiche cui intrecciare le 

proprie strategie.   

                                                
5 Per l’autore «per scoprire quale è la nuova logica culturale e come funziona, è utile esaminare dettagliatamente 

i principi su cui si basano l’hardware, il software e le operazioni che concorrono a creare prodotti culturali 

attraverso il computer» (Manovich, 2012: 27).  
6 Per l’autore «il designer da la giusta importanza a ogni componente dell’oggetto che deve progettare e sa che la 

forma definitiva dell’oggetto progettato ha un valore psicologico determinante al momento della decisione 

d’acquisto (...). Egli cerca quindi di dare una forma il più possibile coerente alla funzione dell’oggetto, forma che 

nasce direi quasi spontaneamente, suggerita della funzione» (Munari, 2019: 26). 



8 

I. Lo spazio della progettazione  
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I.1. Il testo transmediale 
 

 

 

Per il corretto inquadramento dell’argomento di questa ricerca, ovvero il design della 

promozione per l'entertainment nella condizione transmediale, è necessario per iniziare 

tracciare brevemente alcuni assiomi cruciali della testualità transmediale.  

La transmedialità è già al centro di una corposa produzione accademica 

interdisciplinare, che spazia dall’entusiasta integrazione alla critica apocalittica: nei successivi 

paragrafi proverò ad assumere una posizione intermedia, a partire dall’idea che i media 

rappresentano il principale luogo dell’esperienza contemporanea, «territorio di produzione e 

negoziazione dei linguaggi espressivi e delle forme simboliche» (Boccia Artieri, 2016: 17), 

per cui devono essere guardati tanto come entità tecnologiche autonome che impattano sulla 

società, quanto come entità determinate dalla socialità stessa. Senza entrare nel vivo di tutte le 

posizioni contrapposte, considererò la parola transmedia come vocabolo tecnico, «adozione 

da parte di un contenuto di una strategia su più mezzi di comunicazione (...), che prevede un 

ruolo per l’utente, ma soprattutto un suo coinvolgimento, una sua interazione e interattività» 

(Arcagni, 2018: 12). Rifletterò dunque sul modello narratologico da cui deriva la storytelling 

transmediale e sulle sue implicazioni pratiche7: chiariti in modo il più possibile neutrale i 

principi generali, di derivazione linguistica e semiologica, mi sarà possibile tanto affrontare 

l’analisi dei testi quanto quella dei contesti.  

In questa sede non è possibile identificare la vasta totalità di strumenti metodologici, 

strutture minime e codici utili a decostruire i testi, né è nelle mie capacità una disquisizione 

competente sull’interpretazione testuale e la sua lunga querelle: tuttavia ritengo che 

l’impostazione derivata della Linguistica Strutturalista, con le precisazioni Post- operate nel 

suo solco, sia utile a definire i confini dello storytelling transmediale e soprattutto si traduca 

in mappe operative, utili alla pratica della progettazione. Per iniziare dunque, coerentemente 

alla matrice, intenderò la narratologia come lo studio funzionale delle forme e delle strutture 

narrative e lo storytelling come arte del raccontare, pratica affabulatoria che cattura 

l’attenzione, attraverso l’uso degli strumenti narratologici.  
                                                
7 Riguardo lo storytelling transmediale e per una summa degli approcci progettuali, cfr. F. Ciancia (2016); F. 

Gavatorta, R. Milanesi (2019).  
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La tecnica dello storytelling transmediale è osservabile attraverso la Semiologia: lo 

studio del semeion, segno, è utile a comprendere le pratiche di design perchè individua la 

consistenza degli elementi del linguaggio, le leggi che ne regolano l’uso da parte 

dell’emittente e la comprensione da parte del destinatario8. Secondo il linguista e semiologo 

Ferdinand De Saussure il linguaggio è un sistema di segni condivisi, in cui il segno è la 

corrispondenza tra significante e significato (2009). Nella concezione comune il segno si 

confonde con il significante: per De Saussure tuttavia è segno il rapporto tra entità assente, 

presentificata dal linguaggio, e significante l’elemento sensibile e fisicamente percepibile di 

questa entità intangibile. Il segno è dunque il legame tra l’elemento del linguaggio e l’idea che 

per convenzione culturale esso suscita, ovvero il suo s Il paradigma Social, Mobile, Local 

ignificato: il significante invece è un contenitore in movimento. Nell’uso il significante 

prende la forma del canale di comunicazione usato: può essere indifferentemente un segmento 

della narrazione visivo, grafico, uditivo o testuale, perchè diversi vocabolari di significanti 

possono veicolare efficacemente e contemporaneamente lo stesso segno, in relazione al 

contesto temporale e sociale che li ha generati. La plasticità del significante, che si adatta al 

medium attraverso cui viene codificato mantenendo intatti il legame con il significato e la 

coerenza con il sistema, è a mio parere centrale per capire il ruolo dell’estetica nel design, 

«modo coerente in cui le parti formano il tutto» (Munari, 2018: 106), e tracciarlo nella 

transmedialità, ovvero un ordito basato sulla relazione tra elementi apparentemente eterogenei 

che conducono a un unico significato.  

Applicando la matrice strutturalista al design della comunicazione, fare storytelling 

transmediale può essere letto come atto del creare relazione tra significanti e del distribuirli su 

più media per rendenderli accessibili da molteplici interfacce, come porte aperte su diversi 

momenti della narrazione. Nella transmedialità l’operazione di frammentazione e 

collegamento dei significanti si lega alla digitalizzazione, che consente la creazione di una 

struttura di elementi interconnessi e navigabili in più direzioni, una ipernarrazione (Manovich, 

                                                
8 Riguardo il rapporto tra semiologia e design segno, significante e significato dialogano con affordance 

(Norman, 2002), usabilità (Krug, 2014) e Estetica della Logica (Munari, 2001), propri della coerenza tra forma e 

funzione nel product design quanto nel design della comunicazione on- e off-line.  
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2012: 283)9. Un ipertesto, secondo la definizione originaria, è una rete di significanti che 

rimandano a un significato unico, susseguenti ma non necessariamente lineari nell’esperienza 

di fruizione, accessibili attraverso un’infrastruttura tecnologica che ne articola la correlazione 

attraverso link (Bolter, 2002; Bolter, Grusin, 2003): nell’ipertesto transmediale i significanti 

sono distribuiti dal designer su media con differenti sintassi e sono codificati per interfacce 

con diversi sistemi di accesso e navigazione, in una struttura programmaticamente aperta che 

trova comprensione e accoglienza da parte di un pubblico ormai avvezzo alla testualità, e 

all’esistenza, cronicamente frammentate e incompiute (Bauman, 2011: 73)10.  

 

 

I.1.1. Estendere, dialogare, ripetere  

 

Spostandosi dal testo transmediale al contesto della sua progettazione, il designer è colui che 

intreccia i segmenti della fabula (Propp, 1987): l’ambito di questa figura professionale è 

dunque l’arte di gestire con coerenza i significanti dell’ipertesto su canali dotati di regole, 

ritmi e sintassi proprie, garantendo la tenuta del segno rispetto al significato. In altre parole il 

transmedia designer fa sì che l’ipertesto, pur frammentato e ubiquo, sia un'opera unica, un 

sistema di relazioni tra elementi costitutivi e riferimenti esterni, nonché un sistema di reazioni 

psicologiche univoche suscitate in chi ne fruisce (Eco, 1994: 86)11.  

Fare storytelling transmediale per la promozione dell’entertainment, oltre che 

progettare e realizzare contenuti promozionali, è dunque creare relazione tra segmenti e 

gestire il rapporto tra questi e il pubblico: si può dire che il transmedia designer organizza i 

                                                
9 Per l’autore la digitalizzazione non comporta produzione di nuovi segni, che derivano dalle forme culturali 

preesistenti quali parola stampata e cinema (Manovich, 2012: 155), ma somma più traiettorie di lettura 

contemporanee, mentre il testo classico, come il libro o il film, ne prevede solo una (Ivi: 283). 
10 Per l’autore il testo frammentato è ontologicamente contemporaneo: «Non crediamo più nel mito 

dell’esistenza fatta di frammenti che, come pezzi di una statua antica, si limitano ad attendere l’arrivo dell’ultimo 

pezzo, di modo che possano tutti essere incollati e creare un’unità esattamente uguale a quella originaria. Non 

crediamo più in una totalità primordiale un tempo esistente o in una totalità ultima che ci attende in qualche data 

futura» (Bauman, 2011: 173).  
11 Per l’autore l’opera unica «appare in ogni suo livello organizzata secondo un procedimento sempre 

riconoscibile, quel modo di formare che costituisce lo stile e in cui si manifestano la personalità dell’autore, le 

caratteristiche del periodo storico, del contesto culturale, della scuola a cui l’opera appartiene» (Eco, 1994: 86). 
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contenuti promozionali in un palinsesto, estendendo a più media le tecniche gestionali del 

flusso televisivo, ovvero la messa in tabella di contenuti eterogenei che chiede allo spettatore 

di unirli e tenerli insieme (Barra, 2015: doc. 271)12. Per questo più avanti, nell’ottica dei 

Production Studies, accorperò nelle competenze elastiche del transmedia designer tanto le 

istanze di presidio della coerenza e dell'efficacia degli elementi formali, quanto la loro 

proposta di articolazione e successione nel tempo e nello spazio.  

Strategicamente, la salvaguardia dell’unità dell’opera attraverso la proposta di un 

palinsesto plurimediale coerente si traduce per il designer nella cura di tre azioni cruciali per i 

contenuti transmediali, in rapporto alla narrazione oggetto della promozione: estendere, 

dialogare e ripetere.  

Estendere è allargare il corpus della diegesi ai significanti espressamente progettati per 

promuoverla e per segnalarne l’esistenza al potenziale pubblico, renderli oggetti narrativi in 

parte autonomi, componenti di quello che più avanti identificherò come ecosistema 

narrativo13: il marchio dello show, a qualunque genere esso appartenga, diventa così punto di 

partenza per ramificazioni che lo dilatano in una rete di testualità ancillare, «per amplificare e 

rilanciare al massimo le possibilità di coinvolgimento dello spettatore con il medium e rendere 

il testo visibile e riconoscibile in contesti di distribuzione e consumo sempre più plurali e 

frammentati» (Barra, Penati, Scaglioni, 2010: 25)14. Costruire una narrazione transmediale per 

promuovere un prodotto di entertainment significa quindi progettare i contenuti promozionali 

come sezioni articolari della struttura e viceversa, considerare che i contenuti promozionali 

influenzeranno in modo decisivo l’esperienza della narrazione.  

Dialogare è modellare i contenuti promozionali sull'effettivo rapporto con il pubblico: 

riprendendo Michel De Certeau, che nel sue esame delle tattiche d’uso degli utenti cita 

Tzvetan Todorov, si può dire che i significanti promozionali usati dal designer transmediale 

presentano l’impronta dei processi di enunciazione, che «i discorsi sono segnati dagli usi» 
                                                
12 Per l’autore «i programmi, le pubblicità e i testi promozionali danno varietà al flusso, ma vanno a comporre 

un quadro dove ogni tessera è attentamente posizionata dai programmatori per ottenere un effetto preciso sul 

pubblico che lo riceve» (Barra, 2015: doc. 271). 
13 Riguardo la nozione di ecosistema narrativo cfr. C. Bisoni, V. Innocenti, 2013; G. Pescatore, 2018. 
14 Per gli autori la televisione convergente è caratterizzata da concetti limitrofi a quelli qui assunti, ovvero 

«estensione» su prodotti ancillari realizzati da attori istituzionali e da fruitori, «accesso» in forme moltiplicate e 

gestite della produzione quanto “pirata”, «brand» costituito da marchi di prodotto, offerte e piattaforme 

orientanti il consumo (Barra, Penati, Scaglioni, 2010: 24). 
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(2012: 53). L’interazione, o quantomeno una simulazione di essa, è essenziale alla narrazione 

transmediale: le tattiche di appropriazione degli utenti diventeranno strategie, assunte 

programmaticamente dal designer e utilizzate come vettore che modella apparentemente in 

diretta lo storytelling, affinché «le tecniche di fabbricazione non appaiano più tanto come dei 

quadri normativi, ma anche come degli strumenti manipolati dai loro utilizzatori» (De 

Certeau, 2012: 53).  

Ripetere è intessere i contenuti in un unicum forte, creare un’identità di marchio 

riconoscibile per il prodotto transmediale frammentato, attraverso solidi legami tra narrazione 

e rimandi esterni secondo schemi iterativi basati su messaggi ad alta ridondanza, che già 

Umberto Eco identifica come tipici della narrativa di successo per il pubblico vasto (1994: 

250)15. Per questo nei casi di studio si leggerà la ricorsività, la ridondanza e soprattutto 

l’istintiva collegabilità tra segmenti distribuiti su più media come segno di una tecnica di 

storytelling basata sulla transtestualità, rilevando il marcato scivolamento del focus della 

promozione dell’identity della proprietà, dal suo marchio e dai suoi valori, a quella del 

singolo prodotto di intrattenimento, sempre più concepito come sistema stand-alone di testo e 

paratesti che, soprattutto nel caso dello show televisivo, utilizza la transmedialità per riempire 

gli spazi in cui non è in palinsesto, tenendo il proprio marchio “acceso” oltre la messa in onda 

(Barra, 2015: doc. 2940). 

 

 

I.1.2. Dai numeri da contare ai numeri da guardare 

 

In questo paragrafo metterò in relazione il design della promozione dell'entertainment con il 

processo di digitalizzazione e la conseguente convergenza tecnologica tra media. La 

convergenza tecnologica determina la forma e i confini della progettazione dei contenuti 

promozionali nella condizione transmediale perchè il computer, nato come strumento che 

considera contemporaneamente tutti i dati, ovvero “conta i numeri” al suo interno, è diventato 

uno strumento per mostrarli, ordinati secondo categorie e strategie gerarchiche. 

Il dibattito sulla convergenza è decennale e su posizioni antagoniste, tra 

annichilimento dei vecchi media ad opera del computer e integrazione armonica, ancora una 

                                                
15 Per l’autore «una delle caratteristiche del prodotto di consumo è che esso diverte non rivelando qualcosa di 

nuovo ma ribadendo quello che sapevamo già, che attendevamo di sentir ripetere» (Eco, 1994: 278). 
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volta tra apocalittici e integrati16. Di base è comune l’idea che l’industria dell'entertainment 

debba oggi individuare nuove strade di accesso e fidelizzazione del pubblico in un contesto in 

cui le rendite di posizione non sono garantite, estendendo strategicamente il testo tradizionale 

su più canali, dal Web ai Social Network (Grasso, Scaglioni, 2010: 12), evidentemente 

condizionati da logiche informatiche. 

A monte dell’analisi economica delle tendenze e delle strategie delle media company, 

l’idea radicale della convergenza tecnologica tra media tende a identificare il confluire della 

comunicazione all’interno del computer alla luce di un determinismo tecnologico tranchant: la 

digitalizzazione ibrida i linguaggi preesistenti con quelli del computer, cambia il modo di 

elaborare, usare, organizzare e raccogliere i significanti secondo le logiche fondamentali 

dell’ambiente informatico, ovvero modularità e programmabilità (Manovich, 2012: 268). La 

RAM del computer, ovvero la random access memory, implica la mancanza di gerarchia tra 

dati e, diversamente da una biblioteca o un museo, li appiattisce, eliminando tanto il concetto 

fisico di disposizione lineare e sequenziale, quanto quello retorico e simbolico di gerarchia: la 

RAM fornisce accesso simultaneo a tutti i dati nella macchina e modifica le abitudini d’uso 

degli utenti, fino a una vera e propria ristrutturazione cognitiva17. 

In prospettiva storica, al principio del processo di digitalizzazione innescato negli anni 

Ottanta e Novanta del Novecento dalla massiccia commercializzazione delle tecnologie 

informatiche, il computer è ritenuto spesso una “scatola magica”, destinata a soppiantare i 

linguaggi precedenti con nuove formule: lungo il ventennio dello sviluppo informatico la 

letteratura utopica Cyberpunk, in particolare l’opera di William Gibson e Bruce Sterling, 

celebra l’avvento della tecnocrazia e la riscrittura radicale dei vecchi media, cui si 

sostituiscono immaginari distopici hi-tech e pop-underground (2001). Il computer tuttavia non 

produce nel suo sviluppo codici di linguaggio realmente nuovi, quanto veicola in modo 

efficiente i preesistenti: secondo Lev Manovich, non è un vero medium quanto un processore 

di media, perchè traduce in numeri i linguaggi precedenti, rendendo computabili grafici, 
                                                
16 Riguardo gli orientamenti seminali cfr. R. Jenkins (2014), J. Mittell (2017); C. Scolari (2013). Per la 

collocazione nella storia sociale dei media cfr. A. Briggs, P. Burke (2020). Per la collocazione della convergenza 

nella crisi delle gerarchie Novecentesche cfr. D. Bolter (2019). Per l’impatto della convergenza sull’economia 

della produzione cfr. F. Colombo (2007); A. Grasso, M. Scaglioni (2010); A. Marinelli, G. Celata (2012) M. 

Scaglioni, A. Sfardini (2008); M. Scaglioni (2011a). 
17 Riguardo il Brainframe, l’influenza del design dell’interfaccia di fruizione sull’organizzazione neuronale e 

cognitiva degli utenti, cfr. D. De Kerckhove (1993). 
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immagini in movimento, suoni, forme, spazi e testi (2012: 33), ed è utile a moltiplicare la 

varietà nell’economia mediale, più che condurre all’unificazione in un unico medium (Bolter, 

2020: doc. 292) 

La traduzione delle sintassi precedenti è del resto la scelta di design dell’interfaccia 

compiuta da ingegneri e designer per la commercializzazione di massa dell’informatica: fin 

dagli inizi degli anni Ottanta i computer propongono agli utenti metafore analogiche, come la 

“scrivania” e il “cestino”, utili all’immediata comprensione dell’ambiente di lavoro 

digitalizzato18. La scelta influenza radicalmente l’usabilità dello strumento: prima 

dell’interfaccia grafica infatti tutte le operazioni eseguite dal computer presuppongono 

l’inserimento manuale di complesse righe di comando, poiché l’interfaccia tra macchina e 

utente è testuale e lo schermo è progettato per visualizzare caratteri tipografici, come una 

radiosveglia o una calcolatrice. Per utilizzare un computer prima dell’interfaccia grafica è 

necessario possedere i rudimenti del linguaggio di programmazione, ovvero sapere quando, 

dove e come digitare le righe di comando. Con l'introduzione della tecnologia bitmap che 

suddivide lo schermo in pixel il computer può riprodurre qualsiasi immagine e consente ai 

designer di ripensare l’interfaccia con l’utente attraverso la metafora del desktop.  

L’originaria interfaccia testuale però, pur ostica, restituisce all’utente la modularità e 

la programmabilità della RAM, palesando l’architettura basata su simultaneità e ubiquità 

dell’accesso ai dati: con l’avvento dell’interfaccia grafica queste diventano implicite poiché, 

mentre la macchina funziona via RAM, l’utente vede un ambiente virtuale che simula 

gerarchia e sequenzialità. Nel momento in cui appaiono icone e cartelle avviene a mio parere 

lo scollamento tra logica della macchina e esperienza d’uso, per cui il computer matematico, 

modulare e programmabile diventa scopico, gerarchico e lineare, strumento di fruizione di 

contenuti che possono essere analizzati per categorie visive, proprie di Media e Film Studies. 

 

 

I.1.3. Mappe e sentieri digitali tra i contenuti  

 

Raccolti in un database modulare e programmabile, tutti i significanti di una narrazione 

digitalizzata sono simultaneamente accessibili per il computer, in grado di considerarli 

                                                
18 Riguardo la storia della GUI, Graphic User Interface, sviluppata da Xerox, raffinata e commercializzata da 

Apple per i suoi sistemi chiusi e poi da Microsoft per computer IBM e compatibili, cfr. W. Isaacson (2011).  
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insieme e non uno dietro l’altro. L'effettiva fruibilità di un contenuto digitalizzato per l’utente 

allora dipenderebbe interamente della retorica di inclusione, esclusione e correlazione tra i 

vari frammenti del testo digitalizzato (Manovich, 2012: 107)19, ovvero da come i sentieri che 

portano da un contenuto all’altro sono rappresentati in mappe accessibili all’utente.  

Estendendo la logica del singolo processore all’intera rete di computer comunicanti 

che è Internet, ambiente elettivo per il dispiegamento della strategia promozionale 

transmediale, la reale possibilità di accesso ai contenuti di entertainment da parte degli utenti 

è mediata, favorita o preclusa della traduzione in forma grafica, lineare e gerarchica che la 

piattaforma di fruizione compie sul database. Le interfacce, i feed dei Social Network come le 

homepage degli O.T.T., non sono in effetti una labirintica Biblioteca di Babele, in cui tutti i 

contenuti possibili sono esposti contemporaneamente in modo randomico20, quanto palinsesti, 

resi manifesti e veramente usabili da interface designer, liste dell’offerta in archivio, sistemi 

di referenze e segnalazioni, «che aiutino a mettere in fila i molti contenuti di un deposito 

infinito altrimenti fuggevoli e dispersi» (Barra, 2015: doc. 3339). In altre parole, se è ora nella 

rete dinamica dell’archivio digitalizzato il centro della memoria sociale (Parikka, 2019: 44), è 

nei suoi sistemi di gestione l’esercizio del potere foucaultiano di sorveglianza (Ivi: 114). 

L’algoritmo, ovvero lo strumento informatico che incrocia i metadati qualitativi 

correlati ai contenuti con la profilazione dei comportamenti dell’utente per comporre nella 

homepage di Social Network, siti di e-commerce o piattaforme di intrattenimento la lista 

personalizzata dei “preferiti”, decreta l’esistenza stessa dei contenuti nella convergenza tra 

media. Il ruolo di gatekeeper dell’algoritmo è però sfumato e difficile da individuare, poiché è 

contemporaneamente al centro di segreti industriali strategici e di mitologie, retoriche e 

sopravvalutazioni, fomentate dalle aziende hi-tech stesse: l’algoritmo appare sospeso tra il 

mito dell’automatismo che esclude qualsiasi evidenza psicologica e comportamentale non 

registrabile da impression e cookie (Diegoli, 2019: 40), celebrato da corporation come 

Google, Facebook e Amazon, e le più o meno temperate curatele editoriali, divulgate con una 

recente inversione di tendenza anche da media company on-line come Netflix, per le quali non 

                                                
19 Per l’autore la RAM impone una retorica che «riguardi meno la disposizione delle informazioni in un 

determinato ordine e di più la selezione dei dati da includere e da escludere nel corpus complessivo che viene 

presentato» (Manovich, 2012: 107). 
20 J.L. Borges (2006), Finzioni, Einaudi Editore, Torino. 
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sono certo le macchine a definire i settaggi dell’algoritmo, le logiche di somiglianza tra 

contenuti e le soglie che qualificano gli effettivi interessi degli utenti (Avezzù, 2020: 17)21.  

La dittatura dell’algoritmo, con le sue logiche meccaniche push, è in realtà temperata a 

monte dallo stesso modello architettonico pull del World Wide Web, per cui l’effettiva 

interazione tra utente e contenuti è basata su un'effettiva azione di richiesta, per quanto 

minima. Il narrowcasting, letteralmente “trasmissione ristretta”, è la frammentazione dei 

contenuti in pacchetti leggeri e tematicamente affini che l’interfaccia, come ad esempio il feed 

di un Social Network, ricompone in un flusso continuo: nel narrowcasting l’effettiva fruizione 

di un contenuto e la correlazione con la proposta del successivo presuppone un pur minimo 

interesse e azione da parte dell’utente, come iscriversi a un servizio di newslettering ma anche 

semplicemente scorrere e scegliere un contenuto da una pagina aggregatrice. Il narrowcasting 

consente all'entertainment la moltiplicazione esponenziale dell’offerta, abbatte gli oneri 

strutturali e genera un’economia mediale dell’abbondanza (Anderson, 2010): tuttavia il 

proliferare dell’offerta multichannel di contenuti richiede che l’utente si attivi, anche 

semplicemente per scegliere qualcosa da un vastissimo bouquet senza premere velocemente il 

tasto skip, per cui anche i soggetti più tradizionalmente generalisti devono puntare a pubblici 

sempre più specifici per essere effettivamente ingaggianti (Leonzi, Ciofalo, Castaldo)22. 

Dal punto di vista del designer che progetta estensioni transmediali promozionali il 

narrowcasting e l’algoritmo sono utensili per fare cartografia, mezzi per unire frammenti dalle 

sintassi eterogenee, testo, musica, immagine e tutti i possibili significanti digitalizzati, 

disegnando sentieri percorribili dall’utente attraverso l’hub computer; contemporaneamente 

sono strumenti che amministrano la viabilità, indirizzando target molto specifici verso i 

diversi segmenti narrativi, evidenziano patrimoni, occultano criticità e soprattutto sfumano le 

distinzioni gerarchiche e formali tra contenuto e promozione del contenuto. 

 

  

 

                                                
21 Riguardo le caratteristiche dell’algoritmo Netflix cfr. F. Marrazzo (2016).  
22 Per gli autori il narrowcasting si riflette in una parallela frammentazione dei mercati mainstream 

dell’intrattenimento, in cui il tradizionale broadcasting si rivolge sempre meno al pubblico di massa e sempre più 

a nicchie di mercato (Leonzi, Ciofalo, Castaldo, 2018: 14). 
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I.1.4. La convergenza culturale  

 

La convergenza è un processo complesso, risultante di forze non solo tecnologiche ma anche 

di tensioni culturali, sociali e industriali profonde, in cui il computer più che soppiantare gli 

altri strumenti porta frammentazione, simultaneità e ubiquità dell’accesso all’interno delle 

precedenti interfacce: telefoni, televisori, frigoriferi, climatizzatori, in cui il suffisso smart- 

indica modularità e programmabilità, sono esempi di processi di assorbimento inverso, in cui 

le vecchie tecnologie incorporano le nuove. La convergenza è evidentemente un reciproco 

assorbimento, uno sfumare tra linguaggi consolidati e recenti, che diffonde inediti modelli 

sociali di fruizione e partecipazione. 

Le suggestioni Cyberpunk potrebbero in effetti aver reso eccessivamente rigido il 

modo di guardare al computer in rapporto all'entertainment, privilegiando il ruolo innovativo 

in luogo di quello catalizzante. La convergenza è caratterizzata da assorbimento reciproco più 

che da competizione ed è spesso rimediazione, in cui il nuovo medium rappresenta al suo 

interno i vecchi, in un gioco ipertestuale di rimandi (Bolter, Grusin, 2003)23. Per quanto il 

computer possa essere molto aggressivo nella rimediazione, fagocitando i media precedenti 

non arriva mai al loro totale assorbimento e il fitto rapporto di rimandi tra vecchio e nuovo 

impatta sull’uso, quanto sulle possibilità progettuali del designer al suo interno (Ciancia, 

2016: 34). Dunque, se datificazione e proceduralità sono sicuramente spartiacque 

determinanti, la proposta dei designer dell’intrattenimento nella Plenitudine Digitale si muove 

su uno spettro più vasto, in cui esperienze di flusso come quelle dei Social Network, 

ontologicamente digitali, si mescolano a quelle catartiche, derivate dalla tradizione del 

racconto (Bolter, 2020: 77).  

Di certo per il designer dei contenuti promozionali transmediali la convergenza 

sancisce il moltiplicarsi e lo sfumarsi delle interfacce cui destinare i segmenti della 

narrazione, risemantizzabili in riproduzioni, traduzioni e parafrasi. La convergenza agevola la 

fusione all’interno di un singolo strumento di linguaggi diversi, prima restituiti da strumenti 
                                                
23 Per gli autori esistono due pratiche di rimediazione: l’immediatezza di cinema, letteratura e media “mimetici”, 

che fa dimenticare all’utente l’esistenza del medium mettendo in evidenza il segno, il rapporto tra significante e 

significato; l’ipermedialità che rende visibili i meccanismi di generazione del contenuto, ricorda la medialità 

dell’esperienza. La contrapposizione epistemologica tra trasparenza e opacità non sussiste psicologicamente: la 

percezione dell’utente è comunque di autenticità poiché l’esperienza del medium è di per sé esperienza reale 

(Bolter , Grusin, 2003).  
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separati (De Sola Pool, 1983), ma consente anche a numerosi strumenti eterogenei l’accesso 

allo stesso contenuto, rilocato in nuove finestre di fruizione (Casetti, 2015): la convergenza è  

una Condizione Postmediale, in cui è interrotta la relazione con i dispositivi che hanno 

caratterizzato la modernità e dove la definizione stessa di medium diventa difficoltosa 

(Eugeni, 2015).  

Se la digitalizzazione ibrida e moltiplica le interfacce, influisce sui sistemi culturali 

che i media rappresentano: la convergenza mediale diventa convergenza culturale. La 

Convergence Culture è proposta da Henry Jenkins (2014) a partire dallo studio di audience e 

fandom (Jenkins, 2006; 2012): è determinata dal flusso di contenuti, articolati su più 

piattaforme mediali, reso possibile dall’evoluzione tecnologica, ma anche e soprattutto dalla 

cooperazione economica strategica tra settori dei media tradizionalmente separati, che genera 

nuovi comportamenti d’uso e riuso dei contenuti da parte degli utenti. È la convergenza 

culturale a rendere il consumo dei contenuti veramente transmediale: vedere un film può così 

includere attribuire il ranking in un database di recensioni on-line, esplorare estensioni 

narrative in libri e fumetti, condividere meme su Facebook, partecipare ad eventi 

promozionali e visitare luoghi tematizzati, fare cosplaying e esperire innumerevoli altre forme 

di narrazione, appositamente progettate per estendere e promuovere il prodotto di 

entertainment.  

La convergenza come processo di aggiornamento culturale parte da un presupposto 

tecnico e informatico, la digitalizzazione programmabile, procedurale e ubiqua dei contenuti, 

ma finisce per offrire al designer la possibilità di riorganizzare tutti gli eterogenei segmenti 

che compongono il prodotto di intrattenimento, inclusi quelli tradizionalmente analogici, in 

una rete ipertestuale i cui sentieri sono accessibili e navigabili attraverso l’interfaccia digitale. 

Nello specifico del design della promozione transmediale per l'entertainment la convergenza 

culturale implica il declinare i segmenti nel rispetto delle sintassi dei diversi media da cui 

provengono, prima di collegarli con link ipertestuali: anche quando si tratta di creare forme di 

esperienza della narrazione analogiche, come il visitare uno spazio tematizzato o promuovere 

il collezionare action-figure, l’esperienza transmediale è dunque a mio parere un’esperienza 

ontologicamente informatica, dal punto di vista della progettualità.  
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I.1.5. Le culture della partecipazione e della co-creazione 

 

Il paradigma convergente postula la cultura partecipativa, intesa come collaborazione co-

creativa degli utenti ai contenuti mediali, anch’essa al centro di un fervido dibattito 

accademico24. Un breve cenno è a mio parere necessario per comprendere come e in che limiti 

i modelli comportamentali attivi degli utenti sono utilizzati strategicamente nel design dei 

contenuti promozionali transmediali: se infatti le tattiche co-creative degli utenti sono «forme 

emergenti di worldbuilding, di costruzione e di estensione dei mondi finzionali e delle logiche 

comunicative e narrative condivise tra autori e pubblici connessi» (Morreale, 2018: 22), esse 

forniscono di certo ai designer delle media industry strategie utili a tarare lo storytelling 

promozionale. 

All’origine dell’idea dell’utente agente c’è la riflessione sul consumo, ovvero, secondo 

Michel De Certeau, ciò che il consumatore fabbrica autonomamente con le immagini proposte 

dall’intrattenimento mainstream: alla produzione razionalizzata, standardizzata e centralizzata 

proposta della proprietà, corrisponde «una attività astuta, dispersa, che però si insinua 

ovunque perchè non si segnala con prodotti nuovi ma attraverso i modi di usare quelli imposti 

da un ordine economico dominante» (2012: 6). Al di là però di casi isolati, in cui si assiste 

all’effettivo aggiramento della pianificazione strategica top-down da parte degli utenti, il 

rapporto tra design transmediale promozionale e cultura partecipativa risiede soprattutto 

nell’appropriazione da parte della produzione, tutt’altro che nascosta e sotterranea, delle 

abitudini di consumo degli utenti: l’osservazione attenta delle dinamiche tipiche della cultura 

partecipativa consente dunque di mettere le tattiche di consumo a servizio delle strategie 

dell’industria.  

 Il design di contenuti mediali adatti a forme di consumo più o meno attivo da parte 

degli utenti è agevolato dalla ristrutturazione delle sintassi determinata della digitalizzazione: 

le idee di frammentazione, di non finito, di opera dal design aperto (Munari, 2017: 191)25, 

                                                
24 Riguardo il rapporto tra convergenza e culture della partecipazione cfr. H. Jenkins (2006; 2012; 2014); H. 

Jenkins, S. Ford, J. Green (2013). Sui processi di co-creazione cfr. Monaci (2015); Morreale (2018); sulla 

gestione dell’audience proattiva cfr. R. Andò, S. Leonzi (2014). 
25 Per l’autore il design dell’opera aperta sancisce la maturità dello spettatore: «l’arte troppo definita, conclusa e 

limitata a un’unica manifestazione lo lascia estraneo (...), mentre nell’opera aperta lo spettatore partecipa molto 

più attivamente, modificando l’oggetto secondo il proprio stato d’animo» (Munari, 2017: 191). 
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sono naturalmente connesse all’ipertesto transmediale e offrono il fianco a più o meno ampie 

possibilità di riscrittura o di scrittura comune da parte degli utenti. Il testo, per utilizzare la 

definizione Post-strutturalista di Michel Foucault, Jacques Derrida e Roland Barthes26, nella 

transmedialità diventa suscettibile di decostruzione ed è caratterizzato da un rapporto tra 

produttore e consumatore non più strettamente verticale, aperto a contaminazioni bottom-up.  

Il paradigma della cultura partecipativa secondo Henry Jenkins storna l’equivoco per 

cui la transmedialità sarebbe un collasso della narrazione (2014: 111): la frammentazione 

transmediale non è sintomo di perdita di interesse del pubblico per le storie, quanto 

ristrutturazione di una modalità espositiva multipiattaforma, peraltro già praticata nella storia 

culturale dell’uomo, che suddivide la narrazione in più livelli per incontrare il maggior 

numero possibile di nicchie di pubblico, ammesso a forme di partecipazione che influenzano 

l’evoluzione successiva del testo. A titolo di esempio l’autore propone il design medievale 

della divulgazione della Bibbia, per cui la maggioranza dei fedeli incontra la narrazione nelle 

vetrate delle cattedrali, nei salmi, nei sermoni, nelle sacre rappresentazioni e in altre modalità 

interattive, che contribuisce a plasmare e personalizzare, molto prima che nella lettura del 

testo sacro (Jenkins, 2014: 112): l’autore tocca così tangenzialmente la pressoché millenaria 

querelle tra testo originale intatto e paratesto promozionale contaminato, condensato dalla 

cultura di massa distillato dai pubblicitari, «quelli che la sociologia popolare ha designato con 

l’epiteto suggestivo di “persuasori occulti”» (Eco, 1994: 222)27.  

Le odierne cattedrali, con la loro proposte di arazzi, affreschi e vetrate illustrati a 

scopo promozionale, sono spazi interamente digitalizzati: secondo Simone Arcagni la 

partecipazione è addirittura oggi una condizione primaria dell’accesso, perchè la funzione di 

spettatore è data pienamente solo a chi agisce come utente digitale della infosfera, attraverso 

procedure tecniche ritualizzate per cui «si fornisce un nome, un’identità, magari dei tratti 

caratteristici, si naviga in maniera personale (...), l’esperienza di utente viene prima di quella 

di giocatore e prima di quella di spettatore» (2016: 19). Secondo questa ottica, la 

                                                
26 Riguardo la decostruibilità, il Post-strutturalismo presuppone l’instabilità del significato e considera il 

significato non delimitabile, traccia di manifestazioni e pratiche precedenti. Per il Post-strutturalismo nei Film 

Studies cfr. R. Bellour (2005); S. Heath (1981); C. MacCabe (1958). 
27 Per l’autore la contesa  risalente al XII Secolo tra San Bernardo e l’abate Suger, riguardo l’uso 

nell’architettura della cattedrale di Saint-Denis di iconografia laica con presa sull’immaginario popolare, è 

esempio della longevità della polemica tra purezza del testo e corruzione del paratesto (Eco, 1994: 17). 
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partecipazione non è solo quella delle forme articolate e complesse del fandom, come i re-mix 

e i mash-up che attraverso i Social Network trasformano le narrazioni mainstream di maggior 

successo in esperienze di flusso (Bolter, 2020: doc. 3057): la cultura partecipativa inizierebbe 

dunque ben prima dell’atto di rielaborazione creativa, addirittura a partire dal login-in 

dell’utente in questa o quella piattaforma. In altre parole, secondo il paradigma della cultura 

partecipativa, anche nella fruizione apparentemente passiva il pubblico dei contenuti 

digitalizzati è user prima che spettatore. 

In prospettiva storica il rapporto tra cultura partecipativa e digitalizzazione si lega alla 

riflessione sulla massa critica on-line, comunitaria e più o meno autoregolamentata, proposta 

della riflessione antropologica sul cyberspazio, concentrata sul comprendere come e quanto 

cambia l’agire dell’utente quando passa da singolarità a collettività. Pierre Lévy parla a 

proposito di evoluzione del sapere condiviso, dalle informazioni ritenute attendibili da un 

gruppo all’intelligenza collettiva, ovvero la somma delle informazioni possedute dal singolo e 

rese disponibili al gruppo quando se ne presenta la necessità (1996). L’autore vede a proposito 

in Internet la nascita di un processo sociale opposto al consumo passivo dei servizi e riscontra 

nella sinergia on-line tra i saperi diffusi degli utenti un peso maggiore della somma 

matematica tra le singole parti28; sullo stesso piano, Derrick De Kerckhove paragona il 

pensiero cooperativo in Rete al Cubismo pittorico, che è in grado di vedere un oggetto 

simultaneamente da più punti di vista, animandone il significato (1993: 103).  

Al di là delle considerazioni politiche sul reale peso della partecipazione dal basso alla 

convergenza e sull’effettivo ruolo dei contenuti user generated nel bilancio dell’industria dei 

media, segno del definitivo tramonto dell’elitismo culturale Novecentesco più che 

dell’avvento di un presunto Comunismo digitale, secondo Jay David Bolter (2020: doc. 2573), 

l’intelligenza collettiva è un’entità tecnologicamente determinata, in cui la Rete è la struttura 

attraverso cui i contenuti raggiungono gli utenti e attraverso cui questi li rendono oggetto di 

conversazione prima e di co-creazione poi29. Ciò che tiene insieme l’intelligenza collettiva 

allora non è tanto il possedere il sapere, quanto l’acquisirlo attraverso un processo dinamico 

                                                
28 Riguardo l’intelligenza collettiva un esempio è il sistema di automoderazione e validazione dei lemmi 

dell’enciclopedia partecipativa Wikipedia. Wikimedia Foundation. «Wikimedia Technology». Ultimo accesso 

Settembre 2020. https://wikimediafoundation.org/technology/ 
29 Riguardo l’intelligenza connettiva, il pensiero collettivo come tecnologicamente determinato dalla 

frequentazione quotidiana dell’infrastruttura di comunicazione, cfr. D. De Kerckhove (1993). 
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partecipato (Jenkins, 2014: 32), per cui dovrebbe essere lo strumento digitale attraverso cui 

avviene questo processo a determinarne le sintassi possibili. 

La variegata complessità delle forme di interazione della cultura partecipativa deve 

essere tenuta sotto stretta osservazione dal designer, perchè postula una evoluzione del 

consumatore: più esigente, variamente competente e abituato alla riscrittura della grammatica 

e del linguaggio del proprio consumo (Fabris, 2003). Ritengo tuttavia l’entusiasmo per un 

prossimo ribaltamento del rapporto di forza tra media industry e pubblico una forzatura, 

poiché i media tradizionali e i relativi pubblici godono di ottima salute e soprattutto 

convivono con quelli nativi digitali: secondo il primo rapporto Auditel-Censis del 2018 sugli 

stili di vita in Italia quattro televisori su cinque non sono connessi a Internet e la stragrande 

maggioranza dell’audience ne fruisce in forma lineare30, «le pratiche di consumo tv, insomma, 

lungi dall’essere rivoluzionate, mostrano una sorprendente tendenza conservativa» (Balbi,  

Magaudda, 2019: 134). Tuttavia nella filiera transmediale, proprio a causa delle caratteristiche 

naturalmente interattive dell’architettura delle interfacce, il comportamento attivo dell’utente, 

anche minimo, è assolutamente centrale e occupa un posto preminente nella progettazione.  

Le forme più strutturate della cultura partecipativa, volano di user generated content, 

toccheranno la mia indagine solo parzialmente: considererò invece fondamentale l’aspetto più 

sfumato e leggero, ovvero l’impegno occasionale degli utenti nella condivisione, 

moltiplicazione e manipolazione di contenuti, variamente collegati alla diegesi e 

strategicamente proposti da produzioni e broadcaster attraverso i Social Network. Considero 

quindi qui cultura partecipativa non solo l’impegno degli utenti nella produzione di contenuti 

complessi, ma anche qualsiasi operazione che svincola il destinatario del significante dal 

ruolo passivo e lo trasforma in “colui che usa”, collocandolo in una variegata platea che 

definisce con il suo comportamento spazi, tempi di fruizione e percorsi nell’abbondanza 

dell’offerta (Barra, Penati, Scaglioni, 2010: 22)31. Per questo preferisco usare il termine utente 

invece che audience, per includere in esso un arco di spettatori che va dal quasi couch potato 
                                                
30 Fondazione Censis  «1° Rapporto 2018 Auditel Censis - Convivenza, relazioni e stili di vita delle famiglie 

italiane». Ultimo accesso Dicembre 2020. https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_3.pdf 
31 Per gli autori «gli spettatori si muovono nell’abbondanza di un’offerta sempre presente per eleggere alcuni 

prodotti televisivi a marchi identitari o, addirittura, a catalizzatori di “comunità di gusto”; utilizzano la rete, nei 

suoi molteplici spazi e nelle sue diverse funzioni per creare prodotti derivati e ancillari a quelli televisivi, per 

commentare, glossare, fare spoiling a partire dal (e sul) piccolo schermo» (L. Barra, C. Penati, M. Scaglioni, 

2010: 22). 
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al fan proattivo. L’utente è colui che «usa il materiale che ha a disposizione in vari modi e lo 

fa attraverso una grande varietà di pratiche e di gradi di coinvolgimento» (Tralli, 2018): anche 

l'attività minima, il pigro like al contenuto branded del prodotto di entertainment nel proprio 

feed, è un atto di co-creazione della narrazione che può essere visto e previsto, intercettato e 

utilizzato dal transmedia designer.   

Un ultimo aspetto rilevante della cultura partecipativa, vincolante per le pratiche di 

progettazione, è che immerge il designer che progetta i contenuti promozionali transmediali e 

l’utente suo target nel medesimo ambiente informatico, programmabile e modulare. La 

condivisione dello stesso linguaggio macchina tra utenti, designer professionisti e figure 

ibride confonde inevitabilmente il piano della produzione con quello del consumo, perchè la 

convergenza fornisce agli utenti gli strumenti operativi per evolvere da spettatori passivi ad 

autori, ovvero creatori di nuovi oggetti mediali (Manovich, 2012: 164).  

Di conseguenza, come emergerà dai casi di studio, il transmedia designer che va 

strutturandosi come addetto ai lavori è infatti spesso un prosumer (Toffler, 1980), un utente 

avanzato in possesso di abilità più o meno strutturate nella creazione autonoma di contenuti, 

assorbito a partire da queste dall’industria come fornitore di servizi, creatività e contenuti 

finiti più o meno strutturati. Direttori creativi, videomaker, autori e registi di web-series, game 

designer e autori di alternate reality games, ma anche copywriter, social manager, talent e 

influencer sono quasi sempre ex-prosumer, emersi dalla cultura partecipativa con una 

adeguata conoscenza del territorio on-line: il dato rilevato sul campo pare dunque confermare 

che «nella postmodernità il consumo acquisisce un’importanza simile a quella riconosciuta 

alla produzione nella fase della modernità e proprio questa centralità chiama in causa il ruolo 

sempre più attivo e influente degli utenti» (Leonzi, Arizia, 2018: 40).   
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I.2. Il transmedia storytelling 
 

 

 

In questa sezione esaminerò i principi strategici di design della promozione transmediale, 

tipicamente adottati dalla media industry per tenere il passo della convergenza, nonché le 

tattiche che questa ha desunto dall’uso dei contenuti elaborato autonomamente dagli utenti, 

istituzionalizzandole e promuovendole a nuove strategie.  

L’impatto della digitalizzazione e della convergenza sui dispositivi della visione, del 

cinema e della televisione, caratterizza la fine del Novecento e riguarda le pratiche del 

consumo quanto quelle della produzione: dunque, condiziona l'industria dell’entertainment 

ma anche l’intera filiera ad essa collegata. In questo senso la convergenza non è tanto una 

frattura repentina quanto un processo graduale e storicamente prolungato, nel quale è 

possibile scorgere i prodromi del racconto distribuito su più media già prima della completa 

digitalizzazione di strumenti e processi della comunicazione: l’acquisizione condivisa di un 

solido paradigma della transmedialità (Ciofalo, 2020) è intuibile ad esempio guardando 

all’evoluzione predigitale di generi narrarivi di nicchia, tradizionalmente di frontiera e 

occasione di sperimentazione, come il pulp, il fumetto o la fantascienza, in cui la 

segmentazione e l’ipertestualità del racconto fanno evidentemente scuola agli sviluppi 

successivi (Scolari, Bertetti, Freeman, 2020).  

Guardando alla struttura del mercato della promozione dedicata all’intrattenimento 

cinematografico e televisivo, la convergenza cambia le prassi dei clienti, dei soggetti 

interessati ad acquistare spazi in palinsesti, che allargano il mercato degli slot pubblicitari 

tradizionali ai segmenti transmediali; parallelamente e di rincalzo si aggiornano le tecniche 

dei fornitori, delle agenzie di comunicazione, degli organizzatori di eventi, di chi gestisce 

spazi adatti all’advertising dell’intrattenimento, come quelli tipici del transito turistico32 o 

quelli adibiti all’acquisto di beni di consumo33.  

