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PER UNA TEORIA DEL FALLIMENTO
NEI MEDIA DIGITALI
Paolo Magaudda e Gabriele Balbi

1. Una prospettiva “fallimentare” sui media (digitali)
Il libro che state cominciando a leggere raccoglie vari
esempi di idee, tecnologie, pratiche fallimentari nella (seppur
breve) storia dei media digitali e ha il principale obiettivo di
decostruire alcune delle narrative che sostengono la digitaliz
]D]LRQH4XHOODTXLDGRWWDWDqGXQTXHXQDSURVSHWWLYDLQVROL
WD QHOOD OHWWHUDWXUD VFLHQWL¿FD DɣHUHQWH DOOD VWRULD GHL PHGLD
GLJLWDOL H QRQ  FKH VL q SULQFLSDOPHQWH FRQFHQWUDWD LQYHFH
sulla nascita, l’evoluzione, gli usi principali dei mezzi di comu
nicazione che hanno avuto successo e sono diventati popolari.
,QDOWUHSDUROHODVWRULDGHOODFRPXQLFD]LRQHVLqLQJHQHUHRF
FXSDWDGHLPHGLD³YLQFHQWL´$OFRQWUDULRLQTXHVWROLEURYR
gliamo contribuire a una “normalizzazione” dell’innovazione
GLJLWDOHFKHqUDFFRQWDWDLOSLGHOOHYROWHFRPHXQIHQRPHQR
vincente e positivo, in cui il fallimento o non viene tematizzato
RTXDQGRTXHVWRVXFFHGHYLHQHHVDOWDWRFRPHXQ³VDFUL¿FLR´
necessario e propedeuticoDOO¶LQHYLWDELOHVXFFHVVR¿QDOH
&RPH ULFRUGDWR JUDQ SDUWH GHOOD OHWWHUDWXUD VFLHQWL¿FD H
GHOOD VDJJLVWLFD FRQ DOFXQH VLJQL¿FDWLYH HFFH]LRQL TXDOL SHU
HVHPSLR LQ ,WDOLD 1RVHQJR   VL q GLVLQWHUHVVDWD DL FDVL
in cui mezzi di comunicazione sono stati abbandonati o sono
diventati obsolescenti, agli errori e problemi dell’innovazio
ne, alle traiettorie mediali dimenticate, agli usi marginali o
UHVLGXDOLPDJDULGLɣXVLQHOSDVVDWRPDULYHODWLVLVXFFHVVLYD
mente come dei “fallimenti”. In contrasto con tale prospettiva
GRPLQDQWHTXHVWRODYRURFROOHWWLYRUDFFRJOLHLFRQWULEXWLRUL
ginali di studiosi e studiose di media che si concentrano sulla
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FDWHJRULDGL³IDOOLPHQWR´ULWHQHQGRFKHHVVDSRVVDRɣULUHXQ
punto di osservazione almeno in parte inedito per comprende
re il rapporto tra media digitali e società.
Perché proporre un libro sul fallimento nei media digitali?
Anzitutto, come già ricordato, le tecnologie digitali e l’intero
processo di digitalizzazione sono spesso considerati come fe
QRPHQLYLQFHQWLHLUUHVLVWLELOLYHQHQGRFRQVHPSUHSLIRU]D
associati all’idea di successo (economico e sociale), di progres
so, di potere e di un futuro inevitabile cui sembra tendere la
nostra società digitale. Nelle retoriche e nei racconti domi
QDQWLFKHFRQWRUQDQROHWHFQRORJLHGLJLWDOLLQVRPPDF¶qEHQ
poco spazio per l’idea che la digitalizzazione costituisca un
fenomeno incerto che procede per tentativi spesso sbagliati,
che a momenti possa addirittura arretrare, che alcune tecno
logie scompaiano e anche che alcune pratiche d’uso si estin
JXDQRFRPHDEELDPRPRVWUDWRLQXQTXDGURFRPSOHVVLYRLQ
XQQRVWURSUHFHGHQWHYROXPH %DOELH0DJDXGGD $OOR
stesso modo, in secondo luogo, il fallimento necessita di es
VHUH WUDWWDWR LQ PDQLHUD SL DSSURIRQGLWD H VFLHQWL¿FDPHQWH
IRQGDWDGLTXDQWRVLDDYYHQXWR¿QRDRJJL1HOO¶LPPDJLQDULR
WHFQRFDSLWDOLVWLFD GHOOD VRFLHWj GLJLWDOH LQIDWWL OH ULÀHVVLRQL
VXLIDOOLPHQWLHJOLHUURULVRQRULPDVWHSHUORSLFLUFRVFULWWHD
XQ¶HVDOWD]LRQH LGHRORJLFD GHL WHQWDWLYL IDOOLWL GHOOH VWDUWXS LO
mantra “Fail fast, fail often”) o alla narrativa ormai mitologica
degli errori, e degli immancabili successi seguenti, del fonda
tore della Apple Steve Jobs.
4XHVWROLEURKDTXLQGLWUDLSURSULRELHWWLYLTXHOORGL³QRU
malizzare” il fallimento nei media digitali, da un lato, facen
do emergere la categoria di fallimento come una prospettiva
G¶DQDOLVLVSHFL¿FDHGDOO¶DOWURGHSXUDUHODFDULFDLGHRORJLFD±
SRVLWLYDRQHJDWLYD±FRQFXLTXHVWRWHPDYLHQHWUDWWDWRQHOOD
società contemporanea negli ultimi decenni. Invece di concen
trarsi sui pur numerosi successi della digitalizzazione insom
PD±LQIRQGRROWUHVHWWHPLOLDUGLGLSHUVRQHVXOODWHUUDRJJL
usano un telefono mobile e due miliardi sono utenti di Facebo
RNSHUHVHPSLR±JOLDXWRULHOHDXWULFLFKHKDQQRFRQWULEXLWR
DTXHVWRYROXPHDWWUDYHUVRFDVLGLVWXGLRVSHVVRLQHGLWLVRQR
DQGDWL ROWUH DOOD ³VWRULD XɤFLDOH´ GHOOD GLJLWDOL]]D]LRQH YLVWD
come forza inevitabilmente “vincente”, analizzando in modo
SLFRPSOHWRHVIDFFHWWDWRGLYHUVLFDVLGLIDOOLPHQWLDOO¶LQFUR
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cio tra tecnologie mediali e pratiche sociali, culture tecnologi
che, scelte politiche e strategie imprenditoriali.

