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MARIALUISA STAZIO1*

«DOUBLE BIND»: LIBERTÀ, VINCOLI E RELAZIONI DI POTERE 
NEL «VILLAGGIO GLOBALE»

Negli ultimi anni, mentre la letteratura scientifica rileva in maniera ormai prevalente le 
svariate forme di autonomia, quando non di aperta resistenza, dei pubblici nella coo
perazione interpretativa e nella produzione di significati − «l’incertezza, l’ambiguità, 
il caos che emana dall’istituzionalizzazione della semiosi infinita», scrive Ien Ang nel 
1994 (p. 179) − assistiamo contemporaneamente, nelle aziende di comunicazione del 
web, alla progressiva adozione del three-party system – in cui una «terza parte» paga 
per partecipare al mercato creato dallo scambio che avviene fra le prime due (Anderson, 
2009) – e all’allargarsi della zona d’influenza delle logiche economicosociali del mo-
dello di flusso (Miège, 1989, 2000), nonché all’evoluzione del concetto di audience in 
prosumer/pro duser commodity (Fuchs, 2008, 2009). Fenomeni che parrebbero testimo-
niare, al contrario, un’inalterata fiducia dei settori produttivi nella supposta ‘dipendenza’ 
dei comportamenti di consumo dagli imperativi, o dai ‘consigli’, della pubblicità.

Per tentare di ricomporre l’aporia fra ‘libertà’ del pubblico e il suo uso in qualità di 
merce, vorrei avanzare un’ipotesi centrata sui nessi fra produzione di senso e produzione 
del valore.

1. Il primo termine dell’apparente contraddizione fra pubblici attivi e resistenti ed esten-
sione delle logiche economiche «di flusso» (a finanziamento indiretto), va contestualiz-
zato in una fase dei Cultural Studies iniziata nella seconda metà degli anni Ottanta. In 
Gran Bretagna, in una temperie politica marcata dal thatcherismo, tale campo di studi 
si istituzionalizza, ed estende la sua sfera internazionale di legittimità culturale. A que-
sto effetto contribuisce moltissimo l’enorme successo di Watching Dallas di Ien Ang 
(1985), studio che segna svolte importanti tanto per la nozione di realismo emozionale 
che costruisce, quanto per gli interrogativi che sviluppa sul piacere provato dai tele-
spettatori nel guardare la soap. In alcune letture del celebre studio – in controtendenza e 
quasi per reazione a un periodo in cui, sull’on da apocalittica di (più o meno spuria) de-
rivazione francofortese, divertirsi significava essere d’accordo (cfr. Horkheimer - Ador-
no, 1947, p. 154) − il piacere che la televisione commerciale è capace di procurare allo 
spettatore diviene il segnale delle qualità liberatorie ed emancipatrici della televisione 
commerciale, contro le logiche pedagogiche e paternalistiche del servizio pubblico ba-
sato sulla triade: educare, divertire, informare. 

In breve tempo, le ipotesi nate intorno all’attività delle audience − dalla libertà di 
produrre significati, a quella di gratificarsi negli usi, fino alla resistenza nelle pratiche 
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del quotidiano − cominciano a dar luogo a letture (una per tutte: il «consumo produttivo 
antagonista» di Fiske) che preoccupano persino gli studiosi che originariamente le ave-
vano formulate (Livingstone, 1998). 

Blumler, Gurevitch e Katz (1985), ad esempio, richiamano alla comparazione 
crossculturale e a migliori legami fra livelli micro e macro di analisi, al fine di guar-
darsi dal «gratificazionismo volgare» con il suo «imperialismo del pubblico» e da ap-
procci che conducono alla sparizione del messaggio (esattamente speculare al «problem 
of the disappearing audience» evidenziato da Fejes, 1984). Nel 1990 James Curran si 
scaglia contro descrizioni in cui «non ci sono discorsi dominanti, ma semplicemente 
una “democrazia semiotica” di voci pluraliste» (Curran, 1990, p. 151) e, accusando di 
neo-revisionismo alcuni esiti degli audience studies, sottolinea la necessità di collegare 
il livello micro dell’analisi della ricezione con quello macro delle relazioni di potere. 

