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L’evoluzione di YouTube, dall’originaria funzione di digital video 

repository popolata dai contenuti generati dagli utenti all’attuale veste 

di Over The Top, che aggrega contenuti amatoriali, branded content e 

prodotti creativi di stampo professionale, colloca la più diffusa e 

popolare piattaforma di video sharing in una collocazione strategica 

rispetto al processo di ridefinizione del nuovo ecosistema mediale. Per 

queste ragioni, negli ultimi anni YouTube richiama l’attenzione delle 

industrie della comunicazione, che ne osservano i tratti di innovazione 

e creatività con crescente interesse; dei brand che investono nel 

product placement e nella sperimentazione di nuovi formati 

pubblicitari; delle audience, che sulla piattaforma spendono 

quotidianamente una considerevole quantità di tempo in cerca di 

modalità di intrattenimento fortemente diversificate rispetto all’offerta 

dei media tradizionali. 

A fronte di questo diffuso interesse, la ricerca e la letteratura scientifica 

sono decisamente in ritardo, almeno in Italia, rispetto alla capacità di 

riconsiderare le caratteristiche partecipative e amatoriali della 

piattaforma alla luce del processo di commercializzazione portato 

avanti con sempre maggiore chiarezza di intenti da Google. YouTube 

appare più spesso come fondale su cui osservare e studiare fenomeni 

innovativi o momentaneamente in ascesa, come nel caso della 

produzione webseriale o delle webstars emergenti, concentrandosi su 

aspetti generazionali e/o di colore più che sul nesso tra nuove 

espressioni creative e specificità dell’ambiente mediale in cui 

originano e si alimentano, anche in un confronto continuo con la 

propria community di riferimento. 

Questa ricerca, e la riflessione che intorno ad essa si è andata 

costruendo, hanno quindi come primo obiettivo quello di porre rimedio 

alla relativa disattenzione dei media e degli audience studies intorno ad 

un fenomeno di massa quanto a volumi di offerta e di consumo, la cui 

rilevanza in termini di produzione è sempre più evidente. L’obiettivo 

che ci siamo dati – in accordo con il Comitato scientifico di Focus in 

media – è stato, quindi, quello di provare a capire l’evoluzione di 
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YouTube attraverso l’analisi di alcuni generi e forme espressive 

emergenti; di osservare i protagonisti dei processi creativi e il loro 

raccordo con le audience, nella loro gestualità quotidiana sulla 

piattaforma. Più in particolare - tornando indietro ad uno dei nodi 

centrali nelle prime riflessioni su questa esperienza di video repository 

- eravamo interessati a comprendere i significati della creatività e a ri-

definirne i tratti entro (e in relazione a) una piattaforma in continua 

trasformazione, sempre più popolata da contenuti mediali ufficiali e 

con una forte vocazione ad-friendly. 

La suggestione di ricerca emergeva, nello specifico, dalla osservazione 

dei processi di celebritization e celebrification dei protagonisti di 

YouTube e dal progressivo aumento di visibilità dei web content 

creators all’interno dei formati e dei programmi mediali tradizionali, 

dalla TV (soprattutto), al cinema, all’editoria. Spiegare questo 

fenomeno all’interno dei frame teorici della rimediazione, circolazione 

e transmedialità dei contenuti è ovviamente il primo passo; tuttavia, 

ancora più rilevante ai fini di questa indagine, è comprendere quanto 

l’abbattimento dei confini tra i media, come forme tecnologiche 

relativamente autonome, potesse essere letto come incentivo alla 

migrazione di volti e contenuti da una parte all’altra. E inoltre, se 

questo processo migratorio possa rappresentare, a un livello più 

profondo, una preziosa occasione di contaminazione reciproca che 

interviene a tutti i livelli della produzione - dal momento creativo, alla 

costruzione del prodotto, alla sua comunicazione e valorizzazione, al 

consumo delle audience - inaugurando anche nuovi modelli di 

business, alternativi a quelli delle industrie mediali tradizionali.    