2. Teorie e approcci al fallimento digitale
L’attenzione per l’errore, per i percorsi che non hanno fun
zionato e per le opzioni dimenticate nella storia delle tecno
logie mediali accomuna una serie di prospettive e approcci
VFLHQWL¿FLFKHLQGLɣHUHQWLIRUPHHSXUQRQHVVHQGRPDJJLR
ritari nei media studies, sono stati adottati dagli autori e dalle
DXWULFLGLTXHVWRYROXPH/¶LQWHUHVVHSHULIDOOLPHQWLUXRWDLQ
particolare, attorno a tre particolari approcci e ambiti di ri
FHUFD JOL VWXGL VRFLDOL VX VFLHQ]D H WHFQRORJLD OD VWRULD GHOOD
FRPXQLFD]LRQHH±FRPHLQGLFDLOVRWWRWLWRORGHOOLEUR±O¶DU
cheologia dei media.
In primo luogo, l’attenzione al ruolo dei fallimenti e degli
HUURULQHLSURFHVVLG¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDqSDUWHFRVWLWX
tiva dei Science & Technologies Studies (STS), un’area inter
disciplinare che a partire dagli anni Ottanta del Novecento ha
evidenziato come l’evoluzione tecnologica dipenda da processi
non lineali ed eterogenei. Secondo la prospettiva degli STS,
infatti, le innovazioni non funzionano mai secondo un modello
lineare (dall’invenzione in laboratorio alla tecnologia di suc
cesso), ma costituiscono il risultato di un costante lavoro di
allineamento, o meglio di articolazione, tra elementi eteroge
nei, che includono aspetti tecnici, bisogni sociali, aspettative
FXOWXUDOLYLQFROLHFRQRPLFLFRQWLQJHQ]HORFDOL4XHVWRODYRUR
di allineamento e articolazione contempla fallimenti ed errori
come parti costitutive dei processi d’innovazione.
8QSXQWRGLSDUWHQ]DGHJOL676LQTXHVWRHYLGHQWHPHQWH
LQÀXHQ]DWLGDOODVRFLRORJLDGHOODVFLHQ]DULJXDUGDO¶LGHDFKHOR
studio dei fenomeni scientistici richieda un metodo simmetrico, in grado di rendere conto sia delle teorie “di successo” sia
GHOOH LGHH VFLHQWL¿FKHULYHODWHVLVXFFHVVLYDPHQWH HUUDWH %OR
RU  S   ,Q DOWUL WHUPLQL FLz VLJQL¿FD WHQHUH XQ DWWHJ
giamento neutrale rispetto al successo o al fallimento di una
WHRULDGLXQSDUDGLJPDVFLHQWL¿FRHGXQTXHDQFKHGLXQDWHF
QRORJLDGHOODFRPXQLFD]LRQH6XFFHVVLYDPHQWHDOOD¿QHGHJOL
anni Ottanta, uno dei padri dell’Actor Network Theory, Bruno
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/DWRXU  XWLOL]]zLOSURJHWWR³IDOOLWR´GLXQDPHWURSROLWD
na automatizzata a Parigi, Aramis, per dipanare la complessità
in gioco nei processi d’innovazione, mostrando come, nel caso
considerato, fosse mancato un allineamento tra aspetti tecnici,
economici, politici e culturali coinvolti nella realizzazione di
TXHVWD WHFQRORJLD $OOD ¿QH GHJOL DQQL 1RYDQWD SRL JOL VWX
GLRVLGLLQIUDVWUXWWXUH%RZNHUH6WDU  KDQQRPHVVRLQ
luce che le tecnologie fragili, malfunzionanti o che si rompono
non sono residuali o episodiche, ma al contrario sono inestri
cabilmente intrecciate nelle nostre routine tecnologiche. Mal
funzionamenti e fallimenti diventano così rivelatori del nostro
UDSSRUWR FRQ OH WHFQRORJLH SRLFKp q VSHVVR SL IDFLOH RVVHU
YDUHLOUXRORIRQGDPHQWDOHGLTXHVWHWHFQRORJLHSHULOIXQ]LR
QDPHQWRGHOODVRFLHWjSURSULRTXDQGRTXDOFRVDQRQIXQ]LRQD
SLXWWRVWRFKHTXDQGRGLVSRVLWLYLHVLVWHPLVHPEUDQRDOPHQR
all’apparenza, operare correttamente.