La transmedialità è in effetti diventata un approccio sistemico per organizzare il 

dialogo tra emittente e ricevente anche nella comunicazione di discipline e saperi altri 
                                                
32 Vedi capitolo II.3.1.  
33 Riguardo il rapporto tra dispositivo cinematografico, shopping mall e luoghi del consumo nella postmodernità, 

cfr. A. Friedberg (1993). 
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dall’intrattenimento, come la giurisprudenza, la medicina o il giornalismo: Christian Salmon 

parla a proposito di Narrative Turn, in cui la forma del racconto è adottata da aree della 

comunicazione umana solitamente estranee alla narrativa (2008). La transmedialità permea 

così ambiti di produzione, commercio e comunicazione di oggetti, anche non strettamente 

mediali: di certo è oggi lo spazio di lavoro abituale per il designer della comunicazione e sul 

suo terreno sono sviluppate le sue eterogenee pratiche di lavoro, identificabili nel complesso 

come transmedia storytelling.  

Il transmedia storytelling è una tecnica, o meglio un insieme di tecniche, utili per 

«raccontare storie distribuite su più mezzi di comunicazione simultaneamente o in tempi 

diversi, in progetti di intrattenimento o di informazione, d’arte, scientifici o promozionali, 

articolati su più piattaforme editoriali» (Giovagnoli, 2013: XI): secondo Henry Jenkins 

consiste nel disporre segmenti ancillari del testo centrale a vario livello di interattività su 

piattaforme diverse, accoppiando contenuti e canali secondo la loro migliore prestazione 

possibile (2014). Come strategia di frammentazione della narrazione il transmedia storytelling 

è tecnologicamente determinato, ma non per questo preclude al designer l’uso e la 

combinazione di linguaggi e pratiche sociali già consolidate off-line, come ad esempio gli 

eventi pubblici34: «si serve dei linguaggi digitali ma anche analogici e interseca la dimensione 

del tempo a quella dello spazio» (Ciancia, 2016: 21).  

Il transmedia storytelling ha al suo centro il racconto più che la tecnologia, per quanto 

essa sia certamente condizionante per la sua struttura e per le tecniche di organizzazione dei 

contenuti: è esperienza sociale, connettore e attivatore di dialogo comunitario (Bernardo, 

2014). In questo senso, ancora secondo Henry Jenkins, la transmedialità, e la partecipazione 

attiva degli utenti alla relazione che essa propone, compongono addirittura il terreno su cui 

negoziare la prossima partecipazione del singolo al consesso sociale: il “medialfabeta”, che 

consuma i media ma non ha in essi alcuna possibilità di espressione, sarebbe tagliato fuori 

della possibilità di partecipare alla cultura convergente e all’evoluzione di questa (2014: 181) 

In quanto esperienza sociale, il transmedia storytelling fa leva sull’economia affettiva, ovvero 

pone la componente emozionale come motrice nelle scelte di consumo dell’utente (Jenkins, 

2014: 44). Nella strategia di marketing derivata, l’economia affettiva è nutrita della somma 

delle interazioni tra utente e narrazione, capitalizza l’attenzione attraverso l’attivazione di 

punti di contatto multipli nel tempo e gestisce l’economia dell’esperienza, ovvero vede 
                                                
34 Vedi capitolo II.4.2. 
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nell’advertising una interazione affettiva binaria e prolungata tra utente e prodotto, da 

mantenere costantemente viva (Pine II, Gilmore, 1999). 

Il transmedia storytelling infine è un sistema distribuito di esperienze interconnesse 

attorno a cui si raccoglie una somma di utenti, la cui singolarità è assorbita in comunità più o 

meno vaste e orientate dal comportamento, dall’intensità dell’interazione, dal gusto, dalle 

appartenenze culturali e di genere. Nella sua complessità e dinamismo la narrazione 

transmediale, che lo storytelling organizza e articola nello spazio e nel tempo, ha le 

caratteristiche biologiche dell’ecosistema, in cui la relazione tra contenuti e comunità 

eterogenee aggregate, nonchè l’interazione tra queste e all’interno di queste, danno luogo a 

dinamiche evolutive, che stimolano il costante aggiornamento del sistema stesso (Bisoni, 

Innocenti, Pescatore, 2018).  

 

 

I.2.1. (Trans)media franchise 

 

Nell'entertainment il transmedia storytelling, inteso come tecnica di frammentazione della 

narrazione ma anche come strategia di palinsesto multipiattaforma in cui ibridare i frammenti 

narrativi alle deliveries pubblicitarie, vede la sua piena realizzazione nel modello del 

franchise, tanto nelle forme iper localizzate per target territoriale, anagrafico o di gusto, 

quanto nei colossi internazionali, generalisti e pluridecennali.  

Oggi i maggiori franchise sono ecosistemi vertiginosamente ramificati in cui la 

transmedialità è strutturale, frutto di un doppio ramo evolutivo: il ramo editoriale, 

relativamente recente e legato al raffinarsi dell’approccio all’intreccio narrativo e alla 

sceneggiatura, soprattutto televisiva, e il ramo industriale, saldo nella consuetudine di 

spremere dal prodotto il maggior profitto possibile. I natali del ramo industriale sono del resto 

ben più antichi del cinema: l’idea programmatica di spettacolo come complesso palinsesto 

multimediale è già nei riti collettivi del Seicento, nelle incoronazioni, nelle processioni, nelle 

feste religiose e laiche, nelle esecuzioni pubbliche (Briggs, Burke, 2020: 54). 

 Riguardo il ramo editoriale, nei primi anni Duemila la convergenza innesca 

nell’industria televisiva la Post-network Era, un radicale cambiamento nello stile, nel 

confezionamento, nella distribuzione, nella monetizzazione ma soprattutto nell’architettura 

dei contenuti narrativi. In questo periodo storico cruciale la digitalizzazione accelera la 
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dispersione dei contenuti su interfacce alternative al piccolo schermo, quali computer, tablet e 

mobile, e attraverso nuovi sistemi di connessione, come Internet o la televisione multiplex e 

digitale (Hilmes, 2002). La Post-network Era è dunque innescata da un aggiornamento 

tecnologico, che determina però anche un cambio di rapporto dell’audience con il medium sul 

piano del tempo, tra visione time-shifted e binge watching (Brembilla, 2018: 30), e 

riconfigurazioni nella percezione diffusa della televisione, a partire dagli Stati Uniti e poi 

ovunque, «favorite anche da alcune condizioni socio-culturali, come la crescente diffusione 

dei personal computer nelle case americane, che cambia la percezione della televisione come 

unico schermo attorno al quale si riunisce la famiglia» (Ivi: 55). 

 E’ in questo contesto che i maggiori network abbandonano la logica della duplicazione 

competitiva della programmazione e introducono i più innovativi show high concept, che 

propongono strutture narrative modulari distribuite su più piattaforme, engaging storyworld 

che provano a superare il tradizionale sviluppo lineare (Mittell, 2017), con LOST (2004 - 

2010; id.) rapidamente assurto a ruolo di proverbiale capostipite. Nel divenire high la 

narrazione seriale riceve numerose etichette accademiche, spesso controverse come la 

storicizzante “Seconda Golden Age” e l’avversativa “Quality Tv”, per approdare alla 

definizione proposta da Jason Mittell: un sistema maturo e definitivamente complesso (2017). 

Parallelamente a complicare l’intreccio, l’high concept mette sotto i riflettori l’attività di 

scrittura anche romanzando, spesso a scopo promozionale, la figura dello showrunner, 

demiurgo a metà tra produttore esecutivo, sceneggiatore e regista, in grado di eclissare 

parzialmente il mito cinematografico dell’auteur in luogo di chi si occupa dello script, 

tradizionalmente poco visibile nella mitologia hollywoodiana35.  

Gli show high concept puntano ad un successo convergente, situato tra quello 

generalista e quello di nicchia (Grasso, 2011), e propongono accanto ai potenti mezzi del 

trattamento visivo e della complessità dell’intreccio un più o meno articolato ventaglio di 

contenuti ancillari. Vengono così alla ribalta frammenti narrativi dispersi, features interattive, 

gamification e raffinati paratesti promozionali, approfondimenti verticali sulle untold stories 

dei personaggi, spin-off e contenitori enciclopedici di informazioni aggiuntive, distribuiti 

anche e soprattutto attraverso le piattaforme on-line che nei primi anni Duemila sono 

aggregate nella blogosfera, alla vigilia della stagione campale dei Social Network.  

                                                
35 Riguardo il ruolo secondario degli sceneggiatori nel marketing dello studio system, cfr. P. McGilligan (1986). 
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Al di là del fitto dibattito sui modi della narrazione seriale televisiva, credo che la 

raffinazione dei paratesti high concept sia un varco attraverso cui il transmedia storytelling si 

introduce nel design dei contenuti promozionali, superando gli abituali trailer e previously di 

derivazione cinematografica, per attribuire autonomia narrativa a segmenti pubblicitari più 

complessi e non didascalici. Il transmedia storytelling diventa così uno dei collanti del 

franchise, perchè rende testo e paratesti arti inscindibili del medesimo organismo. In altre 

parole, è attraverso il transmedia storytelling pubblicitario che la complessità della diegesi 

diventa marchio effettivamente espandibile, con cui l’utente stipula un patto di fedeltà esteso 

nel tempo e nello spazio attraverso più interfacce di fruizione, secondo un meccanismo di 

negoziazione analogo a quello di altre categorie di beni di consumo non mediali (Scaglioni, 

Sfardini, 2008: 59), tradizionalmente al centro di articolate strategie di marketing 

transmediale, come ad esempio nel food e nel fashion.  

Se il racconto multipiattaforma entra nel repertorio degli sceneggiatori televisivi più o 

meno nel corso degli ultimi venti anni, nelle abitudini dell’industria mediale il prevedere per 

la promozione un corollario di paratesti su più piattaforme precede però di certo 

digitalizzazione e convergenza: l’elemento di novità indotto sarebbe semmai nel rapido 

consolidarsi della pianificazione strategica, oggi sempre più sistematica da parte di 

broadcaster e produzioni (Barra, Penati, Scaglioni, 2010: 25).  

E’ forse più facile scorgere l’origine dell’approccio transmediale alla promozione 

guardando all’industria del cinema. Come approfondirò più avanti, l’embrione del franchise 

transmediale è già nella tematizzazione a scopo commerciale dei luoghi fisici che, 

quantomeno nell’ecosistema Disney, è in auge dalla metà del Novecento: c’è design 

transmediale nel parco a tema e nell’apposizione del brand dell’immaginario ai luoghi del 

transito turistico, attraverso cui si può leggere l’intero corso della storia dell’adattamento delle 

tecnologie immersive alle culture del consumo (Lucas, 2016: 5)36.  

Mettendo da parte per un momento il contesto digitalizzato odierno, si può anche dire 

che già nei primi anni del cinema esiste la promozione transmediale, con attori come Max 

Linder che nel 1912 concertano con la produzione tournée in cui la proiezione del nuovo film 

è interrotta da sketch del divo in carne e ossa, che appare tra scenografie sontuose ed effetti 

speciali (Jandelli, doc. 218); parallelamente nel marketing, l’uso dei corpi delle star fuori 

scena per la promozione metatestuale è normato per contratto almeno dall’avvento del sonoro 
                                                
36 Vedi capitolo II.3.1 
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(Ivi, doc. 1257)37. Prima degli anni Venti del Novecento del resto, in cui “medium” diventa 

parola d’uso comune (Briggs, Burke, 2020: 9), e ancora prima, alla vigilia della diffusione 

globale del cinematografo, la strategia promozionale basata sui contenuti franchise è già nota 

allo show business dal vivo, con produzioni complesse che si legano all’agenda pubblica, 

come quella organizzata da Phineas Taylor Barnum nel 1893 per l’Esposizione Universale di 

Chicago (Ivi: 171), o estese transmedialmente dalla performance circense alla produzione 

letteraria, come il Buffalo Bill Wild West Show, datato 188338. 

Tornando al contesto della convergenza, invita a costruire un sistema economico ad 

ampio raggio, in grado di coinvolgere tipologie differenti di pubblico attorno al prodotto, 

disseminato in più territori e prolungato nel tempo: questo è un media franchise secondo 

Robert Iger, già amministratore delegato e presidente esecutivo del consiglio di 

amministrazione Disney39. Il franchise, oltre alla frammentazione narrativa, propone 

un’articolata e a volte titanica strategia industriale, che articola il canone su broadcaster 

eterogenei e, riguardo alla promozione, si avvale di joint-venture anche non strettamente 

mediali, dal merchandising al co-branding, dal gaming agli eventi dal vivo40: «un modello di 

sfruttamento delle risorse e di organizzazione della produzione basato sul controllo della 

proprietà intellettuale e dei trademarks, sfruttato attraverso reti di relazioni che includono 

proprietà diretta e accordi di collaborazione occasionale» (Brembilla, 2018: 94) 

I franchise più solidi e longevi necessitano di investimenti monetari consistenti e sono 

dunque concepiti per un pubblico generalmente vasto: tuttavia, pur aggregando un’audience 

generalista, accolgono comunità trasversali per composizione sociale e culturale, con 

differenti gradi di propensione all’ingaggio, dal couch potato al fan proattivo. A mio parere è 

proprio con le tecniche di transmedia storytelling applicate al design dei contenuti 

promozionali che le media company tengono assieme l’ampio spettro di nicchie di mercato, 

necessario alla sostenibilità delle produzioni più onerose: attraverso un sistema di piattaforme 

collegate, un’esperienza di serialità a porte (Braga, 2012: 153), è possibile recapitare con 

                                                
37 Vedi capitolo II.2.2. 
38 Cfr. M. Pollone, Buffalo Bill come fenomeno transmediale, per «XXIV Convegno internazionale di Studi 

Cinematografici», Università Roma Tre, Roma 2018.  
39 Time Inc. - Fortune (R. Siklos, 2009), «Bob Iger rocks Disney». Ultimo accesso Settembre 2020.  

https://archive.fortune.com/2009/01/02/news/newsmakers/siklos_eisner.fortune/index.htm 
40  Riguardo il concetto di canone transmediale, cfr. C.A. Scolari (2009; 2013). 
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precisione il segmento del franchise potenzialmente più gradito a una comunità circoscritta, 

profilata dal marketing e poi raggiunta attraverso la piattaforma più congeniale, con un 

contenuto promozionale su misura. 

 

  

I.2.2. Tempi e modi di misurazione del coinvolgimento 

 

Un transmedia franchise, nella sua ampiezza variabile, tende a svilupparsi lungo un 

considerevole arco temporale per essere economicamente sostenibile, durante il quale 

vengono erogati in momenti differenti e più o meno intensi i segmenti dedicati alle varie 

piattaforme di pubblicazione. Per questo il transmedia storytelling deve considerare 

l’interazione con gli utenti come un vento che può variare nel tempo per intensità e polarità, in 

grado di determinare l’esigenza di aggiustamenti in corsa alla strategia promozionale. 

L’intervento in tempo reale sulla strategia rappresenta a mio parere uno spazio di 

negoziazione tra proprietà e utenti particolarmente utile, reso praticabile della transmedialità: 

in questo senso l’ambito promozionale e i relativi contenuti pubblicitari sono una componente 

elastica dell’ecosistema che si presta alla risintonizzazione in corsa, che si può plasmare per 

alimentare e, se occorre recuperare, l’economia dell’attenzione.  

Un design non rigido necessita di identificare in ogni momento le caratteristiche e i 

reali comportamenti d’uso degli utenti rispetto ai contenuti, ovvero ha bisogno di strumenti di 

misurazione e controllo della quantità e della qualità dell’interazione. Uno strumento di 

misurazione efficace in tal senso può essere il grado di engagement, basato sulla misurazione 

quantitativa e qualitativa dei comportamenti degli utenti all’interno delle piattaforme di 

pubblicazione. Secondo Robert Pratten l’utenza di una narrazione transmediale è in effetti 

classificabile a partire delle manifestazioni pratiche e attive del coinvolgimento, su una scala 

che va dal minimo “fare qualcosa”, come cliccare like sotto un post pubblicato su Facebook, 

fino al prosuming, ovvero la creazione autonoma di contenuto inedito (2011: 21): la 

misurazione dell’interazione è dunque un’efficace mappatura del consumo on-line ed è a mio 

parere in grado di intercettare tanto le pratiche di superficie, come il ricorso alla Rete alla 

ricerca di informazioni sul programma in onda o di frammenti di esso da condividere sui 

propri Social Network, quanto quelle di profondità, come il download (Barra, Scaglioni, 

2013: 169) o il prosuming. 
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La misurazione della funzionalità della promozione dell’ecosistema transmediale a 

partire dai comportamenti attivi degli utenti è particolarmente efficace se si guarda ai 

contenuti promozionali distribuiti attraverso i Social Network. Queste piattaforme 

garantiscono alla promozione obiettivi chiave: espandono il plot, collocando topics dello 

show in un ambiente caratterizzato dalla elevata interazione con gli utenti; prevedono livelli 

più o meno intensivi di co-creazione; rendono visibile il racconto metatestuale, il backstage e 

la narrazione rafforzativa dell’identità del marchio proprietario (Ciofalo, Antenore, 2018: 21), 

integrando efficacemente lo storytelling con lo storydoing (Shin, Kim, 2015). In altre parole, i 

Social Network traducono in pratica le strategie promozionali più consone alla Condizione 

Postmediale, in cui la tradizionale logica push, il broadcaster che spinge i contenuti verso 

l’utente, diventa pull, con l’utente che tira a sé contenuti fino a diventare esso stesso editor, 

creatore di contenuti (Eugeni, 2015). 

I Social Network, e per estensione le piattaforme di streaming O.T.T. che ne mutuano 

estetiche, sistemi e logiche di gestione dell’utenza, sono dotati di raffinati strumenti di 

monitoraggio dell’engagement. Al loro interno il dato prestazionale del contenuto è messo in 

relazione con molti altri dati biometrici dell’utente, essenziali per l’architettura del sistema: 

attraverso l’algoritmo, non privo dell’osservazione umana che ne media l’arbitrio, le 

piattaforme ottimizzano attraverso la raccolta di dati i sistemi di raccomandazione 

personalizzata e definiscono il collaborative filtering used based, che evidenzia i contenuti 

apprezzati da altri consumatori simili all’utente, e item based, che propone contenuti simili a 

quelli che l’utente ha già apprezzato in passato (Avezzù, 2020: 19). I dati prodotti dai Social 

Network, nella misura più o meno limitata che il designer dei contenuti promozionali riesce a 

evincere da questi, sono chiaramente molto utili alla progettazione e alla sua sintonizzazione.  

Nel social management il monitoraggio quantitativo dell’interazione con i contenuti si 

traduce nell’approccio qualitativo al sentiment, che attraverso l’analisi computazionale dei 

dati restituisce l’effettivo orientamento emozionale degli utenti (Ceci, 2015). Come emergerà 

più avanti dal parere degli addetti ai lavori, la sentiment analysis è uno strumento ritenuto 

sempre più efficace nell’ottimizzazione del prodotto di intrattenimento tout court: emergendo 

dall’ambiente digitale, inizia ad avere un peso nelle decisioni di produzioni, redazioni e 

broadcaster poiché completa i tradizionali dati del box-office o dell’ascolto on-air, 

«approssimazione e semplificazione di una realtà più complessa» (Barra, 2015: doc. 1227), 
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con un’ulteriore prospettiva sull’audience, parziale ma estremamente dettagliata nella 

restituzione di tempi e modi dell’interazione tra utenti e contenuti41.  

Prestazione e sentiment, oltre a guidare i designer, restituiscono all’osservatore il 

valore sociale del transmedia storytelling, quello che Henry Jenkins, con il vocabolario di 

Pierre Lévy, definisce attrattore culturale, calamita che attira diverse comunità attorno a un 

terreno comune e le stimola attivamente all’interpretazione, esplorazione ed elaborazione, 

attraverso un canale di accesso esclusivo alla narrazione (2014: 83)42. La questione cruciale 

della manutenzione e della segnalazione del canale di accesso personalizzato alla migliore 

potenziale comunità di utenti rende a mio parere così centrali i Social Network nella strategia 

promozionale dell’epoca convergente, posto che essi sono uno dei migliori strumenti di 

targeting attualmente sul mercato: se le possibilità espressive del transmedia non si 

esauriscono di certo in questi, i Social Network sono comunque un moltiplicatore potente per 

gli ecosistemi narrativi, oltre che un efficiente tachimetro della loro prestazione.  

 

 

I.2.3. La gestione dell’esperienza transmediale 

 

Nell’esperienza transmediale la gestione del rapporto tra utente e piattaforme di pubblicazione 

è centrale43 e determina lo sviluppo delle diverse culture della produzione legate alla 

promozione dell’entertainment44. Ogni touchpoint proposto dal transmedia storytelling è 

ispirato a una diversa logica di profilazione del target, che punta non tanto al raggiungimento 

di un pubblico vasto ma poco interessato, quanto di un pubblico ristretto il cui coinvolgimento 

è quasi certo. La logica del targeting ristretto sembra connaturata alle piattaforme tipiche 

della convergenza stessa: si evince chiaramente, ad esempio, dalle faq che accompagnano i 

programmi di sponsorizzazione a pagamento dei contenuti su Facebook a disposizione dei 

                                                
41 Vedi capitolo III.1.1. 
42 Per l’autore ogni comunità deve avere il proprio accesso personalizzato alla narrazione, «ogni singolo 

prodotto diventa così una porta d’accesso al franchise nel suo complesso» (Jenkins, 2014: 83). 
43 Riguardo il concetto di esperienza transmediale, cfr. F. Gavatorta, R. Milanesi (2019). 
44 Riguardo le culture produttive dei contenuti promozionali nell’industria dell’entertainment, cfr. P. Grainge, C. 

Johnson (2018). 
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publisher45. Per il designer questo significa progettare contenuti su misura per audience 

ristrette: la promozione transmediale dell’entertainment non può essere considerata dunque 

un’operazione dedicata all’audience di massa. 

Il transmedia storytelling polverizza il messaggio promozionale per raggiungere 

diverse nicchie, altamente profilate e monitorate (Ciancia, 2016: 19), e lo distribuisce secondo 

logiche di marketing emozionale, mettendo sistematicamente in relazione i prodotti con le 

pratiche della relazione attraverso advertising strettamente profilato sull’utente (Gallucci, 

2005: 4). Nel marketing emozionale gli algoritmi delle piattaforme di pubblicazione, 

grossomodo simili nella logica di funzionamento tra Social Network e O.T.T., aiutano a 

indirizzare il contenuto verso l’utente più adatto e alimentano la cosiddetta “coda lunga”: il 

tradizionale mercato di massa viene così sostituito da molti mercati di nicchia, che nella 

somma sono uguali, ma contengono particolarismi e personalizzazioni determinati dalla 

profilazione sempre più raffinata e ristretta, fino al modello ideale uno a uno, in cui esiste il 

prodotto perfetto per ogni singolo consumatore (Anderson, 2010). Apparentemente la coda 

lunga disperde l’investimento su una grande quantità di contenuti promozionali a target 

ristretto, intaccando il margine complessivo di guadagno: in realtà la percezione di esclusività 

esperita dall’utente fortemente profilato aumenta il valore aggiunto del prodotto, 

incrementandone il valore sul mercato (Ivi, 2010). In altre parole il marketing emozionale 

utilizza la profilazione per trasformare l’utente del prodotto in fan, che si riconosce in una 

nicchia percepita come esclusiva e basata su scelte soggettive di acquisto e consumo. Per 

funzionare efficacemente, come ad esempio nell’ecosistema costruito sulla sinergia tra 

prodotti tecnologici e punti vendita a marchio Apple46, il marketing emozionale ha bisogno di 

paratesti promozionali in grado di localizzare il prodotto in un'esperienza fisica e culturale 

appagante, almeno apparentemente  personalizzata.  

Nel design dei contenuti promozionali il marketing emozionale si presta alla 

promozione di beni immateriali come i prodotti dell’entertainment: la logica solitamente 

impiegata della produzione fiction, che si sforza di divenire cult proponendo elementi 

ricorsivi per agganciare il fandom, «marcatori di un’appartenenza, indicatori di una identità 

                                                
45 Facebook Inc. «Facebook for business: post in evidenza e inserzioni». Ultimo accesso Settembre 2020. 

https://it-it.facebook.com/business/help/317083072148603 
46 Riguardo l’influsso del fandom sui prezzi Apple e sul ruolo strategico degli stores nel localizzare i prodotti in 

un'esperienza percepita dall’utente come esclusiva e raffinata, cfr. W. Isaacson (2011: doc. 531). 
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condivisa da una comunità di gusto» (Scaglioni, 2006), diventa a mio parere modello 

dell’intera strategia pubblicitaria transmediale che, prima di promuovere il prodotto in sé, 

punta a creare comunità attorno al prodotto. Inoltre, lo sfruttamento per la promozione di 

piattaforme che consentono di delimitare comunità ristrette di potenziali utenti attraverso 

strumenti di alta profilazione, è un metodo per ridurre l’overload informativo conseguente alla 

convergenza, per cui l’utente è soverchiato da un fiume di input, pensati più per le macchine 

che per la capacità gestionale umana (Manovich, 2012: 64). Il marketing emozionale tuttavia 

semplifica e genera ridondanza, recapita all’utente solo contenuti che gli somigliano e riduce 

la complessità dell’offerta complessiva: nell’entertainment l’algoritmo fin troppo efficiente 

spinge forse il designer a ripetere fino all’esaurimento solo i pattern di successo, tanto nei 

paratesti pubblicitari quanto nei testi stessi. 

Al di là dell’analisi dei limiti imposti a creatività e innovazione, la distribuzione dei 

contenuti transmediali su una mappa che offre punti di contatto molteplici consente alle media 

company di costruire la reputazione del brand narrativo non più sulla transazione con l’utente 

ma sulla somma delle interazioni (Jenkins, 2014: 44), ovvero attraverso l’intera esperienza di 

fruizione, composta da testo quanto dai paratesti promozionali. Nella visione ecosistemica 

dell’entertainment il concetto di esperienza postula lo spostamento dell’attenzione 

dell’industria dal prodotto alla relazione con il prodotto (Floridi, 2013), che trova 

nell’ambiente mediale frammentato l’ambiente ideale, in grado di avvolgere letteralmente 

l’utente con molteplici strumenti di fruizione (Rosati, 2018: 74): l’esperienza diventa così 

l’obiettivo primario del marketing (Pine II, Gilmore, 1999) e ispira il design, modellando la 

forma degli oggetti sulle modalità effettive di relazione con gli utenti (Norman, 2020).  

In conclusione il design dell’esperienza transmediale è l’articolazione dei contenuti su 

una mappa di relazioni che uniscono i contenuti tra loro e i contenuti agli utenti. Ovvero, è 

progettazione dell’esperienza d’uso, in cui ogni interazione dell’utente con un segmento della 

narrazione genera una esperienza del prodotto complessivo, per cui «l'esperienzalizzazione 

consiste in una intensificazione di tale esperienza, attraverso un ripensamento del prodotto 

stesso» (Floridi 2013: 76): i contenuti promozionali rappresentano allora un vasto spazio per 

progettare e realizzare ampie estensioni dell’esperienza dell’ecosistema narrativo, che si 

somma e moltiplica la portata del racconto di partenza.  
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I.2.4. Lo spazio di pubblicazione dei contenuti 

 

Il ruolo contestuale delle piattaforme di pubblicazione nelle strategie di promozione può 

essere approfondito osservandone le affordances (Norman, 2005), ovvero i vincoli che queste 

impongono al designer47. Descritte attraverso l’interaction design, le affordances delle 

piattaforme mostrano anche le strategie delle aziende che le controllano, nonché i confini 

dello spazio di appropriazione e riuso dei contenuti realmente accessibili alle tattiche degli 

utenti. In questo paragrafo procederò dunque a una breve disamina del rapporto tra 

progettazione e contesto in termini di opportunità e criticità, individuando il design come 

ricerca dell’equilibrio tra uso sociale e caratteristiche tecniche delle piattaforme, guardando in 

trasparenza alle logiche di potere che queste sottendono. 

Osservando in modo empirico le pratiche di social management l’unica sostanziale 

differenza tra produttore e consumatore di contenuti nei Social Network sarebbe il diverso 

investimento economico potenziale: se creare un profilo è in massima parte gratuito, le 

piattaforme offrono a tutti, della major al privato cittadino, l’acquisto degli stessi programmi 

di implementazione delle impression, ovvero il numero di volte che un contenuto in Rete ha la 

possibilità di essere visualizzato dagli utenti. Teoricamente l’unica competenza richiesta al 

designer dei contenuti promozionali transmediali per l’entertainment, una volta stanziato il 

budget per le sponsorizzazioni, sarebbe utilizzare a dovere i tool offerti dalle piattaforme per 

profilare gli utenti target e rendere l’algoritmo che recapita i contenuti ai destinatari giusti 

sempre più efficiente.  

Credo sia però evidente che ridurre l’efficacia dei contenuti promozionali al buon 

funzionamento dell'algoritmo, per quanto questo rappresenti la vulgata dei Social Network su 

se stessi (Diegoli, 2019: 39), sia una riduzione grossolana della complessità dell’utente a 

homo economicus, che «non ha emozioni, non è influenzato dal pensiero di altri, non ha 

momenti di umore variabile, è sempre concentrato» (Ivi: 39). I Social Network hanno 

caratteristiche profondamente diverse tra loro, diversi modelli di gestione dell’attenzione e di 

monetizzazione del traffico di utenti: l’osservazione del loro uso consente a mio parere di 

                                                
47 Per l’autore le affordances sono elementi oggettivi che orientano in modo immediato la comprensione 

dell’oggetto, come ad esempio una maniglia: fatta salva l’originalità della forma, se la comprensione del senso di 

rotazione non è riconducibile immediatamente da tutti gli utenti all’esperienza pregressa dell’oggetto “maniglia”, 

essa è mal progettata (Norman, 2005: 151). 
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temperare la narrazione tecnocentrica, che vuole i produttori e gli utenti ridotti a meri 

collegamenti algoritmici48. 

La piattaforma più generalista, Facebook, riproduce la rete sociale umana, forma 

tipica di organizzazione della relazione, del confronto e dell’aggregazione: consente all’utente 

la creazione di una rete di friends stabili nel tempo e permette la navigazione della rete altrui 

per estendere la propria. La struttura a rete espansiva massimizza la visibilità dei contenuti 

promozionali non ancora conosciuti all’utente, ma potenzialmente likeable: i contenuti non 

compiono neanche l’atto di muoversi quanto sono trasportati dall’utente che, condividendoli 

nel proprio feed, li rende visibili alla propria rete. Altri Social Network, maggiormente basati 

su contenuti visuali come Instagram, sono regolati più dai tag che dai friends: l’esperienza 

d’uso è sbilanciata dalla navigazione della rete dei contatti alla correlazione tra contenuti 

simili per tema. Altri ancora, come YouTube, applicano alla rete sociale dinamiche top-down, 

già tipiche dei broadcaster, adattandole all’universo prosumer. La varietà delle logiche con 

cui le piattaforme organizzano e amministrano il traffico degli utenti al proprio interno 

suggerisce una visione articolata, in cui non tutti i contenuti vanno bene per tutte le 

piattaforme. La molteplicità dei sistemi richiede al designer la selezione della piattaforma più 

adatta, ovvero una progettazione transmediale ecologica (Ciofalo, Antenore: 2018: 5), attenta 

non solo a nutrire l’algoritmo, quanto a interpretare gli stili conversazionali disponibili, 

«come ad esempio la “presunta brevità” di Twitter, la “iconocrazia” di Instagram o la 

“strategia dell’opinione” di Facebook» (Ivi: 23).  

Se tuttavia nella strategia transmediale globale prevalgono le osservazioni sull’uso 

sociale delle piattaforme, nella definizione dell’aspetto del contenuto gli aspetti tecnici sono 

determinati. Per quanto siano riproduzioni di grafi sociali, i Social Network sono pur sempre 

database digitalizzati modulari, programmabili algoritmicamente. L’algoritmo è, 

etimologicamente, logica matematica, che in un determinato numero di passaggi consente di 

ottenere il valore della funzione di un argomento o di decidere se un elemento appartiene 

all’insieme o meno49: l’algoritmo è il sistema con cui, secondo Lev Manovich, un computer 

                                                
48 Riguardo la struttura specifica dei diversi Social Network di seguito tracciata, cfr. G. Ciofalo, Internet e Social 

Media Studies, per «CdLM Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo», Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale Università La Sapienza, Roma 2018. 
49 Treccani «Vocabolario on-line» (query: “algoritmo”). Ultimo accesso Settembre 2020. 

https://www.treccani.it/vocabolario/algoritmo/ 
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inquadra il mondo, come la Fisica descrive il mondo in atomi e la Genetica in geni (2012: 

278). Tutto, prosegue l’autore, «la popolazione di una città, l’evoluzione dell’atmosfera 

nell’arco di un secolo, una sedia o il cervello umano viene modellato come struttura di dati 

organizzati in modo da garantirne la ricerca (...): nell’ottica del computer le strutture dei dati e 

gli algoritmi sono le due metà dell’ontologia del mondo» (Ivi: 280).  

I contenuti nel database del Social Network sono in fondo nient’altro che pacchetti di 

dati facilmente indicizzabili. Un video per esempio è un insieme di bit, codifica di colore 

assegnata in modo univoco a ogni pixel dello schermo secondo una cifratura binaria, la cui 

variazione nel tempo è gestita da un algoritmo. Da «macchina del visibile» il video digitale 

diventa cultura del software, che sfugge la sensazione umana (Parikka, 2019: 72) e va oltre 

l’effettiva soglia di ciò che può essere visto (Elsaesser, 2016: 253): se il video sulla pellicola è 

un insieme di fotografie sequenziali, percepibili anche senza avviare il proiettore 

cinematografico, il fotogramma digitalizzato esiste per l’algoritmo ma per l’occhio umano è 

solo una successione insensata di numeri50. Va da sé che il contenuto digitalizzato è 

riproducibile all’infinito con esattezza in contesti diversi: la riproducibilità è anzitutto venir 

meno dell’unicità del contenuto, dato che l’avvento dell’opera tecnicamente riproducibile 

toglie senso alla questione stessa della sua autenticità (Benjamin, 2015: doc. 1018). 

Modularità, programmabilità e riproducibilità dei contenuti digitalizzati producono 

una metamorfosi degli utenti e dei publisher, evoluti in Platform Society (Van Dijck, De Wall, 

Poell, 2018). Fin dalla loro genesi, con Friendster, MySpace e poi Facebook nei primi anni 

Duemila, i Social Network che fungono da contesto sono piattaforme disintermediate, ovvero 

non esercitano una reale responsabilità editoriale nei confronti dei contenuti pubblicati dagli 

user: sono uno spazio in cui la rimediazione può esercitarsi senza soluzione di continuità tra 

emittenti di contenuti e riceventi, sullo sfondo di una concezione sfumata del copyright. A 

mio parere questo comporta una novità sostanziale per il designer: deve muoversi in una 

tutela scarsa o nulla del diritto d’autore e prevedere la riproduzione e la potenziale 

risemantizzazione dei contenuti promozionali proposti, indirizzandola a monte in senso 

conveniente all’ecosistema narrativo. 

Concludendo, le affordances delle piattaforme utili al designer dei contenuti 

promozionali per l’entertainment, tanto sul piano sociale che tecnologico, derivano dal come 

le piattaforme esercitano il proprio potere per produrre profitto, ovvero da come fanno 
                                                
50 Riguardo la divergenza tra codifica in pixel e tradizionali modalità visive e ottiche, cfr. F.A. Kittler (2001). 
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incontrare domanda e offerta organizzando l’accesso ai dati. Ruggero Eugeni, nell’analisi 

delle narrazioni della contemporaneità, parla a riguardo di epos della socializzazione della 

relazione intersoggettiva, orientato all’occultamento di una logica di potere (2015: 1288): è il 

network making power, il potere di creare reti e di interconnettere quelle esistenti, che 

determina l’acquisizione e l’appropriazione di nuovi territori (Castells, 2014).  

Per chi progetta contenuti promozionali per l’entertainment, ritengo che il networking 

making power implichi l’avanzamento dall’integrazione industriale più o meno verticale e 

autotrofa tra produzione, distribuzione, promozione e esercizio: il transmedia storytelling 

deve vedersela con logiche di visibilità e invisibilità dettate da un editore disintermediato, che 

trae profitto dal volume di traffico di utenti e non dal merito, dalla qualità o della pregnanza 

dei contenuti. Di conseguenza il contenuto promozionale performante non è il più bello, ma 

quello che fa bene il suo lavoro di nodo nella Rete: l’utente deve migrare da un punto all’altro 

della rete sociale digitalizzata, in una integrazione fluida tra promozione e narrazione 

promossa. Come negli O.T.T., in cui ogni nuovo singolo titolo proposto ha il ruolo di 

agganciare l’utente a una rete di consumo complessa e continuativa nel tempo (Brembilla, 

2018: 134), così il contenuto promozionale transmediale in genere dovrebbe essere progettato 

come parte integrante, accattivante, coinvolgente e appagante dell'esperienza complessiva di 

fruizione del prodotto.   

 

 

I.2.5. L’articolazione dei contenuti: crossmedia e transmedia 

 

La varietà delle piattaforme di pubblicazione a disposizione del designer implica, accanto al 

processo di selezione basato sulla tipologia di conversazione promossa all’interno del singolo 

contesto, una suddivisione strategica dei contenuti e dei link che li collegano. Tra le possibili 

mappature strategiche dell’ipertesto transmediale promozionale si possono individuare 

dunque due polarità su cui articolare l’esperienza dell’utente: cross- e transmediale.  

La riflessione sul transmedia come articolazione sistemica di piattaforme con precise 

caratteristiche tecniche precede la riflessione normativa di Henry Jenkins ed è inaugurata 

all’inizio degli anni Novanta da Marsha Kinder, con il Transmedia Supersystem (1991). 

L’autrice esamina dal punto di vista mediologico la tendenza dell’entertainment alla 

produzione esponenziale di paratesti come strategia di implementazione della brand 
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reputation: la riflessione tuttavia è circoscritta a marchi narrativi con universi finzionali già 

vasti e non si discosta dal concetto di comunicazione integrata, già ampiamente formalizzato 

dal marketing. La comunicazione integrata è in effetti una strategia promozionale a breve 

termine che genera sistemi chiusi, poco permeabili all’interazione: tuttavia, pur non mettendo 

a fuoco il ruolo chiave dell’utente, il Supersystem coglie il potenziale espansivo del 

transmedia storytelling, soprattutto rispetto alle strategie stand alone di diffusione dei 

contenuti promozionali. 

La riflessione accademica si è in seguito concentrata sul crossmedia, ovvero «forme 

narrative che coinvolgono diversi media ma restano identiche nelle loro declinazioni sulle 

diverse piattaforme» (Giovagnoli, 2013: XVII). Nella strategia promozionale il crossmedia è 

un adattamento, un re-telling (Long, 2007: 22) basato sulla segmentazione dell’audience in 

nicchie, definite dall’uso abituale dell’una o dell’altra piattaforma, cui il designer propone una 

versione tradotta della narrazione, una copia del medesimo contenuto adattata al contesto, che 

può essere efficace tanto in ambito fiction quanto in altre forme, come ad esempio nel 

racconto giornalistico e d’inchiesta51. L’adattamento crossmediale consente alla proprietà 

della narrazione il massimo ritorno con il minimo investimento, copre più piattaforme con 

limitate variabili dello stesso contenuto e rappresenta la reazione fisiologica ed economica 

dell’industria al consumo mediale frammentato, rapidamente indotto dalla convergenza 

(Ciancia, 2016: 62).  

Viceversa, anziché come strategia di adattamento dello stesso contenuto a più 

piattaforme, l’architettura crossmediale può essere utilizzata dal designer nella struttura del 

testo, che può essere così composto da segmenti univoci e frammentati su più piattaforme, 

vincolando l’utente a percorrerle tutte per ricostruirne il senso. L’esempio paradigmatico di 

testo crossmediale, distribuito su piattaforme eterogenee ma pienamente fruibile solo nella sua 

interezza, è il franchise di Matrix, in cui le ellissi della trilogia cinematografica sono nelle 

“missioni” dei videogiochi e nei prequel animati, in una geografia che, per ragioni 

cronologiche, non sfrutta ancora pienamente l’on-line quanto il cinema, il gaming e l’home-

video52. Dal punto di vista promozionale la frammentazione che subordina la fruizione piena 

                                                
51 Riguardo le pratiche di adattamento crossmediale nel reportage, cfr. Di Paola (2020). 
52 Matrix è composto da film (Matrix 1999; Id., Matrix Reloaded, 2003; id., Matrix Revolution, 2003; id), 

videogiochi (Enter the Matrix, 2003; id., The Matrix online, 2004; id., The Matrix: path of Neo, 2005; id.), 

cortometraggi di animazione home video (Animatrix, 2003; id.). 
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dell’opera all’esplorazione dell’intera gamma di espansioni si presta a diffondere alcune 

tipologie di narrazioni fortemente profilate, non molto generaliste, quali quelle per le nicchie 

fandom estremamente proattive aggregate dal fantasy, «nel segno della crossmedialità», come 

recita il comunicato stampa della rassegna annuale dedicata al genere Lucca Comics & 

Games53. 

L’uso crossmediale delle piattaforme di pubblicazione impone al designer una 

progettualità rigida: il transmedia al contrario prevede contenuti potenzialmente autonomi 

distribuiti su diverse piattaforme, collegati da un concept comune. L’autonomia dei singoli 

contenuti li rende tutti potenziali punti di accesso contemporanei all’ecosistema, per cui 

l’utente può fare a meno tanto della conoscenza enciclopedica delle deliveries, quanto della 

loro esplorazione in ordine cronologico. Tuttavia la frammentazione crossmediale tra 

piattaforme di pubblicazione, integrate in un puzzle su più media che però è visibile solo 

quando è completato nella sua interezza, può essere il meccanismo di ingaggio anche per 

narrazioni molto efficienti, ludiche e interattive, che trasportano fisicamente l’utente da una 

piattaforma all’altra attraverso il filo rosso della storia con un forte tasso di coinvolgimento, 

come gli Alternate Reality Game54. Contenuti di gamification massiva come gli A.R.G. 

trovano la leva per profilare e monetizzare gli utenti proprio nella loro richiesta di alto 

coinvolgimento, con cui selezionano un pubblico ristretto ma estremamente fedele55: questa 

tipologia di audience, facilmente trasformabile in fan, può anche essere l’obiettivo di un 

segmento promozionale dell’ecosistema narrativo, magari come singola azione all’interno di 

una strategia complessiva più generalista56.   

                                                
53 Lucca Comics & Games 2019. «Più di un festival: becoming human». Ultimo accesso Settembre 2020. 

https://www.luccacomicsandgames.com/it/2019/press/comunicati-stampa-press-kit/ 
54 Riguardo le caratteristiche e le strutture degli A.R.G., cfr. R. Milanesi, D. Morreale (2021).  
55 Riguardo il valore dell’audience ristretta negli A.R.G., cfr. S. Leonzi, G. Ciofalo, V. Di Paola (2018).  
56 Vedi capitolo III.X.X.  
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II. Tattiche e strategie 

 

  



43 

II.1. La promozione nel dispositivo transmediale 
 

 

 

In questa sezione analizzerò alcune esemplari strategie di design transmediale per la 

promozione dell’entertainment basate sulla relazione con gli utenti, per comprendere come 

queste siano parti articolari dell’ecosistema narrativo, extratestuali alla diegesi centrale e 

dispiegate su più media in prospettiva ecologica, derivata da modelli sistemici di matrice 

biologica (De Pascalis, Pescatore, 2018: 19). Il mio obiettivo è dimostrare che i contenuti 

promozionali più efficienti sono parte integrante del design del canone transmediale e non 

possono essere concepiti ex post: superate le ingenuità di una concezione tutta grassroots delle 

estensioni narrative ancillari e assunta la loro centralità nel processo produttivo attuale (Barra, 

Scaglioni, 2010: 36), il transmedia storytelling diventa così un’insieme di tecniche, più o 

meno istituzionalizzate, per pianificare la frammentazione della narrazione e incrementare il 

valore del brand dell’ecosistema narrativo, anche e soprattutto attraverso la pubblicità.  

Pur nei limiti di un’impostazione evidentemente eterogena nella selezione dei casi, 

resa necessaria da pratiche magmatiche, discontinue e in costante evoluzione, ho cercato di 

conferire alla scelta qualche criterio unificante: i casi di studio presentati in questo capitolo 

sono transnazionali e si concentrano nel decennio compreso tra il 2010 e il 2020, con 

l’eccezione della saga cinematografica dedicata ad Harry Potter (1997-2018), che vede 

effettivamente le prime iniziative di promozione transmediale già sul finire del decennio 

precedente.  

Volutamente i casi in esame provengono tanto dall’industria cinematografica che da 

quella della serialità televisiva: come avrò modo di spiegare nell’ultima sezione di questa 

ricerca, l’eterogeneità nella scelta dei soggetti proprietari delle narrazioni ha lo scopo di 

mettere a fuoco il particolare rapporto tra media industry di diversa natura e advertising 

riguardo la promozione dei contenuti sulla Rete, con lo scopo di identificare prassi unificanti 

che superino lo specifico del prodotto di volta in volta pubblicizzato. Difatti tutti i casi in 

esame, pur essendo volti a promuovere prodotti mediali differenti, hanno in comune la Rete 

come piattaforma e i Social Network come strumento di contatto con gli utenti: secondo il 

gergo della strategia pubblicitaria, fanno tutti parte del cosiddetto Digital. In quanto strategie 

specifiche per la Rete, sono ideate, progettate e messe in opera da soggetti fornitori esterni a 
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proprietà e broadcaster, identificabili in una variegata costellazione di agenzie pubblicitarie 

grandi, medie e piccole: queste, ricevuto un certo numero di informazioni sensibili sul 

prodotto in uscita dalla proprietà committente, si occupano di elaborare contenuti che 

costituiscono campagne a se stanti, che intrattengono con quelle tradizionali, dai trailer alle 

affissioni, un legame esile quando non inesistente, preferendo creare oggetti mediali 

autonomi, in linea con le grammatiche e il lessico della Rete. Il criterio unificante tra i casi in 

esame dunque va cercato non dal lato del broadcaster, quanto da quello dell’agenzia 

pubblicitaria che sviluppa contenuti on-line: gli oggetti promozionali in esame sono 

articolazioni di una strategia promozionale integrata transmediale che ha al centro Internet e le 

sue articolazioni, realizzati da manodopera creativa e operativa altamente specializzata, 

perlopiù estranea alle categorie professionali canoniche e storicizzate dell’intrattenimento 

cinematografico e televisivo.  