Ien Ang gli risponde nel 1994, con una difesa che è altresì un attacco alle posizioni 
più ‘estremiste’, ed imputa la dilagante impressione di un «villaggio globale unificato 
e integrato […] come uno spazio in cui il potere è tanto equamente diffuso che ognuno 
dopotutto vive felicemente in una armoniosa pluralità di identità e significati giustap-
posti» (Ang, 1994, p. 169), alle conseguenze della disseminazione di teorie ed approcci 
venati da un «eccessivo romanticismo e populismo» – come la celebrazione (che la 
Ang definisce in-famous) del semiotic power operata da Fiske – i cui esiti talvolta sem-
brano sconfinare nella connivenza con le ideologie del libero mercato e della sovranità 
del consumatore. Un’accusa, questa, apertamente formulata da Armand Mattelart ed 
Erik Neveu in un articolo intitolato significativamente Cultural Studies» Stories. La 
domestication d’une pensée sauvage?, in un numero di «Reseaux» del 1996 interamente 
dedicato ai Cultural Studies. Con la confusione fra «il piacere ordinario» dei consumi 
televisivi e l’«ordinario della televisione commerciale» si profilano, secondo gli autori, 
forme di «acquiescenza o, quanto meno, neutralità della ricerca verso il processo di pri-
vatizzazione e deregolamentazione degli scenari audiovisivi, nel momento stesso in cui 
i Paesi della Comunità europea intraprendono un lungo dibattito sulla “televisione senza 
frontiere” e si preoccupano della possibilità di una com mercializzazione selvaggia all’i-
taliana». Gli autori suggeriscono che vi sia stata, negli studi, una distribuzione troppo 
generosa della qualità di resistenza o, addirittura, di opposizione a insiemi di pratiche 
culturali che potrebbero essere altrimenti lette.

In breve, alla metà degli anni Novanta, si giunge all’osservazione che «un’audien-
ce attiva è, come minimo, una tautologia», come scrive Silverstone nel 1994. Il proble-
ma diviene, come scrive la Ang nell’articolo già citato, cercare e trovare una nuova at-
trezzatura teorica, «spiegare come la modernità capitalista si “impone” in un contesto di 
“libertà” e “indipendenza” formali. In altre parole, come sono organizzate le relazioni di 
potere in un villaggio globale dove ognuno è libero eppur legato?» (Ang, 1994, p. 165).

2. Come ho detto, per cercare di capire la sostanza di questo «esser liberi eppur legati», 
vorrei avanzare un’ipotesi centrata su nessi fra produzione di senso e produzione del va-
lore che, nell’economia della cultura, sembrerebbero risalire a tecnologie comunicative 
che, come la scrittura, permettono di codificare conoscenze e informazioni in un oggetto 
fisico, e a sistemi economici e sociali che consentono a tale oggetto di divenire merce 
(cosa che già accadeva nell’antica Grecia e nell’antica Roma). 

L’ipotesi può essere meglio descritta tratteggiando, sia pur rozzamente, i complessi 
rapporti che intratteniamo con le «reti di significati» che abbiamo tessuto con e per le 
nostre interazioni e nelle quali siamo impigliati (Geertz, 1973, p. 41) e che ci costitui-
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scono in quanto uomini. La cultura è, primariamente, strutturata/strutturante la comu-
nità: ne fonda l’organizzazione e i meccanismi di permanenza e cambiamento; fornisce 
agli individui, e alla loro vita associata, strutture, prescrizioni e automatismi compor-
tamentali ai quali non sarebbero biologicamente predisposti. Dall’agricoltura in poi, 
diviene un fattore produttivo. Si delineano quindi i due ambiti della riproduzione e della 
produzione, in cui la cultura – bene non rivale – è patrimonio condiviso, entità cumulata 
dagli e trasmessa fra gli uomini, ed anche patrimonio del singolo individuo, come sape-
re, capacità, abilità individuali di exploration, exploitation ed extraction (March, 1991) 
che partecipano al, e accrescono il, patrimonio comune. 

Con la possibilità di fissare l’informazione su supporto, di ‘trasportarla’ nello spa-
zio e nel tempo – e, quindi, dalla scrittura in poi – la cultura, la conoscenza e l’informa-
zione, oltre ad essere fattori produttivi, si cristallizzano, si codificano anche in prodotti 
o servizi che possono divenire merce. Questo terzo aspetto si intensifica, in Europa, con 
il declino del feudalesimo e la crescita dell’economia di mercato. Con l’affermarsi del 
capitalismo e dell’industrializza zione, tale dimensione si potenzia fino a raggiungere 
grandezze paragonabili alle altre due, e una visibilità incomparabilmente maggiore. 