8QDVHFRQGDIRQWHG¶LVSLUD]LRQHSHUTXHVWROLEURqO¶DWWHQ
]LRQHSHUHUURULIDOOLPHQWLHGLVSRVLWLYLDQWLTXDWLGDSDUWHGL
TXHOODFKHSRVVLDPRGH¿QLUHXQDnouvelle vague della storia
dei media, che a partire dagli inizi degli anni Duemila ha spin
to per una progressiva decostruzione delle classiche narrative
e delle retoriche “vincenti” dei mezzi di comunicazione. Ispi
randosi a loro volta al lavoro della storica della comunicazione
&DURO\Q 0DUYLQ   VWXGLRVL FRPH /LVD *LWHOPDQ 
  H -RQDWKDQ 6WHUQH    QRQ VROR KDQQR PHV
so in discussione il mito del progresso lineare delle tecnolo
JLH PHGLDOL WLSLFR GHOOH ³WHRULH GHOOD GLɣXVLRQH´ PD KDQQR
anche invitato a “denaturalizzare” la storia dei media, ovvero
a evitare di concepire l’evoluzione degli strumenti di comu
nicazione attraverso una visione “biologica”, come progresso
GDOPHGLXPVHPSOLFHDTXHOORFRPSOHVVRRFRPHULVXOWDWRGL
XQDVHOH]LRQHGDUZLQLDQDGHOSL³IRUWH´VXOSL³GHEROH´3HU
³GHQDWXUDOL]]DUH´ODVWRULDGHL PHGLDqQHFHVVDULR PHWWHUH LQ
GLVFXVVLRQHOHFDWHJRULHFRQFHWWXDOLSLULFRUUHQWL FRPHTXHO
la di “nuovo”) e rimescolare le carte dell’indagine storica sui
media, infondendo nel lavoro storico una rinnovata carica di
FULWLFDFXOWXUDOHHSROLWLFD9LVWLGDTXHVWDSURVSHWWLYDL³YHF
chi media” rappresentano un oggetto d’indagine storica ambi
YDOHQWHSRLFKpFRPHQRWD*LWHOPDQ SWUDGX]LRQH
degli autori),

1. Per una teoria del fallimento nei media digitali



[…] come gli oggetti d’arte antica, i vecchi media rimangono co
VWDQWHPHQWHVLJQL¿FDWLYL3HQVLDPRDLPDQRVFULWWLPHGLRHYDOLDLQD
VWULPDJQHWLFLDWUDFFHDOWHOHIRQR¿VVRDGLVFRRDQFRUDDOOHEDQGLH
re segnaletiche, allo stereoscopio o alle schede perforate per la pro
JUDPPD]LRQH VROR JOL DQWLTXDUL FRQWLQXDQR D WUDWWDUOL PD VL WUDWWD
GLXQDVHULHGLRJJHWWLDQFRUDULFRQRVFLELOLLQTXDQWRPHGLD,QROWUH
come la scienza sorpassata, i vecchi media ci sembrano inaccettabil
PHQWHLUUHDOL1pL¿OPPXWLQpODWHOHYLVLRQHLQELDQFRHQHURFLDS
paiono ancora oggi come media adeguati, se non come memorabilia.

La peculiarità dei vecchi media, dei media abbandonati e di
TXHOOL³IDOOLWL´ULVLHGHSURSULRQHOIDWWRFKHVHEEHQHRJJLFLDS
paiano irrimediabilmente fuori luogo, come sostiene Gitelman,
essi rimangono tuttavia portatori di pratiche e bisogni mediali
PDJDULLQFRPSDWLELOLFRQODUHDOWjDWWXDOHPDLQTXDOFKHPRGR
FRHUHQWLFRQLOSURSULRSDVVDWRHFDSDFLTXLQGLGLJHWWDUHXQD
luce sull’evoluzione del nostro rapporto con le forme di media
]LRQHWHFQRORJLFDÊTXHOORFKHKDIDWWRSHUHVHPSLR-RQDWKDQ
6WHUQH  PHWWHQGRLQOXFHLOUXRORFUXFLDOHFKHDOFXQLXVL
mediali, successivamente scomparsi, ebbero nella costruzione
FXOWXUDOHGHOOHSUDWLFKHGLDVFROWRGHOODPXVLFDVLSHQVLDOO¶D
VFROWRLQFXɤDGHLWHOHJUD¿VWLD¿QH2WWRFHQWRRDJOLDXULFRODUL
FROOHWWLYLGHLSULPLIRQRJUD¿GL(GLVRQDOO¶LQL]LRGHO1RYHFHQ
to. Sebbene ormai scomparsi, o meglio trasformatisi in alcune
modalità di fruizione musicale contemporanea, si tratta di usi
H WHFQRORJLH PHGLDOL DOWDPHQWH VLJQL¿FDWLYLSRLFKp VL SUHVHQ
WDQRFRPH³FULVWDOOL]]D]LRQL´ 6WHUQHS WHFQRORJL
che e materiali di forme di mediazione e di trasmissione della
cultura in un certo momento storico, forme che siamo oggi in
grado di comprendere proprio grazie allo studio di media vec
chi, dimenticati o falliti.
(DUULYLDPRFRVuDOODWHU]DIRQWHG¶LVSLUD]LRQHGLTXHVWDQR
VWUDHVSORUD]LRQHGHLIDOOLPHQWLGHLPHGLDGLJLWDOLXQDSDUWLFR
ODUHDUHDGLULFHUFDGH¿QLWDarcheologia dei media4XHVW¶XO
WLPD VL ULIj D XQ YDULHJDWR LQVLHPH G¶LQÀXHQ]H LQWHOOHWWXDOL ±
incardinate soprattutto in Germania e nel Nord Europa e che
TXLQGLFRQ¿JXUDQRXQDJHRJUD¿DLQWHOOHWWXDOHDOWHUQDWLYDSHU
ORVWXGLRGHLPHGLDGDOODYRURGL:DOWHU%HQMDPLQVXOVLJQL¿
cato della riproduzione tecnica, passando per l’archeologia del
sapere di Michel Foucault, per arrivare al teorico tedesco Fri
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HGULFK.LWWOHU FIU+XKWDPRH3DULNND3DULNND 
L’archeologia dei media si caratterizza non solo per la ricostru
zione storica del passato ormai scomparso dei media, ma an
che per un particolare interesse per le pieghe meno scontate e
SLLQFRQVXHWHGHOOHWHFQRORJLHPHGLDOLULFRQRVFHQGRGXQTXH
proprio in errori, fallimenti, media scomparsi e anche media
immaginari il fulcro di un nuovo punto di vista decentrato
per dare senso al passato, ma anche al panorama contempo
UDQHRGHLPHGLDGLJLWDOL,QVRPPDSLGLDOWUHSURVSHWWLYH
l’archeologia dei media riconosce il fatto che i fallimenti me
diali del passato rappresentino un tema chiave e una risorsa
che permette di comprendere meglio l’universo mediale pre
sente. Come scrive uno dei principali teorici, Jussi Parikka
SWUDGX]LRQHGHJOLDXWRUL O¶DUFKHRORJLDGHLPHGLDVL
presenta come
[…] un modo per investigare le nuove culture mediali attraverso
contributi che vengono dal passato dei nuovi media, con un’enfasi
particolare su apparati, pratiche e invenzioni dimenticati, eccentrici
ed eccezionali […], un modo di analizzare i regimi della memoria e
delle pratiche creative nella cultura mediale, sia a livello teorico che
DUWLVWLFR/¶DUFKHRORJLDGHLPHGLDYHGHOHFXOWXUHPHGLDOLFRPHTXDO
FRVDGLVHGLPHQWDWRHVWUDWL¿FDWRGHOOHSLHJKHWHPSRUDOLHPDWHULDOL
LQ FXL LO SDVVDWR SXz HVVHUH ULVFRSHUWR FRPH QXRYR H GRYH OH QXRYH
tecnologie diventano obsolete in modo incredibilmente veloce.