Per rendere più netto il criterio di selezione, derivato dalla logica della comunicazione 

pubblicitaria integrata on-line, ho escluso i contenuti promozionali in Rete stand alone, 

ovvero quelli legati alla creazione, diffusione e manutenzione di siti Internet autonomi e 

dedicati al prodotto promosso: al contrario, in tutti i casi il fulcro sarà rappresentato dai Social 

Network, attraverso cui i contenuti industriali e quelli grassroots vengono costantemente 

mescolati e messi in relazione. La motivazione della scelta risiede nel proposito di osservare il 

rapporto fluido tra strategie pubblicitarie e tattiche degli utenti e il processo in corso di 

appropriazione e riuso dall’alto verso il basso delle pratiche bottom-up, che proprio i Social 

Network rendono altamente circolare. Circoscrivendo i casi quasi integralmente ai tre attuali 

giocatori di vertice tra i Social Network, Facebook, Instagram e YouYube, punto infine a 

individuare un altro corno della questione, che in questa sede esaminerò solo parzialmente per 

ragioni di spazio: l’irruzione sul mercato della promozione legata all’intrattenimento di un 

terzo soggetto forte, che si pone tra media industry e advertising come possibile arbitro e 

porta le proprie pesanti istanze di linguaggio e di profitto.  

 In quest’ottica, narrazione e promozione sono a mio parere inscindibili nell’attività di 

progettazione perchè determinano il dispositivo transmediale, inteso come attività 

complessiva di governo della narrazione che implica l’interazione e la soggettivazione 

dell’utente (Agamben, 2018: doc. 117), impegnato in una negoziazione continua della propria 
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identità con i molteplici dispositivi offerti dal mercato57. Come dispositivo, l’ecosistema 

narrativo comprende gli strumenti attraverso cui rende fruibile tanto la diegesi quanto la sua 

promozione, includendo gli schermi del cinema e della televisione e quelli che rilocano la 

narrazione in schermi nomadici (Casetti, 2015), personali o condivisi, dal mobile ai 

videowalls delle outdoor tv. Il dispositivo include dunque allo stesso tempo gli strumenti e le 

situazioni sociali della fruizione, in cui «il corpo del lettore, ascoltatore e spettatore entra in 

simbiosi con alcuni oggetti tecnologici», accedendo attraverso questi a esperienze progettate, 

regolate, identiche e ripetibili (Eugeni, 2015: doc 227).   

 L’ecosistema narrativo è un dispositivo, composto da strumenti e situazioni di 

fruizione, che moltiplica i touch point con gli utenti disseminando contenuti promozionali su 

una mappa di media eterogenei ma strategicamente convergenti (Jenkins, 2006: 44). Nella 

transmedia practice, la progettualità che coinvolge più media in un ambiente espressivo unico 

e coerente (Dena, 2009), i contenuti promozionali illustrativi tradizionali per l’entertainment, 

come il trailer, la locandina o il comunicato stampa, sono affiancati da altre forme che 

promuovono l’ecosistema e la sua espansione, secondo architetture suggerite e talvolta 

imposte dalla digitalizzazione. L’emergere di strategie promozionali che hanno soprattutto nei 

Social Network ragion d’essere non è tuttavia solo una conseguenza lineare della 

convergenza, ma anche un ciclico recupero di alcune tra le molte relazioni possibili tra 

prodotto e utente già proposte nell’evoluzione dei media, in una catena di rotture, continuità e 

parallelismi (Elsaesser, 2016). Un punto di vista che colloca gli oggetti presenti in un 

continuum è utile a individuare nei casi proposti attualizzazioni digitali di strategie 

promozionali già analogiche, come l’uso del corpo del divo, il parco a tema o la 

localizzazione regionale della narrazione, nel tentativo di collocare le pratiche dalla tradizione 

nell’attuale spazio della progettazione transmediale.  

Senza pretesa di esaustività, dato che una tassonomia esaustiva delle strategie 

promozionali transmediali in uso necessiterebbe più d’un enciclopedia, cercherò di proporre 

una possibile mappatura delle strategie di design promozionale transmediale a partire dalla 

tipologia di negoziazione che il dispositivo propone all’utente, tenendo conto del contesto 

fluido della convergenza, in cui la proprietà fatica a mantenere il controllo sulla circolazione e 

                                                
57 Per Giorgio Agamben l’individuo è capace di molteplici processi di soggettivazione allo stesso tempo, in 

funzione della proliferazione dei dispositivi di fruizione tipica della contemporaneità (2018: doc. 145). 
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la generazione di valore monetario e culturale dei prodotti (Brembilla, 2018: 155) e reagisce 

potenziando, moltiplicando e adattando la proposta all’effettivo uso degli utenti (Bolin, 2007). 

 

 

II.1.1. Il paradigma Social, Mobile, Local 

 

Per organizzare l’analisi del design dei contenuti promozionali transmediali per 

l'entertainment parto da un prestito, mutuando dalle scienze del marketing il paradigma So-

Mo-Lo. Nel mondo della produzione di contenuti di advertising il paradigma So-Mo-Lo è un 

modello, un archetipo cui ispirare i contenuti: qui sarà la matrice per analizzarli, il risultato 

riconosciuto che indica cosa e come osservare in un determinato fenomeno (Kuhn, 2009), 

ovvero il criterio che uniforma casi eterogenei e rivela le procedure standard della loro 

progettazione58. 

Il paradigma So-Mo-Lo è derivato della visione del marketing dell’esperienza (Pine II, 

Gilmore, 1999) e prescrive l’articolazione del consumo dei prodotti in una proposta 

complessa, prolungata nel tempo e esperita attraverso più piattaforme, on- e off-line. Il 

paradigma postula tre aspetti centrali della convergenza tecnologica e culturale: la 

socializzazione, Social, la mobilità, Mobile, la localizzazione, Local. Presupponendo che oggi 

i prodotti non siano più sufficientemente attrattivi da essere desiderabili in quanto tali, «il loro 

valore si dà nella misura in cui essi diventano parti di un mondo narrativo più ampio, in grado 

di toccare le corde emozionali del consumatore» (Ciancia, 2016: 19): socializzazione, 

mobilità e localizzazione si traducono nel presentare non solo beni di consumo, quanto 

esperienze complesse, modellate su abitudini, transiti e legami territoriali degli utenti. Il 

paradigma considera la convergenza tanto un processo di conversione tecnologica delle 

informazioni in formato unico, con il progressivo abbattimento delle distinzioni tra i diversi 

media (Negroponte, 1999), quanto un processo culturale, in cui media mainstream e 

grassroots si incrociano nella rinegoziazione dei rispettivi poteri (Jenkins, 2006: 285): il 

                                                
58 Riguardo il paradigma So-Mo-Lo nel social management cfr. G. Ciofalo (2019); per l’applicazione 

laboratoriale al design cfr. G. Ciofalo, S. Leonzi, V. Di Paola, Social Transmedia Storytelling, per «Sanguis 

Jovis Winter School», Fondazione Banfi, Montalcino 2018; V. Di Paola, Let me entertain you: transmedia 

design for advertising, in M. Scaglioni, «Master Transmedia Narratives», Università della Svizzera Italiana, 

Lugano 2019. 
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paradigma propone di conseguenza una ristrutturazione delle pratiche di progettazione dei 

contenuti promozionali, basata sulla comunicazione effettiva che intercorre tra produttori e 

consumatori59.  

Dal processo tecnologico convergente il paradigma So-Mo-Lo mutua la possibilità 

pratica per il designer di disporre di un gran numero di informazioni affidabili sulle abitudini 

degli utenti: disegnare esperienze di fruizione efficaci è un processo connesso alla diffusione 

massiva di strumenti personali connessi, leggeri, trasportabili e intuitivi, che seguono l’utente 

costantemente nei luoghi visitati nel mondo reale e in Rete e ne tracciano i comportamenti. I 

dati a disposizione consentono di tarare l’user experience design, ovvero creare contenuti 

apparentemente non mediati dallo strumento tecnologico (Krug, 2014): il designer può basarsi 

su modelli predittivi dell’utente, forniti dallo stesso strumento utilizzato per la fruizione sotto 

forma di dati, di coordinate GPS degli spostamenti abituali, di cookies della navigazione in 

Rete. Parallelamente agli strumenti di fruizione, hardware, i Social Network, software per 

l’accesso al database dei contenuti digitalizzati in Rete, producono una ulteriore mole di dati 

utili sull’interazione tra utenti e contenuti, descrivendo usi, costumi e possibili rapporti futuri 

con marketers di varia natura. 

Dal processo sociale e culturale della convergenza il paradigma So-Mo-Lo mutua la 

visione del contesto complessivo in cui avviene la comunicazione tra aziende e utenti, 

riassumibile nel paradosso della mass-self communication: la tradizionale comunicazione di 

massa one-to-many cede il passo a uno scenario più complesso, in cui convivono in modo 

complementare e non alternativo la dimensione mass- e quella personal- (Ciofalo, 2019: 35). 

La compresenza dei due registri di comunicazione richiede al designer della comunicazione la 

progettazione di un ambiente esperienziale integrato: è questo quello che nel design è un 

dispositivo correttamente progettato, ovvero immediatamente comprensibile a tutti gli utenti 

ma contemporaneamente percepito come su misura da ognuno di questi (Norman, 2002), 

arredato con contenuti che invitino ad attraversarlo e localizzarlo nella quotidianità. In questo 

senso una corretta strategia di storytelling transmediale So-Mo-Lo propone un palinsesto di 

contenuti rivolto a comunità on-line tendenzialmente circoscritte, percepito come 

                                                
59 Riguardo il paradigma nei Social Media Studies, cfr. G. Ciofalo, Internet e Social Media Studies, per «CdLM 

Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo», Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università 

La Sapienza, Roma 2018. 
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soddisfacente tanto come topics nella conversazione gruppale, quanto nella fruizione del 

singolo.  

In conclusione il dispositivo che offre un’esperienza So-Mo-Lo propone all’utente 

contenuti promozionali non solo illustrativi o comparativi, quanto relazione, attraversamento 

e localizzazione del prodotto, ovvero esperienze culturali costruite con la tecnologia: 

propongo di conseguenza un’esplorazione dell’aggiornamento che Social, Mobile e Local 

suggeriscono alle pratiche della promozione di produttori e broadcaster, fatto di innovazione 

ma anche di revival e di recuperi. Parlerò dunque della dimensione Social nelle strategie di 

risemantizzazione dell’immagine del corpo dell’attore nella promozione e nel loro rapporto 

con alcune tattiche tipicamente grassroots di appropriazione della corporeità del divo; per la 

dimensione Mobile proporrò una lettura dell’evoluzione transmediale del parco a tema, 

attraversabile e rimediabile da parte degli utenti nei Social Network attraverso strumenti 

tecnologici portatili, economici e interconnessi; infine analizzerò alcune strategie 

promozionali di ricollocazione di prodotti globali, operate da un player internazionale su un 

mercato locale, culturalmente e linguisticamente periferico, per mettere a fuoco il possibile 

esercizio strategico della dimensione Local.  
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II.2. Social: il dialogo con gli utenti 
 

 

 

Partendo dall’idea che la pubblicità è una richiesta di relazione, spiccata dal produttore al 

consumatore, proverò a esplorare come i designer della comunicazione sfruttano la 

transmedialità per consolidare il dialogo tra ecosistemi narrativi e utenti attraverso i contenuti 

promozionali. 

Secondo gli assiomi della comunicazione umana, elaborati nell’approccio sistemico e 

relazionale della scuola psicologica di Palo Alto negli anni Sessanta del Novecento, non si 

può non comunicare (Watzlawick, Beavin, Jackson, 2008): anche il comportamento di chi 

desidera isolarsi dal proprio gruppo rappresenta in effetti una forma di comunicazione e 

innesca negli altri individui processi di decodificazione del messaggio, che possono rivelarsi 

addirittura contrari alle intenzioni e finire per incrementare la visibilità di chi desidera 

nascondersi. Dunque il significato effettivamente percepito di un messaggio deriva della 

cooperazione interpretativa tra emittente e ricevente, ovvero dal rapporto tra ciò che viene 

detto e il modo in cui viene interpretato: per questo l’emissione unilaterale di un contenuto 

pubblicitario, lasciato semplicemente cadere dall’alto nel sistema mediale senza seguirne le 

effettive modalità di ricezione, non è da sé una soluzione efficiente a risolvere il problema 

della promozione dei prodotti dell’entertainment nella complessità della Condizione 

Transmediale.  

 Il contesto della promozione, rappresentato oggi soprattutto da Internet e dai Social 

Network, è orientato al dialogo orizzontale. Dal punto di vista di produzioni e broadcaster 

instaurare un dialogo con gli utenti significa prendere atto che i mercati sono conversazioni 

(Levine et al., 2000): oltre l’epoca dei mass media i mercati tornano al tradizionale incontro 

tra persone, in uno spazio perlopiù virtuale, nel quale i clienti sono attorno al prodotto, 

parlano di prezzi e reputazioni e, attraverso la trattativa, mantengono costante il dialogo tra 

produttore e consumatore60. Nello spazio costruito dal dialogo, ancora secondo gli assiomi 

sistemico relazionali, può avvenire uno scambio simmetrico tra individui posti sul medesimo 

piano o complementare e asimmetrico, come ad esempio tra un dirigente e un impiegato. 
                                                
60 Cfr. R. Levine, C. Locke, D. Searls, D. Weinberger - The Cluetrain Manifesto. «95 theses». Ultimo accesso 

Maggio 2020. https://www.cluetrain.com/book/95-theses.html 
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Nella conversazione on-line attraverso i Social Network le due tipologie si fondono, poiché la 

possibilità data agli utenti di produrre contenuti, oltre che di riceverne, li mette tutti sullo 

stesso piano e, almeno teoricamente, fornisce loro il medesimo diritto a prendere la parola: a 

prescindere dal partecipare alla conversazione come marketers o consumatori, la gerarchia 

percepita dai partecipanti al dialogo tende così a sfumare (Ciofalo, 2019). 

Nel paradigma So-Mo-Lo l’istanza Social rappresenta proprio la conversazione tra 

produttore e consumatore nel mercato basato sul dialogo: attraverso contenuti promozionali 

Social la proprietà dell’ecosistema narrativo cerca di mantenere tanto le proprie caratteristiche 

identitarie quanto di ridurre i gradi di separazione con l’utente, temperando la gerarchia 

tradizionalmente verticale tra chi emette e chi riceve. Il design dei contenuti Social è teso a 

collocare nello spazio e nel tempo varie forme di esperienza del prodotto, ovvero sposta 

l’attenzione dalla progettazione dell’oggetto alla progettazione delle modalità d’uso 

dell’oggetto (Norman, 2002). In altre parole, la progettazione prevede programmaticamente la 

relazione attiva tra utenti e contenuti e stimola il dibattito tra gli utenti, attorno ai contenuti, 

veicolando l’effettivo consumo esteso del prodotto di entertainment, in grado di offrire una 

fruizione arricchita, prolungata e complessa (Menduni, 2013). I contenuti promozionali 

entrano così nel corpus già ampio di frammenti, tipico ad esempio come detto dell’odierna 

serialità televisiva, che stimola gli utenti alla condivisione nella cerchia di pari e in quella 

virtuale sui Social Network, in cui spezzoni, canzoni, immagini di attori e personaggi 

contribuiscono alla definizione dell’identità individuale e sociale (Barra, Scaglioni, 2013: 

173). 

Se il dialogo è la coordinata contestuale, resta da comprendere quali argomenti 

possono essere utili a tenerlo vivo, ovvero verso quali topics è più utile polarizzare la 

conversazione. Per identificarli serve notare che nella progettazione dei contenuti 

promozionali come parte di un’esperienza integrata e prolungata l’illustrazione dei valori e 

dei pregi immediati, tipica della tradizionale pubblicità di prodotto, si sposta ad illustrare i 

vantaggi di una relazione duratura con il prodotto: «from the primacy of entities to the 

primacy of interactions» (Floridi, 2014: 2). In altre parole gli ecosistemi narrativi, composti 

della narrazione ma anche dai servizi e dai processi ad essa collegati, vengono presentati ai 

potenziali utenti con contenuti promozionali in grado di far vivere eventi memorabili, che 

coinvolgono la sfera emotiva personale e si protraggono nel tempo attraverso la memoria e il 

racconto dell’esperienza vissuta (Rosati, 2018: 78) Conseguentemente, stabilire un dialogo 
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con gli utenti attraverso i contenuti Social significa anche mettere alla prova la resilienza 

dell’ecosistema narrativo, adattare nel tempo la strategia di design top-down, modellata su 

topics, valori e parole chiave scelti a monte dalla media company proprietaria, alle tattiche 

bottom-up degli utenti che, usando il dispositivo, ne modificano in parte la struttura, 

introducendo nell’ecosistema argomenti inediti e potenzialmente estranei.  

Di conseguenza a mio parere le strategie promozionali transmediali più efficienti non 

possono dirsi del tutto originali, quanto particolarmente abili a intercettare topics ricorrenti 

nella relazione tra entertainment e audience. L’insieme di micropratiche mediali degli utenti, 

che da qui chiamerò conversazione Social, è in effetti percorso da alcuni racconti tipici 

dell’epos postmediale, «linee di forza che ne mettono in scena le dinamiche profonde e 

donano un senso all’altrimenti incontrollata proliferazione di pratiche e dispositivi» (Eugeni, 

2015: doc 618)61. Come parti di un’epica leggerò quindi i successivi casi in prospettiva anche 

ricorsiva: non oggetti nuovi, determinati da velocità, capacità e performance del progresso, 

quanto rinegoziazioni di oggetti preesistenti (Marvin, 1994: 4), aggiornati all’oggi e utili a 

consolidare ed estendere un dialogo già attivo tra produttori e consumatori.  

  

 
II.2.1. La conversazione sul corpo del divo 

 

Per meglio comprendere le strategie promozionali transmediali basate sulla conversazione 

Social isolerò, tra i molti, un particolare topic ricorrente nel dialogo tra media company e 

audience: il corpo del divo. L’uso strategico dell’immagine corporea della celebrità, evocativa 

di suggestivi echi tra persona dell’attore e personaggio interpretato sullo schermo, certamente 

precede la digitalizzazione e la convergenza ed è già oggetto dei Celebrities Studies62.  

L’immagine dell’attore si presta ad estendere la narrazione attraverso contenuti di 

performance che drammatizzano il dietro le quinte, secondo la tassonomia della 

                                                
61 Per l’autore la socializzazione stessa è epos postmediale che narra il farsi e disfarsi di gruppi, «impegnati a 

costruire, verificare, distruggere, ricostruire legami di fiducia e condivisione» e a condividerli attraverso la 

continua autorappresentazione riflessiva (Eugeni, 2015: doc. 1248). 
62 Riguardo gli orientamenti di base, cfr. R. Dyer, (2009); C. Gledhill, (1991). Sullo stardom come costruzione 

strategica del brand, cfr. P. McDonald (2013).   
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transmedialità proposta da Henry Jenkins63, ad esempio con backstage immessi della proprietà 

nella conversazione Social come contenuti promozionali ancillari dell’ecosistema. Tuttavia 

anche l’immagine dell’attore lontano dal set, dismesso il costume e del tutto fuori della 

finzione scenica, attiva a mio parere il processo estensivo extratestuale noto come 

transfinzione (Saint-gelais, 2011): il corpo dell’attore infatti è un contenitore mobile, traccia 

della persistenza nella memoria collettiva del personaggio interpretato (Boni, 2018: 62); è un 

testo che contiene altri testi, «si compone e si scompone incessantemente, dialogando con le 

conoscenze acquisite da ciascuno spettatore» (Jandelli, 2011: doc. 2333).  

L’immagine pubblica del corpo dell’attore può presentare tratti attenuti rispetto al 

personaggio interpretato sullo schermo, oppure mostrare grande aderenza a quella fisionomia 

e carattere: secondo Edgar Morin la divinizzazione della star passa comunque attraverso la 

possibilità di osservare il corpo della celebrità anche fuori della scena, in una proiezione e 

identificazione elaborata dagli spettatori, che investe l’attore come condensazione energetica 

della cultura di massa (1983). L’ambiguità tra persona dell’attore e personaggio interpretato 

nasce, secondo Walter Benjamin, con il crescente interesse del pubblico per la personality 

dell’interprete dietro il personaggio, determinato della tecnologia cinematografica che 

sopprime l’hic et nunc del teatro (2015: doc. 1146): per il pubblico la persona dell’attore è in 

effetti più accessibile dell'eroe interpretato sullo schermo e l’attore diventa «personaggio 

ancora e favoloso, anch’esso di finzione, nel migliore dei suoi ruoli» (Metz: 2002: 81). Lo 

sdoppiamento tra persona e personaggio favorisce così la creazione di uno spazio ambiguo 

dove avviene la fermentazione mitica che trasforma l’attore in divo, il cui corpo acquisisce 

potenzialità quasi magiche (Morin: 1995). Il compito dell’attore, se vuole ottenere un 

successo duraturo, diventa così prolungare l’illusione dell’osmosi tra persona e personaggio, 

pianificando e usando con maestria l’immagine del proprio corpo fuori scena: la tenuta nel 

tempo dell’immagine composita richiede abilità per cui, se ogni attore interpreta un 

personaggio, solo il vero divo riesce a sovrapporre stabilmente ad esso la propria personalità 

(Jandelli, 2011: doc. 58). 

Il divismo, in quanto fenomeno sociale rilevante e consolidato, è un topic facilmente 

posizionabile nella conversazione Social a scopo promozionale: se i fan discutono fittamente 

della persona e del personaggio del divo nei Social Network, la media industry può ricalcarne 

                                                
63 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. «The Revenge of the origami unicorn: seven principles of 

Transmedia Storytelling». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 
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i percorsi, proponendo contenuti che aumentano e consolidano l’ingaggio con l’ecosistema 

narrativo: l’immissione strategica dell’immagine del divo fuori scena nel flusso dei Social 

Network, se progettata con accuratezza, diventa così un possibile efficace strumento di 

manutenzione del dispositivo.  

 

 

II.2.2. Dall’immagine al meme 

 

Riguardo l’immagine dell’attore è possibile a mio parere isolare tre livelli di rimediazione 

ipertestuale in atto nei Social Network: quella interamente e autonomamente operata dalla 

community; quella parzialmente intermediata dalla media company; quella totalmente gestita 

dell’alto, attraverso un più o meno accurato storytelling transmediale64. I tre livelli sono 

particolarmente evidenti guardando ai post pubblicati su un Social Network visuale come 

Instagram, soprattutto se si evitano i profili ufficiali dei prodotti d’intrattenimento e si guarda 

piuttosto a quelli non ufficiali, seguendo l’attore “instagrammato” attraverso hashtag e tag 

attribuiti all’immagine con funzione di aggregatore, lungo il sottile confine tra fenomeni 

fanbased e strategie di ufficio stampa.  

Instagram è un Social Network sviluppato attorno al concetto fotografico di istantanea 

e propone un’applicazione di facile utilizzo per catturare momenti di vita quotidiana. Fin 

dall’esordio nel 2010 l’amministratore delegato Kevin Systrom lega il destino del Social 

Network all'immediatezza, scegliendo di consentire l’uso dell’app solo a strumenti mobile65: 

alla fine del primo anno di esercizio Instagram ha dieci milioni di utenti, nel 2019 supera il 

miliardo66. «Pure visual medium» (Manovich, 2016: 12), Instagram produce l’illusione del 

presente in movimento, anche quando le immagini pubblicate dagli utenti sono in realtà re-

post di materiali già pubblici e in Rete, non originali. Attraverso l’estetica dell’istantaneità 

                                                
64 Cfr. V. Di Paola, Stranger Stars: antico divismo e nuove strategie di social engagement per la narrazione 

seriale, per «Screen Cultures - Cinque parole chiave per la ricerca del XXI Secolo», Università La Sapienza, 

Roma 2019. 
65 Cfr. Facebook Inc. «Introducing your Instagram feed on the web». Ultimo accesso Giugno 2019.  

http://instagram.tumblr.com/post/42363074191/instagramfeed 
66 TechCrunch. «Instagram hits 1 billion monthly users, up from 800M in September». Ultimo accesso Ottobre 

2020. https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/ 
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Instagram costruisce l’illusione della realtà con un flusso costante di contenuti che ostentano 

non-fiction: dal punto di vista del design della comunicazione è uno spazio possibile di 

dialogo con l’utente, in cui sfumare la verità con la sua messa in scena. Conseguentemente 

Instagram è la piattaforma ideale per osservare lo sdoppiamento tra persona e personaggio del 

divo nella conversazione Social.  

 Il primo caso che propongo riguarda una risemantizzazione dell’immagine dell’attore 

fuori scena del tutto operata dagli utenti attraverso Instagram: il matrimonio tra Rose Leslie e 

Kit Harington, nel cast dello show Game of Thrones (2011-2019; Il Trono di Spade), 

celebrato il 23 Giugno del 2018 presso il castello di Wardill, ad Aberdeen nel Regno Unito. Si 

tratta di un gossip che mette in scena lo sdoppiamento tra persona e personaggio poiché i due 

attori hanno una relazione anche sulla scena; inoltre il matrimonio viene celebrato in un 

castello scozzese del XII Secolo, assolutamente coerente all’ambientazione nordica e 

medievale dello show.  

 Analizzando qualitativamente cento scatti della cerimonia ordinati per popolarità, 

pubblicati in re-post da utenti amatoriali Instagram con l'hashtag #harringtonwedding, si 

intuisce come la rimediazione segua naturalmente le coordinate visive di Game of Thrones: 

scegliendo tra le varie disponibili in Rete, la maggioranza degli utenti ricontestualizza 

spontaneamente nel proprio feed le immagini esteticamente più coerenti all’ecosistema67. Nel 

75% dei post appaiono sempre le stesse tre immagini degli sposi: sullo sfondo di una 

brughiera, di un muro coperto di muschio e di un antico cimitero in rovina. Al di fuori di 

Instagram le immagini pubbliche e disponibili in Rete della cerimonia sono molte di più, 

varie nei soggetti e nelle pose, e tuttavia appaiono solo in un quarto dei post analizzati: tra 

questi, pur comparendo elementi meno coerenti al setting dello show come le automobili, 

prevalgono le fotografie degli invitati in kilt, ovvero abbigliati secondo un codice estetico 

ancora coerente a Game of Thrones. E’ dunque la continuità tra finzione e realtà il vettore 

della transfinzione: come un metadato allegato alle istantanee del gossip, spinge gli utenti del 

Social Network a trasformare la cronaca mondana in un frammento dell’ecosistema narrativo.  

 Tra i contenuti dedicati su Instagram al matrimonio, numerosi post amatoriali sono 

meme, ovvero interventi originali degli utenti sulle immagini della cerimonia: fotomontaggi, 

                                                
67 Considero 100 post ordinati per numero di like, commenti e re-post, escludendo i profili riconducibili a HBO e 

al marketing ufficiale dello show. Facebook inc. «Instagram» (query: “#haringtonwedding”). Rilevato nel 

Febbraio 2019. https://www.instagram.com   
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note, disegni e didascalie che forzano il dialogo tra il gossip e la diegesi dello show. Nella 

conversazione Social il meme è una combinazione di immagine e testo, ripetuta fino a 

divenire metonìmia, e rappresenta l’unità minima di trasmissione della conoscenza condivisa 

tra i partecipanti al dialogo (Tongiani: 2017: 45): il meme è un contenuto user generated 

ludico, il cui successo non può essere pianificato a tavolino poiché dipende dalla circolazione 

spontanea e non della qualità e originalità (Ciofalo, Leonzi: 2013), che postula il ruolo attivo 

dell’utente, da textual poachers (Jenkins, 2012) a textual performer (Boccia Artieri, 2008). 

Nei meme dedicati al matrimonio gli utenti aggiungono alle immagini della cerimonia nuovi 

elementi, mantenendo ancora coerenza all’ecosistema Game of Thrones: si tratta perlopiù di 

split-screen che affiancano la coppia in azione sul set e durante il matrimonio, sottolineando la 

continuità di posture e atteggiamenti. Ci sono tuttavia anche circolarità più raffinate, con 

meme che mostrano alcuni invitati al matrimonio sgattaiolare fuori dal castello, prima che la 

“pioggia di Castamere” trasformi la festa in “nozze di sangue”, in riferimento ad un episodio 

dello show nel quale, proprio durante un banchetto di nozze, si consumano una serie di 

delitti68: è questo un livello avanzato di conversazione Social, riservato agli utenti fan più 

smaliziati, che configura un uso creativo dello sdoppiamento tra persona e personaggio.   

In conclusione i post dedicati al matrimonio Harington possono essere considerati a 

mio parere transfinzione, che estende e rafforza il dispositivo Game of Thrones attraverso la 

rimediazione spontanea degli utenti: a partire da un evento pubblico celebrato dalle persone 

degli attori in una dimensione esteticamente coerente ai personaggi interpretati sullo schermo, 

il meme assume qui il ruolo naturalmente espansivo originariamente attribuitogli dall’etologia, 

ovvero unità di trasmissione culturale delle informazioni di base che si tramanda dall’uno 

all’altro individuo, non in modo genetico ma per imitazione (Dawkins, 2013).  

 

 

II.2.3. La rimediazione sul red carpet 

 

La rimediazione dell’immagine dell’attore fuori scena nel feed sui Social Network implica per 

l’utente un’attività di selezione dal repertorio pubblico e la collocazione nel proprio flusso 

privato, secondo il vettore della coerenza all’ecosistema narrativo. L’immagine che si 

inserisce dinamicamente nella conversazione è dunque quella che intrattiene con l’ecosistema 
                                                
68 Game of Thrones S03E09 - Rain of Castamere (2013; Le piogge di Castamere).  
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solidi vincoli semantici, elementi percepibili che orientano in modo immediato e condiviso 

l’uso dell’oggetto e la sua collocazione nello spazio e nel tempo (Norman, 2002: 151). Dal 

punto di vista del design visivo l’immagine dell’attore più utile al dispositivo complessivo 

dell’ecosistema narrativo transmediale non deve quindi essere originale e sorprendente, 

quanto ricorsiva ed esteticamente logica, ovvero deve includere in sé tutte le componenti, 

risolte, del problema di partenza (Munari, 2001: 28).  

La ricorsività dell’immagine assicura la riconoscibilità della forma, ne assicura la 

comprensibilità e la condivisibilità: il potenziale promozionale di un’immagine del divo può 

essere allora misurato sull’aderenza al pattern dell’ecosistema narrativo: colore, forma, 

prossemica, rispetto del canone nell’abbigliamento e nel make-up. Il transmedia design 

diventa così anche una task dell’ufficio stampa, tradizionalmente selezionatore dell’immagine 

del divo più adatta a essere trasmessa ai media e da questi inoltrata alla risemantizzazione 

degli utenti: l’ufficio stampa dovrebbe considerare il pattern cinghia di trasmissione dello 

storytelling transmediale e valutare gli elementi formali meglio riproducibili fuori scena, per 

poi condividerli con tutte le professionalità impegnate nella progettazione dell’immagine 

pubblica dell’attore, dai fotografi agli stylist.  

 Il coordinamento progettuale attorno al pattern può essere efficace, oltre che per 

consolidare la fedeltà dell’utente attraverso la manutenzione della coerenza tra persona e 

personaggio del divo nel tempo, per sintonizzare l’immagine pubblica dell’attore già celebre a 

un personaggio inedito, ovvero inserirlo in un nuovo ecosistema narrativo: è questa per 

esempio la strategia di design dell’immagine pubblica di Rami Malek per la promozione di 

Bohemian Rapsody (2018: id.), biopic dedicato al frontman del gruppo rock Queen, proposto 

in sala e successivamente in streaming dagli O.T.T. Netflix e Amazon Prime.  

Precedentemente al ruolo di Freddie Mercury, con cui ottiene l’Oscar nel 2019, Rami 

Malek interpreta per lo show Mr. Robot (2015-2019; id.) il personaggio di Elliot Alderson, 

programmatore informatico sociofobico: per la promozione del nuovo film la sua persona, già 

coerente nell’immagine al personaggio di Mr. Robot, subisce un radicale rebranding. Nel 

gergo pubblicitario il rebranding è il processo attraverso cui un prodotto, già sviluppato e 

distribuito con un determinato marchio, viene reimmesso sul mercato con una nuova identità: 

il rebranding di Rami Malek è attuato soprattutto attraverso il red carpet, una specifica 

tipologia di immagine pubblica che è naturalmente rimediata su Instagram da pagine fan non 

direttamente collegate alle attività di marketing ufficiale, solitamente proliferanti attorno agli 
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attori più in voga. Nei red-carpet, nei photocall di premiazioni e première e in altre occasioni 

pubbliche tipiche l’immagine del divo è chiaramente organizzata, gestita da una regia 

esteticamente coerente: in questo sono rilevabili scelte ricorsive di design nell'abbigliamento, 

nella postura e nell'atteggiamento che, a mio parere, indicano la strategia di riposizionamento 

su un nuovo personaggio e soprattutto su una nuova persona, entrambe pronte per la 

conversazione Social. 

In trecento post su Instagram, analizzati qualitativamente, indicizzati dall'hashtag 

#ramimalek e ordinati cronologicamente nei due mesi a cavallo del lancio di Bohemian 

Rhapsody69, l’attore passa bruscamente dall’abbigliamento in stile Mr. robot, jeans e felpa 

scuri e privi di marchio, ad abiti ricercati, colorati e dal taglio vintage realizzati da Saint 

Laurent, per cui appare anche in venti post pubblicitari pubblicati sul profilo ufficiale della 

maison70: ricostruendo le date dei red carpet fotografati e rimediati dagli utenti sul Social 

Network si nota che la sovrapposizione tra i due differenti look è minima. Il rebranding è 

ancora più evidente nell’atteggiamento sulla scena: l’attore appare prima sempre di tre quarti, 

spalle incassate e bocca serrata, in una riproposizione della recitazione adottata in Mr. Robot, 

per poi porsi frontalmente alle fotocamere con le mani alla vita, il mento alto e la bocca aperta 

a mostrare i denti, in posture estroverse che valorizzano il lavoro compiuto sul set per 

drammatizzare l’iconica fisicità di Freddie Mercury.  

Prima e dopo il rebranding la persona di Rami Malek, proposta alla conversazione 

Social attraverso il vettore della coerenza estetica con l’ecosistema narrativo, è quindi 

modellata sul personaggio volta per volta interpretato, gestendo semplicemente l’immagine 

fuori scena come se fosse sul set: è un design intuitivo e monocorde che sostituisce in modo 

radicale il modello obsoleto con uno nuovo, polarizza la conversazione attorno all’identità 

rinnovata e velocizza la collocazione dell’attore nell’ecosistema inedito.  

L’elemento di maggior interesse nella strategia osservata consiste tuttavia a mio parere 

nella scelta di non utilizzare per il rebranding il canale Instagram ufficiale dell’attore: questo, 

privo di post esteticamente coerenti a Bohemian Rhapsody, è lasciato fermo al precedente 

                                                
69 Considero 300 post ordinati per cronologia e pubblicati su fanpage nei mesi di Settembre e Ottobre 2018; 

escludo profili riconducibili alla proprietà di Bohemian Rhapsody e Mr. Robot. Facebook inc. «Instagram» 

(query: “#ramimalek”). Rilevato nel Febbraio 2019. https://www.instagram.com   
70 Facebook inc. «Instagram - Yves Saint Laurent official» Ultimo accesso Aprile 2020. 

https://www.instagram.com/ysl/?hl=it  
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ecosistema, quasi un deposito di immagini orientate a Mr. Robot che, nella sua lunga 

syndication, mantiene comunque una cospicua fanbase71.  

Credo che lo storytelling transmediale dell’immagine pubblica di Rami Malek non 

voglia in questo senso forzare la mano agli utenti con un messaggio grossolano, 

eccessivamente riconoscibile come advertising, preferendo piuttosto una strategia basata sulla 

prudenza. Il corpo proposto alla conversazione Social dal red-carpet non impone, quanto 

propone alla rimediazione user generated la nuova persona, collegabile a un personaggio che 

afferisce a un ecosistema inedito, ancora misterioso, in parte sconosciuto agli utenti nelle 

prime battute di lancio del nuovo film, di cui circolano appena locandina e trailer, e il cui 

felice accoglimento da parte della nicchia dei fan dell’attore è ancora tutto da negoziare. La 

strategia promozionale, in altre parole, può proporre strategicamente alla conversazione 

Social stessa di appropriarsi del nuovo corpo, suggerito dall’ufficio stampa attraverso le 

passerelle dei red carpet, e di normalizzarlo secondo i suoi rituali, tempi, ritmi: qui sono in 

definitiva gli utenti a fare effettivamente il rebranding del divo attraverso Instagram, 

dismettendo “Rami-Eliot” a colpi di re-post dedicati a “Rami-Freddie”. 

 

 

II.2.4. L’attore in città 

 

Oltre a supportare l’agenda promozionale in modo episodico, il corpo del divo può essere 

utilizzato in strategie promozionali a lungo termine e sfruttare la dimensione diaristica del 

racconto del sé tipica della conversazione Social, per proporre agli utenti una narrazione 

ricorsiva e fortemente empatica. È utile in quest’ottica campionare un Social Network come 

Instagram, spostandosi questa volta ad osservare i profili ufficiali dei divi, per registrare 

come, attraverso messe in scena dettagliate e convincenti della quotidianità, questi strumenti 

possano aiutare a tessere legami raffinati tra persona e personaggio.  

Il contenuto che gioca sull’ambiguità tra verità e messa in scena usando il tono di voce 

autobiografico è una pratica creativa grassroots già diffusa nei Social Network, i quali 

«permettono di installare diverse affascinanti continuità tra i regimi del reale e del finzionale» 

(Lino, 2016: 7). Epifenomeni user generated, quali i profili di personaggi fictional che 

                                                
71 Nel canale ufficiale non ci sono post esteticamente coerenti a Bohemian Rhapsody. Facebook inc. «Instagram 

- Rami Malek official» Ultimo accesso Febbraio 2020. https://www.instagram.com/ramimalek   
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commentano l’agenda politica e sociale, come quelli creati su Twitter per i personaggi dello 

show Mad Men (2007-2015), spingono gli utenti a conversare secondo il registro surreale 

suggerito, a stare al gioco e ad alimentarlo appropriandosi del mondo finzionale in modo 

attivo sul modello in-game dei giochi di ruolo, a mettere in pratica la transizione tra modello 

mediale monodirezionale di spettatorialità passiva e modello bidirezionale, interattivo e 

partecipante (Rose, 2013: 64). 

 Prima della convergenza esiste già tuttavia una pratica consolidata di messa in scena 

stereotipata e promozionale del corpo del divo basata sul tono diaristico, che Roland Barthes 

descrive riguardo gli scatti dello studio fotografico parigino Harcourt (2016: 15): ritratti 

glamour in bianco e nero in cui gli attori fuori scena posano ironicamente familiari, impegnati 

nell’uso disinvolto di accessori quotidiani come sigarette, libri, bicchieri di vino. Progettata 

per rompere la quarta parete con l’apparenza convenzionale, l’immagine Harcourt non ritrae 

l’attore “dio” della scena ma l’attore “in città”, liberato dall’eroismo del personaggio e 

percepito come reale dallo spettatore, il quale può illudersi di avere con esso una 

conversazione alla pari (Barthes, 2016: 15). L’immagine Harcourt è però a sua volta illusoria, 

proviene da un luogo inesistente, «città ideale della gente di teatro dove non ci sono che feste 

e amori» (Ivi: 15): come l’attore personaggio, dio, quello persona, in città, è un’immagine 

archetipica che lo spettatore rinuncia volutamente a riconoscere come fittizia per identificarsi 

nel divo.  

La strategia promozionale basata sul design del corpo del divo e sullo sfumare della 

persona nel personaggio non è dunque affatto originale, ma risale piuttosto allo studio system 

degli anni Trenta in cui, al tramonto del muto, crolla il potere contrattuale delle celebrità. 

All’epoca i principali studios impongono agli attori contratti rigidi in cui la perfetta 

corrispondenza tra immagine mediatica pubblica dell’attore e immagine filmica sono normate 

in modo dettagliato, con un press-agent incaricato di regolare i rapporti tra divo e media e 

orchestrare strategicamente la coerenza dello sdoppiamento tra persona e personaggio, in tutte 

le occasioni di visibilità pubblica (Jandelli, 2011: doc. 1527). Similmente, la conversazione 

Social è ora spazio per uno star system normato e pienamente convergente, veicolo di 

promozione del prodotto attraverso strategie di design che puntano alla continuità tra persona 

e personaggio: il corpo dell’attore, totalmente gestito, si presta così strumentalmente al buon 

funzionamento del dispositivo e all’espansione dell’ecosistema narrativo. 
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II.2.4. Instagram star system 

 

L’immagine dell’attore in città può veicolare con efficacia il topic divistico all’interno della 

conversazione Social, fidelizzando l’utente all’ecosistema narrativo. Una simile strategia su 

Instagram, del tutto orchestrata dall’alto, sembra ad esempio emergere dall’analisi del profilo 

ufficiale di Millie Bobby Brown, star dello show Stranger Things (2017-2019; id.): l’attrice è 

collocata da Time tra i trenta adolescenti con il maggiore impatto globale sulla società 

attraverso i Social Network nel 201772 e, secondo Fabio Guarnaccia, è l’unica vera diva 

emersa finora dal catalogo Netflix (2019: 49). Nata nel 2004, rientra nel target adolescenziale 

di Instagram, già individuato come ideale dall’azienda73, e dunque si presta particolarmente al 

diario, alla condivisione del racconto apparentemente poco o nulla mediato, su un canale 

personale ufficiale che conta ad oggi più di trentotto milioni di follower. 

Applicando a cento post pubblicati sul profilo dell’attrice in un anno la tassonomia del 

visivo Instagram proposta da Lev Manovich (2016), si individua a mio parere una precisa 

strategia di storytelling promozionale74. Cinquantasei post sono casual photos: sbilanciate 

nella composizione, oggetti non estetici votati alla documentazione senza filtro del vissuto 

(Manovich, 2016: 14)75; sette sono scatti promozionali ufficiali, re-post di campagne Gucci, 

Converse, Moncler, Calvin Klein, Unicef, UEFA e Mercedes con cui l’attrice collabora 

stabilmente. Gli altri trentasette post appartengono a diverse tipologie di user generated 

content: ventisette professional photos, in cui l’estetica del corpo in posa è riconducibile ai 

canoni della fotografia commerciale del Novecento (Manovich, 2016); dodici designed 

                                                
72 Time Inc. «The 30 Most Influential Teens of 2017». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://time.com/5003930/most-influential-teens-2017 
73 Cfr. Facebook Inc. «Introducing your Instagram feed on the web». Ultimo accesso Giugno 2019.  

http://instagram.tumblr.com/post/42363074191/instagramfeed 
74 Considero 100 post ordinati cronologicamente dal 14 Aprile 2018 al 23 Luglio 2019; l’analisi è tuttora in 

corso, in collaborazione con la cattedra Internet e Social Media Studies del prof. G. Ciofalo, Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. Facebook inc. «Instagram - 

milliebobbybrown». Ultimo accesso Ottobre 2020. https://www.instagram.com/milliebobbybrown   
75 Per l’autore «in these photos, visual characteristics such as contrast, tones, colors, focus, composition, or 

rhythm are not carefully controlled, so from the point of view of proper good photography these are often bad 

photos. (...) Regardless of the reasons, such photos are primarily documentation records, as opposed to aesthetic 

objects» (Manovich, 2016: 15). 
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photos, costruite mettendo in scena oggetti, ambientazioni, parti del corpo in geometrie 

ricorrenti che simbolizzano lo stile di vita cool, da condividere con altri utenti per validare 

l’appartenenza ad una comunità attraverso la ricorsiva pubblicazione di immagini metaforiche 

(Ivi: 17)76. Con sessantatre post ambientati nella sfera privata, amicale e casalinga e 

trentasette in eventi pubblici, premiazioni e première, la maggioranza dei post dell’attrice 

sono coerenti alla vocazione di Instagram, piattaforma per utenti non professionisti, 

aggregatore di gruppi esteticamente omogenei che ordiscono per composizione e contenuto 

una narrazione diaristica. 

Il corpo di Millie Bobby Brown nei post è a prima vista distante tanto dalle pose 

divistiche mainstream in generale quanto dal canone dell’ecosistema Stranger Things in 

particolare: tuttavia immediatezza e spontaneità sono non già realismo, quanto a mio parare 

attenta progettazione dell’immagine dell’attore in città. L’attrice è il soggetto di novantotto 

post su cento e tuttavia realizza solo cinque selfie, rivolgendo a sé l’obbiettivo: l’assenza di 

autoscatti presuppone la presenza di un fotografo, anonimo e non interagente. Nelle occasioni 

pubbliche ma anche nella sfera privata e intima, alle prese con la cura del corpo e il make-up 

o mentre studia o compie attività sportiva, Millie Bobby Brown si comporta davanti alla 

macchina fotografica esattamente come un attore che recita sul set, ovvero ignora lo 

strumento della ripresa. La narrazione apparentemente istantanea è una drammatizzazione dei 

momenti quotidiani, schedulati in quanto potenzialmente interessanti per i fan: la costruzione 

dell’immagine, illusoriamente estemporanea ma in realtà professionalmente composta e 

intermediata da un fotografo, è una strategia visiva di rappresentazione virtuale del sé nello 

spazio domestico, già codificata nelle modalità visive dai profili Instagram dei principali 

influencers legati al fashion77. 

La strategia di design mutuata dal linguaggio degli influencers è ancora più evidente 

se si utilizza come metro il product placement, individuando nelle immagini sul profilo 

Instagram gli oggetti evidentemente dotati di marchio e utilizzati dall’attrice nelle attività 

                                                
76 Per l’autore «These are photos that have been arranged and edited to have a distinct stylized look. While 

retaining the basic properties of modern photography these images also have characteristics of modern graphic 

design» (Manovich, 2016: 1). 
77 Cfr. M. Pedroni, The Transmedia Salad. L’universo narrativo di Chiara Ferragni e la produzione 

dell’immaginario di moda, per «Screen Cultures - Cinque parole chiave per la ricerca del XXI secolo», 

Università La Sapienza, Roma 2019.  
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quotidiane: i post pubblicitari salgono così da sette a quarantotto. Attraverso il product 

placement appare inoltre l’altrimenti invisibile marchio Netflix, proprietario dell’ecosistema 

Stranger Things: da qui parte a mio parere una strategia promozionale basata sulla 

simbolizzazione implicita dello show nel vissuto quotidiano dell’attrice.  