In virtù del particolare processo di valorizzazione della merce culturale (che trova 
valore d’uso e, quindi, valore di scambio nella cooperazione interpretativa del ‘con-
sumatore’), l’ambito della riproduzione comincia ad essere assimilato in quello della 
produzione. 

La merce culturale non è, infatti, un «oggetto determinato, che deve essere consu-
mato in un modo determinato, […] mediato dalla produzione stessa» (Marx, 18571858, 
pp. 11471160). Trova il suo finish nella ‘lettura’ ma conserva forti ‘indeterminatezze’ 
nell’uso (nella decodifica, comprensione, attenzione, elaborazione, interpretazione). Il 
suo livello di usabilità è inscritto nel testo che essa è. Ma il testo, si sa, è «una macchina 
pigra che esige dal lettore un fiero lavoro cooperativo per riempire spazi di nondetto 
o di giàdetto rimasti per così dire in bianco» (Eco, 1979, p. 24). Il valore d’uso delle 
merci culturali è, allora, sicuramente inscritto nella quantità d’informazione in essi in-
corporata. Ma «nessuna cosa può essere valore senza essere oggetto d’uso. Se è inutile, 
anche il lavoro contenuto in essa è inutile, non conta come lavoro e non costituisce 
quindi valore» (Marx, 1867, I, p. 73). E l’utilità delle merci culturali – il modo e il grado 
di utilizzo che avranno – dipendono dalle capacità e dalle conoscenze del consumatore/
utilizzatore, dall’uso che egli ne fa (ne vuole, ne può, ne sa fare). Il valore d’uso di un 
testo è, in ultima analisi, nelle «capacità cooperative» – abilità, competenze, saperi, 
‘enciclopedie’, ‘buona volontà’ – di chi lo utilizza. Nonché nel guadagno (sociale, eco-
nomico, esistenziale) che egli spera di trarre da quest’uso.

Gli strumenti, i mezzi di produzione necessari a questo lavoro di produzione di sen-
so e di valore svolto nei tempi e negli ambiti della riproduzione, non si creano né sono 
determinati dalla produzione e nemmeno da processi interni al mercato. Le condizioni 
per le quali i prodotti culturali possono avere effettivamente un valore d’uso sono, inve-
ce, intrinsecamente, strutturalmente connesse alla velocità, ampiezza e segmentazione 
dei processi della trasmissione dei patrimoni culturali e della circolazione comunicativa. 
Processi che avvengono nel quotidiano e nel sociale, con modalità che hanno a che ve-
dere con la stratificazione culturale e sociale molto più che con il mercato e l’apparente 
«pareggiamento» costituito dal sistema dei prezzi tradizionalmente legato al «valore» 
incorporato nelle merci durante i processi produttivi. 

 Rimandiamo per un attimo il discorso sulla «volontà» e la «convenienza» di «usa-
re» i prodotti culturali industriali (le condizioni, cioè, per le quali i fruitori siano moti-
vati ad affrontare il lavoro di cooperazione interpretativa, ovviamente legate a loro volta 
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alle ‘remunerazioni’ sociali/esistenziali che ne possono ricavare e, in ultima analisi, a 
nozioni e condizioni legate ai concetti di capitale culturale e sociale). 

Concentriamoci, invece, sulle particolarità del finish che il consumatore conferisce 
alla merce culturale. 

Il consumo del prodotto culturale – anche se ciascuno può trovare in esso ciò che è 
in grado di leggere (è interessato a leggere, preferisce leggere) in «riferimento ai propri 
sistemi di significazione» (Eco, 1990) – è comunque «determinato» dalla produzione 
nella misura in cui questa stabilisce, oltre che le caratteristiche del testo, anche le con-
dizioni di appropriazione del bene e, di conseguenza, contribuisce in maniera deter-
minante a stabilire il contesto, e le situazioni comunicative in cui avvengono lettura, 
interpretazione ed uso. 