Sebbene l’archeologia dei media sia stata a volte criticata
per la mancanza di coerenza, di precisione storica e di sistema
WLFLWjTXHVWDSURVSHWWLYDKDLOPHULWRGLULPDUFDUHXQDVHQVLEL
lità e una dialettica emergenti nei digital studies nei confronti
dei media analogici abbandonati, una sensibilità incarnata,
per esempio, dalle forme odierne di appropriazione del vinile,
dell’audiocassetta o della Polaroid. L’archeologia dei media,
inoltre, ci invita a considerare la dimensione materiale e il det
taglio tecnico dei media del passato come elementi rivelatori
della nostra relazione con la mediazione tecnologica dell’espe
ULHQ]D ,Q¿QH q DQFKH SHU OD VXD IRU]D PHWDIRULFD ± LO IDVFL
no per le culture dimenticate, il lavoro di scavo e pulizia dei
UHSHUWLODVFRSHUWDLQWHVDFRPHDYYHQWXUD±FKHO¶DUFKHRORJLD
dei media rappresenta un’etichetta dal forte potere suggestivo
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FKHGXQTXHSURSULRSHUTXHVWRqVWDWDVFHOWDFRPHVRWWRWLWROR
GLTXHVWRODYRURFROOHWWLYRLQFHQWUDWRVXLIDOOLPHQWLGHLPHGLD
digitali.

3. La struttura e i temi del libro
$ SDUWLUH GD TXHVWR SDQRUDPD WHRULFRFallimenti digitali
UDFFRJOLHLFRQWULEXWLGLDOFXQLWUDLSLDWWLYLULFHUFDWRULHUL
FHUFDWULFL LWDOLDQH XQ EXRQ QXPHUR GHL TXDOL RUPDL GD DQQL
lavora presso università straniere) sul rapporto tra media, cul
WXUDHVRFLHWj/¶LGHDGLSDUWHQ]DGLTXHVWROLEURqVWDWDTXHOOD
di mettere assieme diversi tipi di competenze, così da tenere in
conto la maggior parte dei settori mediali al centro del proces
so di digitalizzazione e anche di dare spazio ad approcci teori
FLHSURVSHWWLYHGLDQDOLVLGLYHUVL¿FDWH,FRQWHQXWLGHLVLQJROL
contributi sono stati concordati preventivamente con gli auto
ULHOHDXWULFLLQPRGRGDRUFKHVWUDUHDSULRULXQTXDQGRFRP
plessivo unitario; successivamente, i capitoli sono stati ogget
to di un processo di revisione interno, che ha così permesso
GLDPDOJDPDUHXOWHULRUPHQWHLOODYRURHGLVYLOXSSDUH±FRPH
YHGUHPR WUD EUHYH ± DOFXQH OLQHH GL FRQYHUJHQ]D QHOO¶DQDOLVL
GHLIDOOLPHQWLGLJLWDOL,OULVXOWDWRGLTXHVWRODYRURFROOHWWLYRq
VWDWRTXLQGLRUJDQL]]DWRLQWUHGLVWLQWHVH]LRQL
La prima, intitolata Analogico e digitaleUDFFRJOLHTXDWWUR
studi di caso che si concentrano su epoche storiche e media
GLYHUVL IRWRJUD¿DVWDPSDUDGLRHWHOHYLVLRQH HFKHVRQRDF
comunati da una forte dialettica tra successi analogici e falli
menti digitali. Il primo capitolo di Sergio Minniti analizza le
strategie poi rivelatesi fallimentari di due colossi della foto
JUD¿DDQDORJLFD.RGDNH3RODURLGQHOWHQWDWLYRGLPDQWHQHUH
la propria posizione dominante anche nel mondo digitale at
WUDYHUVR GHOOH VROX]LRQL ³LEULGH´ DQDORJLFRGLJLWDOH ,O VHFRQ
do contributo di Elena Valentini si focalizza, invece, sul set
WRUHGHOODVWDPSDHVXOO¶DɣDQQRVDULFHUFDGLQXRYLPRGHOOLGL
EXVLQHVVGLJLWDOL,OIDOOLPHQWRGHOSULPRJLRUQDOHTXRWLGLDQR
pensato appositamente per essere letto sui tablet digitali, The
DailyODQFLDWRQHOHFKLXVRQHOPHWWHLQOXFHODWRU
tuosità del processo di digitalizzazione della stampa periodica
HOHGLɤFROWjDWWUDYHUVRFXLDQFRUDRJJLLOPRQGRGHOJLRUQD
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OLVPRqDOODULFHUFDGLULQQRYDWLPRGHOOLHGLWRULDOL1HOWHU]RFD
SLWRORGLTXHVWDVH]LRQH7L]LDQR%RQLQLULFRVWUXLVFHXQRGHJOL
HVHPSL IDOOLPHQWDUL ¿QR D RJJL SL HYLGHQWL QHO PRQGR GHOOD
GLJLWDOL]]D]LRQHODUDGLR3UHQGHQGRLQHVDPH9LGHRWHO'$%
e internet streaming, l’autore mette in luce come il processo
di allineamento tra politiche pubbliche, venditori di tecnolo
JLH H XWHQWL UDGLRIRQLFL QRQ DEELD ¿Q TXL SRUWDWR FRQWUDULD
PHQWHSHUHVHPSLRDOOD79DSLDQLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGH¿QLWL
per la radio, un medium che ancora oggi rimane in maniera
SUHSRQGHUDQWH DQDORJLFR ,Q¿QH *LXVHSSH 5LFKHUL ULSHUFRUUH
le varie cause del fallimento della televisione analogica ad alta
GH¿QL]LRQH FRQFHQWUDQGRVL VXOOH SROLWLFKH FRQÀLWWXDOL GL (X
ropa, Giappone e Stati Uniti e sul ruolo dell’imminente digi
talizzazione, un nuovo standard all’orizzonte che ha frenato lo
sviluppo del “vecchio”.