La prima questione sul tavolo era, quindi, quella di definire la natura 

dei creatori di contenuti e talenti della rete, rispetto alla possibilità di 

inquadramento in figure professionali riconducibili al mondo della 

comunicazione. Il passaggio da amatoriale a professionale si è 

definitivamente consumato? Possiamo definitivamente salutare l’anima 

vernacolare e grassroot delle prime esperienze su Youtube a favore di 
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processi creativi sempre più irreggimentati negli standard produttivi 

dei Multi Channel Network? 

La ricerca lascia emergere un quadro ancora molto fluido in cui 

convivono – apparentemente in modo sereno – tanto le istanze della 

creatività amatoriale, che la definizione di processi produttivi e modelli 

di business in qualche modo replicabili e validati dall’industria 

mediale. 

Le storie dei creativi intervistati documentano tutta la forza della 

dimensione amatoriale, così come l’importanza delle passioni fandom-

like, nella prima fase di approccio alla piattaforma. Per molti di loro - 

non solo quelli più “anziani” - l’innesco non è un “provarci” in modo 

arrangiato e approssimativo, ma è un mettersi alla prova con un 

investimento di tempo, energie e risorse economiche personali. Se la 

spinta viene dall’essere in primo luogo utente di YouTube e fruitore 

dei suoi contenuti, confermando in maniera pragmatica l’idea quasi 

mitologica della sovrapposizione tra consumatore e produttore, 

l’incentivo ad andare avanti e trasformare l’esperienza da amatoriale in 

professionale viene dalla validazione delle audience. 

La crescita di visibilità, le prime revenues dalla piattaforma (cifre 

irrisorie rispetto alla mole di lavoro dedicata alla produzione) agiscono 

da incentivo a migliorarsi, in un processo di formazione continua, da 

autodidatta, gestito in collaborazione con altri simili all’interno di 

piattaforme di informal learning. La formazione ufficiale, delle scuole 

d’arte, di cinema, di teatro in alcuni casi emerge come base 

motivazionale più che in termini di competenze. È la conferma di una 

passione testimoniata da scelte di studio mirate, più che una cassetta 

degli attrezzi che, invece, viene costantemente arricchita sul campo.  

Da questo punto di vista, la tipologia di talento che ne emerge è 

qualcosa di nuovo rispetto ai tratti distintivi delle industrie mediali: 

sono figure a tutto campo, con competenze diversificate, in grado di 

essere – come singoli o come gruppo – completamente autosufficienti, 

dal concepimento dell’idea alla sua realizzazione e comunicazione. 
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Sono figure, cioè, diverse da quelle prodotte finora dalle industrie 

mediali, caratterizzate, invece, per una specializzazione di competenze 

e ruoli gestiti secondo schemi organizzativi ben più strutturati. 

Tuttavia, va sottolineato che nel processo di commercializzazione di 

YouTube portato avanti da nuove figure di intermediazione (MCN e 

agenzie) i creativi della piattaforma una volta scoperti, tendono ad 

assumere tratti a maggiore definizione in termini di costruzione di 

routine produttive, gestione professionale delle relazioni economiche 

con i media e con i brand, e self-brand management e cura della 

relazione con i fan.  

Rispetto a questi processi la definizione di YouTuber, comunemente 

usata come ombrello, diventa limitata, sia nel senso di rimandare ad 

una dimensione di amatorialità e cultura grassroot forse 

eccessivamente costrittive per figure che dialogano tanto efficacemente 

con il mercato; sia nel senso di evocare, al contrario, forme sbrigative 

di successo abbordabile basate su logiche DIY a basso impatto di 

competenza e professionalità.    

La seconda questione su cui vorremmo portare l’attenzione riguarda 

l’evoluzione dei contenuti nati per YouTube e transitati su altri media. 