Durante la seconda metà del XX secolo, gli individui potevano venire a contatto 
con i prodotti culturali e fare di essi «un prodotto effettivo» soltanto in due modalità fon-
damentali. La prima è quella che equipara le merci culturali a tutte le altre merci, vale a 
dire il mercato in cui il consumatore attua un processo di scambio denaro vs merce (libri, 
dischi, file…). La seconda implica da parte dell’utente una cooperazione interpretativa 
all’offerta dei palinsesti, che ha come risultato finale la produzione di sé come compo-
nente di una merce: l’audience. 

Si configura, in questo caso, un doppio lavoro della labouring audience (Smythe, 
1981). Da una parte c’è l’«imparare a comprare beni e a spendere i propri redditi in 
maniera conseguente» (Smythe, 1977): il lavoro che i membri dell’audience svolgono 
per l’inserzionista al quale sono stati venduti, imparando a comprare beni. Un lavoro che 
tutti svolgiamo in tutto il tempo della nostra vita cosciente, osservando vecchi e nuovi 
modelli, particolari marche, e comparando qualità delle merci per strada, a casa di amici, 
a scuola, sul posto di lavoro (Smythe, 1981, p. 40).

Ma, fondamentalmente, c’è il lavoro che ci costituisce come componenti delle au-
dience, vale a dire la watching activity (Jhally, 1982; Livant  Jhally, 1986). Attività che 
trova il suo senso e il suo fondamento soltanto nella cooperazione interpretativa, che 
si svolge in stretta embricazione con l’«attività del guardare» e ricava da essa piacere, 
gratificazione, utilità. In questo modo si potrebbe dire che gli individui che compongono 
le audience fanno di loro stessi una componente di un prodotto coproducendo (dando 
finish a) prodotti culturali i quali, in questi determinati rapporti di produzione, rappre-
sentano un fattore produttivo. 

In questa prima esplorazione delle particolarità del finish delle merci culturali, 
dobbiamo anche notare che, se è vero che il valore di queste ultime è in relazione con 
la capacità culturale e sociale dei consumatori di appropriarsene cognitivamente e di 
scambiarle socialmente, ne possiamo anche inferire che la crescita complessiva delle 
capacità di appropriazione cognitiva delle merci culturali (vale a dire una crescita delle 
abilità di cooperazione interpretativa e di consumo produttivo legata a un aumento della 
conoscenza tacita (Polanyi, 1966) complessivamente acquisita dagli individui) fa cre-
scere complessivamente il valore della produzione industriale.

In più, il valore di scambio della merce culturale non è legato soltanto alla quan-
tità d’informazione in essa incorporata dal produttore. Anzi, gran parte del valore è 
determinato dal surplus di senso (plusvalore culturale) che i prodotti incorporano nel 
lavoro di appropriazione – decodifica, interpretazione, negoziazione – che i consuma-
tori possono/vogliono fare dell’informazione cristallizzata nei prodotti e, soprattutto, 
nella trasmissione e circolazione sociale e quotidiana dei significati e dei valori (cultu-
rali, informativi, sociali, di intrattenimento) ad essi attribuiti (Virno, 2001; Arvidsson, 
2006).
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La parte più imponente del lavoro di valorizzazione sociale dei prodotti culturali 
avviene soprattutto nelle interazioni sociali corollarie al consumo. Il percorso interpre-
tativo individuale, infatti, è sempre connesso a quello relazionale. Le modalità, le si-
tuazioni, i contesti di interazione concorrono sempre ai processi di interpretazione dei 
contenuti mediali (Morley, 1986; Lull, 1990). Nello stesso tempo, il consumo mediale 
non solo avviene all’interno di gruppi già esistenti, stabili e strutturati (come la fami-
glia), ma concorre anche alla formazione di gruppi, nei quali gli individui – sulla base 
della condivisione delle preferenze di consumo – entrano stabilmente e reciprocamente 
in relazione, danno vita a pratiche sociali e sviluppano repertori comuni di storie, discor-
si, conoscenze, espressioni, oggetti (cfr. Jenkins, 1992). Ed è, anche, un requisito indi-
spensabile alla vita di relazione, perché garantisce koiné ed argomenti ad ogni possibile 
scambio sociale (Bausinger, 1984).