La seconda sezione del libro intitolata Reti raccoglie tre
contributi che s’interrogano sul fallimento nell’universo di in
ternet e del web. Grazie anche all’ausilio di fonti storiche ine
dite, Paolo Bory ha ricostruito la traiettoria del primo progetto
organico per la costruzione di una rete a banda larga in Italia
(il cosiddetto piano “Socrate”), avviato dalla monopolista Te
OHFRPQHOFRQLQYHVWLPHQWLLQJHQWLPDSRLUDSLGDPHQWH
fallito per un insieme di ragioni tecniche, politiche e culturali.
$QFKH XQ LPSURYYLVR FDPELDPHQWR GL VWUDWHJLD SXz SRUWDUH
a un fallimento secondo Francesca Musiani. Il caso di studio
HVDPLQDWR q TXHOOR GHO VHUYL]LR peer-to-peer Wuala, che nel
GHFLVHGLSDVVDUHGDXQ¶DUFKLWHWWXUDGLcloud storage de
FHQWUDOL]]DWDDXQPRGHOORFHQWUDOL]]DWRHSHUTXHVWDUDJLRQH
YHQQH ERLFRWWDWD GDJOL XWHQWL RULJLQDUL ,Q¿QH (OLVDEHWWD /R
catelli e Nicoletta Vittadini ricostruiscono una tassonomia dei
cosiddetti epic fails sui social network, ovvero situazioni in cui
le strategie e le modalità di comunicazione in rete producono
XQ ULVXOWDWR RSSRVWR D TXHOOR LPPDJLQDWR GDQGR YLWD FRVu D
QDUUD]LRQLRQOLQHFKHQHVEHɣHJJLDQRDSSXQWRLOFDUDWWHUHIDO
limentare.
L’ultima parte del libro, Transitorietà, raccoglie tre capitoli
FKHVLFRQFHQWUDQRVXGLYHUVLVHWWRULPDFKHVRQRXQL¿FDWLGD
XQWHPDFRPXQHLOIDWWRFKHLOIDOOLPHQWRQHLPHGLDGLJLWDOLVLD
spesso transitorio. Andrea Ballatore e Simone Natale ripercor
rono la storia del “mito tecnologico” della macchina pensante,
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ODFRVLGGHWWD,QWHOOLJHQ]D$UWL¿FLDOH4XHVWRPLWRFKHDFFRP
SDJQDO¶XQLYHUVRGLJLWDOHJLjGDJOLDQQL4XDUDQWDGHO1RYHFHQ
to, vive di una costante oscillazione tra momenti di popolarità
(che gli autori chiamano “estati”) e momenti di oblio (“inver
ni”). Andrea Miconi e Nicola Pentecoste si concentrano sul fal
limento dell’integrazione, annunciato dalla retorica “classica”
della convergenza dei media negli anni Ottanta, tra diversi tipi
di dispositivi di videogamingGDOODVDODJLRFKLDOOH FRQVROH
DL JLRFKL RQ OLQH 4XHVWL GLVSRVLWLYL ³ULPHGLDQGRVL´ UHFLSUR
FDPHQWHVFRPSDLRQRHULDSSDLRQRQHOOHSUDWLFKHTXRWLGLDQH
GHLYLGHRJLRFDWRULQHOFRUVRGHLGHFHQQL,Q¿QHTXHVWDVH]LRQH
si chiude con un capitolo sul mondo del video digitale di Si
mone Arcagni. Egli analizza una serie di forme alternative e
GL ³JXHUUH GL IRUPDWL´ WUD SLDWWDIRUPH H GLVSRVLWLYL ± *RRJOH
Video (contrapposto a YouTube), Divx, Napster, Blockbuster
FRQWUDSSRVWR D 1HWÀL[  H UHDOWj YLUWXDOH ± SURSRQHQGR XQD
ULÀHVVLRQHWHRULFDVXOODSURGXWWLYLWjHODWUDQVLWRULHWjGHOIDOOL
mento nell’universo dell’audiovisivo digitale.
In coda ai capitoli proponiamo poi un’appendice composta
da una serie di citazioni, con l’obiettivo di proporre al lettore
DOFXQL PDWHULDOL SHU XQ¶XOWHULRUH ULÀHVVLRQH TXHVWD YROWD QH
FHVVDULDPHQWHSLDSHUWDHLQWHUSUHWDELOHVXOOHUHWRULFKHFKH
contornano l’idea di fallimento nella società contemporanea.