Il profilo di Millie Bobby Brown pubblica i post osservati tra la seconda e la terza 

stagione di Stranger Things: nonostante l’urgenza promozionale, un solo post utilizza una 

locandina ufficiale dello show, in occasione di un incontro pubblico dell’attrice con fan e 

cosplayer. Nei post collegabili a Netflix il tramite è piuttosto la compresenza dei membri 

adolescenti del cast, identificati da tag che rimandano ai rispettivi profili Instagram. Sono 

ancora casual photos, foto ricordo istantanee di gruppo, ai margini delle riprese o in occasioni 

di festa legate allo show: il network incluso da Millie Bobby Brown nel suo diario attraverso i 

tag narra così una rete di relazioni, equilibri e tensioni amicali tra pari tipicamente 

adolescenziale, ma costituita in effetti esclusivamente da interpreti di Stranger Things78. 

Il rapporto tra Millie Bobby Brown e Netflix attraverso Instagram si amplia 

ulteriormente mappando la “retromania”, la condivisione della passione per il vintage e il 

revival, l’appropriazione di forme estetiche del passato come cornice metanarrativa del 

presente (Reynolds, 2017). La retromania è già il filo rosso di Stranger Things, intreccio 

postmoderno di citazioni metatestuali e messa in scena filologica di oggetti e contesti feticcio 

degli anni Ottanta, tessute in una programmatica “estetica del déjà-vu” (Arizia, Di Paola,  

Fioravanti, 2018: 20). Su Instagram l’asset nostalgico dell’ecosistema è svincolato della 

diegesi e utilizzato in senso promozionale nei contenuti fotografici, diventa pattern replicabile 

per l’immagine vintage dell’attrice in città. Anche se l’età di Millie Bobby Brown è poco 

allineata alle suggestioni d’epoca, non consentendole alcun reale contatto esperienziale con 

gli anni Ottanta al di fuori della finzione scenica, le suggestioni retrò sono in sessantadue post 

su cento, allo sguardo contenutistico quanto formale, con cinquanta post che mostrano capi 

d’abbigliamento, accessori e immagini di celebrità degli anni Ottanta e dodici che utilizzano 

pesanti effetti di postproduzione analogica, riconducibili all’estetica fotografica del decennio. 

Il passato diventa così un genere dell’autorappresentazione della persona mutuato 

dall’ecosistema, che detta il codice attraverso cui viene rimediata l’immagine del corpo del 

                                                
78 Riguardo il network, eccetto la cerchia familiare e alcune note personalità dello sport, le persone nei post non 

afferenti a Stranger Things sono comunque attori e talent televisivi Netflix e Warner Bros.: per Warner l’attrice 

interpreta il film Godzilla - King of the Monsters (2019; Godzilla II). 
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divo nel suo profilo Instagram: con le suggestioni vintage il diario apparentemente privato di 

Milie Bobby Brown arriva a proporre settantasette post su cento che partecipano alla 

promozione transmediale di Stranger Things.  

Tra i molti post, sono a mio parere particolarmente rivelatori della strategia di 

rafforzamento dell’ecosistema narrativo dello show quelli fandom dedicati all’attrice Carrie 

Fisher, interprete a cavallo degli anni Ottanta della principessa Leia Organa in Star Wars 

(1977-2017; Id.). Millie Bobby Brown ne veste letteralmente i panni, commemora 

l’anniversario della morte, indossa il costume di scena ad Halloween, adotta l’iconica 

acconciatura, cita virgolettati dell’attrice nelle didascalia dei post: suggerisce 

un’identificazione proiettiva tanto nella persona di Carrie Fisher, celebrità anticonformista e 

combattiva sul piano dei rapporti tra generi, quanto nel personaggio della principessa Leia. I 

post sovrappongono e confondono Eleven, l’eroina di Stranger Things interpretata da Millie 

Bobby Brown, alla Leia di Carrie Fisher: due forti e indipendenti “principesse che si salvano 

da sole”, al centro di narrazioni sci-fi caratterizzate dall’appartenenza di genere, che si 

possano il testimone di un agguerrito fandom. 

In conclusione, pur nell’esercizio eterogeneo dei metodi d’analisi proposto, mi pare 

che dall’osservazione qualitativa della vasta varietà di contenuti Social a vario titolo 

promozionali disponibili in Rete che hanno a che fare con il divismo, possa emergere 

chiaramente il ruolo strategico dei Social Network nel consolidamento e nella diffusione degli 

ecosistemi narrativi. Soprattuto negli spazi in cui la conversazione Social si fa visuale, come 

Instagram, è possibile inscenare efficaciemente l’osmosi tra persona e personaggio dell’attore 

e proporre attraverso questa, secondo schemi divistici più che consolidati, una salda 

conversazione Social tra media company e utenti. La strategia promozionale di design più 

efficace è di conseguenza quella per cui il corpo dell’attore si presta alla piena riscrittura, alla 

sintonizzazione coerente dell’immagine della persona al personaggio sullo schermo, fluida per 

la rimediazione degli utenti e, almeno apparentemente, non artefatta.   
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II.3. Mobile: transito e portabilità 
 

 

 

In questa sezione proverò a esplorare il concetto di transito: guarderò ad alcune possibili 

relazioni user generated tra luoghi fisici e portabilità degli strumenti di fruizione, per 

registrare poi come il design dei contenuti promozionali transmediali per l’entertainment può 

intercettarle e riflettere su come la strategia promozionale può espandere la tradizionale idea 

del parco a tema, sfruttando la conversazione Social attorno a questo79. 

Osservando l’istanza Mobile, ovvero il rapporto tra utenti, contenuti e transito nei 

luoghi fisici, è bene innanzitutto tenere presente che le voci del paradigma So-Mo-Lo tendono 

a sovrapporsi olisticamente nell’effettiva pratica progettuale, rendendo più sfumati i confini 

fra un’area e l’altra rispetto alla netta divisione analitica. Già dall’esplorazione della 

conversazione Social è del resto evidente che i contenuti sfruttano implicitamente la mobilità 

degli strumenti di fruizione, nonché la possibilità di localizzare gli utenti in luoghi fisici 

attraverso i feedback dei dispositivi stessi: la promozione transmediale ha dunque luogo in un 

ambiente complesso nel quale le tre istanze si intrecciano, un contesto in cui «le tecnologie 

digitali sono parte di una vasta ecologia dei media che racchiude l’analogico e il digitale, il 

fisico e il virtuale» (Bolter, 2020: doc. 337).  

 Per Jussi Parikka la modernità «può essere interpretata a partire dai nuovi ambienti 

tecnologici urbani che fungono da vettori capaci di alterare le strutture della percezione e 

l’esperienza della temporalità e della memoria» (2019: 34): oggi gli strumenti di fruizione dei 

contenuti e di accesso alla conversazione Social, sempre più evoluti, leggeri e semplici da 

usare, attraversano fisicamente questi ambienti assieme agli utenti. Allo stesso tempo gli 

strumenti consentono la produzione di contenuti originali, rendendo possibile un processo di 

soggettivazione user generated dell’esperienza dell’attraversamento. La soggettivazione 

dell’esperienza è in effetti, secondo Ruggero Eugeni, un altro degli epos caratteristici della 

modernità, in cui dispositivo e media si polverizzano: l’utente compie l’esperienza e 

contemporaneamente la rappresenta, condividendola con gli altri attraverso le piattaforme 

della conversazione Social, in un flusso continuo di percezione, racconto e costruzione del sé 
                                                
79 Cfr. V. Di Paola, Cartoline della terra di mezzo. Immaginari transmediali geolocalizzati nei Social Network. 

in «CoSMO», N.15, Università degli studi di Torino, Torino 2019. 
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(2015: doc 950)80. Parallelamente, nel processo di interazione con i contenuti, muoversi 

sembra imprescindibile per gli utenti. Per Zygmunt Bauman, “modernità” è essere 

cronicamente incapaci di fermarsi alla narrazione conclusa e avere nella facilità di movimento 

la massima aspirazione, «condannati a muoverci incessantemente non tanto a causa del 

“ritardo della gratificazione”, come suggerì Max Weber, ma a causa dell’impossibilità di 

sentirci gratificati» (2011: doc 309): il transito diventa così obbligo, assieme all’esigenza di 

presentificare, testimoniare e condividere con gli altri l’esperienza con strumenti connessi e 

sempre in tasca, «inventati a uso e consumo del nomade che deve essere costantemente a tiro» 

(Ivi: doc 2408).  

Tornando ai contenuti e agli strumenti, come già osservato per la conversazione 

Social, nei processi Mobile le tattiche di bracconaggio dei consumatori, l’uso e le sottoculture 

del riuso (De Certeau, 2012), convivono con le strategie top-down. L’uso in mobilità degli 

strumenti di fruizione, ovvero l’interazione con medium locativi, fornisce agli utenti 

informazioni che possono essere aggregate e condividise per generare una ulteriore narrazione 

originale geolocalizzata del sé (Arcagni, 2016: 117). Contemporaneamente però negli 

strumenti utilizzati dagli utenti per la soggettivazione della propria esperienza di transito 

convergono anche i contenuti mainstream e i relativi paratesti promozionali, proposti dall’alto 

dalle media company e atomizzati nel processo di rilocazione su schermi nuovi, 

tradizionalmente attribuiti ad altri regimi della visione (Casetti, 2015). Mainstream, transito e 

autonarrazione user generated possono così essere intrecciate dai designer in strategie 

transmediali, promosse da media company che puntano a rendere i propri ecosistemi narrativi 

letteralmente attraversabili. 

L’istanza Mobile va a mio parere intesa infine in un marcato determinismo 

tecnologico, rapidamente evolutivo e cangiante, in cui le tecnologie ubique dei media digitali 

determinano le strategie dei produttori quanto le tattiche dei consumatori, dato che «l’iPhone 

e Facebook sono per noi ciò che l’energia nucleare o i viaggi nello spazio sono stati per la 

generazione precedente» (Bolter, 2020: 227). È attraverso strumenti tecnologici che 

l’esperienza dei luoghi viene effettivamente rimediata attraverso i Social Network dagli 

utenti: se il linguaggio della risemantizzazione è costruzione sociale, prodotta da comunità 

                                                
80 Per l’autore la soggettivazione è «sperimentata “on line” e consiste in un atto di appropriazione percettiva, 

compiuto dall’organismo di un soggetto nei confronti di una porzione dinamica di mondo (...), implica una 

relazione strettissima tra il fare esperienza e il rappresentarla a se stesso e ad altri» (Eugeni, 2015: doc 950).  
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localizzate e culturalmente stratificate su territori circoscrivibili (Manovich, 2016: 10), le 

possibilità e i limiti tecnici dei devices ne determinano la forma e la gamma espressiva, a 

partire ad esempio dallo stile e dalle poetiche della messa in quadro81. La performance dello 

strumento fornisce il vocabolario di forme possibili agli utenti ma anche alla media company 

che intende sfruttare il Mobile: saranno allora l’usabilità dei telefoni, le funzioni di tablet e 

app dedicate a fotografia e video e in grado di interagire in modo più o meno fluido con i 

Social Network, a fornire al designer i vincoli semantici, determinanti l’aspetto dei contenuti 

promozionali. 

 

 

II.3.1. La localizzazione dell’ecosistema narrativo 

 

Il rapporto tra ecosistemi narrativi e luoghi può essere visto a mio parere in una duplice 

chiave: da una parte la tendenza naturale della narrazione convergente, digitale e 

transmediale, a estendersi e permeare in vario modo la realtà fisica per amplificare la presa 

sull’audience; dall’altra la pratica, più antica e sistematica, di colonizzare e tematizzare i 

luoghi ad alta frequentazione per promuovere i prodotti dell’entertainment, eredità di un 

cinema e di un precinema già costruiti per accumulo di attrazioni fisicamente esperibili 

(Parikka, 2019: 56)82. 

Riguardo la prima chiave di lettura si può dire che le narrazioni estese generano 

naturalmente mondi tridimensionali con continuità spaziale e temporale (Bisoni, Innocenti,  

Pescatore, 2013): non catene sintagmatiche di funzioni ma ecosistemi di personaggi e 

relazioni (De Pascalis, Pescatore: 2018, 19), ambienti in cui lo spettatore passivo diventa 

viaggiatore attivo. Iron Man (2008-2013; Id.) o gli Hobbit della trilogia di The lord of the 

rings (2001-2003; Il Signore degli Anelli) sono dunque abitanti di mondi accessibili 

all’esperienza dell’utente, distribuiti in reti interdipendenti di oggetti mediali eterogenei in 

evoluzione costante (Bisoni, Innocenti, Pescatore, 2013: 11).  

                                                
81 Riguardo l’estetica dell’audiovisivo tecnologicamente determinata e inclusiva della rimediazione user, ad 

esempio sul vertical cinema come conseguenza della diffusione della telefonia mobile, cfr. A. Napoli (2016).  
82 Riguardo la fascinazione Novecentesca per l’apparato tecnologico performativo dell’attrazione cfr. T. 

Gunning (1990; 1995). 
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Nella rappresentazione dello spazio gli ecosistemi possono includere luoghi reali e 

immaginari e farli interagire tra loro, come avviene nel Marvel Cinematic Universe (2008-

2019), dotato di un’articolazione geograficamente coerente tra realtà e finzione, per cui New 

York coesiste ad esempio all’immaginario pianeta Asgard senza minare la tenuta della 

diegesi. Quando simili narrazioni estese confliggono con luoghi fisici reali e interagiscono 

con le pratiche di soggettivazione degli utenti in transito hanno luogo processi di rimediazione 

ulteriormente espansivi, più o meno strategicamente ordinati dall’alto, generatori di 

immaginari, metatestuali quanto intertestuali, autoriferiti o crossover su ecosistemi altri, più 

antichi o più ampi.  

 L’attenzione al rapporto con i luoghi fisici e l’investimento promozionale in questi 

tuttavia, come già il divismo, precede convergenza e digitalizzazione. L’idea di dare forma 

esperibile allo storyworld con il parco a tema è parte dei primi prototipi di franchise, 

intuizione del marketing del cinema classico: l’apertura del primo parco della Walt Disney 

Company alla periferia di Los Angeles risale al 1955 e, secondo Scott Lucas, nella sua 

evoluzione si legge l’intera storia delle tecnologie immersive e il loro adattamento 

all’evoluzione delle culture del consumo (2016: 5). Nel corso del tempo l’idea promozionale 

del parco a tema si è in effetti evoluta nella proposta di ambienti esperienziali, diffusi e 

immersivi, che ibridano le tradizionali forme di fruizione cinematografica con altri regimi 

della performance (Friedberg, 1993), diventano musei, negozi monomarca o interi centri 

commerciali, ristoranti e altre joint-venture con luoghi del transito turistico e del consumo: in 

questi spazi l’ecosistema narrativo non è solo rappresentato quanto riscritto dagli utenti, in 

una costante riattivazione del legame emotivo con la narrazione (Lucas, 2016: 3).  

La Disneyzation (Bryman, 2004), mutuata della progressiva McDonaldization degli 

ambienti del consumo alimentare di massa, individuata da George Ritzer (1993), identifica le 

quattro caratteristiche strutturali dei parchi a tema e degli ambienti ibridi che ne rappresentano 

l’evoluzione, acquisiti da un marchio e tematizzati attraverso la narrazione allo scopo di 

formattare i consumi degli utenti: sono efficienti, misurabili, prevedibili e controllabili. 

Misurabilità, prevedibilità e controllabilità sono di conseguenza le caratteristiche delle 

strategie promozionali più efficienti sviluppate secondo l’istanza Mobile che metterò sotto 

esame nei prossimi paragrafi, ovvero quelle che rimediano ed espandono nella conversazione 

Social la longeva idea del parco a tema. 
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II.3.2. Espansione e confini del parco a tema 

 

Per comprendere la strategia basata sulla Disneyzation, il possibile ruolo del parco a tema 

nell’economia della promozione degli ecosistemi narrativi transmediali e i limiti 

dell’approccio più tradizionale è utile osservare l’attuale comunicazione on-line della più 

antica tra queste attrazioni, il Disneyland Park di Los Angeles.  

Il sito Web del parco insiste sulla vastità dell’area e invita i viaggiatori 

all’esplorazione prolungata, cui dedicare più giorni: «with so much to see and do, you’ll need 

more time to experience the magic»83. Nelle pagine ufficiali sui principali Social Network il 

parco è «the place where dreams come true»84: non un semplice luna-park ma un luogo di 

vacanza inclusivo, un resort, un luogo in cui soggiornare per una prolungata immersione 

nell’immaginario con la garanzia di non essere contaminati dalla realtà esterna. Al suo interno 

il parco Disney è diviso in aree tematiche che declinano i franchise controllati dalla company, 

da Pirates of the Caribbean (2003-2017) a Star Wars (1977-2017)85. Le aree del parco 

dunque fanno riferimento a luoghi astratti dell’immaginario condiviso tra cui articolare la 

propria esperienza, più o meno riconducibili ai brand controllati e comunque dalla ambigua 

localizzazione: Topolinia, il “selvaggio West”, il Millennium Falcon. Paradossalmente, il 

luogo che ha maggiore attinenza con il mondo esterno è l’iconico castello del logo Disney 

edificato al centro del parco, ispirato al complesso di Neuschwanstein in Baviera: Disneyland 

è chiaramente uno spazio alternativo alla realtà, cui rimane del tutto impermeabile.  

L’impermeabilità distingue Disneyland dalle grandi aree dedicate all’intrattenimento e 

alle attrazioni otto e novecentesche, come Tivoli o il Luna-Park di Coney Island: il parco a 

tema disneyano infatti integra del tutto la narrazione nell’attrazione, sospendendo 

temporaneamente l’esistenza del contesto esterno. Disneyland ha di conseguenza doppia 

valenza all’interno dell’ecosistema perchè riattiva il ricordo in chi conosce la narrazione 

rappresentata dalle attrazioni, ma anche introduce all’ecosistema chi non lo conosce, 

guidandolo attraverso un’esperienza fisica e diretta (Schweizer, Pearce, 2016: 97): l’ambiente 

                                                
83 Walt Disney Co. «Disneyland Resort». Ultimo accesso Giugno 2019. https://disneyland.disney.go.com. 
84 Facebook inc. «Disneyland Official Page». Ultimo accesso Giugno 2019. https://facebook.com/pg/disneyland.  
85 Walt Disney Co. «Disneyland Attractions Map». Ultimo accesso Giugno 2019. 

https://disneyland.disney.go.com/attractions/map. 
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circoscritto del parco può diventare addirittura laboratorio generatore di nuovi franchise che, 

come Pirates of the Caribbean, nascono attrazioni prima che oggetti mediali86. 

A partire dall’originario modello Disney il parco a tema è diventato parte della 

strategia di molti media franchise, all’interno dei quali veicola l’esperienza di immersion, 

ovvero la penetrazione fisica e l’attraversamento della storia da parte dell’utente87. Per una 

soddisfacente immersione nello storyworld, l’insieme di riferimenti impliciti e espliciti che 

compongono l’universo immaginativo (Giovagnoli, 2013), i parchi hanno proposto nel tempo 

diverse varianti del modello originario, clonato nelle maggiori capitali senza concessioni al 

particolarismo.  

Un format rigido è ad esempio nelle aree dedicate ad Harry Potter (2001-2018), 

identiche nei parchi di Universal Studio presso Osaka in Giappone e Orlando in Florida. I 

luoghi tematizzati che compongono l'articolata Harry Potter Experience tuttavia aggiornano il 

resort disneyano con una struttura maggiormente permeabile: accanto alle location astratte, 

riproduzione dei luoghi fantasy narrati in libri e film, propongono anche diorami di viadotti 

ferroviari e scorci collinari del paesaggio scozzese, in cui è effettivamente ambientato e 

filmato il racconto, ricostruite a latitudini del tutto diverse dagli originali.  

L’allentamento del paradigma della realtà autonoma, autoriferita e circoscritta nei 

confini del parco, è ancor più evidente nelle attrazioni dedicate ad Harry Potter nel Regno 

Unito, dove l’ecosistema prova a incrociare il flusso di viaggiatori in transito non interessati 

all’immersione massiva, presentando se stesso come corollario naturale dell’immaginario 

british. I Leavesden Studios alla periferia di Londra ad esempio, dove sono le scenografie 

effettivamente utilizzate nei film, sono stati trasformati in parco a tema e si propongono nel 

sito Internet come tappa indispensabile di un viaggio perfetto nel Regno Unito88. Un’ulteriore 

contenuto promozionale che lega il franchise al concetto di “viaggio in Inghilterra” interessa 

la location dell’ecosistema maggiormente legata al tema del transito: il Binario 9¾ della 

stazione ferroviaria londinese di King’s Cross, da cui nel primo capitolo della narrazione il 

                                                
86 Per gli autori l’area realizzata nel 1967 è un caso limite perchè preesiste alla saga: mentre le altre aree 

derivano da narrazioni cinematografiche, qui è il pastiche picaresco di diorami senza arco narrativo ad essere poi 

esteso nel franchise (Schweizer, Pearce, 2016: 95).   
87 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. «The Revenge of the origami unicorn: seven principles of 

Transmedia Storytelling». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 
88 Universal Studio. «The making of Harry Potter». Ultimo accesso Giugno 2019. www.wbstudiotour.co.uk. 
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protagonista prende il treno alla volta della scuola di magia. Nella stazione ferroviaria reale 

sono stati introdotti elementi scenografici tratti dal film e accessibili agli utenti, invitati a 

fotografarsi e a pubblicare le istantanee sui propri Social Network89: è una concessione alla 

risemantizzazione user, nel controllo rigido del canone solitamente tenuto da Warner in 

riguardo al suo ecosistema (Jenkins, 2014). Contemporaneamente la banchina e altri elementi 

ferroviari sono riprodotti nei negozi dedicati al merchandising, collocati strategicamente non 

nel centro città ma negli aeroporti e nei nodi del transito londinese90.  

Credo sia tuttavia evidente che quando Universal Studio riproduce luoghi che hanno 

attinenza con il paesaggio scozzese non sta proponendo un viaggio illustrato e didascalico tra 

le Highlands. Il lavoro degli scenografi si traduce comunque in una rappresentazione virtuale, 

coerente al mondo nel film che resta sempre un mondo fantastico: secondo Paolo Bertetto, un 

mondo frutto delle falsificazioni della macchina da presa (2010). Anche quando la finzione 

filmica rappresenta non già luoghi immaginari, quanto paesaggi e ambientazioni urbane 

riconoscibili, combina comunque luoghi «sempre assemblati dal linguaggio cinematografico 

in una forma altra rispetto all’esistente» (Minuz, 2011: 7): Il parco a tema presentifica 

l’immagine filmica e la rende esperibile, ma questa immagine rimane virtuale, riprodotta in 

scala.   

Il visitatore dell’area tematizzata tradizionale, per quanto diluita nel passaggio 

turistico, esperisce dunque un simulacro dell’esperienza filmica, spettatore più che utente: il 

parco soddisfa l’istanza di immersività nell’ecosistema ma non la extractability, ovvero la 

possibilità di prendere con sé aspetti della narrazione e dislocarli nella propria quotidianità91. 

In altre parole il parco a tema risponderebbe a una concezione tradizionale di Grande 

Narrazione e sarebbe pertanto destinato a seguirne la postmoderna crisi strutturale (Lyotard, 

2018): come nella riflessione metalinguistica del franchise di Jurassic Park (1993-2018), il 

parco diventa “mondo”, sempre più grande per rinnovare l’interesse del pubblico e, proprio a 

causa dell’eccessiva richiesta di interazione da parte degli utenti, rompe i propri confini 

naturali e finisce fuori controllo (Masciullo, 2017). 

                                                
89 Facebook inc. «Instagram» (query: “#platform9¾”). Ultimo accesso Febbraio 2021. 

https://www.instagram.com 
90 Universal Studio. «Harry Potter Shop at Platform 9¾». Ultimo accesso Giugno 2019. 

www.harrypotterplatform934.com. 
91 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. Cit. 
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Tornando a osservare le pagine Disneyland sui Social Network si nota che 

considerano il viaggiatore consumatore passivo e non potenziale produttore di contenuti 

mediali geolocalizzati: concentrate sulla gestione rigida dello spazio misurabile, prevedibile e 

controllabile, non tentano di intercettare il flusso della conversazione Social e puntano su 

contenuti paratestuali spettacolari top-down tratti dai franchise, come il crossover realizzato 

per l'inaugurazione dell’attrazione dedicata a Star Wars92. Tuttavia i visitatori del parco 

pubblicano quotidianamente migliaia di contenuti autoprodotti, senza alcun incentivo 

dall’alto, attuando di fatto una presentificazione dell’ecosistema narrativo, attraverso nuovi 

piccoli tasselli user generated e geolocalizzati del franchise. I viaggiatori entrano a far parte 

attiva della narrazione, a prescindere dalle strategie attuata dalla media company per 

intercettarli: «muovono storie, suoni e immagini da un territorio all’altro (...), in nuovi modi di 

raccontare, informare, sabotare, divertire» (Wu Ming, 2014: 10).  

 

 

II.3.3. Iper-luoghi: dall’oggetto al segno 

 

La soggettivizzazione user generated nella conversazione Social dell’esperienza 

dell’attraversamento di luoghi reali da parte degli utenti, già conosciuti in quanto citati da 

ecosistemi narrativi più o meno estesi, contribuisce a frammentare e diffondere l’originaria 

idea del parco a tema fuori dai suoi confini fisici, secondo modalità in parte sfuggenti, difficili 

da intercettare nel design dei contenuti promozionali. Il fenomeno interessa in particolare quei 

territori particolarmente sovraesposti dal punto di vista mediale, già soglia tra reale e 

immaginario, apparsi in decenni di cinema o televisione: come esporrò riguardo il rapporto 

stretto tra New York e l’ecosistema Marvel, alcuni luoghi catalizzano, moltiplicano e 

amplificano spontaneamente la geolocalizzazione Mobile della conversazione Social. 

Grandi città come New York, Tokyo, Parigi, Roma o Londra sono iper-luoghi, 

contenitori intertestuali: sono mediascape, ovvero paesaggi integralmente ridefiniti dai media, 

in un intreccio indistinguibile tra narratività e spazialità (Appadurai, 2001). Gli iper-luoghi 

sono anche mindscape, luoghi esperiti sotto forma d’immagine, che abitano la mente degli 

utenti come oggetti psichici della memoria, continuamente ricercati e riconosciuti nella realtà 

                                                
92 Google Inc. «YouTube - Darth Vader goes to Disneyland» . Ultimo accesso Febbraio 2021. 

https://youtu.be/t4_dZPVg8KI  
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sotto forma di paesaggi elettivi (Lingiardi, 2017). Nell’esperienza dell’attraversamento fisico, 

gli iper-luoghi sono spazi ibridi tra intrattenimento e turismo che, come industrie di 

produzione dell’immaginario, propongono una comune esperienza di fuga dalla realtà (Strain, 

2003): un tourist gaze, movimento attraverso simulazioni e surrogati dell’esperienza, proprio 

tanto del film quanto del viaggio organizzato (Urry, 1990). Gli iper-luoghi sono infine spazi 

reali, geograficamente identificabili, di cui la costruzione sociale riscrive il significato, in una 

manifestazione tipica della sensibilità della contemporaneità che si esplicita attraverso spazi 

costruiti dall’esperienza filmica stessa (Minuz, 2011: 10).  

Nel Marvel Cinematic Universe ad esempio, ecosistema narrativo transmediale 

articolato in decenni di fumetti, film e show televisivi, il luogo non immaginario 

maggiormente rappresentato è New York: la città è cornice in diciotto film su ventitré e in 

otto show su diciotto93. New York è storicamente legata alla casa editrice Marvel, che vi 

esordisce nel 1961 e attira disegnatori e sceneggiatori locali, impegnandoli in una vera e 

propria trasformazione dei quartieri della città in caratteri psicologici, habitus sociale dei 

supereroi: Peter Parker, redivivo Spider-Man, è ingenuo e coraggioso e dunque proviene da 

una famiglia proletaria del quartiere popolare del Queens; Matt Murdock, oscuro e 

crepuscolare Daredevil, appartiene alla comunità ricca e bohemien del distretto borghese dal 

passato criminale di Hell’s Kitchen; Tony Stark, ovvero Iron Man, è un arrogante rampollo 

dalla ricchezza smisurata, inscindibile dal suo lussuoso e luminoso attico di Downtown.  

 La continuità dell’ambientazione newyorkese produce un’esperienza unificata 

dell’ecosistema Marvel sviluppata attraverso più testi, tipica dei franchise dotati di uno 

storyworld convergente, coerente e plausibile (Jenkins, 2014). Accanto alla continuity la 

narrazione transmediale ha infatti bisogno di molteplicità, ovvero segmenti aggiuntivi dove i 

personaggi e gli eventi sono proposti in prospettive sempre nuove: è tuttavia cruciale che gli 

utenti sappiano in che modo ogni elemento preesistente è dentro il nuovo segmento e dove 

                                                
93 New York appare nei film Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Captain 

America: the First Avenger (2011), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Thor: the Dark World (2013), 

Captain America: the Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Captain 

America: Civil War (2016), Doctor Strange (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War 

(2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019); nelle serie tv Netflix Daredevil (2015-2018), 

Jessica Jones (2015-2019), Luke Cage (2016-2018), Iron First (2017-2018), The Defenders (2017), The 

Punisher (2017-2019), e in quelle ABC Agents of S.H.I.E.L.D.S. (2013-2019), Agent Carter (2015-2016).  
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questo è collocato nello spazio fisico dell’ecosistema94. I segmenti dello storyworld dunque 

devono essere spazialmente e logicamente collegati, in modo che ogni nuovo pezzo risulti 

rilevante ma sempre coerente al canone (Gomez, 2012). Nel canone Marvel credo che la città 

di New York rappresenti proprio quell’elemento strutturale, reiterato e riconoscibile, fulcro 

che è garanzia di continuità quanto di molteplicità. 	

Se New York è fulcro dell’ecosistema è possibile misurarne la relazione con i 

viaggiatori e utenti Marvel attraverso i contenuti geolocalizzati, da questi pubblicati sui Social 

Network. Marvel è rimediabile nella città e viceversa: la narrazione, esperibile su un territorio 

urbano che diventa soglia mediatica95, offre così un ruolo all’utente e chiede una sua 

partecipazione attiva, che condiziona il testo transmediale stesso (Arcagni, 2016).		

È possibile osservare il rapporto tra New York e testualità Marvel attraverso 

Tripadvisor, Social Network legato al turismo e ai servizi connessi: dalle recensioni degli 

utenti ai primi due tour della città a tema supereroi, ordinati secondo il ranking delle opinioni 

positive, è evidente che la risemantizzazione dell’ecosistema sfugge facilmente al rispetto 

letterale del canone96. Le tappe dei tour sono descritte nelle recensioni degli utenti come 

cornici del tutto naturali, come se i supereroi fossero noti personaggi pubblici newyorkesi: 

solo sei post sui centoventidue analizzati fanno riferimento alla natura di location dei luoghi, 

selezionati per riprese di film di finzione per funzionali caratteristiche strutturali ed estetiche. 

Soprattutto, nei commenti il pantheon Marvel viene allargato: la città diventa contenitore in 

cui questi interagiscono con personaggi di altre company, come Superman e Batman della DC 

Comics, in un parziale svincolamento crossover dal canone del franchise, un bracconaggio 

tattico (De Certeau, 2012: 6) agito dagli utenti attraverso il Social Network. 

Anche Instagram, come visto già strumento per antonomasia del racconto instantaneo, 

diaristico e in movimento, può essere utilizzato per misurare l’istanza Mobile nel rapporto tra 

New York e Marvel, ad esempio monitorando la geolocalizzazione user generated nel tessuto 

urbano di un luogo immaginario dell’ecosistema, proposta dagli utenti in transito. La Stark 

Tower, residenza di Iron Man (2008-2019), nei film è chiaramente collocata nei pressi del 

                                                
94 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. Cit. 
95 Riguardo la città come soglia mediatica, dotata di schermi che ne regolano la permeabilità, cfr. S. Arcagni 

(2012).  
96 Tripadvisor. «New York City» (query: “superheroes tour”). Ultimo accesso Giugno 2019. 

https://www.tripadvisor.com. 
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Chrysler Building, nella zona di Midtown Manhattan, inserita in postproduzione nel vero 

skyline cittadino. Considerati i primi centocinquanta post su Instagram contrassegnati con 

l'hashtag #starktower, eliminate inquadrature di film, fumetti, meme e merchandising, 

ottantasette fotografano luoghi reali: in cinquantotto la torre Stark è a New York; trentanove 

post localizzano l’edificio virtuale nel reale palazzo del One World Trade Center, a sei 

chilometri dall’area in cui è collocata la Stark Tower nei film97. L’identificazione dell’edificio 

immaginario in quello reale sembra dunque tendere a un avatar condiviso, disincarnato della 

corrispondenza fisica e liberamente ricollocabile: se il One World Trade Center ha una vaga 

somiglianza architettonica con la Stark Tower, credo che sia soprattutto il valore simbolico 

del complesso, edificato al posto delle Twin Tower, a innescare l’associazione tra l’edificio 

cittadino e il cittadino supereroe.	

La ricollocazione e ricreazione della città di New York attraverso contenuti pubblicati 

liberamente dagli utenti sui Social Network è a mio parere effetto della storicizzazione 

cinematografica della città, già individuata da Paolo Bertetto nel mutare da oggetto a segno 

dell’icona della Monument Valley (2010: 112). Come la vallata western, New York, una volta 

trasformata in spazio filmico, «acquista la forza di diventare un elemento essenziale di scene 

immaginarie di azione e di avventura, di amore e di morte, che il pubblico percepisce, 

rielabora psichicamente e rammenta in modi diversi» (Bertetto 2011: 26): è una metamorfosi 

da geografia reale a immaginaria che non ha più a che fare con la realtà ma con le esigenze di 

spazializzazione del racconto e trasforma definitivamente l’oggetto, l’elemento del paesaggio 

fisico, in segno (Ivi: 28). Per il viaggiatore e spettatore l’oggetto incontrato nel transito 

turistico non è scindibile dal segno, poiché la Monument Valley o New York sono iper-luoghi 

in cui confluiscono le occorrenze e le valenze di tutte le narrazioni che li utilizzano come 

setting: i palazzi newyorkesi sono dunque già ricordi mediali per gli utenti in transito, 

ricollocabili in una città immaginaria disegnata nella conversazione Social, nell’ambito della 

propria attività di soggettivazione dell’esperienza di viaggio.	

Le immagini filmiche, come già notato da Marc Augé, sono ricordi, memoria privata 

che appartiene al singolo individuo, non già patrimonio collettivo quanto episodi 

dell’esperienza personale e intima (2007: 18)98, che entrano nell’orizzonte fenomenico del 
                                                
97 Facebook inc. «Instagram» (query: “#starktower”). Ultimo accesso Giugno 2019. https://www.instagram.com. 
98 Riguardo la concezione del luogo pubblico come spazio di consumo e strumento di circolazione 

dell’immagine, componente evolutiva della società, cfr. M. Augé (2009). 
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singolo traducendosi in una continua ricerca sul campo del già visto (Valente, 2011: 97): i 

Social Network forniscono a mio parere uno strumento per soddisfare questa ricerca, un teatro 

praticabile per rappresentare e condividere con gli altri utenti il personale processo di 

individuazione, appropriazione e ricollocazione. Un ecosistema ben geolocalizzato, come 

quello Marvel, può così espandersi in un setting urbano riconoscibile ma allo stesso tempo 

plasmabile, in una conversazione Social che incorpora e ricolloca attraverso il Mobile 

l’oggetto New York, già trasformato in segno.  

 

 

II.3.4. Immaginari metatestuali tra realtà e fantasy 

 

Una città come New York è universalmente conosciuta dagli utenti, al centro di innumerevoli 

narrazioni già esperite attraverso molteplici media: l’empirica sensazione di déjà vu, 

tipicamente avvertita dal viaggiatore in transito, credo sia da sé sufficiente a lasciar scorgere i 

meccanismi che sovraintendono alla localizzazione degli ecosistemi narrativi nel territorio e 

alla successiva soggettivazione di quell’esperienza nei Social Network. La conversazione 

Social attorno al prodotto di entertainment innescata dal luogo già noto è dunque 

un’intersezione tra immaginari estranei, ricombinazione di brand eterogenei, precipitato di 

una intelligenza collettiva all’opera (Lévy, 1996): meccanismi diversi si verificano però 

quando l’ecosistema narrativo è localizzato in luoghi dai flussi turistici limitati, scarsamente 

storicizzati da narrazioni filmiche mainstream.  

Il rapporto tra narrazione e luogo può dunque generare estensioni transmediali di 

natura differente, metatestuali e autoriferite o intertestuali e aperte (Genette, 1982): in 

particolare,	 il rapporto tra narrazione e luogo incognito innesca flussi di contenuti user 

generated prevalentemente autoriferiti all’ecosistema, in cui l’identificazione del luogo stesso 

da parte dell’utente nel territorio può diventare ambigua e sfumata.	

Riguardo i rapporti metatestuali tra narrazione e luogo è interessante ad esempio 

osservare l’interazione Social tra utenti e ecosistema nello show Game of Thrones (2011-

2019), alla luce dell’istanza Mobile: la peculiare coerenza estetica fantasy dello show, già 

illustrata rispetto alla collocazione nella conversazione Social del corpo degli attori99, sembra 

                                                
99 Vedi capitolo II.2.2. 
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prestarsi particolarmente all'innesco di un soggettivazione dell’esperienza del transito 

metatestuale, in cui la narrazione evoca il luogo anziché viceversa.  

Lo show, realizzato in numerosi scenari naturali e urbani nel mondo, ha incluso tra le 

location ricorsive alcuni selvaggi scorci dell’Irlanda, rendendoli nel corso degli anni familiari 

agli spettatori attraverso l’utilizzo di classici establishment shot, a punteggiatura delle 

sequenze. Nel testo filmico, coerente a quello letterario originario, questi luoghi non hanno 

corrispondenza nella geografia reale ma introducono una terra immaginaria, Westeros. 

Nonostante non siano collocati nello spazio turisticamente esperibile, ovvero manchi nel 

racconto filmico il nesso tra ambientazione e set, attorno ai luoghi dove sono state realizzate 

le riprese si è aggregata una vasta gamma di tour riservati ai turisti di passaggio, inclusi quelli 

che, in una rivisitazione cosplaying, forniscono il costume da indossare durante la visita per 

meglio immergersi nell’immaginario dell’ecosistema100.	

Guardando a un Social Network dedicato al racconto user generated come YouTube, 

meno instant e orientato alla soggettivazione a posteriori dell’esperienza del transito, otto su 

dieci tra i primi contenuti amatoriali sul tema illustrano in parallelo sequenze dello show e 

luoghi delle riprese, visitati dagli utenti in qualità di turisti101.	Tra questi, sei organizzano la 

propria drammaturgia attorno all’effetto wow, lo stupore e la dimostrazione tangibile che i 

luoghi della saga fantasy esistono ed è possibile effettuarne una visita, definita sbalorditiva, 

incredibile, inaspettata. 

Osservando i contenuti user on-line si nota dunque la parziale inversione del 

paradigma intertestuale, che lega ad esempio New York a Marvel. Se la Grande Mela è luogo 

già noto in cui collocare il proprio ricordo mediale, l’Irlanda di Game of Thrones è una 

frontiera incognita, da esplorare a partire dall’ecosistema narrativo per scoprirne l’effettiva 

esistenza. In altre parole nel viaggio attraverso l’ecosistema metatestuale, praticato dal 

visitatore Mobile ma anche da chi lo esperisce virtualmente a posteriori nella conversazione 

Social, gli utenti sono privi di un iper-luogo, un ricordo mediale localizzato e preesistente, per 

                                                
100 Riguardo un tour esteticamente filologico, che nel legal disclaimer dichiara di non avere legami con la 

proprietaria HBO, cfr. Game of Thrones Tours Ltd «Game of Thrones Tours». Ultimo accesso Giugno 2019. 

https://www.gameofthronestours.com. 
101 Considero i primi dieci contenuti user generated in cui appare il territorio irlandese in relazione a topics dello 

show, ordinati per numero di views. Google Inc. «YouTube» (query: “Game of Thrones tour”). Ultimo accesso 

Giugno 2019. www.youtube.com. 
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cui l’Irlanda rischia di diventare “veramente” Westeros. Un luogo reale è qui risemantizzato 

nella geografia immaginaria, anziché viceversa: il segno inizia a esistere prima dell’oggetto. 

La fruizione Mobile degli ecosistemi intertestuali e il successivo collocamento da parte 

degli utenti nella conversazione Social, come visto per il caso newyorkese, è scarsamente 

sfruttabile dal punto di vista promozionale perchè genera un magma di contenuti eterogenei, 

fortemente sbilanciati sulla risemantizzazione libera degli utenti e dal copyright dubbio, 

difficili da ricondurre ad un unico brand proprietario. Nel caso degli ecosistemi metatestuali 

invece lo scivolamento dalle tattiche user alle strategie top-down è più praticabile e redditizio 

e, come esporrò nel prossimo paragrafo, può intrecciare virtuosamente le esigenze 

promozionali dell'entertainment con quelle degli stakeholders del territorio e del turismo.  

 

 

II.3.5. Ecosistemi narrativi on-board 

 

Tra gli ecosistemi narrativi che sfruttano l’istanza Mobile per la propria promozione 

transmediale e sono localizzati in territori scarsamente consolidati nell’immaginario 

collettivo, è esemplare il caso del franchise tratto dall’opera letteraria di John Ronald Reuel 

Tolkien: attraverso il co-branding con aziende del settore turistico, il franchise prodotto da 

Weta rappresenta infatti un caso tipico di design di contenuti promozionali Mobile, esercitato 

all’interno di un ecosistema prevalentemente metatestuale. 

Composto dalle trilogie cinematografiche The Lord of the rings (2001-2003) e The 

Hobbit (2012-2014), con la sua ampiezza e successo il franchise ha modificato tanto le 

pratiche industriali dell’intrattenimento nel suo complesso, quanto quelle delle fanbase 

(Thompson, 2008): per un’idea della ristrutturazione effettuata dal marketing sui testi 

dell’ecosistema, sulla quarta di copertina della recente ristampa italiana della saga letteraria 

tolkieniana si legge una significativa inversione, ovvero l'anteporre la visione dei film alla 

lettura del libro nella fruizione del franchise: «Da questo romanzo Peter Jackson ha tratto la 

trilogia di film campione di incassi in tutto il mondo»102. 

Rispetto al rapporto con il territorio, la Frodo Economy generata dal franchise è un 

sistema virtuoso che sfrutta il successo dei film, interamente realizzati in Nuova Zelanda, per 

rilanciare l’immagine globale dell’intera Oceania (Jones, 2006: 135) attraverso una fitta rete 
                                                
102 Cfr. J.R.R. Tolkien (2018), Il Signore degli Anelli. Bompiani, Roma. 
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di paratesti che arriva a soffocare il nucleo originale (Fassone, 2014: 236), lungo una pratica 

di bracconaggio testuale già radicata nei tortuosi percorsi storici di attribuzione e 

appropriazione dell’opera, in atto ben prima dell’adattamento cinematografico (Barker, 2006). 

Come per Game of Thrones, l’adattamento cinematografico della saga tolkieniana 

sceglie un’ambientazione esotica per le riprese e porta la Terra di Mezzo in Nuova Zelanda. 

La location, inusuale per gli standard hollywoodiani, garantisce al produttore e regista Peter 

Jackson autonomia demiurgica e una vasta tavolozza di ambientazioni, al riparo dal controllo 

diretto dei finanziatori statunitensi (Thompson, 2007: 18): durante la produzione la Nuova 

Zelanda è uno dei topics circolanti nella conversazione sui Social Network tra attori, tecnici e 

potenziale pubblico, aggregati in un dialogo empatico, da fan a fan (Ivi: 83). Il fandom on-line 

durante le riprese è nutrito dal minuzioso backstage rilasciato periodicamente della 

produzione, che spettacolarizza e drammatizza i lavori in corso attraverso performance 

content transmediali serializzati103. Il dietro le quinte propone dunque agli utenti una terra 

sconosciuta e selvaggia, teatro di riprese cinematografiche avventurose e coraggiose imprese 

affrontate dai filmakers, speculari al viaggio fantastico compiuto dei protagonisti della 

narrazione104.  

In seguito alla realizzazione dei film, come già per la Harry Potter Experience, 

l’apparato scenico è mantenuto sul posto e trasformato in parco a tema: Hobbiton. Tuttavia, 

diversamente dall’ambiguità tra set, luogo reale e ambientazione fantastica del caso Potter, 

dal sito Internet di Hobbiton emerge la netta distinzione tra narrazione e luogo, tracciata della 

proprietà e non demandata alla libera risemantizzazione degli utenti. Nel sito la Nuova 

Zelanda è presentata come meta turistica e le vestigia del set sono dichiaratamente luogo delle 

riprese di film celebri, visitabili al pari degli studios hollywoodiani, con una certa enfasi sulla 

proprietà intellettuale dell’ecosistema105.  

Il luogo in cui è ambientata la narrazione tolkieniana è dunque esistente, fisicamente 

esperibile ma remoto, da conquistare: l’appropriazione Mobile dell’ecosistema proposta agli 

                                                
103 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. Cit. 
104 Google Inc. «YouTube - Peter Jackson, The Hobbit production diaries». Ultimo accesso Giugno 2019. 

https://www.youtube.com/user/pjacksonwingnutfilms/playlists.  
105 Riguardo Hobbiton, tutte le parole riconducibili all’ecosistema nel sito, da Shire a Green Dragon, sono 

contrassegnate dal marchio del copyright. Saul Zaentz Company. «Hobbiton Movie Set». Ultimo accesso 

Giugno 2019. https://www.hobbitontours.com. 
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utenti è la condivisione di un’impresa ardita con i protagonisti del racconto, ma anche con 

coloro i quali l’hanno narrato, interpretato e filmato. Da qui il franchise costruisce una 

sinergia con il vettore del turismo locale, la compagnia Air New Zealand, già dinamica nella 

collaborazione con altri simboli neozelandesi, come la squadra di rugby All Blacks. Con la 

saga tolkieniana la compagnia aerea traduce nel linguaggio avventuroso del franchise la sua 

immagine coordinata per l’intera durata del ciclo triennale di distribuzione di The Hobbit, 

produce decine di delivery transmediali coerenti inclusa la livrea degli aeromobili, dipinti per 

l’occasione con draghi e creature della Terra di Mezzo. 