Anche in questo caso, l’osservazione dello scenario considerato per 

questa ricerca ci restituisce un quadro in forte movimento in cui 

convivono esperienze ancora fortemente caratterizzate e riconoscibili 

quasi esclusivamente entro la cornice della piattaforma e della sua 

comunità di riferimento, con espressioni creative già pensate come in 

transizione verso altri contesti mediali. 

Nel primo caso, cioè possiamo parlare di YouTube in termini di forma 

culturale (nel senso di Williams, 1974) considerando cioè i contenuti e 

le pratiche di consumo che si sviluppano sulla piattaforma come 

caratterizzanti la stessa, al punto che la fruizione entro cornici 

alternative perderebbe di significato e valore per le audience stesse. 

Pensiamo alle video parodie, ai fanvideo, alle versioni alternative e 

slash di una serie TV che continuano a trovare su YouTube il contesto 
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produttivo e di consumo ideale, proprio perché rappresentano una 

espansione dei testi mediali originali gestibili con modalità di fruizione 

completamente differenti, per device utilizzato, tempo dedicato, 

diversificazioni di contesto in e outdoor etc. In qualche modo, queste 

produzioni trovano su YouTube non solo un ambiente digitale 

accessibile, ma una cornice di senso che in accordo con le dinamiche 

fandom e partecipative della rete e con le logiche del riuso e della 

rimediazione rende la gemmazione di contenuti derivati una pratica 

sempre più diffusa e ampiamente apprezzata dalle audience.  

Altre tipologie di contenuto native di YouTube, come i video divertenti 

sugli animali, i prank videos etc. d’altra parte stanno progressivamente 

trovando spazio all’interno di nuovi ambienti con funzione di online 

video aggregator (in primis Facebook) riducendo il ruolo 

centralizzatiore della piattaforma, ma rimanendo comunque entro 

cornici, come quelle dei social media, che ne esaltano i tratti di velocità 

e viralità tipiche dell’esperienza di YouTube delle origini.  

Nel secondo caso, invece, parliamo di contenuti che possono essere 

naturalmente inseriti entro cornici una volta percepite come totalmente 

alternative alla rete. Pensiamo per esempio, a quelle forme brevi 

pensate per il web, che trovano facilmente spazio e successo come 

innesti all’interno della televisione (si pensi ai lavori del Terzo segreto 

di satira per La7; cfr. supra). O ancora, a quelle serie prodotte per la 

rete che hanno trovato ospitalità nella programmazione TV, seppure 

prevalentemente su canali di nicchia e fortemente caratterizzati per 

un’audience giovane come nel già citato caso di Freaks.   

Emblematiche in questo senso sono anche le produzioni branded, in 

cui i linguaggi della rete si mescolano con le formule dell’advertising, 

proponendo contenuti spendibili tanto entro la cornice di YouTube che 

in quella televisiva, cui portano importanti contributi in termini di 

originalità e innovazione.   

Il tema del branded content ci porta ad un’altra questione rilevante per 

la riflessione su YouTube: quella delle nuove forme di celebrità e del 
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loro passaggio dalla rete ai media tradizionali. L’esperienza dei creativi 

su YouTube in qualche modo dialoga con entrambi i processi alla base 

della costruzione delle celebrities. Da una parte, è la evidenza concreta 

dei processi di democratizzazione dell’accesso allo star system, anche 

in assenza di competenze certificate all’interno delle logiche di 

selezione dei media tradizionali. Dall’altra, è la costruzione di una 

celebrità di massa che si consuma nel passaggio dalla visibilità sul web 

a quella sui media, chiamati in causa come definitivi certificatori della 

raggiunta celebrità. In questo secondo passaggio definibile come 

celebrification (Turner, 2010), le figure di intermediazione 

intervengono trasformando self made talents in volti spendibili e 

accreditabili per un più vasto pubblico. Dalla cura delle relazioni 

commerciali, alla gestione dell’agenda, all’indirizzo in termini di 

contenuti, alla guida nella definizione self branded sui social media, 

agenzie e MCN lavorano per trasformare persone “normali che ce 

l’hanno fatta” in star spalmabili ovunque.   