4. Quattro tesi eclettiche sul fallimento digitale
/¶LQWURGX]LRQHQRQWHUPLQDSHUzTXL1HLGXHDQQLLPSLH
JDWLQHOODUHDOL]]D]LRQHGLTXHVWRODYRURFROOHWWLYRLQIDWWLFRQ
fronti e discussioni con gli autori hanno fatto emergere una
serie di punti di convergenza tra i vari contributi, hanno per
PHVVRGLGHOLQHDUHXQTXDGURSLFRHUHQWHHDUWLFRODWRXQ¿OR
rosso di temi, ragionamenti e concetti utili per comprendere
il ruolo del fallimento nell’evoluzione dei media digitali. Ab
ELDPRGXQTXHSHQVDWRGLPHWWHUHDIUXWWRTXHVWRODYRURHGL
SURSRUUHDOFXQHEUHYLULÀHVVLRQLWHRULFKHFKHDEELDPRUDFFRO
to nella forma di quattro tesi eclettiche sul fallimento nei media digitali¿QGDOQRPHXQRPDJJLRDOOHGLHFLeclectic theses
SURSRVWHGHOORVWRULFRGHOOHWHFQRORJLH'DYLG(GJHUWRQ  
Così come Edgerton ha riconsiderato in maniera critica la sto
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ULRJUD¿D GHOO¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD DQJORVDVVRQH QRL YRU
UHPPR LQYLWDUH OD VWRULRJUD¿D GHL PHGLD H SL LQ JHQHUDOH L
media studiesLWDORIRQLDULFRQVLGHUDUHDOFXQLGHJOLDVVXQWLSL
ricorrenti sull’evoluzione dei mezzi di comunicazione digitali
proprio attraverso una prospettiva incentrata sull’idea di fal
limento.
Uno – La transitorietà del fallimento
Il fallimento digitale non è un fenomeno monolitico e de¿QLWLYRPDqVHPSUHWHPSRUDQHRHWUDQVLWRULR,OIDOOLPHQWR
è, in sostanza, un processo situato temporalmente e spazialmente. Una tecnologia o un’idea digitale fallimentare in un
periodo storico può riemergere in un altro o vice versa, trasformandosi di fatto in un successo. O ancora, un medium
digitale può essere “di successo” per alcuni gruppi sociali o in
alcuni luoghi e un fallimento in altri contesti culturali.
/H WHFQRORJLH GLJLWDOL FRVu FRPH TXHOOH DQDORJLFKH QRQ
VRQRVWDELOLHGH¿QLWHXQDYROWDSHUWXWWHPDVRQRDQ]LRJJHW
WL LQ FRQWLQXR FDPELDPHQWR H WUDVIRUPD]LRQH 4XHVWD ORJLFD
HYROXWLYD FRVWDQWH FKH q GLYHQXWD DQFKH XQD GHOOH QDUUDWLYH
preponderanti del processo di digitalizzazione (l’innovazione
qVHPSUHLQPRYLPHQWR SUHYHGHDQFKHXQURYHVFLRGHOODPH
GDJOLDVRQRVHPSUHSLIUHTXHQWLLPHGLDGLJLWDOLFKHIDOOLVFR
no e vengono rimpiazzati. Ma, ancora una volta, il fallimento
QRQqSHUVHPSUHFRPHGXHSURVSHWWLYHWHRULFKHGHOORVWXGLR
dei media e delle tecnologie ci ricordano.
Da un lato, i già citati STS hanno messo in evidenza che le
tecnologie hanno un grado elevato di ÀHVVLELOLWj LQWHUSUHWDtivaVSHFLHQHOOHSULPHIDVLGLVYLOXSSR 3LQFKH%LMNHU 
RYYHURFKHORVWHVVRPHGLXPSXzHVVHUHSHQVDWRXVDWRHGXQ
TXHDSSURSULDWRGDGLYHUVLJUXSSLVRFLDOLSHUWLQHQWLLQPRGLH
LQFRQWHVWLGLɣHUHQWL1DWXUDOPHQWHDQFKHJOLDWWRULVRFLDOLFKH
ruotano attorno alle invenzioni digitali (appunti i cosiddetti
gruppi sociali pertinenti) molto spesso non hanno un’idea de
¿QLWD H GH¿QLWLYD GHOOH IRUPH FKH L QXRYL VWUXPHQWL DVVXPH
UDQQRHGHFLGRQRGLDVVHJQDUHORURFHUWLVLJQL¿FDWLHVFDUWDUQH
DOWUL,VLJQL¿FDWLHJOLXVLVFDUWDWLSHUzQRQORVRQRGH¿QLWL
YDPHQWHPDSRVVRQRULHPHUJHUHLQVHJXLWRULDSUHQGRODÀHV
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VLELOLWj FKH QHO IUDWWHPSR VL HUD VWDELOL]]DWD VXOOD ÀHVVLELOLWj
LQWHUSUHWDWLYDGHOIDOOLPHQWRWHFQRORJLFRFIU*RRGD\ 
Dall’altro lato, le teorie della double birth (o a volte anche
triple birth) sostengono come i media, anche digitali, nascano
SLGLXQDYROWDHRJQLULQDVFLWDSRUWLFRQVpVLJQL¿FDWLGLɣH
UHQWLHDQFRUGLSLVLDLOPRWRUHGHOODJHQHUD]LRQHGHLQXR
YLPHGLD *DXGUHDXOWH0DULRQ 7UDLFDSLWROLGL
TXHVWR OLEUR FL VRQR YDUL FDVL GL double birth digitale, in cui
tecnologie fallite rinascono con successo. La terza sezione del
YROXPHqGHGLFDWDSURSULRDTXHVWRDVSHWWR LJLjULFRUGDWLLQ
YHUQLHGHVWDWLGHOO¶LQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOHLQ1DWDOHH%DOODWRUH
il gaming in Miconi e Pentecoste, la realtà virtuale e il Dvix in
Arcagni), ma anche il podcast nel capitolo di Bonini e la tele
visione HD in Richeri sono tutti esempi di rinascite vincenti di
idee fallimentari.
0D TXDOL VRQR L PRWLYL SHU FXL DOFXQH WHFQRORJLH GLJLWDOL
“fallite” rinascono e ottengono un insperato successo? Le ra
JLRQLSRVVRQRHVVHUHPROWHSOLFL/DULQDVFLWDSXzDYYHQLUHLQ
un periodo storico favorevole e in cui sono cambiate alcune
FRQGL]LRQL HFRQRPLFRFXOWXUDOL 1XRYL LQGLUL]]L SROLWLFL R O¶D
scesa di aziende digitali innovative possono contribuire al re
cupero di problemi e bisogni del passato in una chiave nuova.