Il co-branding tra Weta e Air New Zealand trasforma in segmenti ipertestuali 

dell’ecosistema spazi solitamente non narrativi ma tipici dell’istanza Mobile, come la carlinga 

degli aerei o le istruzioni per l’uso dei dispositivi di sicurezza a bordo, che da soli raccolgono 

su YouTube oltre trenta milioni di visualizzazioni106. Superfici dal design solitamente neutro, 

funzionale, tipici luoghi del transito come le carlinghe degli aerei o le divise del personale di 

bordo, sono risemantizzati in chiave fantasy in un esondare della dimensione narrativa dai 

suoi abituali ambiti, un Narrative Turn (Salmon, 2008) che include tanto il luogo reale di 

destinazione del viaggio, la Nuova Zelanda, quanto quello immaginario, la Terra di Mezzo. In 

altre parole l’esperienza del viaggio in Nuova Zelanda diventa parte dell’ecosistema narrativo 

tolkieniano fin dal decollo, a bordo di aerei magici in volo dentro la narrazione, concepiti 

appositamente per essere fotografati e condivisi dagli utenti sui propri Social Network.   

Nell’economia dell’ecosistema narrativo transmediale tolkieniano la scelta di location 

che danno luogo a un sistema metatestuale, ovvero per la maggior parte degli utenti prima 

segno e solo dopo oggetto, aumenta la spreadability dell’intero dispositivo, attivando 

l’impegno dei fruitori nella circolazione di contenuti branded accattivanti attraverso i propri 

Social Network (Jenkins, Ford, Green, 2014). La localizzazione esotica della Terra di Mezzo 

consente così la predisposizione di una collaborazione globale, appetibile per più soggetti 

industriali, tra intrattenimento e turismo e tutto incentrato sul Mobile, efficiente moltiplicatore 

tanto del valore del franchise quanto della visibilità del territorio, per cui «Il Signore degli 

Anelli è stata la migliore promozione della Nuova Zelanda dai tempi del capitano Cook»107.  

                                                
106 Riguardo i security video a tema fantasy, il primo ha raccolto 13.209.220 visualizzazioni, il secondo 

20.473.150. Google Inc. «YouTube - Air New Zealand - #AirNZSafetyVideo». Ultimo accesso giugno 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qOw44VFNk8Y. 
107 Cfr. B. Atkinson et al. (2017). Nuova Zelanda. Guida di Viaggio. Lonely Planet Italia, Torino.   



80 

II.4. Local: contestualizzazione e accordatura  
 

 

 

In questa sezione analizzerò le strategie promozionali transmediali che orientano e 

polarizzano la conversazione Social attraverso contenuti promozionali culturalmente 

localizzati, ovvero strettamente profilati su caratteristiche del consumo targettizzate su base 

territoriale. I contenuti promozionali Local, nel proposito di intercettare un utente molto 

specifico con un messaggio si misura, possono presentarsi anche distanti per assetto estetico 

dal corpus della diegesi e dunque violare, almeno in parte, il dogma del design della 

declinazione sempre coerente delle affordances nella progettazione (Norman, 2020). 

Come detto, ambienti e personaggi degli ecosistemi narrativi sono topics collegati tra 

loro in una rete ipertestuale, estesa attraverso personaggi e ambienti che ne costituiscono i 

nodi, che è contemporaneamente mappa infrastrutturale e sociale: il flusso della narrazione 

plasma e determina lo sviluppo ingegneristico delle tecnologie di rappresentazione e 

comunicazione (Piredda, 2008) e contemporaneamente indirizza e modifica gli assetti 

comunitari e le diverse forme di attività cognitive messe in atto dagli utenti (Ciancia, 2016). 

Dal punto di vista della percezione degli utenti quindi il contenuto promozionale più efficiente 

è la rimediazione dell’ecosistema che garantisce immediacy: fa dimenticare la presenza del 

medium e mette in primo piano l’oggetto della rappresentazione (Bolter, Grusin, 2003: 272), 

ovvero propone l’accesso a un’esperienza di immersione massiva, mimetica. In altre parole, 

riguardo l’uso di ambienti e personaggi, le istanze Social e Mobile del paradigma So-Mo-Lo 

suggeriscono il tracciare percorsi facili di collegamento agli utenti, sentieri battuti che vadano 

dalla soggettività all’ecosistema. 

Tuttavia il movimento centrifugo dell’utente verso l’ecosistema può essere spostato 

anche sull’opposto vettore centripeto, Local, per cui i contenuti promozionali si muovono 

verso la periferia del dispositivo per rendere l’ecosistema quotidiano, familiare, per 

consegnarlo a domicilio. Local è collocare l’ecosistema nella realtà dell’utente sfruttando la 

hypermediacy dell’ipertesto transmediale, rendere visibili i meccanismi di generazione del 

contenuto e ricordare continuamente la medialità dell’esperienza (Bolter, Grusin, 2003: 272), 

anche a scapito della coerenza tra testo e paratesto. Local è, sullo sfondo, il modello 

tecnologico generale dei media convergenti, che cercano di rivolgersi al singolo utente 
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disperso tra mille stili di vita e ideologie (Manovich, 2002: 64), aggregato in piccoli gruppi 

che si percepiscono ognuno al centro di una determinata comunità mediale (Bolter, 2020: doc. 

555); Local è, nel marketing, puntare a mercati sempre più di nicchia e sempre meno di massa 

(Anderson, 2010). 

Nel design dei contenuti transmediali promozionali c’è correlazione tra Mobile, 

attraversamento e soggettivazione dell’ecosistema, e localizzazione dell’ecosistema in un 

luogo e tempo strettamente determinati, il più possibile circoscritti: per innescare una fluida 

conversazione Social infatti i contenuti devono collocarsi in coordinate spaziali non solo 

facilmente identificabili, ma anche effettivamente a portata della mano dell’utente. Il 

contenuto Local si traduce di conseguenza in una frammentazione estrema dell’ecosistema, 

rilocato e declinato in tante versioni periferiche quante sono le nicchie di potenziali utenti.  

Nel contesto della convergenza, la relativa facilità nell’innesco di una conversazione 

Social tesa all’addomesticamento degli ecosistemi narrativi transnazionali deriva a mio parere 

anche della ormai consolidata abitudine degli utenti alla frequentazione di ambienti virtuali, 

secondo Henry Jenkins, tipica della comunità sociale frantumata, dai vincoli familiari e 

nazionali allentati, poco radicata nella geografia fisica (2014: 3). La familiarità quotidiana con 

la virtualità apre uno spazio fertile a contenuti promozionali in cui realtà e finzione sfumano, 

con cui l’ecosistema narrativo può essere sintonizzato alle molte periferie del dispositivo 

transmediale: i contenuti Local possono così inserirsi mimeticamente nell’agenda setting, 

essere fatti locali, eventi, oggetti e installazioni pubbliche, ma anche fattoidi108, pseudo-

eventi, notizie più o meno false, inganni deliberati o strategiche e ambigue mezze verità, 

intrecciate ai topics più caldi del dibattito pubblico109. 

 

 

II.4.1. La sintonizzazione alla periferia del dispositivo  

 

I contenuti promozionali Local, nel proposito di raggiungere gli utenti a domicilio, 

attraversano trasversalmente i tre spazi del design della narrazione transmediale, storytelling, 

                                                
108 Riguardo il fattoide, evento mai avvenuto e tuttavia acquisito come credenza allucinatoria collettiva 

attraverso i media, cfr. G. Gili (2009).  
109 Riguardo il rapporto tra fake e percezione della realtà nel transmedia design, cfr. V. Di Paola (2019 b). 
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partecipative e experiential (Ciancia, 2016: 47), per materializzarsi nella quotidianità come 

una letterale rottura della quarta parete (Atkinson, 2012).  

Nel design il contenuto Local considera quindi l’ecosistema narrativo un dato 

compiuto, esportabile, sintonizzabile con le specifiche capacità di rimediazione di un gruppo 

ristretto di utenti. Se la narrazione estesa è finzionale e tangibile insieme, coerente e continua 

nello spazio (De Pascalis, Pescatore, 2018: 19), il contenuto promozionale Local può forzare, 

se occorre, la coerenza diegetica per meglio adeguarsi alla conversazione Social in atto in un 

determinato spazio. Per individuare l’istanza Local nei contenuti promozionali transmediali 

mi sposterò di conseguenza dall’osservazione di testi eterogenei internazionali, caratterizzati 

da strategie di comunicazione globali e coerenti, all’analisi di alcune campagne regionali 

circoscritte, discontinue e poco convenzionali, dispiegate dall’O.T.T. Netflix tra azioni on- e 

off-line per sintonizzare alcuni show Original transnazionali ai ritmi della conversazione 

Social italiana110. 

Contenuti promozionali non convenzionali localizzati e differenziati per territorio, 

ovvero quelli che vanno oltre il reimpaginare locandina e trailer sulla lingua e il gusto locale, 

sono già parte strategica della Complex Tv, generatrice di un esponenziale flusso di paratesti 

che ne articolano e approfondiscono l’esperienza di fruizione (Mittell, 2019): in questo 

scenario i contenuti promozionali Local non estendono il corpus della diegesi, quanto 

inseriscono nell’ecosistema elementi alieni presi dalla cultura, dal gusto e dalla sensibilità 

della comunità target.  

Apripista Local possono essere considerati i contenuti promozionali di prodotti la cui 

diegesi coincide geograficamente e culturalmente con lo spazio abitualmente frequentato dal 

target. Paradigmatica, per un approccio al design parzialmente disancorato della diegesi, è la 

strategia di Romanzo Criminale, La Serie (2008-2010), affidata anche a provocatorie 

campagne di marketing sul territorio capitolino, come l’installazione abusiva di busti statuari 

di noti criminali locali, documentata da video apparentemente user generated111, e a eventi 

pubblici che intrecciano i volti degli attori protagonisti con popstar locali, con cui condividere 

                                                
110 Cfr. V. Di Paola, Netflix goes glocal: transmedia advertising strategy in Italy, per «The International 

Circulation of National Cinemas and Audiovisual Content», Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2019.  
111 Google Inc. «YouTube - Libano uno di noi» . Ultimo accesso Febbraio 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=uIbHGE5A5o8 
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emotivamente la vernacolare romanità112. Questi contenuti promozionali, valorizzando topics 

dalla facile presa sul territorio, enfatizzano i marcatori di appartenenza al cult, «indicatori di 

una identità condivisa da una comunità di gusto» (Scaglioni, 2011: 3), fondamentali alla 

definitiva consacrazione collettiva di Romanzo Criminale come prodotto di culto (Boni, 2013: 

73-80). L’approccio transmediale Local, come conferma il caso parallelo di Gomorra - La 

Serie (2014-2019)113, è quindi efficiente porta di accesso all’ecosistema, facile, immediata, 

realmente prossima alla quotidianità dell’utente. 

 

 

II.4.2. Mainstream e rimediazione virale  

 

Nel successo dei contenuti promozionali Local appena illustrati è cruciale la natura nazional-

popolare e territorialmente riconoscibile di Romanzo Criminale, dai caratteri fisici e dialettali 

stereotipati della Banda della Magliana, già romanzata nel testo letterario da cui ha origine 

l’ecosistema114, alla ricorsività degli scorci capitolini da cartolina: testo e paratesti 

transmediali sono in questo caso stilisticamente coerenti. La strategia Local tuttavia può 

funzionare anche per la promozione di prodotti privi di un effettivo legame con il territorio 

target, quali ad esempio gli show transnazionali Netflix. 

La penetrazione italiana Netflix promuove la tipica offerta Over The Top: contenuti e 

servizi di accesso on-line che intercettano la dispersione dell’offerta su più media e la 

parallela convergenza degli strumenti di accesso digitali (Hilmes, 2002: 329), per offrire 

all’utente un’esperienza d’uso complessa, prolungata e altamente personalizzabile. I segmenti 

promozionali transmediali del dispositivo sono dunque parte dell’estensione dell’esperienza, 

strumento del marketing per spostare l’attenzione degli utenti dal contenuto alla relazione con 

il contenuto (Floridi, 2014: 2). Se un buon numero di paratesti transmediali promozionali è 

centralizzato, volto a consolidare una comunità fandom internazionale profilata per fascia 

                                                
112 Riguardo l’esibizione di mascolinità nelle feste promozionali dello show, con il duetto tra gli attori e il 

cantante Franco Califano come catalizzatore di temi chiave attraverso i Social Network, cfr. Romanzo Criminale, 

la serie: stardom, ideologia, nostalgia (O’Rawe, 2015: 47). 
113 Riguardo la diffusione di paratesti Local per il successo di Gomorra, cfr. A. Maiello, 2016.  
114 G. De Cataldo (2002), Romanzo Criminale. Einaudi Editore, Torino.  
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d’età115, altri puntano a dialogare con nicchie locali: in questo caso le affordance, i legami 

semantici tra ecosistema e contenuto ancillare, preferiscono alla coerenza tra diegesi e 

paratesto quella tra paratesto e contesto. 

Ad esempio nel 2017 la campagna Free Vessicchio per il lancio italiano della prima 

stagione dello show Stranger Things (2017-2019; id.) è aperta da un video promozionale 

pubblicato sul canale YouTube di Netflix Italia116. Il video coinvolge una celebrità mainstream 

locale e ne sovrappone la biografia a topics diegetici a partire dalla cronaca, dall’annuncio che 

il direttore d’orchestra Giuseppe Vessicchio ha intenzione di disertare l’imminente edizione 

del Festival canoro di San Remo. La vicenda ha già ampia copertura da parte della stampa 

nazionale e, complice la mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte del maestro, fa da sponda 

per mescolare il gossip con la dimensione parallela dell’upside down di Stranger Things, 

doppio oscuro della realtà in cui si smarriscono alcuni personaggi dello show: Vessicchio, 

prigioniero dell’upside down e dunque impossibilitato a raggiungere il Festival, diventa 

protagonista di un’ironica fake news, non già come tradizionale testimonial, quanto come 

personaggio di uno spin-off della narrazione.  

Comparando le views di Free Vessicchio con il trailer italiano dello show, pubblicato 

nello stesso periodo sui medesimi canali Netflix, emerge il potenziale dell’approccio: il 

contenuto Local segna una performance più di cinque volte superiore al contenuto 

tradizionale117. Buffo, singolare e dunque notiziabile, il video introduce gli utenti a uno show 

inedito inserendolo nell’agenda mainstream: Free Vessicchio è crossover storytelling, 

rimediazione del corpus dello show nel corpo di una celebrità locale, che ingaggia gli utenti 

attraverso un rabbit hole tra cronaca e finzione. Il contenuto Local genera così una facile 

moltiplicazione virale: gli utenti stessi lo diffondono attraverso le proprie pagine sui Social 

Network ed estendono l’ecosistema Stranger Things, pur conoscendolo poco o nulla.  

Netflix ha ripetuto il modello con altri contenuti che sovrappongono ecosistemi 

narrativi a celebrità locali, dai presentatori ai personaggi del passato televisivo, configurando, 

con l’uso di icone mediali aliene al proprio perimetro, anche un interessante caso di 

                                                
115 Vedi capitolo II.2.5. 
116 Google Inc. «YouTube - Stranger Things. Vessicchio nel Sottosopra». Ultimo accesso Ottobre 2019.  

https://youtu.be/vdkF-tU9YV8 
117 Riguardo le views, Free Vessicchio ne registra 133.806, il trailer in italiano 25.394. Google Inc. «YouTube - 

Netflix Italia». Ultimo accesso Ottobre 2019. https://www.youtube.com/c/netflixitalia/ 
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sovrapposizione transmediale del copyright118. Comparando il ranking on-line su Google delle 

popstar coinvolte con il volume di traffico generato dei contenuti promozionali emerge una 

proporzione diretta tra le rispettiva visibilità, con un marcato aumento dell’esposizione 

quando il testimonial ingaggiato è anche webstar, come ad esempio Salvatore Aranzulla, 

personaggio che ha nella Rete il proprio spazio d’azione e un pubblico di utenti già 

fidelizzati119.  

Concludendo, dall’osservazione dei contenuti Local che coinvolgono con successo 

celebrità locali emergono a mio parere due costanti: la Rete comprende e premia i contenuti 

mash-up, in cui immaginari distanti sono mescolati tra loro in modo disinvolto per collidere 

nel medesimo ecosistema anche se violano la coerenza diegetica, secondo una cultura del re-

mix ormai ampiamente consolidata120; il testimonial di successo per una campagna on-line va 

cercato non tanto nella coerenza all’ecosistema, quanto tra i criteri e nelle scale valoriali di 

riferimento delle community locali. 

 

 

II.4.3. Ecosistemi ready-made 

 

Il design dei contenuti promozionali transmediali che coinvolgono popstar locali sfrutta 

consolidati meccanismi di identificazione con l’immagine del divo121, esplorandone però 

l’inedito vettore bottom-up: i corpi dell’ecosistema non sono più solo quelli in scena e 

includono anche quelli estranei ma assonanti, già integrati nell’immaginario condiviso da una 

comunità locale di potenziali utenti. Come i corpi dei divi, così possono essere impiegati 

strategicamente i luoghi: tematizzazioni estemporanee di spazi fisici attraverso installazioni e 

                                                
118 Netflix coinvolge Giovanni Muciaccia, conduttore Disney Channel e Rai, per A Series of Unfortunate Events 

(2017 - 2019; Una serie di sfortunati eventi); One, pupazzo mascotte della programmazione per l’infanzia 

Mediaset negli anni Ottanta, per Stranger Things; Salvatore Aranzulla, blogger esperto di tecnologia, per Black 

Mirror (2011 - 2019; id.). 
119 Riguardo il ranking, risultano alle query le occorrenze: «Muciaccia», 205.000 records, «Muciaccia+Netflix» 

46.700; «One BimBumBam»: 103.000, «One BimBumBam+Netflix»: 5.230; «Aranzulla», 1.340.000; 

«Aranzulla+Netflix»: 65.100. Google Inc. «Google». Ultimo accesso Agosto 2019. https://www.google.com/ 
120 Riguardo la cultura del remix nella convergenza, cfr. D. Bolter, 2020. 
121 Vedi capitolo II.2.1. 
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grandi oggetti pubblici trasformano luoghi significativi per determinate comunità locali in 

ready-made, segmenti temporanei dell’ecosistema da toccare con mano. 

La strategia delle installazioni Local è esempio di  user experience design applicato al 

marketing dell’intrattenimento: prescinde dalla promozione del prodotto in sé per ampliare 

l’economia dell’esperienza dell’ecosistema, ovvero dilata qualitativamente e 

quantitativamente il rapporto degli utenti con il prodotto (Pine II, Gilmore, 1999), 

estendendone la fruizione all’esplorazione di tutti i servizi e contenuti ancillari collegati 

(Menduni, 2013). «L’esperienzializzazione del prodotto consiste in una intensificazione di 

tale esperienza, attraverso un ripensamento del prodotto stesso» (Rosati, 2018: 76): in questo 

senso l’artefatto promozionale, il grande oggetto pubblico incontrato dagli utenti nel transito 

abituale nella propria città, estende off-line il dispositivo narrativo ed è utile per passare 

dell’esposizione pubblicitaria verticale all’esperienza orizzontale dell’ecosistema, poichè 

prolunga oltre lo schermo il rapporto tra  narrazione e utente, nel suo specifico spazio e al suo 

tempo. 

Campagne promozionali off-line fisicamente agibili, installazioni ed eventi pubblici 

piccoli e grandi, trasformano spazi della quotidianità in iper-luoghi temporanei, porte virtuali 

verso l’immaginario attraverso cui oggetti reali diventano segni filmici. Se però nell’uso 

promozionale Mobile dell’iper-luogo i contenuti sono pensati per georeferenziare l’ecosistema 

narrativo nel parco a tema più o meno diffuso, ovvero per attribuire stabilmente a un luogo 

reale un insieme di caratteristiche proprie dell’ecosistema, in quello Local i contenuti 

geolocalizzano l’ecosistema, ovvero indicano all’utente la posizione transitoria e 

estemporanea nel mondo reale di un oggetto simbolico, mutuato temporaneamente 

dall’ecosistema.  

Ad esempio, per la promozione della terza stagione dello show La Casa de Papel 

(2017-2019; La Casa di Carta), Netflix realizza un pupazzo gonfiabile alto una decina di 

metri, incappucciato di rosso e mascherato come i protagonisti del racconto, e lo installa 

presso Piazza Affari a Milano, di fronte all’ingresso della Borsa Valori. Più che localizzare un 

luogo fantastico nella realtà, il pupazzo sposta e riloca un topic narrativo dell’ecosistema: 

dalla Borsa di Madrid, presso cui sono ambientate le vicende delle precedenti stagioni dello 

show, a quella di Milano. La rilocazione è rafforzata dal design dell’installazione, progettata 

per dialogare con un topic della città: l’oggetto ingloba l’irriverente scultura L.O.V.E., 

realizzata nel 2010 dall’artista Maurizio Cattelan in Piazza Affari, trasformandola nella mano 



87 

del pupazzo, levata in un gesto provocatorio. L’oggetto diventa così ready-made, crasi tra 

opera d’arte preesistente e ecosistema Casa de Papel, accomunati dall’atteggiamento 

egualmente irriverente nei confronti delle istituzioni economiche122: l’incrocio determina la 

veloce comprensibilità della rilocazione, da Madrid a Milano, con un artefatto Local di facile 

lettura per la comunità di utenti in transito.  

Il legame simbolico tra i due topics, saldo anche se nell’ecosistema originale non c’è 

collegamento tra Madrid e Milano, è utilizzato strategicamente anche nell’organizzazione 

della première della nuova stagione, una proiezione pubblica e gratuita del primo episodio in 

Piazza Affari, ai piedi del pupazzo. Riproponendo on-line i topics irriverenti e populisti della 

scultura di Maurizio Cattelan e dello show, già capitalizzati dal ready-made, l’evento è 

comunicato agli utenti attraverso i Social Network con un linguaggio a metà strada tra la 

convocazione di una manifestazione politica di piazza e la semantica aggressiva dei 

mediattivisti Anonymous123, con cui i protagonisti de La Casa de Papel hanno in comune il 

volto celato da una maschera carnevalesca. Infine, nei post pubblicati su Facebook per 

l’evento, sono utilizzati i versi della canzone partigiana italiana Bella Ciao, già intonata dai 

protagonisti dello show negli episodi delle stagioni precedenti: la canzone popolare costituisce 

un ulteriore ponte tra l’ecosistema narrativo e la possibilità di localizzarlo e esperirlo 

collettivamente nel contesto periferico, anche attraverso un tema musicale emotivamente 

connesso con la cultura politica locale124. 

 

 

 

 

                                                
122 Riguardo La Casa de Papel come sintesi cinematografica postmoderna delle contraddizioni della 

globalizzazione economica in Europa, cfr. F. Pagello (2019).  
123 Riguardo Anonymous, comunità on-line che agisce in modo coordinato con l’obiettivo di sabotare le strutture 

informatiche pubbliche e private ritenute ree di ingiustizie, “firma” di gruppi hacker condivisa dal 2003, cfr.  A. 

Beccaria (2012).  
124 Cfr. D. Cardini, G. Sibilla, Sì, viaggiare. The Role of Popular Music in Transnational Italian TV per «The 

International Circulation of National Cinemas and Audiovisual Content», Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano 2019. 
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II.4.4. L’advertising come oggetto da condividere 

 

Dal punto di vista progettuale la promozione Local de La Casa de Papel articola una serie di 

contenuti che polarizzano la conversazione Social su tipici topics emotivi e populisti e ha lo 

scopo di spingere gli utenti a compiere l’esperienza di un’azione fisica, ovvero godere 

collettivamente di una proiezione pubblica all’aperto come si trattasse di una dimostrazione 

politica. Giocoforza, la scala Local è appunto locale, ridotta nello spazio e nel tempo, 

riservata a coloro i quali possono effettivamente recarsi in piazza in occasione dell’evento. In 

realtà però, monitorando nei Social Network la diffusione quantitativa e qualitativa 

dell’artefatto realizzato in Piazza Affari, emerge un potenziale molto più vasto per le strategie 

promozionali transmediali Local, che passa attraverso la risemantizzazione on-line 

dell’artefatto stesso compiuta in autonomia dagli utenti.  

Su Instagram ad esempio i contenuti legati all’evento promozionale de La Casa de 

Papel in Piazza Affari sono tracciati dall'hashtag #CDP3, che ha il compito di tenere collegati 

testo e paratesti: l’hashtag, oltre a contrassegnare i contenuti top-down, è raccomandato agli 

utenti anche con appositi manifesti nei pressi dell’installazione, allo scopo di correlare 

efficacemente i contenuti user generated all’ecosistema e arginarne la fisiologica dispersione. 

L’hashtag #CDP3 traccia del resto i contenuti promozionali de La Casa De Papel in tutto il 

mondo ed è riproposto in tutte le varianti Local: è tag ufficiale, indicizza e aggrega tutti i 

contenuti on-line periferici e ne determina l’appartenenza all’ecosistema.  

Quantificando l’uso dell'hashtag #CDP3 nei contenuti user generated collegabili alla 

campagna promozionale milanese emerge l’effettiva penetrazione di una strategia Local 

efficiente nella conversazione Social: nei primi quattrocento post pubblicati dagli utenti in cui 

appare il pupazzo, realizzati nel corso di un mese, #CDP3 è presente nel 62% delle immagini 

contrassegnate anche da #piazzaaffari; rispetto alla localizzazione, ovvero l’uso del pin 

georeferenziato in Piazza affari, #CDP3 è nel 41% dei post pubblicati125. In un mese dunque 

l’artefatto Netflix, che in definitiva, per quanto innovativo, è pur sempre un manifesto 

pubblicitario di un prodotto televisivo, ha impatto sulla metà dei contenuti liberamente creati, 

                                                
125 Considero 400 post con il pin “Piazza Affari” e 400 con l'hashtag “#piazzaaffari” che mostrino 

l’installazione o suoi dettagli, pubblicati dopo la première del 18 Luglio 2019. Escludo post da profili ufficiali 

Netflix.  Facebook inc. «Instagram» (query: “#piazzaaffari”). Dato rilevato il 12 Agosto 2019. 

https://www.instagram.com 
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pubblicati e condivisi su Instagram dall’intero flusso di utenti in transito presso Piazza Affari: 

soprattutto, oltre a rappresentare l’artefatto nel proprio feed, gli utenti si sono fatti carico 

gratuitamente della circolazione dell'hashtag dello show, condividendolo con tutti i loro 

follower.  

Guardando la performance del contenuto Local on-line l’artefatto legato a La Casa de 

Papel non è più solo scenografia di un evento, quanto soggetto candidato ideale alla 

rimediazione user, oggetto che si propone come segno condiviso tra gli utenti, da rimediare, 

digitalizzare, pubblicare e duplicare esponenzialmente all’interno del database del Social 

Network. Più che la logica della performance estemporanea in effetti è il database, «forma 

simbolica dell’era del computer» (Manovich, 2002: 274), ipertesto in cui hashtag e pin 

collegano e regolano il traffico dei contenuti potenziandone la diffusione, lo spazio che 

realmente determina il design dell’artefatto promozionale transmediale proposto agli utenti.  

Il pupazzo Netflix, collocato in un forte flusso di transito e al centro della città italiana 

icona del lifestyle, più che da guardare è oggetto stylish, da fotografare con il proprio 

strumento mobile e da condividere nella conversazione con i propri follower. Non a caso più 

di due terzi dei post analizzati sono autoscatti degli utenti, cui l’artefatto Netflix funge da 

scenografia: l’installazione è progettata anche per far da sfondo a un tipico racconto 

fotografico del sé designed, in cui la condivisione del selfie rappresenta l’autocelebrazione di 

«cool and contemporary urban lifestyle» (Manovich, 2017: 14). L’artefatto che mette in 

comunicazione l’utente con l’ecosistema narrativo e genera l’esperienza Local è dunque un 

potenziale spreadable content (Jenkins, Ford, Green, 2014) perchè innesca un processo di 

appropriazione e risemantizzazione efficace, legato all’ecosistema narrativo ma anche e 

soprattutto a simboli, riti e ritmi della cultura locale. 

Come catalizzatore di modelli Local della soggettivazione dell’esperienza personale, il 

prototipo di design proposto a Milano per La Casa de Papel è una rivisitazione della classica 

première dai margini elastici, utile anche per costruire attorno all’esperienza dell’utente un 

allure di esclusività. Netflix ne esplora i vantaggi in feste a tema promozionali per i propri 

show, organizzate nelle maggiori città italiane e ambientate non negli usuali locali notturni o 

teatri, ma in luoghi simbolicamente connessi all’ecosistema narrativo e tematizzati attraverso 

installazioni piccole e grandi, in grado di innescare la produzione di contenuti visivi user 



90 

generated sui Social Network126. L’invito agli utenti a partecipare alle esperienze è promosso 

con pagine evento dedicate su Facebook che riservano l’accesso ai primi sottoscrittori dei tasti 

interested e going: i tool offerti gratuitamente dal Social Network per regolare il traffico degli 

utenti sulle pagine diventano così selettive liste d’attesa per eventi Local, utili ad alimentarne 

l’hype e a costruire fandom attraverso la fascinazione dell’esclusività dell’accesso.  

  

 

II.4.5. Da Local a Glocal 

 

Nell’istanza Local il modello che coinvolge il corpo delle popstar locali e quello che 

interviene sui luoghi fisici possono essere ibridati, dando luogo a articolati pseudo-eventi, 

situati alla periferia dell’ecosistema narrativo127. 

Ad esempio, nel Dicembre 2018, Netflix si fa carico delle spese per l’allestimento del 

tradizionale albero di Natale monumentale in Piazza Venezia a Roma. Con l’iniziativa, oltre a 

inserire nell’allestimento festivo cittadino il proprio brand con una pratica consolidata per 

molti marchi globali, l’O.T.T. si intromette nel dibattito politico locale in corso, acceso 

dall’inadeguatezza estetica dell’albero di Natale realizzato dall’amministrazione politica 

cittadina l’anno precedente: il vecchio albero, soprannominato Spelacchio dai romani e della 

stampa, è dunque già un personaggio noto e controverso del gossip locale. Netflix annuncia il 

suo regalo natalizio con un video pubblicato su YouTube, in cui gli attori dello show Stranger 

Things promettono ai cittadini di provvedere in prima persona a mandare Spelacchio 

nell’upside down e paragonano la sua silhouette alle sinistre creature dello show128. 

La strategia promozionale sfrutta l’installazione natalizia per diffondere una ironica 

fake news, coinvolge i personaggi della narrazione in uno spin-off che ha tutte le 

caratteristiche utili ad essere velocemente ripreso e moltiplicato viralmente dagli utenti e per 
                                                
126 Riguardo ad esempio Stranger Summer Party, lancio della terza stagione di Stranger Things nel 2019, è in 

una piscina pubblica, coerente alla location dello show e allestita con artefatti utili a far da sfondo agli scatti 

Instagram. Facebook Inc. «Stranger Summer Party». Ultimo accesso Gennaio 2020 

https://www.facebook.com/events/1067930756729611/ 
127 Per Guido Gili gli pseudo-eventi sono «eventi non spontanei ed anzi meticolosamente organizzati e 

pianificati con l’obiettivo immediato di essere riferiti o riprodotti dai mass-media» (2009: 244). 
128 Google Inc. «YouTube - Netflix Italia - Un regalo per Spelacchio dai ragazzi di Stranger Things». Ultimo 

accesso Ottobre 2019. https://www.youtube.com/watch?v=If5EJIuDHaU 
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estensione dalla cronaca locale, a tutto vantaggio della visibilità dell’ecosistema narrativo: 

come già in Free Vessicchio, la continuità con l’ecosistema è assicurata non tanto della 

coerenza diegetica, quanto dall’applicazione di un’estetica atmosfericamente filologica a 

elementi della cultura locale: in altre parole Netflix non porta Stranger Things in Italia, quanto 

porta Spelacchio dentro Stranger Things. 

La strategia instaura facilmente una conversazione percepita come personale e 

orizzontale dagli utenti locali: da una parte Netflix e i cittadini romani, dall’altra 

l’amministrazione e la politica, separati da un contenuto satirico che stempera l’asimmetria 

top-down tra produttore e consumatore, ponendoli dallo stesso lato del dialogo sociale. É 

reciprocità messa in scena, poiché la campagna promozionale non concede all’utente alcun 

reale spazio creativo: tuttavia Spelacchio prende a prestito stilemi tipici della cultura 

partecipativa, importandoli in un contesto chiaramente top-down, come la sponsorizzazione di 

una istallazione pubblica. Spelacchio è meme, oggetto transmediale spreadable129, unità di 

trasmissione culturale, pattern tipico della comunicazione digitale (Tongiani, 2017: 45); allo 

stesso tempo è personaggio creato in laboratorio dal marketing. In altre parole, Spelacchio 

riproduce strategicamente e con accuratezza l’aspetto grezzo, irriverente e fuori luogo del 

contenuto prodotto dall’intelligenza collettiva: mutua la strategia dalla tattica e sintetizza 

Social, Mobile e Local, supera il paradigma della cultura convergente e la partecipazione a 

tutto campo e senza filtri degli utenti alla produzione, armonizza le forze emergenti dal basso 

e potenzialmente perturbative in una versione aggiornata del dialogo tra produttore e 

consumatore, normalizza nella conversazione Social l’eccessivo sbilanciamento verso il 

prosuming delle culture partecipative130. 

L’adeguamento al gusto Local, all’abitudine, all’umore della nicchia di pubblico alla 

periferia del dispositivo, attuata tematizzando lo spazio Mobile con oggetti pensati per entrare 

rapidamente nella conversazione Social, diventa infine Glocal: oppone al marketing per il 

mercato di massa la sintonizzazione dei prodotti e dei servizi globali a specificità il più 

ristrette possibile (Bauman, 2005). Nel design promozionale, Glocal è elaborare prassi 

                                                
129 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. «The Revenge of the origami unicorn: seven principles of 

Transmedia Storytelling». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 
130 Per Ruggero Eugeni il dialogo Social è evoluzione del prosuming, «in cui il consumatore si fa produttore 

attivo di contenuti, per esempio aprendo un suo sito, gestendo un blog, caricando in rete propri testi, diapositive, 

filmati e così via» (2015: doc. 361).   
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progettuali parcellizzate che ripensano programmaticamente il prodotto transnazionale a 

partire dalla specificità territoriale (Robertson, 1999), non tanto nella sua natura interna, 

sostanzialmente stabile, standardizzata, globale e massificata, quanto nelle modalità della 

presentazione agli utenti, circoscritti in nicchie localizzate.  

In conclusione, nella strategia di penetrazione in Italia attuata da Netflix attraverso i 

contenuti promozionali transmediali, Glocal riassume l’approccio complessivo, votato alla 

costruzione rapida di una forte identità di marca attraverso la considerazione simultanea di 

tendenze universali e particolari, in grado di generare attraverso i contenuti promozionali una 

conversazione transmediale con gli utenti effettivamente percepita dal singolo come profilata 

su misura.  
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III. Transmedia design 
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III.1. Uno sguardo sul campo 
 

 

 

I contenuti transmediali che promuovono l’entertainment secondo le istanze Social, Mobile e 

Local frammentano l’audience e ne fortificano le tattiche d’uso e riuso, contribuendo a creare 

un nuovo contesto, tanto per gli utenti che per i professionisti della filiera: «un mediasystem 

ibrido in cui i tradizionali sistemi di broadcasting e quelli narrowcasting non solo convivono, 

ma dialogano costantemente tra loro» (Leonzi, Ciofalo, Castaldo, 2018: 14). Da qui 

nell’industria si fa strada l’esigenza di integrare nuove figure professionali o estendere le 

competenze di quelle tradizionali verso il management delle comunità on-line: la gestione 

dell’ecosistema narrativo, completo di paratesti promozionali distribuiti su più piattaforme più 

o meno interattive, necessita infatti di elevata alfabetizzazione digitale, solida tecnica 

progettuale e capacità gestionale disinvolta, con la gestione accorta dei diversi gruppi di utenti 

e delle relative fisiologiche crisi. 

 Da questi presupposti prende le mosse il mio tentativo di esplorazione del panorama 

professionale in Italia che, messa parzialmente da parte la precedente analisi testuale, prova 

ora a intercettare sul campo alcune pratiche dell’emergente figura del transmedia designer. 

Questa figura è variamente organica alla media industry e si muove tra poche regole e molte 

prassi, immanenti al settore e evidentemente composte da procedure, rituali e numerosi altri 

dati empirici (Mayer, Banks, Caldwell, 2009: 4), che richiedono approcci d’indagine 

altrettanto eterogenei, ovvero una flessibilità che si abbini alle domande, secondo l’approccio 

proposto da Amanda Lotz (2016: 111). A partire dalla seminale ricerca di Jhon T. Caldwell 

(2008), fondamentale allo sviluppo dei Media Production Studies, la sistemazione 

metodologica di questo approccio è in piena evoluzione e vede il suo fuoco nell’indagine sul 

campo, per comprendere fenomeni che sono  risultato di tensioni tanto economiche quanto 

culturali (Johnson, Kompare, Santo: 2015). In particolare i rapporti quotidiani e più o meno 

ritualizzati tra gli anelli della filiera, tradotti in gergo e sintassi da insider, sono specchio delle 

relazioni di potere tra i livelli gestionali dell’industria mediale (Mayer, 2011: 80). Per questo, 

cercherò per quanto possibile di tracciare, a partire da interviste mirate a comprendere le 

routine quotidiane, il filo rosso dei rapporti gerarchici e dell’effettivo raggio d’azione del 

singolo agente del sistema: lo studing-down, quello che porta ai livelli effettivamente 
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operativi della filiera e insiste sul middle management anziché sui vertici, offre una visione 

più nitida dei processi industriali above the line (Freeman, 2016: 117), è portatore di una 

testimonianza più realistica dell’effettiva cultura aziendale attorno alla strategia e alla 

progettualità131. 

L’approccio proposto necessariamente sconterà quello che Federico Boni definisce 

«orientalismo mediale» (2004: 88), rischio sempre in agguato nei tentativi più o meno 

etnografici di osservazione, insito nella sproporzione di potere tra osservatore e osservato. 

Tutti i professionisti coinvolti nella promozione transmediale dell’intrattenimento, tanto 

interni ai broadcaster quanto fornitori esterni, sono in effetti caratterizzati da una elevata 

autoconsapevolezza che, direi, diventa quasi deformazione professionale, che li spinge a 

raccontare realtà parzialmente edulcorate, spesso viziate da zone d’omerta o da intenti 

autopromozionali o aziendalistici, o ancora semplicemente determinate dal decentramento e 

dalla segmentazione delle decisioni (Splendore, 2009: 27). Tuttavia, anche se spesso i racconti 

dei protagonisti tendono a uniformarsi in un quadro fin troppo omogeneo, estraendo dal 

particolare il generale proverò a intuire le idee di sistema dietro ai testi, sempre tenendo 

presente che l’essere in divenire è un dato oggettivo del contesto, in cui è complesso anche 

solo determinare una tassonomia comune, un modo univoco per nominare gli stessi oggetti e 

le stesse operazioni. Eterogenei, esistono dunque elementi da campionare per una visione 

intermedia del sistema, nell’emergente transmedia come nel consolidato broadcasting: «i cicli 

di vita dei prodotti e dei contenitori, le best practices, le abitudini e le forme di innovazione e 

insieme alle operazione pure i soggetti, gli addetti ai lavori coinvolti nei vari passaggi, i 

professionisti above e below the line, i mestieri, le competenze» (Barra, 2019: 66).  

 Credo che il miglior modo per incontrare un designer sia guardarlo fare: purtroppo 

l’emergenza sanitaria che investe l’intero pianeta dall’inizio del 2020 penalizza la mia ricerca, 

impedendomi le osservazioni partecipate già programmate. Tuttavia la gentile disponibilità di 

molti tra gli addetti ai lavori inizialmente contattati rende comunque praticabile un percorso 

tra commissione, gestione e realizzazione dei contenuti, pur dovendo ripiegare dal 

pedinamento in prima linea a interviste in profondità raccolte ex post: a queste proverò ad 

unire considerazioni empiriche ma non peregrine, derivate dalla mia esperienza decennale 

come designer e direttore creativo per l’advertising. 

                                                
131 Per Jhon T. Caldwell esiste una “legge della credibilità inversa”, per cui le informazioni fornite dai livelli 

gerarchici più alti dell’industria sono quasi sempre più  aziendaliste di quelle date dai livelli intermedi (2008: 3) 
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 Dunque, la prima constatazione empirica sugli addetti ai lavori è scovare una diffusa 

zona grigia nel racconto del sé: se l’industria audiovisiva si muove solitamente 

nell’autoconsapevolezza, tra promozione forzata di alcuni processi e restrizione e 

nascondimento di altri (Barra, 2019: 73), la pubblicità non è certo da meno. Nel nodo tra le 

due industrie, retoriche e criptiche allo stesso tempo, proverò a intercettare livelli 

professionali intermedi, tralasciando volutamente il top management: come si vedrà, la 

dirigenza pare ancora poco coinvolta nell’asset promozionale transmediale, generalmente 

percepito come marginale, per cui da sovente il là a un fitto passaggio di mano, un sistema di 

deleghe a scatole cinesi, da cui prende immediatamente le distanze. Inoltre, tracciando i livelli 

realmente operativi nella progettazione e realizzazione dei contenuti, emergerà come dato 

diffuso la scarsa istituzionalizzazione contrattuale del rapporto tra professionisti del 

transmedia e intrattenimento mainstream, sintomatica di un sistema ancora magmatico e 

imperfetto in cui il transmedia designer è figura necessaria ma precaria, fluida, perlopiù 

intermittente e freelance, ancora più tangente che organica all’industria e in attesa di una 

collocazione definitiva nel contesto.  

 Un’ulteriore considerazione empirica riguarda il filtro, l’impostazione concettuale con 

cui ho delimitato arbitrariamente i confini delle competenze del transmedia designer. La mia 

proposta parte da un modello ideale, un progettista in grado di supervisione globalmente 

l’economia del dispositivo complessivo: va da sé che la criticità emergente sul campo 

indagato è proprio la generale assenza di una figura così trasversale, la sua frammentazione e 

le relative difficoltà di dialogo, le incomprensioni tra sensibilità e culture professionali diverse 

e la conseguente dispersione del potenziale. Inoltre il transmedia designer che individuerò, 

proprio per la sua natura di collaboratore occasionale, tende a inserirsi mimeticamente in vari 

anelli e livelli gerarchici della filiera, cambiando di conseguenza i confini del proprio ruolo e 

il margine di movimento operativo e creativo, a seconda del tipo di processo industriale in 

corso attorno al prodotto: può porsi al suo inizio, nelle redazioni dei broadcaster committenti, 

al suo centro, sui set delle produzioni esecutive, o ancora ai margini, collaborando con 

agenzie di comunicazione e collettivi di videomaker coinvolti ex post, per la sola declinazione 

dei paratesti promozionali relativi a un prodotto ampiamente definito altrove, magari 

addirittura già on-air. Il modello astratto e accentrato tuttavia, seppur teorico e abbastanza 

distante della realtà, è però funzionale a nominare e includere in un unicum le tre 
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fondamentali incombenze del transmedia designer, che proverò a riscontrare sul campo: la 

progettazione strategica, l’esecuzione pratica, la gestione dinamica delle comunità di utenti.    
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III.2. Digital in-house 
 

 

 

In questa sezione esaminerò il modello gestionale dei contenuti transmediali promozionali in-

house proposto da FremantleMedia Italia, con particolare attenzione all’organigramma del 

dipartimento e al bilanciamento tra forza lavoro interna e professionisti esterni, ai sistemi di 

monitoraggio e valutazione della performance dei contenuti, alla negoziazione con 

broadcaster, inserzionisti e piattaforme di pubblicazione on-line. L’esempio non esaurisce gli 

approcci possibili ma rappresenta a mio parere un modello paradigmatico di internalizzazione 

nella produzione esecutiva di tutte le task della promozione transmediale: soprattutto, ha il 

vantaggio di fornire una possibile risposta integrata alle criticità del transmedia, cui si 

contrappongono le strategie variamente frammentate che esaminerò nelle successive sezioni.   

Per Ilaria Nicosia, direttrice del dipartimento Digital Entertainment di 

FremantleMedia Italia, responsabile dell’on-line di X Factor Italia (2013-2020), Italia’s got 

talent (2015-2020), The apprentice (2012-2014) e Il contadino cerca moglie (2015-2018), già 

producer per la divisione italiana del network Current Tv dal 2008 al 2011132, i contenuti 

transmediali promozionali devono essere il più possibile prodotti da un dipartimento dedicato, 

in sinergia con le altre divisioni aziendali133. Il modello, dispendioso in termini di risorse 

materiali ed umane rispetto all’esternalizzazione una tantum di creatività e produzione, punta 

sulla tenuta nel tempo della paratestualità on-line.  

Il dipartimento Digital Entertainment è inaugurato da Fremantle nel 2013 con 

l’acquisizione del format X Factor da Magnolia, che lo produce dal 2008 al 2010 per Rai 2: 

riprogrammato su Sky Uno, il format localizza in Italia l’omonimo talent show britannico (The 

X Factor, 2004-2020). Il dipartimento nasce dunque per un format specifico, già legato ai 

Social Network e al second screen, in grado di generare un ecosistema narrativo spreadable, 

in cui gli utenti partecipano all’espansione del valore impegnandosi nella circolazione dei 

                                                
132 Current TV è stato un network televisivo internazionale su piattaforma crossmediale fondato per circa il 30% 

su contenuti user generated, secondo i dati dichiarati dal fondatore Al Gore nel 2012; il canale è nell’offerta Sky 

dal 2008 al 2011.  
133 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Roma, 12 Ottobre 2020. 
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contenuti ancillari134. Già nella versione Rai, X Factor estende il proprio marchio tanto con il 

repackaging nel palinsesto dei contenuti on-air, basati sul racconto del mito del successo 

attraverso l’estetica fly-on-the-wall del documentario e del reality, quanto con l’esondare on- e 

off-line della narrazione (Barra, 2010: 140). L’ampiezza giustifica dunque la scommessa su 

un dipartimento Digital: secondo la direttrice, l’approccio è poi apripista per tutti i format in 

agenda con una componente transmediale, a partire da Italia’s got talent. 

Il dipartimento, basato tra Roma e Milano, è composto dalla direttrice e da un vice 

delegato alla strategia, da un art director e da un producer che accorda i piani di lavoro con 

l’on-air e contrattualizza freelance e fornitori, dallo shooting al social management. Il 

personale è incrementato considerevolmente nel periodo di produzione, durante il quale sono 

registrate le future puntate e parallelamente vengono realizzati i materiali per il racconto day-

by-day sui Social Network. L’ampliamento temporaneo è prassi per tutti i format ma ha in X 

Factor massima estensione: per il 2020 la squadra conta due social manager junior, uno senior 

con abilità di art direction, un fotografo, un videomaker e un video editor. In particolare 

l’abilità dell’editor è cruciale per i contenuti mutuati dalla diegesi, il flusso di highlights 

pubblicati sui Social Network durante la messa in onda, sul modello degli eventi sportivi135. 