In tutti i luoghi e momenti della vita quotidiana, le ‘chiacchiere’ sul prodotto me-
diale preferito (bravura degli autori e degli interpreti, significati dell’opera, pettegolezzi 
intorno a protagonisti della scena, del retroscena, del pubblico…) costituiscono un ter-
reno nel quale gli individui – sulla base della condivisione delle preferenze – entrano 
reciprocamente in contatto. Esse, che occupano dispositivi diversi – dalla famiglia, al 
luogo di lavoro, dal bar, alle chat, alle riunioni mirate delle sale d’attesa, dei vagoni 
ferroviari, delle code nei pubblici uffici (Goffman, 19671969) – sono strutturate/strut-
turanti di e da gruppi, habitus dei partecipanti, prodotti fruiti ecc. In questo terreno di 
scambio quotidiano, si costruiscono comunità e identità poiché gli individui, riflettendo 
se stessi (e su se stessi, nei comportamenti, emozioni, sentimenti) nel doppio «spec-
chio» del prodotto mediale e dell’Altro, strutturano e negoziano rappresentazioni di sé 
e dell’ambiente, confrontano e scambiano interpretazioni e significati, consolidano o 
ricreano stili di vita e mete esistenziali. Un processo potenzialmente molto ricco che, 
nella sua doppia dimensione individuale e sociale, può dare origine a processi riflessivi, 
all’interno dei quali negoziare strategie esistenziali e preparare azioni appropriate per 
raggiungere scopi e modificare situazioni. 

In altre parole, la fruizione mediale può avere «usi» che non comportano soltanto 
«gratificazioni» inerenti alla fruizione stessa, ma estendono questo premio alla possibi-
lità di mantenere, ed eventualmente allargare, le proprie interazioni sociali e di accumu-
lare il capitale cognitivo di valori e desideri da proiettare nella prassi.

Sono questi i processi, cui sopra si accennava, che remunerano l’attività del con-
sumatore arricchendolo dal punto di vista esistenziale. È all’interno di essi che, proba-
bilmente, possiamo trovare le motivazioni individuali e sociali alla radice dell’interesse, 
del desiderio e del vantaggio, ad esporsi ai messaggi delle industrie culturali, producen-
do il senso che li valorizza. 

Il nesso fra creazione del valore d’uso del prodotto culturale, sua valorizzazione 
sociale e creazione del valore di scambio delle audience è altrettanto immediato. 

Con la cooperazione interpretativa e la valorizzazione sociale cooperativa e in-
tersoggettiva dei programmi del palinsesto, le audience lavorano a costruire il proprio 
valore sul mercato, così come possono involontariamente o volontariamente – «dera-
gliando» nella decodifica o attuando un buzz negativo – contribuire a distruggerlo. Il pa-
trimonio individuale di conoscenze e competenze diventa così un elemento del processo 
di valorizzazione del watching time (e, quindi, del capitale impiegato dalle imprese di 
comunicazione) il cui peso cresce proporzionalmente alla complessità dell’informazio-
ne da processare, manipolare, «disseminare».

Alcuni segmenti di audience commodity sono tradizionalmente considerati «pre-
giati», perché i loro componenti sono dotati di maggiore potere decisionale nelle scelte 
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di acquisto e/o hanno a disposizione una quantità maggiore di danaro e/o sono orientati 
verso un particolare tipo di beni (Livant  Jhally, 1986, p. 133).

Quanto osservato sulle particolarità delle merci culturali suggerisce, però, che al-
cuni segmenti di mercato possano essere considerati maggiormente pregiati anche per-
ché costituiti da individui capaci di guardare e interpretare «intensivamente», con più 
efficienza ed efficacia, con maggiore comprensione delle intenzioni dell’emittente e/o 
con maggiore capacità di produzione di surplus di senso. Ma, anche, più abili «to drill 
down» e «to discover more» (Mittell, 2009), a cooperare nel creare valore diffondendo 
e approfondendo l’informazione o, anche, lavorando nell’intertesto fra le merci-testo 
(nelle strategie di transmedia storytelling, ad esempio). O, ancora, maggiormente dotati 
di capitali sociali, o in ruoli e posizioni che li qualificano e/o li avvantaggiano come 
leader d’opinione. O perché dotati di tutte queste caratteristiche simultaneamente.

3. Nel tempo, si sono moltiplicati molti e diversi ibridi derivanti dall’innesto fra produt-
tori e consumatori: dal prosumer (Toffler, 1980) al produser (Bruns, 2008). 