,O IDOOLPHQWR SXz DQFKH WUDVIRUPDUVLLQ VXFFHVVR JUD]LH DOO¶H
mergere di gruppi sociali nuovi, che non avevano partecipato
al processo d’innovazione originario e che articolano nel pre
sente lo stesso oggetto da un punto di vista inedito, mettendo
QHFRVuLQULVDOWRQXRYLXWLOL]]L&¶qSRLXQDTXHVWLRQHXOWHULRUH
che potremmo ribattezzare come l’oblio del fallimento e che
YLHQH ULFRUGDWD QHOOR VWXGLR PDJLVWUDOH FKH .HQQHWK /LSDUWL
WR   KD GHGLFDWR DOO¶LQVXFFHVVR GHOOD SULPD YHUVLRQH GL
videotelefono (o picturephone) negli anni Settanta del Nove
cento. In alcuni casi, il fallimento viene dimenticato e, a di
stanza di anni, aziende diverse (o addirittura la stessa azienda
FRPH IHFH O¶$7 7 D SL ULSUHVH SURSULR FRQ LO YLGHRWHOHIRQR 
ripropongono idee od oggetti che erano stati precedentemen
WHDEEDQGRQDWL4XHVWDmemoria corta del fallimento digitale
QRQGHYHVRUSUHQGHUHPDVLSXzDQ]LVSLHJDUHFRQVLGHUDQGR
la già ricordata retorica del fallimento GLɣXVD QHOOD FXOWXUD
GHOOHVWDUWXSGHOOD6LOLFRQ9DOOH\RFRQVWDWDQGRLOIDWWRFKHOD
maggior parte delle aziende mediali si concentrino oggi sulla
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ricerca della prossima tecnologie dirompente, senza lasciare
spazio per ragionare sui motivi e le traiettorie storiche dei fal
limenti commerciali di media preesistenti, come ha recente
PHQWHPHVVRLQOXFH1RUD'UDSHU  /¶DVSHWWRFKHTXLSL
LQWHUHVVDSHUzqLOIDWWRFKHODPHPRULDFRUWDGHOIDOOLPHQWR
SRVVDDGGLULWWXUDDYHUHXQHɣHWWRSRVLWLYRHGLIDWWRVWLPRODUH
il ritorno di un’idea, una sua rinascita.
La prima tesi eclettica sul fallimento, in poche parole, ci
LQYLWDDULÀHWWHUHVXOIDWWRFKHLIDOOLPHQWLPHGLDOLYDGDQRVHP
SUHLQWHUSUHWDWLFRPHSURFHVVLÀHVVLELOLHLQFRVWDQWHGLYHQLUH
VQRGLLQSHUFRUVLSLDPSLHDUWLFRODWLLQFXLIDVLGLVXFFHVVRH
GLLQVXFFHVVRFRHYROYRQRLQVLHPHDOOHWUDVIRUPD]LRQLHFRQR
miche, politiche e culturali della società in cui gli stessi media
emergono e sono utilizzati.
Due – La transitorietà del successo
Così come il fallimento, anche il successo è transitorio ed
è destinato talvolta a trasformarsi in fallimento. Oltretutto,
il successo può nascondere un fallimento/tradimento. Quello
che può sembrare un successo, infatti, a volte rappresenta il
tradimento di un’idea originaria e, come tale, può inibire il
raggiungimento di un obiettivo immaginato originale.
Sempre secondo gli STS, dopo un periodo caratterizzato da
XQD HOHYDWD ³ÀHVVLELOLWj LQWHUSUHWDWLYD´ OD YDULHWj GL VJXDUGL
con cui una tecnologia viene osservata si riduce, tanto che si
parla di chiusuraGHOODÀHVVLELOLWjTXDQGRXQRJJHWWRWHFQROR
gico ha messo d’accordo tutti gli attori in campo, assumendo
FRVuXQDIRUPDGH¿QLWD0DODÀHVVLELOLWjSXzVHPSUHULDSULUVL
HTXLQGLXQPH]]RGL³VXFFHVVR´SXzVHPSUHHVVHUHULPHVVR
in discussione nel corso della sua storia successiva.
Gli esempi digitali di successi poi trasformatisi in fallimen
WLVRQRQXPHURVLSHQVLDPRDO&'RDOPLQLGLVFLQFDPSRPX
VLFDOHDOÀRSS\GLVFRDO&'520FRPHVXSSRUWLGLFRQVHUYD
]LRQHGHOO¶LQIRUPD]LRQHRDOPRGHOORGLGLVWULEX]LRQH¿VLFDGHL
¿OPLQ9+6à la Blockbuster, che venne inizialmente mutuato
FRQL'9'DQFKHGD1HWÀL[SHUSRLHVVHUHYHORFHPHQWHVRVWL
WXLWRGDOORVWUHDPLQJGLJLWDOH,QTXHVWRYROXPH3HQWHFRVWHH
0LFRQLFLSDUODQRSHUHVHPSLRGHOUDSLGRVXFFHVVR±HGHOOD
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DOWUHWWDQWR UDSLGD VFRPSDUVD ± GL XQR VSD]LR VRFLDOH GL gaming, la sala giochi, molto in voga tra anni Ottanta e Novanta
del Novecento e poi caduta rapidamente in disgrazia nel corso
dei decenni successivi anche per la cattiva reputazione di spa
]LR PDOIUHTXHQWDWR SHULFRORVR H GD HYLWDUH 1DWXUDOPHQWH LO
gaming QRQqVSDULWRGDOO¶RUL]]RQWHGLJLWDOHPDqDQ]LDQFRUD
RJJLXQRGHLVHWWRULSLUHPXQHUDWLYLVHPSOLFHPHQWHLOIDOOL
mento di un modello sociale di videogiocare, basato appunto
VXOODVDODJLRFKLqSDUWHGLXQSURFHVVRSLDPSLRGLHYROX]LR
ne, che ha visto nella console domestica prima e nei dispositivi
portatili poi un nuovo centro d’interesse. Peraltro, un’ulteriore
TXHVWLRQHJLjWRFFDWDQHOODSULPDWHVLULJXDUGDOHGLɣHUHQ]H
JHRJUD¿FKHHFXOWXUDOLDQFRUDRJJLLQ*LDSSRQHSHUHVHPSLR
OHVDOHJLRFKLVRQROXRJKLIUHTXHQWDWLVVLPLGDLJLRYDQLHUDS
presentano spazi di aggregazione “positiva” in grado di con
trastare le spinte individualistiche e solipsisiche presenti nella
società nipponica.