Al di là dell’implementazione, l’identificazione delle corrette professionalità da coinvolgere 

nei momenti critici è cruciale per un ecosistema che incrocia segmenti televisivi in differita e 

in diretta, un mosaico on-line di contenuti daily dalla diegesi, spin-off e collaborazioni 

commerciali. Se dunque durante la produzione gli innesti riguardano l’art direction, per la 

messa in onda prevale la gestione dei contenuti già realizzati e la moderazione delle 

community, aggregate dal sito Internet136 e dai Social Network137.  

                                                
134 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. «The Revenge of the origami unicorn: seven principles of 

Transmedia Storytelling». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 
135 Per l’autore Giacomo Cannelli, freelance per X Factor 2017, la criticità è il ritardo fisiologico degli 

highlights on-line delle dirette, dopo aver abituato la community a lanci sincronici nelle differite: «le puntate 

registrate fanno engagement andando a tempo, ma su quelle in diretta è meglio selezionare pochi contenuti 

iconici che invecchino meglio» V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Roma, 2 Settembre 2020. 
136 Sky Italia - FremantleMedia Italia «X Factor 2020». Ultimo accesso Ottobre 2020. https://xfactor.sky.it/ 
137 La pagina Facebook ha 1.838.349 follower, 1.646.376 like; Instagram, con 4.382 post pubblicati, e Twitter, 

con 26.900 tweet, hanno circa un milione di follower. Facebook Inc. «X Factor Italia»; Facebook Inc. «Instagram 

- xfactoritalia»; Twitter Inc. «@XFactor_italia». Ultimo accesso Novembre 2020. 
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La crescita nel tempo del dipartimento Digital nell’organico e nelle collaborazioni 

definisce un cambio di approccio nell’azienda: «qualche anno fa eravamo i ragazzetti del 

Digital cui veniva chiesto aiuto per far funzionare Internet, con grande confusione su cosa 

facessimo noi e cosa gli I.T.; piano piano è stato prima compreso il nostro lavoro e poi 

estremamente apprezzato, visto che nel frattempo i Social si sono massicciamente diffusi»138. 

In altre parole i contenuti transmediali sono diventati touchpoint da salvaguardare assieme ai 

tradizionali promo in onda, alla radio o alle affissioni, in una crescita della consapevolezza da 

parte dell’industria riguardo le modalità con cui le comunità di utenti vivono e abitano 

effettivamente gli ecosistemi narrativi.   

Il ruolo del dipartimento Digital nella negoziazione con l’utenza si traduce nella 

progressiva inclusione nella pianificazione editoriale del format, in cui diventano importanti 

le suggestioni sul pubblico on-line e le previsioni sulle possibili reazioni alle proposte degli 

autori. La piena funzionalità dei contenuti transmediali necessita in effetti di una forte 

integrazione editoriale che, come avrò modo di approfondire, rappresenta una criticità della 

filiera: «la pianificazione Social deve ibridarsi sin dall’inizio con quella narrativa in modo da 

valutare, e se necessario implementare, il valore simbolico, culturale e sociale dello 

storyworld» (Ciofalo, Antenore, 2018: 23)139.  

 

 

III.2.1 L’analisi del sentiment 

 

La collaborazione tra dipartimento Digital e editoriale durante la messa in onda prevede 

l’esame sistematico delle reazioni degli utenti on-line alle puntate del format, alle novità e alle 

modifiche introdotte in corsa, ovvero si concentra sull’osservazione del sentiment on-line140.  

                                                                                                                                                   
https://www.facebook.com/xfactoritalia; https://www.instagram.com/xfactoritalia/; 

https://twitter.com/XFactor_Italia 
138 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
139 Per gli autori «adottare una simile logica complementare equivale a valutare sia l’intrinseco potenziale di 

condivisione degli specifici elementi narrativi previsti, sia ipotizzare la messa a punto di componenti ad hoc 

dello storytelling in grado di attivare un più elevato livello di condivisione» (Ciofalo, Antenore, 2018: 23). 
140 Per la sentiment analysis e la social network analysis o studio formale della rete sociale, come focalizzazione 

delle interazioni in tempo e contesto determinati, cfr. M. Gentili (2011); per l’analisi computazionale delle 

opinioni espresse attorno al prodotto e l’emersione dell’orientamento positivo, negativo o neutro, cfr. E. Ceci 
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Rispetto al tradizionale Auditel, la sentiment analysis delle comunità on-line aggiunge 

al dato quantitativo quello qualitativo e monitora, assieme a quanto, anche come l’audience 

reagisce alla visione: «si deve scremare il tweet ironico o la reazione degli indignados di turno 

su Facebook, tuttavia il listening dei post è fondamentale per capire come la community sta 

prendendo le cose»141. Ascoltare il sentiment è particolarmente importante nelle settimane 

conclusive di un programma come X Factor, in cui prevalgono i segmenti in diretta: 

«quest’anno ad esempio gli autori hanno puntato sulla direzione musicale, con concorrenti 

autori più che performer, e leggere come la community prende questa direzione è 

fondamentale per tarare correttamente le puntate che dobbiamo ancora fare»142. Grazie al 

sentiment il dipartimento Digital assume così un ruolo anche nelle valutazioni che seguono 

l’on-air, dove l’Auditel è ora incrociato all’analisi qualitativa della reazione on-line.  

L’analisi del sentiment è realizzata in modo manuale, leggendo i post soprattutto 

durante la messa in onda, momento di massimo afflusso su TweetDeck e bacheche Facebook, 

e classificandoli velocemente secondo criteri standard. É una cospicua mole di lavoro, per cui 

però la valutazione umana sembra ancora preferibile ai software in commercio per l’analisi 

semantica dei post: «sporcarsi le mani e leggere quello che la gente scrive è meglio perchè ci 

sono aspetti su cui l’intelligenza artificiale sbaglia, come ad esempio il tipico linguaggio 

sarcastico di Twitter»143.  

Il sentiment attorno a X Factor ha permeato la strategia dell’intera produzione, ma 

l’apporto effettivo dell’analisi su altri format dipende dalla sensibilità del singolo gruppo di 

lavoro: secondo la direttrice, l’osmosi tra dipartimenti non è automaticamente concessa da 

tutte le redazioni. L’ascolto della community tuttavia rappresenta a mio parere proprio il 

valore aggiunto di un dipartimento Digital stabilmente in-house: è strumento di monitoraggio 

della audience globale, guarda tanto all’interazione lineare con l’immagine del format 

attraverso il second screen, quanto alla conversazione Social che va a consolidare l’effettiva 

                                                                                                                                                   
(2015); Per l’associazione dell’opinione ai diversi elementi chiave del prodotto cfr. A. Ceron, L. Curini, S. Iacus 

(2014). 
141 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
142 V. Di Paola, ivi. 
143 Per la direttrice è inoltre più difficile organizzare l’analisi semantica di un format nel dipartimento rispetto a 

un’agenzia di comunicazione, che può sintonizzare il software su valori semantici del brand per un periodo 

mediamente molto più lungo. V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
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reputation del format nel tempo, tra un appuntamento televisivo e l’altro144. In conclusione, il 

caso X Factor è ancora una volta paradigmatico, nel momento in cui l’analisi del sentiment 

prodotta dal Digital, dopo l’editoriale della produzione, è stata richiesta e condivisa anche da 

Sky ed è entrata così nelle considerazioni strategiche del broadcaster, a partire dalle ultime due 

stagioni.   

 

 

III.2.2. La negoziazione con i brand 

 

Chiarito il ruolo del dipartimento Digital nel flusso di lavoro complessivo Fremantle, 

esaminerò ora la filiera dei contenuti promozionali transmediali realizzati in collaborazione 

con gli sponsor. La sostenibilità del transmedia storytelling nel modello produttivo in-house è 

infatti coperta cedendo spazi della narrazione estesa, risemantizzata attraverso marchi partner. 

Per la direttrice del dipartimento il rapporto tra produzione e sponsor non è 

descrivibile come canonica inserzione pubblicitaria. Le properties on-line dei format non sono 

in effetti monetizzate attraverso un mercato tabellare tradizionale, parametrato su views e 

interazioni con gli utenti: l’offerta degli spazi punta piuttosto ad aggirare i meccanismi di 

schedatura della performance prevista e le conseguenti oscillazioni del prezzo, per offrire ai 

possibili partner spazi della narrazione a monte, da configurare come conenuti branded. 

Riguardo X Factor ad esempio è proposta un’identità unica del marchio, attraverso pacchetti 

di partecipazioni articolate su più livelli, segmenti in differita, in diretta e attività on-line: 

«preferiamo offrire una collaborazione con il programma in sé, distribuendo poi noi il peso e 

il livello della visibilità dove ha più senso per quello specifico brand»145. 

 L’ingente impegno economico e d’immagine richiesto allo sponsor coinvolto viene 

gestito dal dipartimento Branded Entertainment146, che media la rigidità del modello con 

                                                
144 Riguardo la brand reputation che, a differenza dell’immagine transitoria del marchio, è relativamente stabile 

nel tempo e riflette l’identità, la cultura, i valori e la personalità del marchio, cfr. C. Fombrun, N. Gardberg, J. 

Sever (2000). 
145  V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
146 Il Branded in Italia è autonomo dal Digital: nelle altre divisioni nazionali Fremantle i due dipartimenti sono 

invece accorpati. 
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pacchetti variabili nel budget, dal semplice posizionamento nella scenografia147 alla 

collaborazione editoriale148. La strategia dell’integrazione tra sponsor e ecosistema è a mio 

parere testimoniata anche dalla visibilità data dall’azienda al dipartimento Branded 

Entertainment stesso, cui è dedicata nel sito Internet Fremantle una pagina accessibile dal 

menù principale, allineata nel peso gerarchico a quella dei format prodotti149. 

Nel caso di X Factor la collaborazione dello sponsor alla produzione è doppiamente 

onerosa, poiché la concessionaria del broadcaster Sky Media la vincola all’acquisto di un 

ulteriore pacchetto di tradizionale pubblicità tabellare sui canali del proprio bouquet; inoltre il 

vincolo alla presenza in tutti i segmenti dell’ecosistema limita l’interesse di sponsor 

interessati esclusivamente all’on-line150. A effettivo ritorno dell’investimento, il marchio del 

format viene quindi proposto come integrabile nelle campagne pubblicitarie dello sponsor, a 

prescindere dagli spazi direttamente controllati della produzione: l’advertising diventa così un 

dispositivo transmediale bidirezionale in cui lo sponsor si inserisce con coerenza diegetica, 

continuità e potenziale valore simbolico151.  

«Parliamo di integrazione e non di product placement perchè cerchiamo di proporre al 

brand un’integrazione valoriale, individuando prima i valori che lo accomunano al format, per 

lavorare poi creativamente su quelli152»: l’approccio valoriale apre possibilità di 

collaborazione ardite con partner dal tono di voce distante dall’ecosistema, per cui il 

placement risulterebbe azzardato. Un esempio di lavoro su keywords valoriali è quello sul 

gruppo assicurativo AXA: «X Factor, così come AXA, promuove il talento, la passione e il 

                                                
147 Riguardo X Factor il product placement è offerto ma non garantito come attivo: nell’edizione 2020 ad 

esempio la boule dei prodotti Fonzie’s è visibile nel backstage ma i concorrenti non sono vincolati 

contrattualmente al consumo degli snack. 
148 Riguardo X Factor la collaborazione editoriale riguarda i turni di gara e i meccanismi di ripescaggio e 

salvataggio branded dei concorrenti. 
149 FremantleMedia Italia «Fremantle Branded Entertainment». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.fremantle.it/branded/ 
150 Riguardo X Factor è in trattativa un allentamento del vincolo per sponsor interessati all’integrazione 

tecnologica on-line, come la piattaforma di streaming Spotify. V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
151 Riguardo X Factor ad esempio la collaborazione con Opel parte dal placement delle automobili utilizzate dai 

giudici per estendersi in campagne che usano il marchio X Factor su altri canali di pubblicazione controllati 

dallo sponsor e utilizzano l'endorsement dei concorrenti e dei giudici.  
152  V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia», cit. 
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credere in se stessi, in pieno allineamento con la promessa: Know You Can»153. 

L’integrazione si traduce in questo caso nel placement dello slogan del gruppo assicurativo 

invece che del suo logo: messo a fuoco il comune tema dell’empowerment, la frase “Know 

You Can” è dipinta nel corridoio che conduce i concorrenti del talent dai camerini al palco, 

visibile nei contenuti di backstage on-line. Lo sponsor così legge il suo slogan come parte 

integrante dell’ecosistema, mentre è preservata la coerenza minima tra narrazione e 

messaggio pubblicitario. 

La complessità della progettazione richiede piena sincronia tra Branded e Digital, 

perchè la vendita degli spazi avvenga in tempo utile all’inserimento senza forzature degli 

sponsor nella struttura narrativa: «fondamentale è il dialogo per proporre al cliente 

posizionamenti, ingombri e funzioni che non ci si ritorcano contro, perchè per noi è 

fondamentale mantenere on-line un colpo d’occhio pulito»154. I contenuti sui Social Network 

sono in effetti particolarmente esposti agli attacchi degli utenti quando il dispositivo è 

sovraccarico: «è capitata negli ultimi due anni una sovraesposizione, soprattutto nelle stories 

di Instagram, e se parliamo più di brand che di giudici e concorrenti è pericoloso: è 

fondamentale spiegare subito al brand che il racconto deve passare attraverso la logica 

editoriale e non dall’advertising diretto»155.  

I contenuti transmediali sponsorizzati sono aumentati di volume negli anni all’interno 

dell’offerta complessiva del Branded, anche grazie alla facilità di quantificare la performance 

on-line su interazioni e views, senza resoconti tecnicamente complessi o tardivi. Tuttavia la 

mole dei contenuti si traduce anche in onere produttivo su contenuti complessi, fuori dal 

budget messo a disposizione dal broadcaster: secondo la direttrice, l’effettivo introito 

dell’integrazione editoriale è effettivamente ancora inferiore alla vendita di uno spazio 

pubblicitario in bianco. Il design integrato nella narrazione transmediale è dunque sostenibile 

solo nella rinegoziazione dell’equilibrio tra risorse e investimenti, perchè dal saldo dello 

sponsor alla produzione vanno stornati costi produttivi talvolta considerevoli, non del tutto 

prevedibili al momento dell’accordo.   

 Per riequilibrare il bilancio il Digital sfrutta la scalabilità delle piattaforme di 

pubblicazione on-line, economicamente flessibili: l’integrazione dello sponsor può 

                                                
153 AXA Italia «AXA main partner di X Factor 2020». Ultimo accesso Ottobre 2020. https://www.axa.it/xfactor 
154 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
155 V. Di Paola, ivi.   
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comportare interventi e oneri produttivi minimi, come per i cosmetici M.A.C. immortalati 

nelle fotografie del backstage su Facebook156, o contenuti complessi ed esclusivi, come i 

confessionali dei concorrenti eliminati all’interno di automobili Opel, aggregati su più Social 

Network dall'hashtag #drivetotalent157.  

L’aspetto a mio parere più interessante del design transmediale è tuttavia l’estensione 

dell’ecosistema decentrata, dalle pagine sui Social Network del format a quelle degli sponsor. 

Nel caso di Opel ad esempio, lo spin-off sul concorrente eliminato è pubblicato sulla pagina 

Facebook del marchio automobilistico, con la palette gialla e bianca di Opel dominante 

nell’impaginazione grafica rispetto a quella nera e rossa tipica del format. L’approccio ribalta 

il problema dell’integrazione dello sponsor nella diegesi, estendendo piuttosto la narrazione 

nelle properties on-line del partner: in altre parole, invece di lottizzare pezzi di X Factor, 

concede e promuove l’uso del marchio del format in spazi altri158.  

In conclusione credo che l’integrazione editoriale dei partner commerciali, il branding 

dell’ecosistema prodotto in-house, più che come novità possa essere letto anche guardando 

agli storici modelli della telepromozione e della televendita ovvero, nel palinsesto 

tradizionale, gli spazi aggiuntivi e approfonditi rispetto ai limiti dell’incidenza pubblicitaria 

(Barra, 2015: doc. 723). Con i dovuti aggiornamenti al palinsesto transmediale convergente e 

alle sue strategie espansive, l’obiettivo del designer dei contenuti branded dell’ecosistema è in 

fondo creare spazi percepiti come narrativi in cui far passare i consigli per gli acquisti. 

Dunque, come per i linguaggi già consolidati, anche quando è sostenuto dal design più 

raffinato il limite dell’approccio rimane nella dipendenza dall’investimento esterno alla 

proprietà dell’ecosistema, nella ricorrente sovraesposizione del marchio dello sponsor sul 

racconto e nell’inevitabile rischio di disaffezione degli utenti. 

 

 
                                                
156 Riguardo l’integrazione, prevede l’uso parallelo del marchio X Factor per la linea di cosmetici dedicata. 

Makeup Art Cosmetics «M.A.C. X Factor Official make-up partner» Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.maccosmetics.it/x-factor-spp-page 
157 Riguardo l'hashtag, è anche nei re-post sulle pagine Facebook dei concessionari locali Opel, in una strategia 

integrata Social quanto Local. Facebook Inc. «#drivetotalent». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/drivetotalent    
158 Riguardo il decentramento, anche AXA Unplugged è proposto come performance esclusiva del concorrente 

più votato sulle pagine Instagram e Facebook del gruppo assicurativo, anzichè su quelle di X Factor. 
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III.2.3. Tra broadcaster, talent e autori 

 

Con l’incremento dei contenuti promozionali transmediali promozionali per i vari format il 

dipartimento dedicato all’interno della produzione esecutiva diventa hub di negoziazioni 

strategiche complesse tra broadcaster, celebrità in scena e dipartimento editoriale.  

 Il rapporto con il broadcaster è variabile e dipende dalla natura del format ma è 

costante il rapporto della produzione con la controparte Digital interna al canale, ormai quasi 

sempre presente e più o meno strutturata. Nella fase intermedia tra impostazione editoriale del 

format e effettiva produzione è infatti necessario schedulare i contenuti ancillari da realizzare 

e confermarne la formattazione, curando la compatibilità con le varie piattaforme di 

pubblicazione on-line. Dalla verticalità delle stories su Instagram all’auto-play privo di audio 

dei video su Facebook, i contenuti on-line richiedono infatti specifiche tecniche spesso 

distanti dai parametri televisivi, da condividere per tempo con tutti i soggetti coinvolti nella 

realizzazione: il corretto trasferimento di informazioni tra produzione e broadcaster necessita 

dunque di competenze specifiche nel transmedia storytelling da entrambe le parti.  

Riguardo i format ampiamente scritti in anticipo, ma anche quelli che hanno al centro 

l’agenda giornalistica a prescindere dell’articolazione formale, l’inquadramento tecnico può 

risolversi in un capitolato preventivo, senza rapporto continuativo durante la messa in onda159. 

La situazione cambia per i format che configurano una narrazione non del tutto prevedibile in 

fase di scrittura, come i talent show: questi ecosistemi necessitano di un confronto continuo 

con gli apparati della comunicazione del broadcaster. In particolare l’ufficio stampa ha 

immediato impatto sui Social Network gestiti dal Digital della produzione: «noi dobbiamo 

avere i comunicati stampa prima che escano e loro devono avere un’idea di cosa 

pubblicheremo, o rischiamo di contraddirci nel giro di un’ora»160.  

Quando l’ecosistema include personalità che già aggregano comunità e conversazione 

in Rete, come i giudici dei talent o gli attori più in vista dei format fictional, il coordinamento 

tra Digital e ufficio stampa è ancora più delicato, poiché è necessario stabilire una 

triangolazione coerente con i canali on-line personali degli influencer, con un protocollo per 

                                                
159 Riguardo il capitolato che formalizza il rapporto senza altre negoziazioni in corso d’opera, è stipulato ad 

esempio con il broadcaster LA7 per il format giornalistico Non è l’arena (2017-2020). 
160  V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
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la gestione comune delle eventuali emergenze161. Celebrità che aggregano community 

correlano all’ecosistema un gran numero di nodi sensibili nei Social Network, possono 

estendere il dispositivo ma anche produrre dialogo Social non coerente: la strategia 

transmediale dunque include la negoziazione con chi gestisce la comunicazione personale 

della celebrità, che chiarisca quanto, quando e come i contenuti saranno proposti ai follower. 

In altre parole per il transmedia designer il cast è attivo nella diffusione dei contenuti, oltre 

che un topic da raccontare: «ormai quando si fanno i contratti ai talent si vincolano le loro 

properties on-line alla pubblicazione di un certo numero di post riguardanti gli appuntamenti 

di visione, sulla base di contenuti coerenti che forniamo noi»162. 

Se il rapporto con influencer consolidati rientra nella convenzionale prassi di scambio 

e sincronizzazione tra addetti alla comunicazione e dipartimento Legal, più complessa è la 

gestione degli esordienti, la cui partecipazione al format non è ancora pubblica. Questi 

tipicamente non hanno una community di riferimento ma è estremamente probabile che la 

aggregheranno rapidamente attraverso i propri profili all’aprirsi dell’on-air, per cui può essere 

utile intervenire in anticipo e gestire con prudenza la loro presenza on-line: «è alto il senso del 

pericolo, spoiler e informazioni delicate, e questo significa gestire i canali di persone che 

hanno già un’identità on-line, per quanto limitata e amatoriale, e non possono sparire nel nulla 

in attesa dell’on-air ma neanche palesare informazioni ancora sotto tutela»163.  

Un ulteriore aspetto delicato del rapporto tra Digital e altri dipartimenti interni alla 

produzione è l’accesso al set e al backstage, necessario per la realizzazione dei performance 

content, ovvero i contenuti che drammatizzano il dietro le quinte164: «è essenziale per noi 

elaborare un piano di produzione dettagliatissimo che ci faccia portare a casa durante la 

produzione tutto il materiale necessario a raccontarla, dalle foto di scena alle clip di 

backstage, le interviste ad autori, regista, i bloopers»165.  Il libero accesso al set per i designer 

                                                
161 Riguardo la difficile gestione della crisi tra Digital, broadcaster e influencer, è paradigmatica la cessazione 

della collaborazione tra X Factor e l’attrice Asia Argento nell’edizione 2018 in seguito alle accuse di molestie 

sessuali rivelate dal New York Times, comunicata congiuntamente da Sky e Fremantle solo alla vigilia dell’on-air 

della prima puntata. 
162 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
163 V. Di Paola, ivi. 
164 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. Cit. 
165  V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
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dei paratesti transmediali si sta facendo strada, secondo la direttrice del Digital Fremantle, 

anche grazie alla programmatica drammatizzazione del dietro le quinte proposta da Netflix166, 

ma è comunque al centro di una negoziazione generalmente ancora ostica con l’esecutivo.  

Oltre al set, è spesso poi necessaria una sintesi nel taglio editoriale dei contenuti 

divergente dall’on-air, rappresentata ad esempio dall’esperienza di My Brilliant Friend (2018-

2020; L’amica geniale), show realizzato per HBO e Rai da un’associazione di soggetti 

produttivi tra cui Wildside, ramo dedicato al  fictional di Fremantle. L'estensione on-line di un 

prodotto highbrow come My Brilliant Friend richiede accortezze diverse, impegno sullo 

spoglio della sceneggiatura alla ricerca di personaggi chiave e turning point notiziabili: 

possono esserci frizioni e divergenze d’ottica tra chi stima il ruolo dei topics del racconto 

nella conversazione Social e chi dirige la diegesi televisiva: «a volte individui coprotagonisti 

forti, perchè magari l’attore è più interessante del personaggio in sé, e l’istinto negli anni ti 

porta a capire cosa funzionerà sui Social Network, per cui scegli di portarti a casa il contenuto 

extra con la controfigura di turno invece che con il primo attore, perchè sai che è quello che 

farà il botto»167.  

Con considerazioni singolari su ruolo e importanza dei topics nell’esercizio 

transmediale, il Digital spesso ha un linguaggio criticamente diverso dall’on-air, senza però 

per questo tradire o screditare l’opera. La differenza di linguaggio tuttavia può generare 

difficoltà di sincronizzazione con gli altri bracci della produzione: se è relativamente facile 

discutere con broadcaster e autori il ruolo di un meme o di una gif dissacranti nell’equilibrio 

complessivo del dialogo con la community, spiega la direttrice del dipartimento, diventa 

complicato parlarne con registi e autori cinematografici, generalmente poco avvezzi a 

cavalcare in modo spregiudicato la conversazione Social.   

 

 

 

 

                                                
166 Riguardo l’approccio Netflix sono paradigmatici gli strutturati backstage di The Irishman (2019) e 

Unorthodox (2020), che configurano la presenza strutturata e costante del personale della produzione 

performance, sempre accanto a quello della diegesi.  
167 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
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III.2.4. Il rapporto con le piattaforme 

 

Al transmedia designer spetta buona parte della definizione strategica della pubblicazione, 

ovvero la scelta tra le piattaforme disponibili: se nella cultura convergente la transmedialità è 

narrazione segmentata su più piattaforme in modo non ridondante (Jenkins, 2014), è compito 

del designer allineare i contenuti alla grammatica essenziale di ogni Social Network, a partire 

della comprensione del tasso medio di engagement per tipologia di contenuto, fino alla 

concezione di un mappa distributiva multipiattaforma, articolata in senso ecologico (Ciofalo, 

Antenore, 2018: 21).  

Per l’entertainment i campioni sono ancora Facebook, Instagram e Twitter: tra le 

pagine gestite da Fremantle sono sicuramente quelle Instagram a segnare la maggiore crescita 

negli ultimi anni, a fronte della stabilità di Facebook e del leggero calo di Twitter. Un 

discorso a parte merita YouTube, che pure rappresenterebbe la via più breve alla creazione di 

un canale verticale on-line coerente al testo televisivo espanso, un hub per contenuti non in 

concorrenza all’on-air raccolti in un palinsesto facilmente condivisibile da lì ad altri Social 

Network. YouTube offre i tipici tool di condivisione, pur costringendo alla gestione del dislike 

(Burgess, Green, 2003), e intercetta un vasto pubblico di lurkers, utenti non-prosumer che 

utilizzano la piattaforma in modo top-down (Takahashi, Fujimoto, Yamasaki, 2003)168: 

tuttavia, spiega la direttrice del dipartimento Digital, le concessionarie pubblicitarie vedono 

generalmente in YouTube una indebita concorrenza e ne ostacolano l’uso. Nonostante le 

formule di monetizzazione offerte ai creatori di contenuti, YouTube per ora pare una minaccia 

per la proprietà dell’ecosistema più che un territorio vergine: il limite percepito non è tanto il 

rischio della diluizione dell’ecosistema su una piattaforma non totalmente controllata, quanto 

la possibilità per gli sponsor di associare il proprio marchio al format, aggirare l’oneroso 

accordo con la proprietà rivolgendosi direttamente a YouTube, con cui trattare 

autonomamente l’acquisto di preroll ai contenuti più appetibili.   

                                                
168 Per gli autori, gli utenti passivi hanno impatto sulle dinamiche della community: «lurkers cannot be 

neglected in an evaluation of online communities within a company. We discuss the possibility of online 

community management by focusing on not only posters, but also lurkers who are indirect contributors to 

increasing the influence of an online community on its outside environment» (Takahashi, Fujimoto, Yamasaki, 

2003: 1).  



110 

 Accanto ai Social Network più diffusi è comunque possibile sperimentare 

creativamente, giocando esperimenti su pagine dai numeri meno rilevanti: i test più 

interessanti riguardo X Factor sono sul repository di gif animate Giphy169, su Snapchat, prima 

che fosse soppiantato dalle Instagram Stories, e su Tik-Tok, attraverso cui sono lanciate tre 

challange nel 2019: l’americanizzazione di Sky tuttavia, acquisita da Comcast nel 2018, ha 

esteso anche a Fremantle il veto all’emergente Social Network con sede in Cina. Se le 

piattaforme minori consentono economiche operazioni pilota, anche utilizzando contenuti 

simili per design a quelli già concepiti per i Social Network principali, un discorso a parte 

riguarda l’emergente Twitch: pur rappresentando un bacino di utenza esteso, ripropone i 

conflitti con le concessionarie già di YouTube e, essendo basato su lunghe dirette dal sapore 

radiofonico, richiede un impianto tecnologico importante e il coinvolgimento di talent 

adeguati, con un investimento ancora troppo oneroso rispetto al potenziale.   

 La possibilità di costruire una strategia specifica per il singolo format intavolando un 

rapporto diretto tra Digital e piattaforma è legata all’identità del singolo Social Network: Tik-

Tok ad esempio, secondo la direttrice del dipartimento offre una collaborazione stretta, sia 

della Cina che della sede satellite londinese; similmente il partner manager locale di YouTube 

offre regolarmente le novità tecniche e i nuovi piani di monetizzazione, oltre a essere 

disponibile a verifiche approfondite e su misura riguardo l’andamento dell’engagement. 

Differente è l’approccio Facebook: «loro sono impostati così: “puoi fare tutto da solo e non 

hai bisogno di noi”»170. Oltre agli eventi corporate internazionali, organizzati periodicamente 

per annunciare agli addetti alla comunicazione delle media company le novità strutturali delle 

piattaforme controllate, non esisterebbe dunque un reale spazio di negoziazione, quantomeno 

per soggetti nazionali come FremantleMedia Italia. Di conseguenza i tool usati dal Digital 

per articolare lo storytelling dei format su Facebook e Instagram sono gli stessi a disposizione 

dell’utente privato, sia riguardo la pubblicazione che la sponsorizzazione dei contenuti171.  

Al netto della pianificazione della pubblicazione e dei rapporti con le piattaforme, 

credo sia comunque evidente che la compilazione della mappa transmediale dei contenuti 

                                                
169 Riguardo il canale X Factor, contiene quasi 2000 gif e registra 377.800 visualizzazioni. Giphy Inc. «X Factor 

Italia». Ultimo accesso ottobre 2020. https://giphy.com/xfactoritalia 
170 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
171 Riguardo Facebook Italia, i miei reiterati tentativi di verifica dell’affermazione, condotti contattando vari 

livelli dell’azienda nei settori marketing e comunicazione, non sono andati a buon fine.  
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promozionali necessita competenze specifiche, dalle dinamiche umane della conversazione 

Social alla comprensione tecnica dei meccanismi meno manifesti degli algoritmi. 

Nell’incremento del valore della transmedialità per il successo dei format, il dipartimento 

Digital interno alla produzione può in questo senso diventare consulente strategico del 

broadcaster: «è un paradosso per cui a volte il produttore valida i piani editoriali on-line del 

broadcaster più che viceversa, ma questo è in effetti naturale, perchè chi più del produttore 

conosce davvero il contenuto e le sue criticità?»172.  

Al di là della retorica corporate, l’internalizzazione del Digital nella produzione 

esecutiva si traduce in conclusione in un aumento del peso delle considerazioni legate alla 

transmedialità in tutta la filiera, in una valorizzazione del know-how delle competenze di 

settore della produzione nei confronti del broadcaster committente e verso gli sponsor, in una 

gestione più economica delle risorse. Tuttavia lo sviluppo del campo è ancora in buona parte 

da decifrare, anche rispetto alla gerarchia delle priorità e al peso dei vari dipartimenti 

coinvolti nella filiera: «il pacchetto grafico di tutti i segmenti di X Factor 2020 è stato rifatto 

completamente partendo dalle esigenze e dall’estetica del Digital, per ammorbidire il 

passaggio tra schermo e on-line ed evitare quell’effetto per cui sui Social sei nel presente e in 

televisione in un luogo senza tempo»173.  

                                                
172 V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia». Cit. 
173 V. Di Paola, ivi. 
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III.3. Il ruolo dell’autore 
 

 

 

Se dall'approfondimento sul dipartimento Digital di FremantleMedia Italia emerge la 

progressiva stabilizzazione del management dei contenuti promozionali transmediali, 

l’effettiva operatività dei singoli professionisti coinvolti è frammentata e difficile da tracciare, 

anche perchè il lungo termine progettuale in azienda riguarda soprattutto le figure gestionali 

impegnate nella negoziazione tra broadcaster, sponsor e piattaforme, più che quelle operative. 

Per indagare l’effettivo spazio d’azione del designer, figura sfumata e intermittente, 

preferisco ora adottare una visione dal basso, abbandonare l’azienda e le sue retoriche per 

seguire un tipico autore freelance, seguito sul campo in due commissioni agli antipodi, tra 

internalizzazione nel broadcasting e esternalizzazione straight to digital174. Volutamente 

quindi ho scelto un autore al lavoro allo stesso tempo su contenuti promozionali divergenti, 

televisione tradizionale da una parte e fiction su O.T.T. dall’altra: trovo sintomatico 

dell’attuale mancanza di struttura formale del mercato transmediale il rivolgersi da parte di 

media company con modelli di business opposti al medesimo professionista mimetico, per 

instaurare lo stesso dialogo con gli utenti attorno a prodotti così distanti. La lente usata, pur 

insieme all’indagine sulla struttura dei testi e sul contesto della loro pubblicazione, non 

fotografa per intero un sistema con poche regole e molte prassi, in costante evoluzione, ma 

consente quantomeno di estrarre dal particolare alcune tendenze generali. 

Il transmedia designer come visto, figura di collegamento e supervisione globale nella 

progettazione dello storytelling transmediale, raramente è nell’organigramma di broadcaster e 

produzioni: prevale piuttosto l’acquisizione parziale, estemporanea, di strategie transmediali 

da parte di ruoli più tradizionali. Tra i votati all’aggiornamento per coprire occasionalmente 

l’incombenza c’è l’autore televisivo, chiamato a lavorare a progetto anche per contenuti 

promozionali on-line e investito da tre macroscopiche tendenze che modificano l’abituale 

campo d’azione, riguardo budget, linguaggio e minutaggio.  

                                                
174 L’autore seguito, Giacomo Cannelli, in televisione ha lavorato per on-air e on-line di Current Tv, Rai, Sky 

Uno, Sky TG24, LaEffe, TV2000; on-line per Vice Italia, Valigia Blu, The Jackal; ha scritto e realizzato le 

webserie Sfrattati (2017), Gabbiani (2018), La Soffitta del Nerd (2020).  
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La prima tendenza discriminante dell’on-line è monetaria e riguarda la remunerazione 

dell’autore, generalmente inferiore agli standard televisivi, che impatta anche sull’ampiezza 

delle capacità produttive, condizionando tempistiche della produzione e assortimento della 

troupe. Nel budget limitato squadra editoriale e produttiva tendono a comprimersi su periodi 

di esercizio di poche settimane, ibridando figure tradizionalmente più definite nell’industria 

dell’intrattenimento: pur nel progressivo aumento dei finanziamenti dedicati alle estensioni 

transmediali, l’autore è dunque spesso impegnato in ruoli tradizionalmente appannaggio della 

squadra sul set, a partire dalla regia.  

La seconda tendenza è il modificarsi del linguaggio visivo: anch’essa  spinge l’autore 

verso il set poiché la convergenza tecnologica implica definire aspetti tecnici vincolanti, cui 

tradizionalmente è estraneo. Rilocazione e rimediazione in schermi nuovi causano 

l'esplosione dei formati possibili, ovvero contenuti che ereditano la dialettica tra dimensione 

funzionale e finzionale dell’immagine da media non televisivi e cinematografici (Ambrosini, 

Maina, Marcheschi, 2009): molti formati, molte nuove possibilità che ingaggiano l’autore in 

scelte tecniche rilevanti175. Il controllo editoriale del linguaggio visivo è del resto necessario 

anche per agganciare le grammatiche user consolidate all’interno dei nuovi formati, in cui ad 

esempio la verticalità o il taglio sporco delle immagini amatoriali costituiscono un ambiente 

espressivo originale (Napoli, 2016)176 che necessita una drammaturgia dedicata, non solo una 

rapida ottimizzazione della messa in quadro in corso d’opera.  

La terza tendenza è l’emancipazione parziale dal vincolo del minutaggio: se in 

televisione lo slot è imprescindibile, per l’autore on-line «the content is king: la durata, entro 

limiti ragionevoli, può essere modellata sull’efficacia, rendendo paradossalmente l’autore 

prestato al digitale molto più vicino al cinema autoriale che alla televisione»177. L’elasticità 

del minutaggio crea del resto ulteriori sovrapposizioni e potenziali frizioni tra autori e ruoli 

                                                
175 Riguardo l’implementazione editoriale dall’interfaccia di fruizione, ad esempio The Daily Show with Trevor 

Noah (2015-2020) di Comedy Central ha un podcast in cui aggiunge alle clip dall’on-air nuove immagini in 

contrappunto, sfruttando la verticalità degli schermi mobile. Google Play «The Daily Show with Trevor Noah». 

Ultimo accesso Ottobre 2020. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thedailyshow.app 
176 Per l’autrice il processo di rimediazione attraverso il mobile «other than multiplying the production of images 

that one would call "dirty" due to the presence of rough movements, continuous zoom in and zoom out and, of 

course, broadcast sub-standard video quality, the new tools introduced the practice of vertical shooting, so 

inducing a habit» (Napoli, 2016: 45).  
177 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Roma, 2 Settembre 2020.  
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altri, tradizionalmente separati, relativi ad esempio alla strategia del palinsesto e allo 

scheduling178. 

Giocoforza, l’acquisizione imposta di competenze nuove e la convivenza forzata tra 

know-how storicamente distinti possono fatalmente trovare opposizione tra gli autori più 

longevi, cosicché l’estensione transmediale diventa a volte replicazione crossmediale, 

delegata nella definizione agli elementi meno maturi della redazione, senza una strategia 

transmediale globale e senza l’affidamento a professionisti del settore esterni al broadcaster o 

alla produzione esecutiva: «chi si occupa di questi contenuti ha di solito scarsa esperienza, 

difficilmente chi è messo a scrivere in redazione per l’on-line supera i quarant’anni»179. 

 

 

III.3.1. La moltiplicazione crossmediale 

 

Il primo caso che osserverò seguendo le pratiche dell’autore riguarda la scrittura per la scena 

di segmenti che andranno indifferentemente on-air quando on-line, ovvero la prassi 

dell’accorpamento di entrambe le task in un’unica figura redazionale.  

L’estrazione e pubblicazione on-line a scopo promozionale di segmenti della 

narrazione già trasmessa attraverso un altro medium è apparentemente un copia e incolla, 

senza design transmediale. Tuttavia la rilocazione su piattaforme che generano conversazione 

Social causa di per sé una parziale risemantizzazione: pubblicare un segmento fuori del 

contesto originario è ridondanza testuale crossmediale ma anche extractability180, 

valorizzazione attraverso più media dei topics dell’ecosistema maggiormente in grado di 

stabilire una connessione emotiva con lo spettatore (Bernardo, 2014). Nella selezione e 

reimpaginazione di estratti dal corpus della narrazione, nei Social Network quando in 

piattaforme chiuse controllate dal broadcaster e dotate di tool per l’interazione con gli utenti, 

                                                
178 Riguardo il minutaggio la monetizzazione on-line privilegia la lunga durata e sposta il paradigma della 

brevità del marketing per la Rete, con l’aumento progressivo della durata dei contenuti più cliccati. Cfr. Unruly 

Group Ltd «D. Waterhouse - What is the ideal length of an online video AD?». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://unruly.co/blog/article/2015/03/09/what-is-the-ideal-length-for-an-online-video-ad/ 
179 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
180 Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. «The Revenge of the origami unicorn: seven principles of 

Transmedia Storytelling». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 



115 

l’autore dovrebbe dunque lavorare su un testo per l’on-air considerando contemporaneamente 

i regimi della visione on-line. L’estraibilità «fa riferimento a tutti quegli elementi della  

narrazione che possono essere estratti dall’universo e declinati in forme, piattaforme e 

modalità differenti» (Andò, Leonzi, 2013: 47): dunque, a monte della selezione e della 

replicazione crossmediale, l’ecosistema dovrebbe già essere dotato di segmenti con un 

potenziale valore strategico fuori dal contesto originario. Tuttavia i segmenti che 

maggiormente concorrono all’identità del format nella fruizione on-air non sono sempre i più 

adatti all’on-line, quanto quelli più facilmente rubricabili e ricorsivi: la mera riproposizione 

dei temi e dei ritmi originari televisivi può quindi causare la dispersione del potenziale 

dell’ecosistema. 

Ad esempio per Stati Generali (2019-2020), talk show satirico trasmesso da Rai 3, la 

strategia transmediale è cut-and-paste, con le sei puntate visibili per intero sul portale on-line 

RaiPlay: la piattaforma Rai consente anche la navigazione tematica per segmenti e, applicata 

a un tipico format di sketch ricorsivi e sganciati della narrazione dello studio, potrebbe 

prestarsi a diventare playlist di spin-off virali181. Per Giacomo Cannelli, autore e interprete 

degli sketch dal titolo Nelle Puntate Precedenti, la tematizzazione dei segmenti on-line non è 

tuttavia pianificata con il dipartimento editoriale: «la segmentazione è rigida e a volte 

grossolana, con tagli brutali della messa in onda, senza una logica lineare riguardo i contenuti 

o la durata delle clip e senza interventi di ricomposizione stilistica»182. 

Alla verifica dell’usabilità su RaiPlay risultano effettivamente assenti strumenti di 

continuity transmediale183, elementi di design tipici dell’impaginazione on-line come bumper, 

logo animation e altri veicoli di engagement derivati dall’identità del format, essenziali a 

garantire la continuità dell’ecosistema quando il contenuto decontestualizzato è pubblicato 

dall’utente nel proprio feed sui Social Network. Ad esempio i “codini” conclusivi dei 

segmenti on-line, pur dotati di feature interattiva che favorisce l’aggancio al seguente, non 

sono graficamente personalizzati e saltano allo spezzone cronologicamente successivo, senza 

                                                
181 Riguardo l’usabilità RaiPlay richiede log-in e consente il salvataggio di playlist personali: ha tool di 

condivisione sui Social Network ma non spazi per la conversazione, commenti o rating. Rai «RaiPlay - Stati 

Generali». Ultimo accesso: Ottobre 2020. https://www.raiplay.it/programmi/statigenerali 
182 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
183 Riguardo la salvaguardia della continuità come requisito fondamentale del transmedia storytelling, 

esperienza unificata sviluppata attraverso testi multipli, cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. Cit. 
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correlazione tematica: l’esperienza è disomogenea, costringe l’utente a interrompere il flusso 

e tornare alla homepage per recuperare manualmente la navigazione tematica184. Inoltre le 

playlist che organizzano i contenuti per tema non hanno una tassonomia univoca: Puntate, 

Ospiti e Sketch utilizzano la sintassi televisiva, Martina Dell’Ombra si riferisce ad un ospite 

fisso del talk, mentre risultano ambigue Musica e Pubblicità, che contengono in realtà i 

segmenti narrativamente più autonomi. Da RaiPlay infine alcuni segmenti sono stati 

pubblicati dal broadcaster anche sui canali YouTube, Twitter e Facebook: non è facile 

riscontrare una pianificazione univoca dei re-post e non emerge il coordinamento con 

l’editoriale rispetto a selezione e tempistica della pubblicazione: «così si rinuncia a usare i 

Social Network come second screen: rimandare il caricamento degli highlights fa perdere la 

possibilità che venissero rilanciati subito dagli utenti, dirottando pubblico sul programma in 

onda»185. Riassumendo, l’organizzazione dei contenuti on-line non accompagna l’utente che 

si affaccia per la prima volta on-line a Stati Generali: considera piuttosto presumibilmente la 

piattaforma un archivio per il pubblico già consolidato on-air e alla ricerca di una seconda 

visione, più che un veicolo potenziale di nuovi contatti.   

Al di là di RaiPlay è comunque nella mancanza di contenuti esclusivi la principale 

vulnerabilità dell’estensione transmediale di Stati Generali: secondo l’autore sarebbe 

penalizzato dalla strategia opposta praticata da Fratelli di Crozza (2017-2020), format del 

canale Nove, con cui condivide la formula del talk intervallato da sketch satirici. Attraverso la 

triangolazione con portali d’informazione come Repubblica.it, il comico protagonista del 

format Maurizio Crozza realizza periodicamente brevi segmenti esclusivi per i Social 

Network, tempestivamente agganciati all’agenda politica: «anche se non li sviluppava poi in 

puntata metteva il piede su tematiche in tempo reale, costringendoci a scartare script già 

pronti perchè a quel punto erano bruciati: praticamente si è messo con il digitale nella 

posizione di dettare l’agenda alla tv»186. Anche se non si può a mio parere parlare per Fratelli 

di Crozza di una strategia transmediale sistematica basata sulla estraibilità, come quella ad 

                                                
184 Riguardo i passaggi tra clip, hanno doppia inserzione pubblicitaria poiché gli ads su RaiPlay precedono e 

concludono tutti i segmenti: l’inserzione senza connessione diegetica è mediamente più lunga del segmento 

narrativo stesso. 
185 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
186 V. Di Paola, ivi. 
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esempio del Saturday Night Live (1975-2020)187, una redazione in grado di lavorare 

contemporaneamente su contenuti on-air e on-line può forse fare la differenza, se il 

concorrente scrive esclusivamente per il medium televisivo. 

In conclusione il transmedia design di Stati Generali rappresenta a mio parere il 

modello di risposta minima del broadcaster e della produzione esecutiva alle richieste 

dell’attuale mercato della comunicazione promozionale dell'entertainment. 

L’internalizzazione del processo di design nella redazione dell’on-air, senza il coinvolgimento 

di figure professionali specifiche e senza una politica globale a lungo termine, conduce 

all’estrazione e alla moltiplicazione crossmediale, senza delivery esclusive. Rispetto alla 

filiera precedentemente illustrata, sembra manchi l’anello di congiunzione tra editoriale e 

comunicazione tout court: il processo di design, poco economico, rischia di disperdere così il 

potenziale su properties on-line passive e poco monetizzabili, in termini di audience quanto di 

sponsor. 

 

 

III.3.2. Straight to digital 

 

Tra il modello di design dei contenuti promozionali transmediali per l'entertainment affidato a 

un dipartimento dedicato e quello delegato estemporaneamente al personale già impegnato 

altrove ne emerge un terzo: il subappalto alla rete eterogenea dei videomaker, esterni alla 

filiera cinematografica e televisiva, ma organici all’on-line. Nel subappalto il rapporto tra 

broadcaster, produzione esecutiva del format e designer è tipicamente mediato dall’agenzia di 

comunicazione e pubblicità: qui l’autore ingaggiato ha mediamente più libertà, traducibile in 

contenuti appropriati alle piattaforme di pubblicazione; contemporaneamente la 

frammentazione dei livelli di controllo può condurre a sprechi di risorse, a contenuti troppo 

circoscritti e, come esporrò più avanti, a una non ottimale individuazione del target.  