Da quando internet è divenuta centrale nel sistema comunicativo, si sono potenziati 
anche gli innesti fra pubblici e audience commodity. 

Ad esempio, individui che sarebbero stati tradizionalmente considerati come parte 
di un pubblico in quanto attori in un mercato, si trasformano – più o meno volontaria-
mente – in merce (o, meglio, mercificano i propri dati personali) per ottenere (semi)
gratuitamente beni e servizi.

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

Così, mentre in ampi spazi – come le piattaforme di filesharing, Wikipedia, Linux 
e Indymedia – sopravvive un’economia del dono, le piattaforme che offrono contenuti 
gratuiti diventano importanti modelli di business. Intorno al 2005/2006, le strategie di 
accumulazione legate a internet passano dall’originario core business dell’informazione 
a quello della comunicazione e della cooperazione (Fuchs, 2008). Piattaforme di social 
networking, come MySpace o Facebook, diventano caratteristici esempi del web 2.0.  
E generano quello che Chris Anderson chiama three-party system (Anderson, 2009). 

Il gratuito in internet si muove, quindi, in due diversi regimi. Le piattaforme col-
laborative e file-sharing possono essere considerate come associazioni di lavoratori li-
beri ed eguali che lottano per il carattere pubblico della conoscenza e ne mettono in 
discussione la mercificazione. Piattaforme come Google e MySpace sono invece carat-
teristiche della cosiddetta freeconomics (Anderson, 2009), che non è certo web-native, 
tanto vero che ha nella logica economica della radio-TV la sua esemplificazione più 
conosciuta. 

Così Christian Fuchs introduce il concetto di prosumer/produser commodity: la 
formamerce prodotta dalle piattaforme social network, dove il web sembra avvicinarsi 
alle strategie di accumulazione delle tradizionali industrie di flusso, e gli utenti costitui-
scono una commodity venduta agli inserzionisti. 

Internet, però, rende più facile la mercificazione della partecipazione degli utenti: 
qui è possibile tracciare le loro attività e personalizzare i messaggi pubblicitari. Inoltre, 
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la prosumer/produser commodity è impegnata stabilmente in attività creative – costru-
zione di comunità e produzione di contenuti – e contribuisce, quindi, con il suo lavoro 
ad accrescere i profitti che questi free service raccolgono dalla pubblicità online. Nel 
segno, secondo Fuchs, della totale mercificazione della creatività umana (Fuchs, 2009, 
pp. 8182). 

Gli individui che compongono la nuova merce lavorano con efficienza ed effica-
cia alla diffusione (spread, Jenkins, 2009) e all’approfondimento (drill, Mittell, 2009) 
dell’informazione e costruiscono e incrementano capitali sociali e reputazionali che – a 
loro volta – sono determinanti nella valorizzazione sociale ed economica delle merci che 
gli user «prendono in cura». Ed entrano, inoltre, anche nella composizione del valore 
della nuova prosumer/produser commodity, con la quale l’inserzionista compra anche 
l’accesso alle reti di relazioni dei singoli.

Come l’audience, anche la prosumer/produser commodity è, in breve, una merce 
che valorizza prodotti culturali. Mentre l’audience, però, si limita ad attivare il valore 
d’uso delle merci culturali, coproducendone il senso, e ad esercitare spreadability e 
drillability (Jenkins, 2009); i componenti della prosumer/produser commodity – oltre 
ad intervenire transitivamente su merci/testo – producono in proprio (e/o intervengono 
su) prodotti culturali che non nascono come merci, e lavorano alla costruzione di reti di 
produzione/consumo. Ciò avviene nella consapevolezza (più o meno precisa, cosciente 
ed espressa) che tali attività sono finalizzate, tra le altre cose, anche ad attirare l’interes-
se e il gradimento di altri user, il che consentirà alla piattaforma proprietaria alla quale 
cooperano di raggiungere quanti più contatti possibile.