Il processo di celebrification appena descritto pone tuttavia 

un’ulteriore questione: la ricerca spasmodica di volti nuovi, di 

beniamini e/o testimonial da proporre ad un pubblico per sua natura 

sempre più sfuggente e infedele quanto a gusti e scelte di consumo, 

tende a produrre celebrities sempre più sganciate dal loro originario 

ruolo creativo e produttivo che, invece, rappresenta un elemento 

decisivo per la definizione identitaria degli stessi creatori di contenuti 

per YouTube, come emerso dalle interviste.  

L’osservazione di un ambiente come YouTube ci porta a sottolineare 

come sia il talento a costituire un valore primario in sé, capace di 

generare prodotto/contenuto al di fuori delle logiche dell'audiovisivo 

tradizionale, in un ambito che, perlomeno inizialmente, sembra 

funzionare in modo puramente meritocratico. Se un prodotto funziona, 

è il mercato a stimolarne la domanda grazie alle opportunità di 

viewability offerte dalla rete, dagli aggregatori, dai brand che 

commissionano contenuti dedicati e dagli stessi media mainstream che 

rilanciano, spesso appropriandosene, contenuti grassroots/UGC. 
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Se, invece, prevalesse la dimensione di una convulsa celebrification, 

condotta secondo i modelli della reality television e, dunque, si 

ridimensionasse il ruolo della creatività e del talento, il rischio sarebbe 

quello di perdere la possibilità di una fortunata contaminazione 

reciproca tra ambienti mediali – una vera e propria serra creativa per 

l’audiovisivo - a favore di meteore bruciate dai meccanismi di 

ricambio delle industrie tradizionali. 

Tirando le somme di questa discussione, non possiamo non dedicare le 

ultime righe di questo lavoro ad una riflessione sugli aspetti economici 

del fenomeno descritto, sull’impatto in termini di ridefinizione dei 

modelli di business e sulla ulteriore complessità di analisi quantitative 

basate su metriche scarsamente dialoganti.  

Il primo punto riguarda la sostenibilità economica del lavoro dei 

creativi che finora hanno operato principalmente su Youtube. E’ del 

tutto evidente – e le interviste lo hanno confermato – che il modello 

delle revenues assicurate dalla piattaforma può essere funzionale solo 

per una determinata tipologia di contenuti (frequenti, con limitato 

investimento pre e post-produzione) e per alcuni generi (how to, 

gaming, Unboxing videos, haul, recensioni, vlog). Molto più 

complicato – e quasi irrealizzabile con continuità nel mercato in lingua 

italiana - è l’obiettivo di raggiungere grandi numeri di views, tali da 

realizzare un ritorno dell’investimento per prodotti narrativi di una 

certa complessità e su base seriale, realizzati da gruppi di creativi.  

L’intervento dei MCN non sembra per ora avere la forza di impattare 

sul meccanismo delle revenues da piattaforma, mentre il lavoro di 

intermediazione contribuisce a rafforzare l’apertura verso il mercato 

dei contenuti branded che rappresentano, al momento, la vera fonte di 

monetizzazione della creatività diffusa, non appena raggiunge una 

soglia di visibilità tale da generare interesse da parte delle aziende, dei 

consumer o di altri segmenti dell’industria culturale (videogame, 

cinema, ecc.).  
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In un quadro ancora molto magmatico e privo di certezze, la vera forza 

propulsiva è data da meccanismi quasi “pre-economici”: la dedizione 

personale rispetto all’obiettivo, rispetto al quale non si contano le ore 

di lavoro, si investono i soldi messi da parte, si cerca il supporto e la 

complicità della famiglia; la capacità di riuscire a cavarsela con poche 

risorse a disposizione – e tanta creatività e “manualità” – come in una 

sorta di modello “interrail” (cit. dalle interviste) che sembra estendere 

esperienze giovanili nel mondo di una professione appena sbozzata; 