 I contenuti promozionali affidati all’esterno sono di solito straight to digital, ovvero 

vanno direttamente on-line, su misura per la piattaforma di destinazione, e utilizzano solo 

                                                
187 Riguardo Saturday Night Live, dal 2005 NBC pubblica su YouTube i Digital Short del collettivo Lonely 

Island, cortometraggi realizzati con strumenti prosumer che coinvolgono gli ospiti della successiva puntata 

televisiva in sketch slegati dall’on-air. YouTube Inc. «SNL - Digital Short» 

«https://www.youtube.com/playlist?list=PLS_gQd8UB-hICYlDzW7STHjIzJqTFvr6K  
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marginalmente segmenti già presenti su altri media. Produttivamente è possibile dunque 

sganciare il flusso di lavoro per l’on-line della redazione centrale da cui dipendono i paratesti 

più connessi alla diegesi, come trailer e promo. Per l’autore lavorare per un’agenzia significa 

prevedere più re-work, fisiologicamente causati della filiera frammentata, da scalare fino ai 

livelli che hanno il final-cut sul prodotto: di contro il gruppo di lavoro più agile può 

massimizzare un budget ristretto, evitando dispersioni.  

Ad esempio i contenuti promozionali su YouTube per Sotto il sole di Riccione (2020), 

film prodotto da Lucky Red per Netflix, prevedono numerosi livelli di delega, fino all’effettiva 

realizzazione: dopo broadcaster e produzione, c’è un’agenzia di comunicazione che a sua 

volta ingaggia un autore televisivo con esperienza on-line e parallelamente affida il 

confezionamento dei contenuti a una piccola squadra, in grado a sua volta di aggregare tecnici 

freelance188. La parcellizzazione e la delega, tipica della filosofia gestionale del dispositivo 

Netflix189, secondo Giacomo Cannelli cerca il know how dell’organizzazione leggera, assente 

nella committenza ma necessario a far quadrare il budget: «collettivi di videomaker come 

Double Vision, Zero, Le Coliche, The Jackal o Slim Dogs hanno una rete di collaboratori 

freelance, magari contemporaneamente attivi nell’industria del cinema o della serialità, che 

possono lavorare una tantum su un livello medio anche con budget e tempi ridottissimi, 

mantenendo comunque la produzione remunerativa»190.  

Sotto il sole di Riccione, diretto dal collettivo attivo nei video musicali YouNuts!, è del 

resto già paradigmatico della tendenza ad assorbire nell’industria figure emergenti dall’on-

line. Pur non avendo un ruolo attivo nella strategia promozionale, mantenuta sotto stretto 

riserbo da Netflix secondo il regista del film Niccolò Celaia191, si può dire che l’intero 

ecosistema è affidato a monte a professionisti organici alla transmedialità: «Double Vision 

riguardo lo stile dei contenuti promozionali si è tarata facilmente su YouNuts! perchè, rispetto 

alla parcellizzazione dei dipartimenti broadcast, i videomaker indipendenti mettono in campo 

gente che parla la stessa lingua»192. Attraverso il subappalto la media company può così 

                                                
188 Il contenuti sono realizzati da Double Vision. 
189 Riguardo la cultura aziendale, per il CEO di Netflix Reed Hastings basata sull’autonomia gestionale di tutti i 

livelli della filiera e sul decentramento delle decisioni sui singoli progetti, cfr. R. Hastings, E. Meyer (2020).  
190 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
191 V. Di Paola, «Intervista a Niccolò Celaia». Roma, Ottobre 2020.  
192 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli», cit. 
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affidare la transmedialità a designer della narrazione organica al Web, «che coniuga le istanze 

formali della serialità televisiva con le caratteristiche comunicative, linguistiche, ma anche gli 

usi e i modi della fruizione, time e space shifting, tipici della Rete» (Lino, 2016: 5). Il 

designer abituato alla webserie dovrebbe dunque saper maneggiare l’articolazione formale del 

testo aperto a commenti, like e sharing: ancora secondo Mirko Lino, se ha prima 

semplicemente riformulato modelli narrativi mainstream dal basso, in una logica di 

antagonismo e emulazione, li ha poi ibridati con i meccanismi partecipativi e interattivi propri 

dei Social Network (2016: 8). Nel design dei contenuti promozionali transmediali emerge 

dunque una possibile osmosi tra industria cinematografica e televisiva e soggetti produttivi, 

gestionali e creativi nati e cresciuti on-line, una negoziazione dinamica che ottimizza le 

risorse ma lascia emergere anche asimmetrie e criticità193. 

Tra le criticità, il subappalto moltiplica i soggetti che hanno accesso a materiali 

potenzialmente sensibili, disposti in un fitto sistema di scatole cinesi e distanti dagli abituali 

obblighi alla riservatezza corporate194. Per Sotto il sole di Riccione ad esempio, oltre la 

produzione esecutiva, agenzia, videomaker e autore hanno pieno accesso al film in remoto un 

mese prima della pubblicazione: «il livello di rischio esiste ma è evidentemente considerato 

accettabile perchè sta aumentando la percezione dell’importanza di lavorare bene sui 

contenuti Social»195. 

A mio parere l’approccio pragmatico al rischio dell’affidamento dei contenuti a 

soggetti esterni alla disciplina aziendale rappresenta anche un progressivo cambio di 

paradigma da parte dell’industria, determinato ancora della convergenza culturale: se to spoil, 

rovinare, guastare, è l’atto degli utenti, «talmente curiosi da non rispettare lo svolgersi lineare 

della narrazione, che raccolgono indizi in modo da anticipare e pre-vedere il finale» 

(Chirchiano, 2017: 75) in un gioco d’anticipo tra testo e lettore riguardo il mondo possibile 

                                                
193 Per Mirko Lino «la webserie ha visto il florido sviluppo di una cultura grassroot, orientata verso la filosofia 

del DIY; in altre parole, è diventata il formato simbolico della “visibilità”, (...) da un lato vede la presenza di 

coloro che perseguono un tipo di creatività antagonista nei confronti dei modelli e dei contenuti televisivi, e 

dall’altra vede costituirsi un mercato di giovani autori che ripropongono i topoi dei vecchi media in chiave Web 

nativa, venendo anche reclutati nei palinsesti della tv o lanciati come nuovo fenomeno al cinema» (2016: 11). 
194 Riguardo la riservatezza la direttrice del dipartimento Digital di FremantleMedia parla di buon senso e 

professionalità dei collaboratori occasionali come unico presidio allo spoiler, fisiologico nella frammentazione 

della filiera. V. Di Paola, «Intervista a Ilaria Nicosia», Roma, 12 Ottobre 2020. 
195 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
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(Eco, 2006), la ricerca dell’anticipazione diventa parte integrante del consumo 

dell’intrattenimento, una delle linee di sviluppo prevedibile per le attività connesse degli 

utenti (Boccia Artieri, 2016). Le pratiche d’uso del testo dell’utente fan del resto sono esse 

stesse oggetto di fandom (Sandvoss, 2005) e generano circuiti di produzione e distribuzione 

anche più efficienti di quelli proprietari196: lo spoiler diventa parte della pratica di 

condivisione della narrazione e dunque estensione transmediale vantaggiosa per espandere il 

testo originale (Chirchiano, 2017: 76). Lo spoiler può essere tutto sommato usato come una 

delle chiavi del successo convergente, ovvero la capacità di innescare conversazione Social 

attorno al prodotto d’intrattenimento (Grasso, 2010): l’apparente disinvoltura con cui la 

proprietà gestisce la riservatezza potrebbe anche rappresentare l’acquisizione parziale di 

meccanismi della cultura partecipativa, di cui autori on-line, videomaker e altri produttori 

prosumer sono espressione.   

 

 

III.3.3. Le componenti del flusso 

 

La strategia su YouTube per Sotto il sole di Riccione ruota attorno a un contenuto di 

backstage, rilasciato tre giorni dopo la pubblicazione del film in streaming: un dialogo tra il 

soggettista e sceneggiatore Enrico Vanzina e il musicista Tommaso Paradiso, inscenato in talk 

con la mediazione del giornalista Malcom Pagani197. Attorno al perfomance content, che 

drammatizza il contributo autoriale dei due al film in una metalinguistica chiacchierata tra 

amici parallela al plot198, sono articolati altri brevi contenuti che valorizzano il catalogo, 

creando relazione con altri prodotti Netflix: il buon funzionamento di questo sistema di 

rimandi, organico all’istanza Social, rappresenta a mio parere uno dei consistenti vantaggi 

della strategia straight to digital, emancipata dal legame troppo stretto con la diegesi. 
                                                
196 Riguardo ad esempio i circuiti efficienti della sottotitolazione user che regionalizzano localmente i contenuti 

stranieri cfr. L. Barra (2009).  
197 Pubblicato il 4 Luglio 2020, ha 25.743 views, 633 like, 24 dislike. YouTube Inc. «Netflix Italia - Dietro il 

sole di Riccione: Tommaso Paradiso, Enrico Vanzina e l'amore per l'estate italiana». Ultimo accesso Novembre 

2020. https://youtu.be/UJbIq7hHLWY 
198 Per l’autore, la reference ricevuta dalla committenza è il talk su Netflix tra Martin Scorsese e il cast di The 

Irishman (2019), in cui il film diventa «sfida e scommessa tra vecchi amici cinematografari». V. Di Paola, 

«Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
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La relazione e la gerarchia dei link proposti della pagina YouTube invita a proseguire 

ad oltranza l’esperienza del flusso dei paratesti, più che spingere allo switch immediato sulla 

piattaforma di streaming. La strategia sembra dunque valorizzare il ruolo del prodotto 

nell’aggregato e il consolidamento dell’identità del marchio, in luogo della fruizione 

estemporanea del singolo titolo nella library199: ritengo dunque che per capire il design di 

simili paratesti sia utile guardare al loro collocarsi nel contesto di una tipica strategia 

promozionale ipertestuale, più che guardare alla loro forma episodica. 

La coerenza del flusso dei paratesti promozionali sulla pagina YouTube fa leva sul 

genere cinematografico, sul mood, nel gergo del design. Il mood in questo caso, il genere 

storicamente consolidato nell’industria dalla filmografia vanziniana e derivata200, è già nella 

continuità del copywriting tra sinossi su YouTube e piattaforma Netflix, tra rispettive parole 

chiave e, presumibilmente, tra metadati assegnati per veicolare la visibilità dei contenuti nei 

search degli utenti201. Dal punto di vista dell’usabilità la pagina YouTube inserisce i contenuti 

coerenti per mood in un percorso globale e personalizzabile di navigazione nel brand 

transmediale Netflix, godibile anche senza login sulla piattaforma. Il primo blocco di link 

inseriti nelle didascalie dei contenuti riferiti a Sotto il sole di Riccione è dedicato alla 

fidelizzazione dell’utente alla community del marchio, con il collegamento alle pagine 

Facebook, Instagram e Twitter; il secondo link punta alla migrazione, l’accesso diretto al film 

ma anche alla library, attraverso la pagina dei contenuti più recenti; il terzo blocco estende la 

rosa dei contenuti ancillari navigabili senza abbandonare YouTube. L’user experience della 

pagina è flessibile ma mantiene la navigazione ancorata all’esperienza Netflix, estesa della 

piattaforma di streaming ai suoi Social Network. In altri termini, nella dialettica tra catarsi e 

flusso connaturata alla Plenitudine Digitale e conseguente alla convergenza (Bolter, 2020: 

doc. 77), la strategia transmediale punta alla continuità potenzialmente illimitata del flusso 

                                                
199 Per Paola Brembilla «il singolo prodotto rappresenta più un’ulteriore possibilità di aggancio dell’utente al 

sistema che un mezzo per la generazione di valore monetario a sé. (...) Se una singola serie, inserita 

nell’ecosistema Netflix, può aumentare  il valore complessivo dell’offerta e quindi trasformare l’investimento 

iniziale in una risorsa, allora il suo numero di visualizzazioni non è fondamentale quanto il suo ruolo 

nell’aggregato» (2018: 134). 
200 Riguardo la cronologia industriale del genere cfr. RTI S.p.A. - Link. Idee per la Tv «R. Moccagatta - Netflix? 

No, Fininvest!». Ultimo accesso Novembre 2020.  https://www.linkideeperlatv.it/netflix-no-fininvest/ 
201 Riguardo la sinossi on-line, le keywords sono  «amore», «amicizia», «mare»; la traduzione in genere sulla 

piattaforma Netflix è «commedia», «film italiano», «ottimismo», «romanticismo».  
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riconducibile al marchio: l’esperienza catartica della visione del singolo film va qui a mio 

parere in secondo piano, anche se al primo sguardo è l’oggetto della promozione.  

I link ai successivi paratesti sono introdotti della formula «se ti è piaciuto questo 

video, guarda anche...»: l’esperienza consiste dunque nel continuare senza soluzione di 

continuità la navigazione tra gli anelli del dispositivo. I successivi paratesti infatti 

spazializzano ulteriormente Sotto il sole di Riccione su coordinate Social e Local: un ulteriore 

contenuto coinvolge attori già presenti in altri prodotti Netflix202; un altro estrae e confronta 

elementi ricorrenti nel re-mix con altri titoli internazionali della library, strizza l’occhio alle 

pratiche user generated e risemantizza gli stilemi vanziniani in un contenuto Local203; un altro 

ancora parodizza il tema musicale omonimo di Sotto il sole di Riccione204, con 

l’interpretazione del doppiatore Luca Ward prova a catturare il flusso della conversazione 

Social, già fertile prima del film, attorno al brano eseguito da Tommaso Paradiso205.  

Tornando al design del contenuto centrale, il talk tra Enrico Vanzina e Tommaso 

Paradiso, il brief chiede all’autore lo sviluppo di un rapporto d’amicizia: «mi è stato chiesto di 

creare una scaletta di contenuti plausibili per una conversazione cordiale tra amici che però 

non è realmente avvenuta; sapevo che si conoscono da tempo ma non ho intervistato 

preventivamente nessuno dei due, in realtà ho lavorato sui film di Vanzina e le canzoni di 

Paradiso, ibridandoli col film nuovo»206. Dunque ancora un contenuto adatto alla 

conversazione Social, giocato sull’ambiguità tra persona e personaggio, realizzato nella 

coerenza estetica alla diegesi: «l’amicizia doveva apparire come conseguenza della 

                                                
202 Partecipano Ludovica Martino e Lorenzo Zurzolo, nel cast di Skam Italia (2018-2020) e Baby (2018-2020): 

il contenuto ibrida scena e biografia. YouTube Inc. «Netflix Italia - I ragazzi di Sotto il sole di Riccione giocano 

ad “Hai mai?”». Ultimo accesso novembre 2020. https://youtu.be/31M0KLdbLo4 
203 YouTube Inc. «Netflix Italia - Sotto il sole di Riccione: Billy vs Gualtiero». Ultimo accesso Novembre 2020. 

https://youtu.be/mPsdSec1uIU 
204 YouTube Inc. «Netflix Italia - Luca Ward legge “Riccione”». Ultimo accesso Novembre 2020. 

https://youtu.be/qcIYawwZwyE 
205 Riguardo il brano, la parodia di Le Coliche nella webserie The Giornalai (2017) ha più di un milione di 

views. YouTube Inc. «Le Coliche - La verità dietro Riccione». Ultimo accesso Novembre 2020. 

https://youtu.be/btCxtpgsc_A   
206 V. Di Paola, «Intervista a Giacomo Cannelli». Cit. 
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filmografia vanziniana, come se quel rapporto, quella chiacchierata, venisse dritta da una 

scena di Sapore di mare»207.  

In questo caso però la strategia transmediale dell’ambiguità tra persona e personaggio 

sposta il focus dal divo dello schermo a altri topics dell’ecosistema, maggiormente rilevanti 

per la conversazione Social: un autore cui ascrivere un intero genere cinematografico 

estremamente popolare e un musicista pop ascoltato, commentato e parodiato on-line, 

prendono il posto di attori e registi meno noti agli utenti: «il potere di un contenuto del genere 

è proporzionale al valore del personaggio per la community e questo valore non è 

necessariamente lo stesso in tv, al cinema e on-line»208.  

Se la scelta non scontata dei topics da valorizzare nei contenuti transmediali per Sotto 

il sole di Riccione è probabilmente favorita della committenza Netflix, sensibile al tema visto 

che esercita on-line tanto la promozione quanto l’esercizio, penso sia in generale interessante 

osservare strategie che si appropriano gradualmente di tattiche user e di stratagemmi da 

influencer, che calcolano sulla effettiva conversazione Social in atto il potenziale dei 

contenuti promozionali in progetto. In questo scenario il subappalto del design dei contenuti 

promozionali transmediali a professionisti nati in Rete rappresenta a mio parere un valore 

aggiunto rispetto alla gestione estemporanea affidata alla mano sinistra dell’on-air, ma anche 

all’internalizzazione in un dipartimento dedicato, se intesa solo a livello gestionale e non 

creativo. In una proposta di punto di vista, più che classificare contenuti transmediali 

eterogenei in base alla tipologia di prodotto promosso o alla natura della committenza, vale 

forse la pena comprendere da quale cultura produttiva proviene chi li realizza, chiedendosi 

come mai soggetti industriali così distanti si rivolgono agli stessi fornitori per promuovere 

prodotti tanto dissimili.   

                                                
207 V. Di Paola, ivi. 
208 Ibidem. 
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III.4. La gestione dell’interazione  
 

 

 

La filiera produttiva dei contenuti promozionali per l’entertainment straight to digital, 

centrata sulla delega da parte della committenza di proposta creativa, sviluppo e produzione 

esecutiva a progettisti organici alla Rete e parzialmente esterni al tradizionale broadcasting, 

contribuisce alla rapida accelerazione dell’inclusione tra le proposte mainstream di forme di 

design dello storytelling transmediale più ardite, contenuti meno didascalici e oggetti mediali 

tradizionalmente riservati a comunità ristrette di utenti, abituate a forme di coinvolgimento 

più o meno massivo. La diffusione del transmedia del resto, «inteso come consumo 

multipiattaforma di un insieme di contenuti coordinati attraverso un progetto narrativo 

organico» (Morreale, 2018: 17), spinge alla generale riconversione o evoluzione delle 

professioni interne alle industrie creative (Leonzi, Ciofalo, Castaldo, 2018: 15), ovvero 

all’inclusione di forze emergenti esterne al broadcasting. L’affermarsi della convergenza 

tecnologica e culturale, la diffusione di strumenti di fruizione sempre più potenti ed evoluti, il 

successo di Social Network e gamification contribuiscono a normalizzare la complessità del 

transmedia storytelling anche nelle manifestazioni più complesse, sia per i produttori che i 

consumatori, «trasformando la pianificazione transmediale, da opzione tattica ed episodica, in 

attività strategica sempre più consapevole» (Leonzi, Ciofalo, Di Paola, 2018: 79).  

Tuttavia, guardando ai processi di progettazione, accanto al fermento di un comparto 

in crescita emerge una certa asincronia tra committenza e transmedia design che porta spesso 

alla parziale dispersione dell’efficacia dei contenuti transmediali promozionali: se 

strategicamente necessari, questi appaiono ancora poco strutturati nel workflow, scarsamente 

protetti da visioni gestionali a lungo termine e poco connessi ai processi contemporaneamente 

dedicati allo sviluppo e alla messa in opera della comunicazione pubblicitaria del prodotto in 

genere. La difficoltà di comunicazione tra professionisti nati sul Web e media company è 

particolarmente evidente riguardo la tipologia più avanzata di contenuti transmediali, ovvero 

quelli improntati all’interazione massiva con gli utenti, riconfigurati in player attivi all’interno 

di piattaforme ludiche interattive.  

I contenuti gaming rappresentano una leva potente per il coinvolgimento degli utenti, 

che trova nella digitalizzazione un moltiplicatore esponenziale: gli ambienti virtuali giocabili, 
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progettati con cura allo scopo di coinvolgere l’utente in sfide che ne concentrano e aumentano 

il potenziale, rappresenterebbero addirittura ipoteticamente un modello per riprogettare 

l’interazione sociale, anche a prescindere dal campo ristretto dell’intrattenimento (McGonigal, 

2011). Il modello di esperienza transmediale giocabile che punta al massimo coinvolgimento 

degli utenti e al miglior uso possibile delle sue facoltà sulla linea del tempo e dello spazio, sia 

come singolo che come collettività di intelligenze sinergiche al lavoro, è probabilmente 

l’Alternate Reality Game: l’A.R.G. è una narrazione totale da dipanare, migrando tra i 

segmenti del racconto dispersi e più o meno nascosti su più media (Milanesi, Morreale: 2020), 

collegati tra loro da enigmi da risolvere attraverso ricerche on- e off-line, sovente attraverso la 

messa in relazione delle conoscenze degli utenti in spazi per l’esercizio dell’intelligenza 

collettiva in Rete. Semplificando, l’A.R.G. è una organizzazione della narrazione on- e off-

line sul modello del gioco della caccia al tesoro, diffusasi nel tempo anche in Italia come 

pratica ludica partecipata209: propone all’utente vari gradi di coinvolgimento, dall’identificare 

i segmenti della storia realizzati in differita per creare contenuti grassroots allo scopo di 

ampliarla210, fino all’interazione più o meno in diretta con i characters, in grado di influenzare 

l’intreccio e il progredire della drammaturgia211.     

Pur richiedendo una grande attenzione agli utenti, la flessibilità e l’altro grado di 

coinvolgimento rendono gli A.R.G utili all’estensione narrativa promozionale 

dell’intrattenimento, fin dal loro esordio negli Stati Uniti nei primi anni Duemila212, 

variamente approfondito da media company di rilievo in progetti promozionali più o meno 
                                                
209 Riguardo la disamina delle culture produttive e partecipative degli A.R.G. in Italia, cfr. D. Morreale (2018). 
210 Riguardo il primo prototipo di A.R.G. in differita in Italia, Frammenti (2009), gioco on- e off-line e 

contemporanea fiction televisiva con la regia dell’autore della presente ricerca, Cfr. Leonzi, Ciofalo, Di Paola 

(2018); S. Zampolli, Frammenti: The ARG About Erasing Memories, in «11th International Conference on 

Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2018, Dublino 2018; Shado, Log 609, Current TV «Frammenti». Ultimo 

accesso Ottobre 2020. http://frammenti.tv/ 
211 I primi A.R.G. italiani in diretta, realizzati da Riccardo Milanesi su Facebook, sono L’Altra (2010) e Excape 

Martina (2017). Facebook Inc. «Martina Dego». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.facebook.com/martidego; Facebook Inc. «Excape Martina» 

https://www.facebook.com/excapemartina/ 
212 Il modello produttivo per la costruzione di community per prodotti d’intrattenimento è formalizzato da EQAL 

con la webserie Lonelygirl15 (2006-2008) e Harper’s Globe (2009), spin-off dello show Harper’s Island (2008-

2009). EQAL «LonelyGirl15»; CBS Interactive - EQAL «Harper’s Globe». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

http://www.lg15.com/lonelygirl15; http://www.harpersglobe.com/.  
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vasti213. Il gioco è in effetti al vertice della scala di misurazione dell’engagement della 

transmedialità per intensità e continuità del coinvolgimento dell’utente (Pratten, 2011: 21) ed 

è solitamente terreno elettivo di una minoranza agguerrita di hardcore gamers. La continuità e 

l’intensità dell’esperienza partecipativa rendono gli A.R.G. un interessante strumento di 

marketing, utile a consolidare comunità di utenti che, pur sparute nel numero, hanno tipiche 

dinamiche fandom, ovvero tendono all'utilizzo continuativo e alla manipolazione dei materiali 

dell’ecosistema narrativo attraverso una grande varietà di pratiche e gradi di coinvolgimento 

(Tralli, 2018: 189).  

L’A.R.G. si situa dunque in un intervallo concettuale ampio che, per Max Giovagnoli, 

include nella transmedialità innovazione tecnologica, marketing, narrativizzazione di ambiti 

diversi, tattiche di fruizione e strategie d’uso (2013). Come strumento promozionale 

transmediale, è una forma di estensione narrativa giocabile dal target ristretto ma 

relativamente potente, che mescola contenuti Social e Mobile e una forte flessibilità Local al 

«protagonismo extratestuale partecipativo collettivo» (Leonzi, Ciofalo, Di Paola, 2018: 80), 

pensata per un utente che sceglie consapevolmente di essere tale e supera con l’agire 

personale la dimensione canonica di spettatore (Arcagni, 2016).  

 

 

III.4.1. Il design dell’esperienza tra prosuming e committenza 

 

L’A.R.G. e le altre forme emergenti dalle comunità di hardcore gamers usate come strumenti 

promozionali rappresentano a mio parere uno dei possibili approdi al design industriale e alla 

committenza mainstream del prosumer, quel produttore di contenuti che acquisisce 

dall’esperienza di utente le capacità produttive (Toffler, 1980), traducendole nel dialogo con il 

proprio pubblico attorno al worldbuilding (Phillips, 2012; Jenkins, Ford, Green, 2013)214.  

La generale estraneità del designer di origine prosumer alle logiche progettuali 

                                                
213 Riguardo gli A.R.G. promozionali è paradigmatico LOST Experience (2006), realizzato da Hi-ReS! per ABC 

durante la seconda stagione dello show. Hi-Res! London «LOST Experience» Ultimo accesso Ottobre 2020. 

http://archive.hi-res.net/thelostexperience/. 
214 Per Domenico Morreale «la co–creazione come attività cooperativa e collaborativa presuppone competenze 

linguistiche, comunicative e tecnologiche, una literacy che nella maggior parte dei casi viene acquisita attraverso 

forme di apprendimento non formale e on the job» (2018: 34). 
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corporate lo rendono tuttavia solo parzialmente assimilabile all’industria: il confronto tra i due 

mondi è vivace ma spesso critico. Se infatti il ruolo attivo dell’utente è prassi nell’esperienza 

d’uso dei Social Network, in cui abitualmente le comunità risemantizzano i contenuti 

mainstream per trasformarli in iniziative dal basso, anche da agire in prima persona, 

l’incontro dell’industria dell’intrattenimento con i contenuti transmediali fortemente 

interattivi presenta ancora reciproche intraducibilità e appare come una storia da scrivere.  

Dall’esperienza di Riccardo Milanesi, docente di Digital e Transmedia Storytelling 

presso Scuola Holden e tra i principali designer italiani di Alternate Reality Game, emerge un 

ampio ventaglio di possibilità ancora inesplorate. Riguardo #Overlord ad esempio, A.R.G. 

commissionato dal distributore Fox per l’omonimo zombie movie, prodotto da J.J. Abrams 

per Paramount e Bad Robot nel 2018, l’incarico arriva all’autore ad Agosto, appena due mesi 

prima dell’uscita del film in sala215. L’occasione dell’incontro tra domanda e offerta è un 

seminario condotto dall’autore presso Wired Next Fest sul ruolo del transmedia storytelling 

nel project management216: come in tutti i casi che ho incontrato finora, non c’è gara creativa 

tra fornitori ma una richiesta ad personam, ovvero una prassi ancora poco strutturata sul 

rapporto professionale canonico, priva di brief, obiettivi, target e selezione preventiva dei 

canali della comunicazione. Riguardo l’accesso ai materiali sensibili necessari allo sviluppo, 

l’approccio della committenza cinematografica sembra adottare però standard più rigidi 

rispetto ai casi già osservati: l’autore, dopo la firma di un accordo di riservatezza, è convocato 

presso la sede del distributore per una proiezione del film in anteprima, «accompagnato e 

controllato a vista da due accorti responsabili Fox»217. L’approccio cauto emerge anche 

dall’obbligo di traduzione e invio della sceneggiatura dell’A.R.G. in approvazione a 

Paramount, in quella che pare una non totale autonomia del distributore riguardo lo sviluppo 

dei contenuti promozionali transmediali Local. 

La prima proposta elaborata dall’autore prevede una narrazione interattiva su più 

risorse on-line con perno su IGTV, contenitore video di lunga durata di Instagram, allora in 

fase di lancio. La struttura è progressivamente ridimensionata nel confronto con la 

                                                
215 YouTube LLC «20th Century Studios Italia - #Overlord» Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=PVSbAJ1ZL7I.  
216 Condé Nast Publications «Wired Next - Transmedia Storytelling per il Project Management». Ultimo accesso 

Ottobre 2020. https://nextfest2018-milano.wired.it/evento/transmedia-storytelling-per-il-project-management/ 
217 V. Di Paola, «Intervista a Riccardo Milanesi». Torino, Settembre 2020. 
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committenza, fino all’uso esclusivo del canale ufficiale YouTube di Fox218. La scelta 

circoscritta limita i rischi di sovraesposizione ma comporta la rinuncia a più canali correlati al 

gaming, in grado di ampliare l’ecosistema narrativo del film su più piattaforme. Rimanere 

all’interno del canale YouTube pone al designer dell’A.R.G. un importante limite strutturale 

perchè, non potendo condurre l’utente attraverso più piattaforme, impone una articolazione 

del gioco tutta interna al testo, da percorrere a ritroso alla ricerca di elementi utili a risolvere 

gli enigmi: più che attraverso la migrazione tra un medium e l’altro, il design deve allora 

puntare sulla capacità di lettura non lineare del testo da parte degli utenti219.   

Inoltre la scelta del canale YouTube ufficiale Fox, in luogo di una pagina esclusiva 

dedicata al gioco, comporta un’ulteriore conseguenza: l’A.R.G. viene inserito in un 

contenitore branded generalista. Già utilizzato per la pubblicazione di trailer eterogenei, 

backstage e altri contenuti non interattivi del distributore, il canale branded rischia di 

ostacolare l’aggregazione di una community specifica, legata tanto alle modalità 

dell’interazione quanto al genere del racconto, al mood dell’ecosistema specifico, anche a 

causa delle policy della pagina, restrittive proprio riguardo i topics centrali dell’ecosistema da 

promuovere: «non potevo dare a nessuno del nazista né parlare di zombie, nonostante la storia 

parlasse esattamente di quelli»220. Il vulnus potenziale è amplificato della decisione del social 

management della committenza di non presentare gli episodi dell’A.R.G. in una playlist 

chiaramente individuabile sulla pagina: la fisiologica dispersione dei primi utenti, disorientati 

tra contenuti eterogenei, è poi recuperata in corsa reimpaginando gli episodi già pubblicati. 

 

 

III.4.2. Influencer, escape room e altri mondi on-line 

 

Per Riccardo Milanesi l’elemento di maggior stimolo e difficoltà nella progettazione di 

#Overlord è una richiesta netta della committenza: la partecipazione dell’influencer Claudio 

                                                
218 YouTube LLC «20th Century Studios Italia». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCYcreT4_hsBN-OqU8P36lRw.  
219 Riguardo la lettura ludica non lineare del testo in ambiente non digitale è paradigmatica la collana 

LibroGame, edita da EL tra gli anni Ottanta e Novanta, diretta da Giulio Lughi.  
220 «Intervista a Riccardo Milanesi». Cit.  
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Di Biagio221. La presenza dello YouTuber in scena richiede una drammaturgia mista, utile 

tanto ad includere la sua community di riferimento, abituata ad uno tono di voce ironico e 

surreale, quanto quella potenziale per un film horror tradizionale come Overlord. Nella 

contraddizione, la richiesta rappresenta a mio parere una criticità tipica del rapporto tra 

committenza e design attorno ai contenuti transmediali: la richiesta da parte del cliente di 

inserire tutti gli elementi caratterizzanti l’on-line allo stesso tempo e in un solo contenuto. 

La soluzione proposta dall’autore si ispira alla escape room, il gioco di logica nel 

quale i concorrenti, chiusi in una stanza allestita a tema, cercano l’uscita utilizzando gli 

elementi della struttura, risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Il protagonista di 

#Overlord è quindi prigioniero in un laboratorio sotterraneo ispirato al film, da cui può 

evadere risolvendo una serie di enigmi, posti all'utente al termine di ogni episodio come 

coppia di possibilità d’azione antagoniste. La soluzione diventa anche produttiva, con la 

realizzazione dei sei episodi in una vera escape room in due giorni con una troupe di quattro 

persone, risolvendo economicamente location e reperimento dei materiali di scena222.  

Pur usando negli episodi la progressione drammaturgica hollywoodiana classica del 

Viaggio dell’Eroe (Vogler, 2010), con il modello della escape room l’autore può smarcare 

parzialmente l’utente dal vincolo dell’immedesimazione con il protagonista centrale, 

affidandogli il ruolo laterale del mentore: è il protagonista prigioniero a interrogarlo dal centro 

della diegesi, in una continua rottura della quarta parete. Il modello dell’escape room è anche 

utile a mantenere l’utente all’interno del canale YouTube scelto come cornice, poiché palesa 

che tutti gli elementi utili a dipanare l’intreccio sono presenti e da cercare nella stanza, intesa 

tanto come scenografia in cui si muove il protagonista ma anche come piattaforma di 

pubblicazione dei segmenti narrativi.  

L’affidamento del ruolo laterale all’utente è usato inoltre dall’autore per ammorbidire 

l’incongruenza tra il mood del film horror promosso e il linguaggio autoriferito di Claudio Di 

Biagio, diretto e colloquiale, tipico dell’influencer on-line: protagonista e pubblico diventano 

così una collettività al lavoro. L’influencer del resto, attore cruciale della convergenza 

                                                
221 Claudio Di Biagio ha 227.000 followers su YouTube; con Guglielmo Scilla e Matteo Bruno è il primo in 

Italia a superare il milione di visualizzazioni con la webserie Freaks! YouTube LCC «Non aprite questo tubo» 

https://www.youtube.com/c/ClaudioDiBiagio/. Ultimo accesso Ottobre 2020. 
222 Per l’autore il budget complessivo dell’A.R.G. è circa 7.000 Euro: la produzione esecutiva è affidata alla 

troupe di fiducia di Claudio Di Biagio. V. Di Paola, «Intervista a Riccardo Milanesi». Cit. 
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transmediale, non è automaticamente adattabile a tutti i formati narrativi dell’ecosistema: 

abitualmente in colloquio non mediato col proprio pubblico, è quasi inevitabilmente una sorta 

di attore neorealista, «segnato da una dichiarata partecipazione autobiografica» (Jandelli, 

2011: doc. 1614). Inserito nella fiction, l’influencer poco si presta alla funzione di proiezione 

piana, a essere sosia in cui lo spettatore si immedesima (Morin, 1982) all’interno dello spazio 

liminale cinematografico (Elsaesser, Hagener, 2009: doc. 733): piuttosto, l’influencer inscena 

un meccanismo di identificazione proiettiva, basato sull’apparente sincronia tra la realtà e la 

sua messa in scena223. A sancire la natura inevitabilmente evocativa della realtà, vera o 

inscenata ad arte, di un contenuto che sceglie l’influencer come protagonista, nell’A.R.G. il 

film pubblicizzato esiste in quanto tale: Claudio Di Biagio, svegliandosi spaesato nel 

laboratorio, lo riconduce subito a un film visto al cinema la sera precedente e cita il nome con 

la maggior attrattiva nel cast, il produttore, J.J. Abrams. Se, secondo l’autore, il rabbit hole 

metatestuale è esplicita richiesta della committenza, a mio parere rappresenta anche 

l’acquisita maturità dell’utente, considerato in grado di accettare e comprendere, proprio 

attraverso il corpo reale e in scena allo stesso tempo dell’influencer, uno spin-off transmediale 

che è contemporaneamente promozione e narrazione autonoma, dentro l’ecosistema ma 

decentrato nel registro.  

Riguardo la meccanica dell’interazione, nel format proposto dall’autore è prevista la 

risposta in diretta ai commenti degli utenti con la mediazione dell’influencer: tuttavia, causa 

la limitata disponibilità dello YouTuber, l’A.R.G. è poi ripensato in differita. «Fare tutto in 

anticipo fa si che la soluzione agli enigmi non abbia reale impatto sull’articolazione del 

racconto»224: con la differita l’utente, frustrato dalla mancanza di un riscontro concreto 

all’impegno profuso, può facilmente abbandonare la partita. #Overlord propone allora una 

variazione tipologica costante nelle domande poste dal protagonista, per restituire all’utente 

l’illusione del controllo attraverso la serie continua di colpi di scena, apparentemente causati 

dalle risposte stesse225. Se è evidente che gli episodi non sono effettivamente modificati dalle 

reaction degli utenti, l’A.R.G. propone una sospensione dell’incredulità cinematografica: non 

                                                
223 Vedi II.2.5. 
224 «Intervista a Riccardo Milanesi». Cit. 
225 Riguardo ad esempio l’A.R.G. Frammenti, egualmente in differita, il problema della visibilità 

dell’interazione è risolto inserendo brevi sequenze di snodo originali in cui si palesa in scena l’intervento degli 

utenti nella risoluzione degli enigmi. Shado, Log 609, Current TV «Frammenti». Cit.  
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rischia l’interazione reale ma la simula e la tenuta delle visualizzazioni lungo gli episodi 

sembra premiarlo.  

#Overlord, è a mio parere paradigmatico del processo di addomesticamento 

mainstream dei contenuti transmediali più arditi: denota una volontà da parte delle media 

company di asseverare il contenuto transmediale, senza tuttavia averne ancora piena 

consapevolezza. Al netto della riuscita c’è confusione sull’on-line, in cui i followers di un 

influencer, abituati alla fruizione verticale, non sono naturalmente proiettabili nell’hardcore 

gaming. Una certa difficoltà di comunicazione tra analisi di scenario, gestione e creatività 

emerge nella pubblicazione: al go-live manca una strategia di promozione incrociata con le 

properties on-line di Claudio Di Biagio, non vincolate da un accordo: il presupposto 

dell’influencer nel gioco intercetta così solo tangenzialmente la comunità di riferimento. 

Manca del resto anche una campagna promozionale integrata nei Social Network Fox, per cui 

YouTube non prende parte al dispositivo transmediale del marchio e resta stand alone. 

In conclusione, pur dal caso episodico, quella che sembra mancare nel dispositivo è 

una distinzione tra endorsement verticale proposto dall’influencer e implementazione 

orizzontale della community: se per il designer prosumer il dispositivo narrativo transmediale 

è mediamondo diffuso, aperto e modificabile dall’interazione con gli utenti (Boccia Artieri, 

2016)226, per le media company questo è ancora in buona parte dispositivo prigione, insieme 

di tecniche di gestione in grado di contenere e dirigere i soggetti all’interno di un perimetro 

prestabilito (Foucault, 2014). Tuttavia, come osserva Paola Brembilla in riguardo alla serialità 

televisiva, l’aggregazione di comunità che scambiano informazioni, impressioni e esperienze 

di produzione creativa in grado di modificare la  produzione industriale è già considerato da 

tempo valore consolidato dalla proprietà (2018: 125): la familiarità con i contenuti 

promozionali transmediali più avanzati e interattivi, ovvero la parziale delega agli utenti 

riguardo la costruzione della mappa ipertestuale transmediale, è a mio parere questione di 

tempo.    

 

 

                                                
226 Per l’autore il Mediamondo è «territorio di produzione e di negoziazione dei linguaggi espressivi e delle 

forme simboliche, come ambito per la costruzione di percorsi di senso, sia individuali che collettivi, come luoghi 

dell’abitare cognitivo e corporeo» (Giovanni Boccia Artieri, 2016: 17).  
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III.4.3. I contenuti video-giocabili 

 

I vantaggi strategici quanto le criticità gestionali riguardo i contenuti promozionali 

transmediali a forte interazione possono essere estese dall’A.R.G., ibrido tra narrazione 

filmica e videoludica, alle forme più strettamente legate alle estetiche e alle tecnologie del 

videogioco. I contenuti videoludici possono avere un ruolo rilevante nell’ecosistema 

narrativo, oggetti dotati di affordances tipiche del videogioco sono coerenti alla convergenza 

tecnologica, modulare e programmabile (Manovich, 2012: 268): se comprensione del 

contenuto e suo successo dipendono dal quadro mentale dell’utente, tecnologicamente 

determinato della prolungata interazione con l’interfaccia tecnologica di fruizione (De 

Kerckhove, 1993)227, transmedia storytelling e esperienza videoludica possono essere 

considerati bracci comunicanti nel design della promozione, convergenti nello sfruttare 

l’abitudine consolidata dell’utente all’interazione tattile con il contenuto, quel “pensare con le 

dita” proprio del videogioco (Bittanti, 2002).   

La collaborazione tra industrie dell'entertainment e videoludica precede la 

convergenza e vede il suo esordio negli anni Ottanta, nella diffusa abitudine alla cessione dei 

diritti dei principali blockbuster alle software house228. Nello corso del tempo, accanto alla 

clonazione crossmediale del film su piattaforma giocabile, emergono anche sinergie più 

raffinate in cui il videogioco diventa effettivamente estensione narrativa del film in sala, come 

nel caso dell’estensione transmediale della trilogia cinematografica Matrix229. Il videogioco 

diventa così contenuto ancillare tipico del franchise, utile a monetizzare l’ecosistema 

coinvolgendo la nicchia di fan già videogiocatori, ad assecondare la migrazione degli utenti 

da una piattaforma all’altra alla ricerca della migliore esperienza di fruizione possibile 

(Jenkins, 2007: 25). Nella cornice generale del mercato i contenuti promozionali giocabili 

                                                
227 Per l’autore «il cervello umano è un ecosistema biologico in costante dialogo con la tecnologia e la cultura e 

le tecnologie basate sul linguaggio, come la radio e la tv, possono “incorniciare” il cervello sia fisiologicamente, 

sul piano dell'organizzazione neuronale, che psicologicamente, sul piano dell’organizzazione cognitiva» (De 

Kerckhove, 1993: 10). 
228 Riguardo la produzione, tra gli altri, dei videogiochi E.T. the extra terrestrial (1982), Star Wars: The Empire 

Strikes Back (1982), Raiders of the lost ark (1982), Halloween (1983), The Texas chainsaw massacre (1983), 

Gremlins (1984), Ghostbusters (1985) e per lo sfruttamento delle licenze a fronte della scarsa qualità dei game 

come concausa del crollo del mercato videoludico tra il 1982 e il 1983, cfr. Fassone (2017).   
229 Vedi capitolo I.2.5. 
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praticano oggi uno spazio in generale espansione, un giro d’affari stimato in un miliardo e 

settecento milioni di Euro, di cui le gaming app costituiscono il 34%230.  

Suburra the Game, gioco per mobile pubblicato su App Store231 e Google Play232 il 22 

Febbraio 2019, giorno precedente il lancio su Netflix della seconda stagione dello show 

Suburra (2017 - 2020), sviluppato dall’agenzia di comunicazione Monogrid su commissione 

del produttore esecutivo Cattleya, è un tipico caso di contenuto videoludico al servizio della 

promozione dell’entertainment. Il gioco consente all’utente di scegliere un avatar tra i 

protagonisti e propone l’esplorazione di nodi narrativi dello show, accennati nella prima 

stagione, o anticipazioni della seconda, in corso di realizzazione. Secondo la tassonomia 

proposta da Henry Jenkins, Suburra the Game valorizza la continuity, l’esperienza sviluppata 

sistematicamente attraverso testi multipli che costituiscono un sistema coerente, poiché il 

gioco è contiguo al plot della show; contemporaneamente esplora la multiplicity con 

l’integrazione tra linee narrative differenti, esplora soluzioni alternative all’intreccio delle 

puntate on-air, determinate dal libero arbitrio del giocatore che gestisce in autonomia il 

proprio avatar233.   

La game app è parte di un un ecosistema articolato: Suburra è estensione 

dell’omonimo film, diretto da Stefano Sollima nel 2015, a sua volta espansione dei romanzi 

dedicati alla mafia romana scritti da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini per Einaudi, 

Suburra (2013) e La notte di Roma (2015). Il design del gioco estende in modo non 

ridondante un episodio collocato tra il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione dello 

show, in cui è particolarmente elevata la tensione tra i protagonisti, sospesi tra ambizione 

personale e spirito di squadra: sull’ambivalenza è basato il gameplay, esplorazione di una 

linea narrativa alternativa basata sui diversi comportamenti possibili dei characters, di cui 

l’utente diventa arbitro.   
                                                
230 Riguardo il rapporto AESVI-IIDEA 2018, associazione dei produttori di console, editori e sviluppatori di 

videogiochi in Italia, il mercato è cresciuto del 18,9% sul 2017, con il 76% rappresentato della vendita di 

software. IIDEA «Italian Interactive Digital Entertainment Association» https://iideassociation.com/ 
231 Apple Inc. «App Store - Suburra the Game». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://apps.apple.com/it/app/suburra-the-game/id1452898485 
232 Google LLC «Google Play - Suburra the Game». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cattleya.suburra.paid 
233 Cfr. H. Jenkins (2009), The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling. 

Henry Jenkins, «Confessions of an Aca-Fan». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 
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III.4.4. Game design  

 

Per Cecilia Magherini, marketing specialist di Monogrid, la commissione di Suburra the 

Game arriva nell’ambito di una collaborazione continuativa, che vede lo studio specializzato 

in contenuti interattivi impegnato come digital partner della produzione esecutiva dello show 

Cattleya234. Ancora una volta l’incarico non passa per una gara pubblica, come già prassi 

nell’industria della comunicazione pubblicitaria: non è c’è dalla committenza un brief a 

indicare linee guida per il design e gli obiettivi da raggiungere, propedeutico alla 

formulazione di proposte da parte di più fornitori in competizione tra loro235. Senza brief c’è 

però carta bianca per lo sviluppo creativo, come risposta a una richiesta generica della 

committenza: il margine di manovra di Monogrid è ampio anche perchè l’approvazione degli 

avanzamenti nel game design fino all’ultimo non prevedono, accanto a Cattleya, l'intervento 

di Netflix. Tuttavia l’evanescenza del broadcaster, vantaggiosa in termini di agilità del 

processo di progettazione, secondo il team di sviluppo ostacola l’integrazione del marchio nel 

game: la concessione tardiva dell’uso del logo Netflix causa un non soddisfacente 

posizionamento grafico di questo all’interno delle schermate di gioco.  