4. Tornando alla mia ipotesi, per connettere i piani della produzione di senso e del-
la produzione di valore (con una certa attenzione anche alle modalità di produzione 
e appropriazione del profitto), bisogna osservare come, in segmenti quantitativamente 
importanti dell’economia della cultura contemporanea (quelli che possiamo riassume-
re nella categoria dell’industria culturale), gli individui accedano ai testi in maniere 
che possono essere stringatamente riassunte: la prima è quello che equipara le merci 
culturali a tutte le altre merci, vale a dire il mercato in cui il consumatore attua un pro-
cesso di scambio denaro vs merce. La seconda implica da parte dell’utente una coope-
razione interpretativa all’offerta dei palinsesti o delle piattaforme, che ha come risultato 
«economico» la trasformazione dell’individuo/utente nella componente di una merce: 
l’audience. La terza implica una cooperazione alle logiche comunicative, di relazione 
e cooperazione del web 2.0, che comporta la consapevolezza – più o meno lucida ed 
esplicita nel singolo – che tale attività è finalizzata ad attirare l’interesse di altri user, 
e a creare un ambito di scambio cui possa partecipare, a pagamento, una «terza parte». 
Anche in questo caso le attività individuali hanno fra gli esiti la produzione di sé come 
componente di una merce: la prosumer/produser commodity. 

È ovvio che queste differenti modalità di incontro fra fruitore e prodotto culturale – 
in cui la produzione di significato è un momento di produzione di valore – stabiliscono 
senz’altro anche il contesto e le situazioni comunicative in cui avvengono lettura, inter-
pretazione, uso e, anche, il remix e la user generation dei prodotti culturali: dunque la 
stessa produzione di significato. 

A questo punto possiamo segnalare alcuni elementi delle «relazioni di potere nel 
villaggio globale», che si presentano sotto forma di double bind. A noi non solo piace 
frequentare il «mondo immaginario» creato dall’attività di «costruzione del mondo» in 
cui siamo quotidianamente e intersoggettivamente impegnati, e che ci vede cooperare, 
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fra l’altro, a produrre il senso della produzione culturale industriale. Ne abbiamo, anche, 
bisogno, poiché tale attività risponde a necessità individuali e sociali che riversiamo e 
mitighiamo nella produzione e fruizione culturale, ma che non si esauriscono ma, anzi, 
acuiscono e complessificano appunto nella e per la produzione e fruizione culturale.  
E, dunque, non vogliamo né possiamo sottrarci a un processo che ci espropria.

Questa sorta di double bind si arricchisce di elementi riguardanti il possesso dei 
mezzi di produzione: le abilità, i saperi, le competenze, le attitudini, i capitali sociali e 
culturali che usiamo per creare il valore di cui altri si appropriano. 

Se non possediamo tali mezzi, e/o non li usiamo, facciamo sicuramente soffrire 
l’economia ed evitiamo di arricchire coloro che si appropriano del nostro lavoro ma, 
in prima istanza, impoveriamo noi stessi, le nostre vite, le nostre relazioni, limitiamo le 
nostre possibilità di miglioramento esistenziale, sociale ed economico, e ci escludiamo 
dalla possibilità di riappropriarci in tutto o in parte del valore che siamo in grado di 
produrre, o di allocarlo diversamente (Stazio, 2009). 

Possiamo, inoltre, supporre che alla produzione del valore partecipi non solo il 
lavoro che specificamente compiamo nella coproduzione del senso della produzione 
culturale industriale ma, anche, tutto il lavoro di socializzazione e formazione che ci 
costituisce in quanto individui appartenenti a una cultura e a una società. Nonché tutto il 
lavoro socializzato necessario a conservare ed accrescere il patrimonio delle culture che 
funzionano da comune riferimento nella produzione intersoggettiva di valore e di senso. 
Tutte queste forme di lavoro, se da una parte sono strumenti al servizio dell’empower-
ment dei «lavoratori del consumo», sono anche dialetticamente funzionali all’aumento 
della quota di esternalità prodotte socialmente e che saranno oggetto di appropriazione 
privata. Il double bind, quindi, riguarda anche tutto il lavoro socializzato impiegato ad 
assicurare la permanenza e il cambiamento delle culture delle nostre società ‘postindu-
striali’.

Infine, per contribuire ad un punto di vista funzionale a leggere l’invention du quo-
tidien tenendo presente tanto le libertà che i vincoli in cui si muovono le sue arti (de 
Certeu, 1980), ho ancora un’ultima notazione.