ma soprattutto, l’abilità nel mettere a valore l’economia del dono 

(scambio di competenze), l’amicizia, il patto solidaristico che sostiene 

la distribuzione delle risorse nei gruppi creativi. Sono meccanismi non 

estranei alle culture imprenditoriali, soprattutto se giovanili e in fase di 

esordio; ma non possono certamente alimentare un processo di 

professionalizzazione esteso e significativo, che vada oltre l’orizzonte 

dell’appartenenza generazionale. 

Più solido sul piano del ritorno economico si rivela il processo che ha 

portato quasi tutti i creativi - per “sopravvivere” (cit.) ma anche per il 

desiderio di sperimentare forme ibride di comunicazione che però non 

snaturino lo stile espressivo originario di ciascuno – a confrontarsi con 

l’esperienza dei branded content. In questo caso, le agenzie che hanno 

investito in strategie rispettose delle singole identità creative - e dei 

legami fiduciari rispetto alla fan base – possono contare nel tempo i 

risultati più efficaci e durevoli di quelle operazioni, disinvolte e di 

brevissimo respiro (ferocemente criticate dai creativi intervistati), in 

cui si trasforma la faccia di un ragazzino/a nell’esca che richiama 

l’attenzione momentanea di giovani consumatori. La spinta dei 

contenuti branded che originano dalla creatività della Rete è infatti 

fondamentale per rinnovare dalle fondamenta e per restituire 

disponibilità e attenzione a formati pubblicitari usurati e lontani dalle 

sensibilità delle generazioni post-televisive. 

Rimane infine tutto da risolvere il problema delle metriche con cui si 

può misurare l’apporto di valore dei singoli contenuti e delle figure 

creative che li realizzano. Come emerso dalla ricerca e dalle riflessioni 
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a latere, ci troviamo di fronte a figure che non hanno confini mediali, 

nel senso tradizionale dell’autosufficienza del medium in termini di 

verticalizzazione dei processi produttivi e del consumo. Sono, 

piuttosto, figure che si muovono all’interno di cornici differenti, da 

YouTube, ai social media, ai media tradizionali, nella doppia veste di 

volti contenuti, il cui impatto diventa difficilmente calcolabile, oltre 

che potenzialmente illimitato. 

In qualche modo, possiamo dire che le realtà osservate su YouTube 

nella loro indecifrabilità quantitativa (spesso connessa all’utilizzo di 

metriche assolutamente non esaustive rispetto al fenomeno che tentano 

di descrivere) pongono con estrema urgenza il problema della 

misurazione delle audience nel nuovo ecosistema mediale.  

Se già per la televisione il problema della moltiplicazione dei device di 

accesso anytime e anywhere rende complessa la stima del reale impatto 

di un prodotto, senza contare, appunto, le sue infinite espansioni 

digitali che circolano per effetto delle pratiche di videosharing, come è 

possibile stimare l’impatto e la popolarità di personaggi che originano 

da YouTube, moltiplicano la loro identità sui social media e poi 

diventano parte di prodotti mediali tradizionali? 

Ha senso ragionare in termini di iscritti al canale, numero di views, 

followers sui social media, ratings televisivi etc. con la consapevolezza 

che certamente sottostimano il fenomeno e, oltre tutto, sono metriche 

che lavorano su dimensioni non comparabili? I casi analizzati per 

questo lavoro dimostrano che per spiegare la circolazione dei contenuti 

nel nuovo ecosistema mediale serve ragionare anche su nuove 

definizioni di valore (Arvidsson, Peiterson 2013), quello che i pubblici 

produttivi concorrono a creare nelle loro pratiche di consumo 

quotidiane.  
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