Il design del gioco dura circa un anno e coinvolge una squadra relativamente 

circoscritta, come pare abituale nei contenuti promozionali transmediali: un project manager, 

due addetti al marketing, un supervisore tecnico e quattro sviluppatori, più uno sceneggiatore 

freelance e un fornitore esterno, Nerdo Studio, con il compito di definire design dei 

personaggi. Come già osservato in precedenza, l’accesso dei designer a materiali sensibili 

dell’ecosistema è ampio: Monogrid e i suoi fornitori lavorano direttamente con gli 

sceneggiatori della seconda stagione di Suburra, di cui all’epoca si effettuano le riprese, 

ricevono indicazioni su location inedite, da stilizzare nella grafica low-poly del gioco, e sul 

futuro intreccio, sul quale costruiscono l’interazione tra utenti e avatar. Ancora il relativo 

innalzamento della soglia di rischio, fisiologico nella condivisione di informazioni sensibili 

con un buon numero di soggetti esterni alla proprietà, è a mio parere sintomatico dell’aumento 

                                                
234 V. Di Paola, «Intervista a Cecilia Magherini». Firenze, 8 Ottobre 2020.  
235 Oltre le interviste originali considero quelle a V. Santalucia, game designer, e F. Lanzo, tech lead di 

Monogrid, in C. Mogherini (2019), Universi in espansione. Modelli e strategie transmediali nel videogioco. Tesi 

di Laurea Magistrale in Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano.  
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dell’importanza strategica dei contenuti promozionali transmediali percepita da broadcaster e 

produzioni.  

Monogrid per Suburra the Game si occupa anche della pubblicazione, individua e 

gestisce i canali di vendita e la promozione sui Social Network: assume, oltre a quello di 

produttore esecutivo, il ruolo di publisher. La strategia di pubblicazione coinvolge le 

piattaforme di acquisto di applicazioni mobile in ambiente Apple e Android, un sito Web 

dedicato, in cui largo spazio è dato al trailer del gioco236, pagine Facebook237 e Instagram238 

che totalizzano rispettivamente 5574 e 1224 followers, oltre a segnalazioni del nuovo gioco 

alle principali community on-line a tema gaming. Tuttavia, secondo le testimonianze del team 

di sviluppo, la strategia è solitaria, non sinergica con i canali gestiti dalla proprietà e soffre di 

sottoesposizione: Netflix sceglie infatti di non pubblicizzare Suburra the Game sui propri 

canali.  

La mancanza di un lancio coordinato è probabilmente concausa dei download non 

brillanti ottenuti dal contenuto: «nonostante gli sforzi del team, il risultato è basso rispetto al 

potenziale e si può dire che non ne è valsa la pena»239. Il gioco, secondo i suoi sviluppatori, 

soffre un posizionamento ambiguo sul mercato videoludico, ereditato della mancanza di 

decisione sul targeting della committenza, sospeso tra hardcore e casual gamers: le scelte di 

design votate al compromesso allontanano così tanto i videogiocatori forti e abituali, quanto 

quelli estemporanei e occasionali240. Entrambe le debolezze strutturali, il posizionamento 

ambiguo e la mancanza di una forte strategia di comunicazione multipiattaforma e di una 

integrazione efficiente nell’esperienza del flusso dell’ecosistema, sono tuttavia a mio parere 

riconducibili non tanto al poco polso del cliente, quanto all’assenza cronica di un brief, tipica 

dell’attuale scenario. In altre parole, manca la contestualizzazione a monte del segmento game 

in una strategia transmediale complessiva di lungo corso, che contenga, accanto alla 
                                                
236  Monogrid «Suburra the Game».  Ultimo accesso Ottobre 2020. http://suburrathegame.com/ 
237 Facebook inc. «Suburra the Game». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.facebook.com/suburrathegame/ 
238 Facebook inc. «Instagram - Suburra the Game» Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.instagram.com/suburrathegame/ 
239  V. Di Paola, «Intervista a Cecilia Magherini». Cit. 
240 Riguardo l’analisi del team al termine della stagione di esercizio che vede nel download a pagamento, in 

luogo della gratuità con pubblicità, un errore strategico che alimenta l’ambiguità, cfr. C. Magherini, Universi in 

espansione. Modelli e strategie transmediali nel videogioco, cit.  
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definizione di un pattern stilistico coerente a tutte le estensioni dell’ecosistema, una analisi 

dettagliata del target cui puntare con ogni specifico segmento. 

Se dunque Suburra the Game dimostra la vivacità del comparto dedicato al design dei 

contenuti giocabili anche in Italia, accanto ai già visti Alternate Reality Game, la sua 

collocazione funzionale all’interno di una strategia promozionale transmediale effettivamente 

efficiente rimane incerta. Nella progettazione di un sistema comunicativo transmediale 

articolato è in effetti preliminare identificare l’audience di riferimento e stimare quanto questa 

è effettivamente disposta ad investire il proprio tempo e le proprie energie nell’interazione, 

per capire quali contenuti e quali media sono più adatti alla pubblicazione del singolo 

segmento (Ciancia, 2016: 38): in questo senso può essere rischioso e controproducente non 

considerare nell’estensione della mappa transmediale dell’ecosistema lo specifico target di 

ogni segmento e, soprattutto, rinunciare a determinare con precisione la scala del livello di 

engagement che è lecito aspettarsi da ognuno di questi segmenti241.  

                                                
241 Per Robert Pratten l’engagement potenziale del contenuto va collocato su una scala che va dal “fare 

qualcosa”, come cliccare like su Facebook, fino alla creazione autonoma di contenuti originali (2011: 21). 
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III.5. La gestione della proprietà 
 

 

 

Vorrei concludere l’incursione nelle pratiche del design transmediale promozionale per 

l’entertainment con un breve affondo sul copyright, che rappresenta a mio parere un nodo 

cruciale della convergenza, soprattutto nel contesto della dialettica tra industria, pubblicità e 

utenti. Credo infatti che l’idea classica di proprietà intellettuale del prodotto di intrattenimento 

sia resa radicalmente fluida dalla transmedialità e che, tra le sue maglie sempre più larghe, si 

apra una letterale prateria, un Far West del design in cui abbozzare sentieri, ancora largamente 

da tracciare, verso uno dei più interessanti cambi di linguaggio in corso nelle sintassi della 

comunicazione. Dunque, dopo aver esaminato un primo caso di appropriazione da parte di 

un’agenzia pubblicitaria di topics da ecosistemi non direttamente controllati per pubblicizzare 

prodotti altri, esaminerò un caso di vera e propria appropriazione pirata, un’estensione 

dell’ecosistema operata dal basso e legalmente ambigua: apparente forzatura, l’accostare 

strategie del design industriale a tattiche bottom-up ha qui l’obiettivo di mettere a fuoco 

l’effettiva malleabilità dell’entertainment nella condizione transmediale, la fragilità del diritto 

d’autore nella convergenza e il possibile impatto del re-mix operato dal prosumer. 

In una concezione classica del design della comunicazione i paratesti promozionali si 

muovono nei confini del testo da promuovere: la gestione del copyright da parte della media 

company proprietaria può limitare l’uso di questo o quell’elemento formale nei contenuti 

promozionali, oppure derogare ad accordi di collaborazione estemporanea l’inclusione di 

propri assets all’interno di dispositivi controllati da altri marchi, non necessariamente affini 

per settore merceologico. Tuttavia, come visto, nella Condizione Transmediale i confini degli 

ecosistemi narrativi sono permeabili, si espandono in modo in parte imprevedibile attraverso 

gli utenti nella conversazione Social, possono essere rilocati con il Mobile in contesti che 

sfuggono al profitto della proprietà, magari alla ricerca della giusta sintonia Local. Giocoforza 

l’espansione transmediale rende gli ecosistemi difficili da circoscrivere, aperti alla 

risemantizzazione user, ma anche all’appropriazione coatta da parte di soggetti industriali 

estranei. L’elasticità del copyright diventa così, entro certi limiti, una prassi ufficiosa del 

transmedia design: un maneggiare i testi altrui con disinvoltura, a margine degli accordi sullo 

sfruttamento, marcia con l’allentarsi delle maglie del diritto d’autore sui Social Network, 
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consequenziale alla posizione disintermediata delle piattaforme rispetto ai contenuti pubblicati 

dagli utenti (Van Dijck, De Wall, Poell, 2018).  

Le prassi disinvolte del design riguardo il copyright ruotano a mio parere attorno alla 

caratteristica ricorsività dei topics degli ecosistemi di maggior successo, ripetuti fuori dal 

contesto originario in quella che è una dinamica strutturale della Galassia Post-

cinematografica (Arcagni, 2016), una conversazione Social incantata dal passato, basata sulla 

ininterrotta citazione di se stessa242. È in questo contesto dialogico ricorsivo che il designer 

transmediale può attingere agli ecosistemi narrativi di maggior successo come fossero 

database a relativo libero accesso, a patto che il topics prelevato finisca in un dialogo attorno a 

un settore merceologico senza un macroscopico conflitto con la sorgente.   

 

 

III.5.1. Ricombinare rottami dinamici 

 

Nel 2019 l’agenzia di comunicazione The&Partnership propone sui Social Network un 

contenuto promozionale per il marchio automobilistico Toyota in concomitanza con il lancio 

della terza stagione dello show Stranger Things: è un esempio di piccolo evento pubblicitario, 

un unico post video su Facebook e Instagram, che acquisisce però in pieno le tattiche user 

nelle strategie di design e opera con disinvoltura la risemantizzazione dell’ecosistema 

narrativo del tutto al di fuori del perimetro del copyright243. 

 Per Alessandra Vignaroli, art director di The&Partnership per Toyota Motor Italia, la 

campagna Just go to the Upside Down è un tipico contenuto proattivo, generato dall’agenzia a 

prescindere dalla richiesta del cliente, da inserire nel flusso di contenuti prodotti 

quotidianamente per i Social Network: non deriva da un brief, non è didascalico al prodotto, 

«non sta nelle linee della campagna ufficiale ma intercetta al volo le tendenze più in voga nei 

                                                
242 Cfr. V. Di Paola, Stranger Things: ri-mediare il cinema nell’epoca della serialità in streaming, per «XXIV 

Convegno internazionale di Studi Cinematografici», Università Roma Tre, Roma 2018.  
243 Il contenuto è premiato come miglior automotive post ai Social Creative Awards 2019. Facebook inc. 

«Instagram - Toyota Italia»; «Facebook - Toyota Italia». Ultimo accesso Ottobre 2020. 

https://www.instagram.com/p/BzfUZ9toqVR/; 

https://www.facebook.com/ToyotaItalia/posts/2388150097897922  



139 

Social»244. Il post video è pubblicato nelle pagine Toyota sui Social Network il 4 Luglio, 

giorno della pubblicazione della nuova stagione di Stranger Things su Netflix, per promuovere 

il nuovo modello dell’automobile Aygo: è instant marketing, «messaggio di comunicazione 

live sul topic del giorno, ideato per cavalcare l’onda della discussione su un fatto appena 

accaduto o su una ricorrenza a seconda dei casi e per riderne, la maggior parte delle volte»245.   

 La proposta dell’art director, discussa con il direttore creativo dell’agenzia Fabrizio 

Caperna e velocemente formalizzata in script e storyboard, associa il marchio Toyota al salto 

nell’upside down, la dimensione parallela oscura raccontata in Stranger Things: saltare e 

andare d’istinto è già il nucleo della campagna pubblicitaria ufficiale dell’auto, promossa 

dallo slogan Just go. Nel post il salto dimensionale dello show diventa temporale per citare gli 

anni Ottanta, perno tematico e stilistico di Stranger Things: lo stile vintage è dunque 

riprodotto in un videogioco “cabinato” da sala giochi, con un disturbo di scansione tipico del 

formato vhs; nello schermo una Toyota Aygo in stile pixel-art attraversa un viale di palme che 

cita il simulatore di guida Out Run, prodotto da Sega nel 1986, mentre il tratto one-line e le 

cromie fluorescenti evocano il blockbuster fantascientifico Tron (1982). Il salto nell’upside 

down è infine rappresentato dal capovolgimento dell’immagine e dal viraggio al negativo dei 

colori: il contenuto è chiuso dalla tipografia animata, composta nella dinamica e nei rapporti 

in modo identico all’opener di Stranger Things. 

 Il post, pubblicato e sponsorizzato da Toyota per garantire la correlazione semantica 

con lo show sui Social Network, nasce dall’analisi del social media strategist sui trend topics, 

i temi caldi nel dibattito on-line, riguardo in questo caso la stagione televisiva in corso: la 

risposta del designer è rimediare elementi di un ecosistema di successo senza però riprodurli. 

Nessuno degli elementi di design del post è presente in modo esplicito nello show, ma tutti 

afferiscono al suo ecosistema: in Stranger Things ci sono videogiochi ma non simulatori di 

guida; c’è fantascienza ma non quella esplicitamente citata da Toyota. In altre parole, 

nell’impossibilità di esercitare il copyright su un concetto, quella “estetica del deja-vu” che 

Stranger Things già estende attraverso i suoi paratesti promozionali ufficiali (Arizia, Di Paola, 

Fioravanti, 2018: 81), qualsiasi riferimento anche parziale fatto da soggetti estranei diventa 

                                                
244 V. Di Paola, «Intervista a Alessandra Vignaroli». Roma, 9 Giugno 2020.  
245 M. Bellani «Tre aspetti a cui fare attenzione per fare instant marketing e real time marketing». In Ninja 

Marketing S.R.L., «Ninja» (2018). Ultimo accesso Ottobre 2020.  

https://www.ninjamarketing.it/2018/06/20/brand-instant-marketing-real-time-marketing/ 



140 

Stranger Things, può sfruttarne il traino senza incorrere in violazioni del diritto d’autore. 

L’agenzia pubblicitaria aggancia così senza oneri il trend della feticizzazione della cultura 

pop, l’allargamento del vintage ad attributo estetico senza tempo, che sembra essere una delle 

mitologie caratterizzanti la contemporaneità246. Difatti, ricevuta da The&Partnership la bozza 

del post, Netflix pone veto solo sui pochi elementi effettivamente presidiabili, le sequenze 

filmiche, il nome Stranger Things, la colonna sonora, e da via libera alla realizzazione del 

contenuto: un ecosistema espanso e drillable, esplorabile in profondità dagli utenti247, non è 

facilmente normabile e diventa di fatto un database aperto. 

L’ecosistema Stranger Things sconta l’appropriazione secondo la stessa logica di 

rimediazione con cui costruisce se stesso, ovvero la messa in scena di eterogenei “rottami 

dinamici” desiderabili, estrapolati da altri testi già consolidati nell’immaginario collettivo 

(Trodd, 2006), ricontestualizzati nel nuovo testo per diventare argomento di conversazione 

corrente (Negri, 1996). Ad esempio, spiega Alessandra Vignaroli, il carattere tipografico 

utilizzato per il contenuto Toyota è esattamente lo stesso di Stranger Things poiché questo è 

liberamente e gratuitamente scaricabile dal Web: l’art director dello show Jacob Boghosian 

del resto non ha fatto altro che usare a sua volta un carattere di successo negli anni Ottanta e 

oggi freeware, già sulle copertine dei primi bestsellers di Stephen King248. Un testo come 

Stranger Things, laboratorio di costruzione in vitro del cult attraverso l’assemblaggio di 

elementi preesistenti (Arizia, Di Paola, Fioravanti, 2018: 21), alternativo alla testualità viva 

come cultualizzazione ex post determinata dal pubblico (Eco, 2003), è a mio parere 

paradigmatico di una certa artificiosità generale degli ecosistemi narrativi di successo, spesso 

sovrabbondanti di elementi non originali e dunque aperti a facili rimodulazioni e 

appropriazioni fuori copyright. 

A fluidificare il processo di ridondanza interviene la convergenza che digitalizza le 

forme, dalla parola stampata al cinema, riorganizzate dall’informatica in una nuova interfaccia 

                                                
246 Riguardo la citazione strutturale nell’odierna estetica della serialità televisiva cfr. L. Barra, P. Brembilla, La 

nostalgia fake fra estetica e culto, R.T.I. «Link». Ultimo accesso Ottobre 2020. https://www.linkideeperlatv.it/la-

nostalgia-fake-fra-estetica-e-culto/ 
247  Cfr. H. Jenkins - Confession of an aca-fan. «The Revenge of the origami unicorn: seven principles of 

Transmedia Storytelling». Ultimo accesso Ottobre 2020. http://henryjenkins.org 
248 Il font, ITC Benguiat creato nel 1977 da International Typeface Corporation, è già rifacimento di un 

precedente carattere tipografico d’epoca Art Nouveau.  
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culturale (Manovich, 2012: 155): come per i caratteri tipografici di Stranger Things, i singoli 

elementi di un ecosistema diventano dati digitali che possono essere estrapolati dal testo 

originario attraverso semplici operazioni di copia e incolla: «indipendentemente dal fatto che 

il programmatore di un nuovo mezzo espressivo stia lavorando con dati di testo, immagini, 

video, spazi tridimensionali o una combinazione di questi elementi, i comandi rimangono 

invariati: copiare, tagliare, incollare, cercare, comporre, trasformare, filtrare» (Manovich, 

2012: 156). La ricombinabilità degli elementi digitalizzati è una vulnerabilità strutturale del 

dispositivo: nel post pubblicato da Toyota, Stranger Things è un gruppo di file, «un insieme 

limitato di informazioni che si può copiare all’infinito» (Mitchell, 1982: 6), da scaricare e 

copiare in nuovi oggetto mediali, non identici ma comunque indissolubilmente legati 

all’originale (Manovich, 2015: 57). In altre parole, nel design della promozione il corpus del 

testo diventa un insieme di elementi fluidi e gestibili in senso transmediale, passando 

agevolmente dall’uso read only dei topics dell’ecosistema a quello read and write (Lessig, 

2009). 

Se in conclusione la cannibalizzazione dell’ecosistema da parte di marchi altri alla 

proprietà è difficilmente arginabile, essa contribuisce all’estensione dell’ecosistema stesso: 

fuori o dentro il copyright, per l’utente i contenuti sono comunque parte del dispositivo. I 

contenuti clandestini finiscono per rafforzare l’ecosistema invece che indebolirlo, lo 

arricchiscono con paratesti che lo estendono e diffondono: per Umberto Eco è del resto lo 

schema iterativo tipico del messaggio ad altra ridondanza a rendere un contenuto veramente 

popolare (1994 : 250)249. 

 

 

III.5.2. Tensioni e dibattito attorno ai contenuti 

 

I contenuti transmediali generano esperienze di fruizione utili in quanto autonome, poiché «la 

ridondanza può danneggiare il franchise, mentre l’offerta di nuovi livelli di esperienza può 

rafforzarlo e incoraggiare la fedeltà dei consumatori» (Jenkins, 2006: 83): tuttavia il contenuto 

che a monte insegue la conversazione Social, a valle può essere ribaltato della conversazione 

                                                
249 Per l’autore nell’iterazione «la formula sostituisce la forma, si ha successo ricalcando i parametri, e una delle 

caratteristiche del prodotto di consumo è che esso diverte non rivelando qualcosa di nuovo ma ribadendo quello 

che sapevamo già» (Eco, 1994: 278). 
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stessa, manipolato dagli utenti ben oltre l’effettivo profitto di chi lo ha creato e dovrebbe 

controllarne lo sfruttamento250. 

Le pratiche distorsive di appropriazione ampliano la narrazione e disinnescano 

l’impulso degli utenti alla passività (Ciancia, 2016: 32): tuttavia, possono immettere contenuti 

ambigui in una conversazione Social che può intaccare il modello di profitto del prodotto, 

«silenziosa e quasi invisibile, perchè non si segnala con prodotti propri ma attraverso i modi 

di usare quelli imposti dall’ordine economico dominante» (De Certeau: 2012: 7). La 

conversazione Social dunque può scavalcare il marketing e invitare gli utenti a una fruizione 

non ortodossa del prodotto.  

In una casistica di distorsioni, peraltro amplissima, sono interessanti le vicende legate 

alla circolazione di Sulla mia pelle (2018), film che in Italia ha imposto un ripensamento del 

concetto di diritto d’autore anche attraverso l’impatto sulla conversazione Social: visibile in 

sala e in streaming allo stesso tempo, è uscito in parte dal controllo della proprietà a causa 

delle proiezioni pubbliche non autorizzate. Le proiezioni clandestine di Sulla mia pelle sono 

tattiche di bracconaggio che sfruttano i Social Network per la promozione e la facilità di 

riproduzione del segnale in streaming per la fruizione collettiva.  

Sulla mia pelle è uno dei primi film italiani ad uscire contemporaneamente nelle sale 

cinematografiche e sulla piattaforma di streaming Netflix, accendendo il dibattito che porterà 

all’intervento governativo nella disciplina del mercato cinematografico e televisivo: prima di 

accentrare l’attenzione sul design della promozione illegale è utile ricostruire per sommi capi 

la vicenda, sintomatica del burrascoso rapporto tra produzione, circolazione, promozione e 

fruizione. Selezionato nella sezione Orizzonti alla Settantacinquesima edizione del Festival di 

Venezia251, Sulla mia pelle racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi, fermato il 15 Ottobre 

2009 a Roma in posseso di droga, morto in seguito al pestaggio subito mentre è agli arresti. Il 

film tocca il dibattito pubblico, che vede schierarsi i vertici della politica e delle forze 

dell’ordine: l’accoglienza critica lo rende cinema d’impegno, categoria applicabile a un 

                                                
250 Riguardo il rapporto fluido tra lettore, istituzione e testo convergente all’origine del ripensamento del 

copyright e riguardo le licenze diversificate per regime d’uso Creative Commons come passaggio da cultura read 

only a read and write, cfr. L. Lessig (2009).  
251 Riguardo il Festival partecipano altri due film Netflix, subito in streaming: Roma (2018, Id.) di Alfonso 

Cuaron, Leone d’Oro, e The Ballad of Buster Scruggs (2018; La ballata di Buster Scruggs) di Joel e Ethan Coen.  
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corpus di narrazioni accomunabili per tema più che per forma, secondo Gloria DAgnino252, 

calzante in termini di cinema politico, racconto dei rapporti tra pubblico e potere (Grande, 

1995), e di politica del cinema, riflessione su come il sistema di produzione e distribuzione è 

organizzato all’interno del contesto politico ed economico (Lombardi, Uva, 2016). La 

produzione Lucky Red distribuisce Sulla mia pelle due settimane dopo il Festival ma 

raggiunge solo settantacinque schermi: secondo il produttore Andrea Occhipinti gli esercenti 

boicottano il film per la contemporanea pubblicazione su Netflix, nonostante il modello 

distributivo sia temperato dall’uscita in sala e dal successivo passaggio televisivo Rai, 

schedulato a ventiquattro mesi253. La contemporaneità accordata a Netflix non è in contrasto 

con la legge: viola tuttavia la prassi della finestra di tre mesi per la distribuzione in sala che, di 

lì a breve, il Legislatore provvederà a normare254. In seguito alla polemica Andrea Occhipinti 

si dimette dalla carica di presidente della sezione distributori dell’Anica, l’Associazione 

Italiana dell’Industria del Cinema e dell’Audiovisivo255. 

Sulla mia pelle registra 97.195 presenze in sala256, un incasso di 657.960 Euro257, tre 

David di Donatello nell’edizione 2019 attribuiti al regista Alessio Cremonini, all’attore 

                                                
252 Cfr. G. Dagnino, Streaming Impegno. Opportunities and contradictions of digital distribution through the 

case of “On My Skin”, per «The International Circulation of National Cinemas and Audiovisual Content», 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2019.  
253 Cfr. P. Noto «Intervista a Andrea Occhipinti». In International Circulation of Italian Cinema. Ultimo 

accesso marzo 2020. https://www.italiancinema.it/783-2/ 
254 Riguardo il D.M. 531 2018, consente alle piattaforme la pubblicazione contemporanea all’esercizio ma vieta 

la promozione dei contenuti allo stesso tempo in sala per centocinque giorni.  
255 Riguardo la posizione del produttore, dal comunicato stampa del 18 Settembre 2018: «Ho deciso di 

dimettermi perché la nostra scelta di distribuire Sulla mia pelle in contemporanea nelle sale e su Netflix ha creato 

molte tensioni tra gli esercenti che lo hanno programmato (pochi) e quelli che hanno scelto di non farlo (molti). 

II successo del film ha aumentato queste tensioni. (...) Sulla mia pelle è un film straordinario, apprezzato a tutti i 

livelli, dalla critica cinematografica più esigente e da un vastissimo pubblico, un film che ha il raro dono di unire 

il cinema vero all’impegno civile, dimostrando di avere una forza senza precedenti. (...). Lo dimostra il successo 

che ha avuto nelle sale nonostante tutti potessero vederlo su Netflix e malgrado le affollatissime proiezioni pirata 

organizzate su tutto il territorio nazionale».  
256 European Audiovisual Observatory «Lumière» (query: “on my skin”). Ultimo accesso marzo 2020. 

http://lumiere.obs.coe.int 
257 Imdb Pro «Box Office Mojo» (query: “on my skin”). Ultimo accesso marzo 2020. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt7121252/?ref_=bo_se_r_1 
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protagonista Alessandro Borghi e alle produzioni Cinemaundici e Lucky Red. Riguardo il 

broadcaster, secondo il produttore, il film soddisfa appieno le aspettative258. Netflix tuttavia 

non fornisce dati ufficiali sulla performance e la soddisfazione può essere letta come felice 

collocazione nel catalogo: il valore del film in questo senso è la potenziale relazione con altri 

contenuti in grado di polarizzare consumi tematici, «il singolo prodotto rappresenta più un 

ulteriore possibilità di aggancio dell’utente al sistema che un mezzo per la generazione di 

valore monetario a sé» (Brembilla, 2018: 135). In altre parole il ruolo del film nel sistema è 

più importante delle sue visualizzazioni: Sulla mia pelle mi pare a riguardo parte di una 

aggressiva campagna acquisti Netflix orientata al cinema d’impegno, alla ricerca di film tra 

festival internazionali e produzioni originali dal taglio dichiaratamente autoriale da correlare 

tra loro all’interno della library, contemporanea al tentativo di difficile conciliazione con 

l’industria del cinema più tradizionale259.  

 

 

III.5.2. Tattiche pirata 

 

E’ difficile quantificare il mancato introito causato dalle proiezioni non autorizzate di Sulla 

mia pelle: di certo nei primi giorni di programmazione l’associazione umanitaria che 

rappresenta i familiari di Stefano Cucchi prende posizione a tutela di Lucky Red e invita a non 

organizzare proiezioni pubbliche prima del 12 Ottobre, ovvero non prima di quattro settimane 

dall’uscita del film260.  

 Si allinea Piccolo America, il principale tra i soggetti che a Roma organizzano 

proiezioni cinematografiche pubbliche e gratuite, che rimanda Sulla mia pelle al 1 giugno 

2019, nella rassegna Il Cinema in Piazza. La proiezione, promossa da un evento Facebook a 

mesi di distanza, vede la presenza del regista Alessio Cremonini, della sceneggiatrice Lisa 

                                                
258 Cfr. P. Noto «Intervista a Andrea Occhipinti». Cit.  
259 Riguardo la normalizzazione del rapporto tra Netflix e il mercato, l’O.T.T. chiede l’adesione ad Anica 

nell’Aprile 2020. Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali «Area stampa 

- Comunicati - Netflix aderisce ad Anica». Ultimo accesso Aprile 2020. http://www.anica.it/news/news-

anica/netflix-aderisce-ad-anica 
260 Stefano Cucchi Onlus «Sulla mia pelle, proiezioni e informazioni». Ultimo accesso marzo 2020. 

https://www.stefanocucchi.it/sulla-mia-pelle-proiezioni-informazioni/ 
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Nur Sultan, degli attori Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Milvia Marigliano e registra una 

vasta affluenza261. Per Valerio Carocci, presidente di Piccolo America, l’evento veicola il film 

fuori dai circuiti di monetizzazione istituzionali e incentra la promozione interamente sui 

Social Network: ad ogni modo la proiezione, oltre a rispettare le tempistiche richieste, è 

convenzionale nei modi: «abbiamo noleggiato una copia da Lucky Red e non abbiamo usato lo 

streaming Netflix e abbiamo usato per la promozione immagini ufficiali, dateci dal 

noleggiatore»262.  

In direzione opposta va il collettivo studentesco Sapienza Clandestina presso il 

giardino della Città Universitaria di Roma, appena due giorni dopo l’uscita in sala e su 

Netflix: «con quelle negli stessi giorni a Napoli e Milano, la nostra è la proiezione con 

maggiore affluenza», secondo il membro del collettivo Giulio Mecci263. Organizzazione e 

promozione dell’evento sono contemporanee all’anteprima al Festival di Venezia, proposte 

dunque da organizzatori che non hanno ancora visto il film: credo sia qui la qualifica di 

cinema d’impegno, consacrata dalla ricezione critica del prodotto e accordata a scatola chiusa, 

ad attribuire al film un valore politico nella conversazione Social e, subordinata la valutazione 

personale, a motivare e innescare la tattica di appropriazione clandestina.  

L’evento pubblico e gratuito è organizzato senza richieste a Lucky Red e Netflix nella 

rassegna Cinema in Sapienza, ciclo di proiezioni di film datati che non ha precedentemente 

sollevato problemi riguardo i diritti. La pagina evento è pubblicata su Facebook ai primi di 

Settembre e registra in pochi giorni 20.000 interessi e un volume di traffico di 700.000 utenti, 

ben oltre la media di 3.000 like delle proiezioni precedenti264. Sette giorni prima della 

proiezione la pagina viene rimossa da Facebook per violazione del copyright: Sapienza 

Clandestina non riceve querele, per cui non è noto quale tra i soggetti interessati segnali 

l’infrazione al Social Network265. Singolarmente, Facebook non procede però al ban della 
                                                
261 La pagina ha 5224 “mi interessa” e 428 “parteciperò”; sull’affluenza considero empiricamente le fotografie 

aeree pubblicate. Facebook inc. «Borghi, Trinca e Cremonini presentano “Sulla mia pelle”». Ultimo accesso 

Marzo 2020. https://www.facebook.com/events/1842401609192861 
262 V. Di Paola, «Intervista a Valerio Carocci». Roma, 6 Febbraio 2020.  
263  V. Di Paola, «Intervista a Giulio Mecci». Roma, 7 Febbraio 2020.  
264 Riguardo i dati, vista la cancellazione della pagina Facebook, sono desunti dall’intervista.  
265 Riguardo le faq sul tema, Facebook considera solo segnalazioni degli effettivi proprietari dei diritti e si 

riserva di non comunicarne l’identità all’utente segnalato. Facebook inc. «Segnalazione di violazioni del 

copyright». Ultimo accesso marzo 2020. https://www.facebook.com/help/400287850027717 
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pagina del collettivo, nonostante i post pubblicati forniscano ancora informazioni su luogo e 

ora dell’evento. La proiezione pirata ha luogo il 14 Settembre alla presenza di circa tremila 

spettatori, senza ulteriori azioni legali da parte della proprietà. 

L’approccio pragmatico di Facebook riflette il suo ruolo di piattaforma neutrale nella 

conversazione (Van Dijck, De Wall, Poell, 2018): il Social Network in effetti non è editore, 

cui spetterebbe verificare la proprietà dei contenuti pubblicati, ma infomediary che riduce 

l’overload informativo con un algoritmo, utile a far incontrare meglio domanda e offerta  

attorno a un topic (Hagel, Singer, 1999). Se Sulla mia pelle è topic in quanto cinema 

d’impegno, l’algoritmo provvede a notificarlo al più alto numero di utenti potenzialmente 

interessati: dunque, anche l’organizzatore di un evento Facebook che utilizza il topic ma non 

gode dei diritti d’autore sta offrendo un contenuto interessante a un determinato gruppo di 

potenziali utenti. Dal punto di vista del Social Network una tutela troppo accurata del diritto 

d’autore si tradurrebbe nel non proteggere il proprio obiettivo commerciale, ovvero generare 

traffico con un algoritmo che relaziona domanda e offerta. L’approccio Facebook ha 

probabilmente il fine di preservare il suo modello di profitto ma contemporaneamente 

rinegozia il concetto di uso equo dei contenuti, «permettendo al pubblico di incidere 

significativamente sull’elaborazione delle proprie forme culturali» (Jenkins, 2014: 176): la 

scarsa tutela del copyright per il miglior algoritmo possibile favorisce così una conversazione 

Social in cui la cultura della condivisione sorpassa la condivisione della cultura (Castells, 

2014), in cui la pirateria spinge sull’aggiornamento del rapporto tra regime proprietario, etica 

pubblica e sviluppo sociale come, già ai primordi della tecnologia di stampa, la pratica del 

plagio impone una revisione radicale del concetto di copyright (Johns, 2011).  

Sulla mia pelle suggerisce riflessioni sulla promozione transmediale come innesco per 

meccanismi di fruizione collettiva distorta. La proiezione pirata non utilizza una copia 

contraffatta ma il segnale Netflix su abbonamento, che garantisce una prestazione più che 

soddisfacente: l’alta qualità dello streaming domestico diventa suo malgrado il mezzo con cui 

violare collettivamente la filiera di distribuzione e esercizio266. Durante la proiezione inoltre 

l’impianto audio allestito dallo staff di Sapienza Clandestina si rivela sottodimensionato: 

«vedevo numerosi spettatori andare su Netflix con il telefono, sincronizzarsi al volo con il film 

                                                
266 La massima risoluzione Netflix è 3840x2160 pixel (4K), ma è vincolata all’ampiezza della banda di 

trasmissione dati, al dispositivo di fruizione e alla risoluzione nativa del contenuto. La proiezione DCP nelle sale 

cinematografiche è invece qualitativamente stabile e può essere 2K (2048×1080 pixel) o 4K. 
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e sentire da lì i dialoghi»267. Ancora lo streaming scavalca l’esperienza d’uso per cui è 

progettato e diventa fruizione cinematografica, colmando il gap con la sala attraverso l’uso 

creativo del dispositivo di fruizione personale e portatile. Ferme le potenziali conseguenze 

legali, per gli organizzatori della proiezione pirata nella convergenza la mancanza d’intesa 

con la distribuzione per l’uso di una copia del film di qualità accettabile non è più un limite 

tecnico oggettivo: «da semplici spettatori, diventano attori di una filiera produttiva complessa, 

compartecipando alla creazione del prodotto, scoprendone nuovi usi e modificandolo, con o 

senza il consenso di chi lo produce» (Arizia, Leonzi, 2018: 40).  

La vulnerabilità del diritto d’autore si riverbera anche sui contenuti promozionali che, 

da delivery ufficiali, diventano un ulteriore database risemantizzabile. Nei post che 

promuovono sui Social Network le varie proiezioni pirata viene utilizzata la locandina del 

film, con l’aggiunta di coordinate utili a raggiungere l’evento e motti sugli aspetti politici 

dell’iniziativa: una violazione difficile da tracciare quando il contenuto originale manipolato è 

digitalizzato e in Rete. Un’immagine digitale è un file, «un insieme limitato di informazioni 

che si può copiare all’infinito», la cui copia è indistinguibile dall’originale (Mitchell, 1982: 6) 

e, già per Walter Benjamin, la questione dell’autenticità di un oggetto tecnicamente 

riproducibile non sussiste (2015: doc. 1018). Un file può essere scaricato, copiato e 

modificato, «può essere declinato in versioni molto diverse tra loro» (Manovich, 2012: 57): la 

locandina, originariamente assemblata con l’immagine dell’attore Alessandro Borghi seduto 

sulla panca della cella, diventa liquida, re-mix di libere aggiunte e rimozioni.  

In conclusione la circolazione pirata di Sulla mia pelle, pur nella sua episodicità, tocca 

produzione, distribuzione, modalità di generazione del profitto e mostra come la 

conversazione Social può innescare meccanismi scarsamente intercettabili: dal designer i 

modelli di contenuto transmediale generati dalle tattiche degli utenti devono essere 

attentamente tracciati e compresi, se non si vuole correre il rischio che l’intero dispositivo 

finisca per sfuggire di mano.  

                                                
267 V. Di Paola, «Intervista a Giulio Mecci», cit.  
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Conclusioni 
 

 

 

Durante la trasmissione Rai del Settantunesimo Festival di Sanremo nel 2021, nel tempio 

dell’intrattenimento televisivo lineare mainstream, vanno in onda durante l’interruzione 

pubblicitaria gli spot di due dei principali broadcaster over the top, Netflix e Amazon Prime. 

Se il secondo opta per la promozione diretta di un titolo di prossima pubblicazione, Netflix 

sceglie piuttosto di valorrizare la propria identity. Lo spot presenta infatti una carrellata degli 

show più pregiati attraverso un contenuto promozionale costruito su un brano vintage, il tema 

del film La Storia Infinita (The Neverending Story, 1984), che parla alla memoria del 

pubblico del Festival; Netflix contemporaneamente sceglie nel montaggio una modalità del 

tutto contemporanea e user, tipica di un Social Network emergente e teen come Tik Tok, 

ovvero la lip-sync battle, in cui il labiale di spezzoni cinematografici è sincronizzato a un 

testo musicale altro.  

In poco più di trenta secondi si assiste a un piccolo corto circuito transmediale: una 

contaminazione tra aree industriali, interessi, marchi e modelli di business eterogenei ed 

emergenti. Quella inscenata è una strategia metatestuale che ingaggia il dialogo Social 

attraverso la ricorsività dei topics preesistenti e la loro familiarità al palato degli utenti target, 

attraverso la risemantizzazione delle estetiche user generated della Rete e dei Social Network, 

mescolate e proposte nello spazio pubblicitario più solido e probabilmente ambito del 

tradizionale palinsesto televisivo nazionale. Al di là dei cambi e degli aggiustamenti d’assetto 

della filiera dell’intrattenimento che si possono leggere in filigrana, credo che questa piccola 

epifania rappresenti efficacemente lo spazio laboratoriale che costituisce oggi l’advertising, 

frontiera per la sperimentazione di convergenza e ibridazione tra forme, e come questo spazio 

sia riempito da creativi e tecnici della pubblicità che hanno nella Rete il proprio know-how. 

Nella convergenza tecnologica e culturale le filiere del broadcasting e quella 

pubblicitaria s’intrecciano in ecosistemi narrativi transmediali variegati e complessi 

nell’articolazione formale, strutturale ed economica: le due industrie si influenzano a vicenda, 

si ibridano mescolando le reciproche stratificazioni e gerarchie professionali, tanto sulle 

scrivanie dei dipartimenti commerciali ed editoriali, quanto nelle prassi dei designer dei 

contenuti. Alle tradizioni di due industrie, affini ma non per questo omologhe, si aggiunge la 
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complicata gestione dell’apporto strutturale dei consumatori attivi: dall’economia verticale del 

prodotto a quella orizzontale dell’esperienza transmediale, le tattiche d’uso degli utenti 

diventano così componenti irrinunciabili per una strategia promozionale realmente efficace.    

Come spero di aver dimostrato, pur nella episodicità dei casi in esame, nella 

Condizione Transmediale la netta distinzione tra la macchina dell’intrattenimento e quella 

dell’advertising è venuta meno, sia nelle tattiche d’uso dei contenuti promozionali da parte 

degli utenti che nelle strategie operate dai progettisti: l’individuazione del terreno comune in 

cui i due ambiti si sovrappongono, che ho provato a tracciare, rappresenta dunque 

un’interessante sfida per gli studi sulla media industry contemporanea. Del resto la 

progressiva sistematizzazione dei modelli della promozione transmediale dell’entertainment, 

il ruolo rilevante nella gestione dell’audience e la sempre migliore integrazione delle 

piattaforme di pubblicazione e dei loro tool promozionali nell’economia degli ecosistemi 

narrativi, rendono l’oggetto di questa ricerca, apparentemente periferico, effettivamente 

significativo e meritevole di approfondimenti.  

A proposito ritengo che un possibile corretto punto d’osservazione del fenomeno 

risieda proprio nell’abbandonare il tradizionale filtro basato sull’oggetto della promozione, e 

quindi su una compartimentazione stretta di cinema e televisione nei propri specifici ambiti, 

già ampiamente storicizzati: la promozione transmediale è con evidenza una task espletata da 

professionisti del settore on-line, per i quali il contenuto promozionale è determinato anche 

dalle sintassi della Rete, e non solo da quella di cinema o televisione. Ovvero, più che 

guardare all’oggetto della promozione, il film o lo show televisivo, indigando il suo ruolo 

nella strategia aziendale e i paratesti promozionali come sue conseguenze secondarie, ha forse 

senso guardare ai paratesti come oggetti dotati di dignità autonoma, autonomi e predisposti a 

innescare una precisa dialettica con gli utenti. La domanda spontanea diventa allora: chi 

costruisce questi oggetti? Mi pare a questo punto evidente che un contenuto promozionale 

transmediale ha bisogno di un design specifico: è altrettanto chiaro che per i professionisti che 

lo realizzano non è tanto necessario essere organici al cinema o alla televisione, quanto 

conoscere bene le dinamiche intercorrenti tra Rete, marchio e utenti. In altre parole, la 

narrazione transmediale pubblicitaria è un settore in espansione con una sua dottrina, per la 

quale l’oggetto della promozione non è stettamente vincolante: che sia un film, uno show, un 

paio di scarpe o un’automobile, per un addetto ai lavori l’oggetto da promuovere è un brand 

da trasformare in racconto, per cui è più importante determinare come può inserirsi nella 
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conversazione tra utenti, che non tradurre in post, in eventi pubblici o in altre forme 

strategiche la sua specificità originaria. 

Questo spostamento d’ottica, da proprietà e broadcaster a operatori della 

comunicazione on-line, rende manifesto un cambio d’assetto del mercato promozionale 

dell’intrattenimento, che mi pare sostanziale: quelli che tradizionalmente sono fornitori della 

committenza, i cosiddetti pubblicitari, diventano ora partner: sono storyteller che si fanno 

carico di una letterale espansione plurimediale del testo, evidentemente non limitata alla sua 

traduzione didascalica in una locandina, in un trailer, in un comunicato stampa o in altre 

forme sintetiche di promozione tradizionale. Il design della promozione, prima articolato 

sull’asse verticale del committente e del fornitore, si sposta così sull’orizzontalità tra 

proprietario e estensore del testo: chi sviluppa la strategia promozionale on-line diventa 

un’articolazione fondamentale dell’officina creativa del comparto, con un preciso ruolo 

strategico, una certa autonomia gestionale e un deciso aumento del proprio peso contrattuale, 

con prospettive evidentemente ascendenti. Per questo motivo il campo dei fornitori, che sotto 

l’etichetta vasta e onnicomprensiva di transmedia designer include operatori di dipartimenti 

più o meno estesi interni ai media tradizionali, agenzie pubblicitarie piccole, medie e grandi, 

direttori creativi, social e project manager, art director e videomaker, è quello che va 

scandagliato alla ricerca dei cambi di passo, destinati a modificare l’assetto dell’intera filiera.  

 Probabilmente il campo di maggior sovrapposizione tra le logiche dell’intrattenimento 

e quelle tradizionalmente pubblicitarie è quello in cui i contenuti transmediali promozionali 

sfruttano e integrano nello storyworld elementi del tutto o quasi estranei alla diegesi 

originaria, eppure ad essa potenzialmente coerenti, sfruttandone l’engagement preesistente: 

oggetti, luoghi, marchi e persone nuove attraverso la pubblicità arricchiscono l’ecosistema e 

ne diventano topics, veicolando l’estensione verso inedite comunità di utenti. Nel design 

transmediale il co-branding diventa così un assioma con cui polarizzare la conversazione 

Social, gestire il corpo del divo, coinvolgere lo spazio fisico, sintonizzarsi al gusto locale, 

risemantizzare backstage e altri paratesti più tradizionali, re-mixare il testo originario e 

ridistribuirlo on-line, coinvolgere e normare il rapporto con brand e influencer affermati o 

coadiuvare l’emersione dei prossimi volti noti in Rete, a tutto vantaggio della visibilità del 

proprio ecosistema.  

E’ nel co-branding del resto che tra committenza e utenti si frappone una variegata 

compagine di produttori di contenuti che, oltre a possedere le capacità realizzative idonee a 
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realizzare efficaci segmenti transmediali, offre anche pacchetti di utenti già aggregati in 

community quantificabili con precisione e altamente profilabili per abitudini d’acquisto e 

consumo, ovvero prosumer che affiancano a creatività e logistica un’offerta distributiva 

attraverso i propri canali on-line, più o meno collaudati. Le views potenziali assieme al 

contenuto, la vendita della propria audience accanto alla produzione esecutiva, è ciò che 

effettivamente può cambiare il peso nella negoziazione con la committenza, promuovendo il 

fornitore a partner. Si può dire a proposito che il mercato pubblicitario transmediale in cui si 

muove la media industry ha fatto proprio lo slogan di YouTube, “Broadcast Yourself”: sul 

Web chi produce contenuti promozionali di qualità ne è spesso anche il miglior publisher. 

Così, ad esempio, un collettivo di videomaker on-line grassroots come The Jackal è acquistato 

nel 2011 dal gruppo editoriale Ciaopeople, già proprietario della testata giornalistica 

Fanpage.it e del blog culinario Cookist, per essere trasformato in media partner commerciale 

transmediale: con quasi un milione di subscribers dai comportamenti fan e più di otto milioni 

di visualizzazioni per i contenuti più popolari268, sviluppare assieme a The Jackal un 

contenuto promozionale per un ecosistema narrativo che ha come destinazione esclusiva lo 

stesso canale YouTube dei realizzatori, come avvenuto con Gomorra - La Serie (2014-

2019)269, sembra essere l’opportunità per un'inserzione pubblicitaria ad alto livello di 

conversione.  

In un contesto così variegato, in cui il transmedia designer sfugge l’inquadramento 

contrattuale e gerarchico tradizionale dei media ed è opaco nella definizione dei compiti 

effettivi, dal minimo della costruzione del singolo contenuto al massimo della supervisione 

globale dell’intera strategia promozionale e addirittura publisher di questa, è difficile far 

quadrare le autodefinizioni dei professionisti con le qualifiche professionali storicamente 

categorizzate. La fluidità del transmedia designer del resto si riflette sulla frammentazione 

stilistica dei testi generati, sulle modalità eterogenee della messa in circolo e sul loro statuto 

mediale, rendendo necessaria una mappatura di prassi largamente inesplorate e in divenire, a 

partire dall’identificazione di un lessico comune tra quelli fortemente specialistici dei media e 

della pubblicità, tipiche componenti del rispettivo discorso retorico delle industrie su se 

stesse. In conclusione però credo che questo campo così vasto e affascinante, che qui ho 

                                                
268 Riguardo il rapporto tra estensione fandom e accordi con il partner prosumer nella webserie Gli effetti di 

Gomorra sulla gente, cfr. A. Maiello (2016). 
269 YouTube Inc. «The Jackal» Ultimo accesso Ottobre 2020. https://www.youtube.com/c/thejackall/videos 
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appena iniziato a esplorare, contraddittorio, a volte sorprendente e di certo in rapida 

espansione, riveli un interessante orizzonte, promettendo un bel viaggio a chi vorrà continuare 

ad osservarlo con ulteriore cura.    
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