L’industria culturale – che nella nozione originaria «funge efficacemente da stru-
mento del dominio» (Horkheimer  Adorno, 1947, p. 158), dispositivo di latent pattern 
maintenance posto alla salvaguardia del profitto – pare che, invece, abbia ‘funzionato’ 
piuttosto a moltiplicare la compresenza e la schismogenesi di gruppi e di culture nella 
stessa società, rendendo le pratiche sociali e culturali più vivaci, veloci, mobili e contri-
buendo ad amplificare la tolleranza verso way of life molteplici e diversi. 

Sicuramente, però, la produzione culturale industriale ha massicciamente introdot-
to nella dinamica comunicativa e culturale alcuni elementi geneticamente modificati: 
vale a dire non relativi al bisogno di dare senso al mondo che ci sostanzia in quanto uo-
mini, ma legati prevalentemente a logiche di tipo economico. E, sicuramente, le attività 
di conferire finish alle merci, di valorizzare merci culturali, di farsi merce, di imparare a 
comprare merci, di costruire e praticare reti di relazioni che divengono componenti del 
valore d’uso dell’aggregatomerce del quale la produzione/fruizione culturale ci costitu-
isce come elemento, oltre a rappresentare pratiche essenziali e ‘invisibili’ (Stazio, 2012) 
della valorizzazione della produzione culturale industriale, entrano sensibilmente anche 
nella produzione della nostra cultura quotidiana. 

Come scrive Williams (1958): culture is ordinary o, anche, is a whole way of life. 
Essa ha dunque a che vedere con la maniera abituale, il costume, l’abitudine. Con l’e-
thos, insomma. Che è anche luogo consueto, ambiente, dimora.
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E «abitare» un luogo in cui regolarmente, quotidianamente, ininterrottamente «ci 
facciamo merce» che tipo di ethos produce? E che tipo di ethos nasce dal mettere creati-
vità, sociabilità e affettività al servizio della crescita del numero di «visitatori» ed utenti 
di un social network?
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RIASSUNTO

Oltre quindici anni fa, Ien Ang – criticando le posizioni teoriche che sottolineavano «uncertainty, ambiguity, 
the chaos that emanates from institutionalization of infinite semiosis» – chiedeva: «how are power relations 
organized in a global village where everybody is free and yet bounded?». 

Le successive affermazioni del web e del web 2.0, hanno spostato i termini della questione, ma la pos-
sibilità di imbrigliare e aggiogare (to harness) l’intelligenza collettiva presuppone sicuramente un’immensa 
accumulazione di operazioni individuali e socializzate di creazione di significato, che si traducono in creazio-
ne di valore per il profitto di pochi. 

Il paper avanza una ipotesi centrata sui nessi fra produzione di senso e produzione del valore in una 
dinamica comunicativa dove la produzione culturale industriale ha introdotto elementi concepiti e prodotti per 
essere merci, per vendere merci, per aggregare/segmentare «merce audience» (Smythe, 1977). Pertanto, le 
«relazioni di potere» si rinsaldano, sotto forma di double bind, proprio nel «consumo produttivo» che – mentre 
partecipa dell’attività di «costruzione sociale del mondo» che ci impegna quotidianamente e intersoggettiva-
mente ed è parte costitutiva del nostro essere umani – sostanzia e valorizza la produzione culturale industriale, 
perché ne coproduce senso e valore.
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SUMMARY

Over fifteen years ago Ien Ang – criticizing theoretical positions that emphasize «uncertainty, ambiguity, the 
chaos that emanates from institutionalization of infinite semiosis» – asked: «how are power relations organi-
zed in a global village where everybody is free and yet bounded?». 

The web and web 2.0 have shifted the terms of the matter, but the possibility to «harness» the collective 
intelligence, presupposes an immense accumulation of individual transactions and of socialized meaning’s 
creation, which are translated into value creation for the profits of few individuals and/or small social/econo-
mic groups.

The paper puts forward an hypothesis focused on the links between the production of meaning and 
the production of value in a communicative dynamic where cultural production industries have introduced 
elements conceived/produced as «commodity», for sell «commodities» and to aggregate/segment «audience 
commodity» (Smythe, 1977). Therefore, the «power relations» set and confirm themselves, in the form of 
double bind, right in the «productive consumption’. In fact, the «productive consumption» substantiates and 
enhances the industrial cultural production, because it coproduces meaning and value of cultural commodity, 
but it’s also an essential feature of our to be human, because it’s a part of the activity of «social construction 
of the world» in which we are daily and intersubjectively committed.
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