Un secondo elemento della transitorietà del successo dei
media si ritrova nel fatto che un’idea apparentemente vin
cente possa, in realtà, contenere un “tradimento” di un’intui
zione originaria. Nella storia di internet (una tecnologia che
SRVVLDPRVHQ]DGXEELRGH¿QLUHGLVXFFHVVRDOGLOjGLWXWWHOH
TXHVWLRQL OHJDWH DO digital divide  QHO FRUVR GHL GHFHQQL VL q
FRQ¿JXUDWRXQFKLDURWUDGLPHQWRGLXQ¶LGHDRULJLQDULD/¶HWLFD
KDFNHUHODYLVLRQHFRQWURFXOWXUDOHGHOODUHWHFKHVLVYLOXSSz
in particolare a partire dagli anni Settanta del Novecento, che
contribuì alla popolarizzazione del personal computer e che
vedeva nella rete stessa uno strumento in grado di incarnare
YDORUL VRFLRFXOWXUDOL FRPXQLWDUL H GL UHQGHUH GLVSRQLELOH OD
FRQRVFHQ]DDTXDQWHSLSHUVRQHSRVVLELOL 6WUHHWHU VL
qWUDVIRUPDWDQHLGHFHQQLVXFFHVVLYLLQTXDOFRVDGLSURIRQGD
PHQWHGLYHUVRVHQRQRSSRVWR4XHVWD¿ORVR¿DYHQQHLQIDWWL
completamente tradita, sia con la commercializzazione della
UHWHDSDUWLUHGDJOLDQQL1RYDQWDVLDGDOODSLUHFHQWHDFTXL
sizione di posizioni dominanti di alcune grandi aziende, che
oltretutto spesso adottano retoriche incentrate sull’idea di
libertà e di democrazia come motori del proprio commercio.
$QFKHVHRJJLJLRUQRODUHWHLQWHUQHWSXzHVVHUHFRQVLGHUDWDXQ
FKLDURHVHPSLRGLVXFFHVVRGLJLWDOHGDSLSDUWLVLVRWWROLQHD
FRPH OD VXD DWWXDOH FRQ¿JXUD]LRQH DEELD IRQGDPHQWDOPHQWH
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WUDGLWR OR VSLULWR OLEHUWDULR H DQWLDXWRULWDULR GHJOL LQL]L 1HO
capitolo di Francesca Musiani, come già accennato, si mostra
come gli utenti del sistema peer-to-peer Wuala si siano senti
WL ³WUDGLWL´ GDOOD ULFHQWUDOL]]D]LRQH YROXWD GDJOL VYLOXSSDWRUL
4XHVWDULFHQWUDOL]]D]LRQHqVWDWDLQIDWWLLQWHUSUHWDWDFRPHXQ
sovvertimento dei valori di comunità iscritti nelle prime fasi di
sviluppo, un fallimento dello spirito e dell’idea iniziale, appun
to una sorta di tradimento ai danni degli utenti che avevano
FRQWULEXLWR D WHVWDUH OD SLDWWDIRUPD H FKH HUDQR TXLQGL VWDWL
FRLQYROWL±HVIUXWWDWL
4XHVWDVHFRQGDWHVLKDHYLGHQWHPHQWHDFKHIDUHFRQO¶LP
maginario che circonda i mezzi di comunicazione anche digi
WDOLWDQWRLPSRUWDQWHTXDQWRORVRQROHGLPHQVLRQLSROLWLFKH
HGHFRQRPLFKHLJUXSSLVRFLDOLFKHQRQYHGRQRUDSSUHVHQWDWR
QHOPHGLXPGLJLWDOHLOSURSULRLPPDJLQDULRFKHqSRLDQFKH
XQ¶LGHDFXOWXUDOHH¿ORVR¿FDGLSUHVHQWHHIXWXURWHQGHUDQQR
DFRQVLGHUDUHTXHOPH]]RFRPHDOLHQRDOSURSULRXQLYHUVRVR
FLRFXOWXUDOHHTXLQGLFRPHXQYHURHSURSULRIDOOLPHQWR
Tre – La produttività del fallimento
Nella storia dei media digitali, i passi falsi e i fallimenti
determinano l’evoluzione di un mezzo di comunicazione tanto
quanto i suoi successi. Alcuni fallimenti, infatti, si sono riveODWL WDOPHQWH LQÀXHQWL GD LQGLUL]]DUH LQ PRGR GHWHUPLQDQWH
l’evoluzione di alcuni media e da rappresentare delle “scelte
costitutive in negativo” nello sviluppo del mezzo. La storia di
un fallimento, infatti, viene talvolta ricordata come un esempio emblematico da non seguire e, così facendo, contribuisce
a limitare le scelte compiute successivamente. Inoltre, se visto
in ottica sistemica ed “ecologica”, il fallimento è uno snodo
di un processo che può risultare generativo di altri percorsi:
aziende che falliscono si riadattano, ma anche tecnologie che
falliscono lasciano spazio ad altri percorsi d’innovazione e di
sviluppo.
4XHVWD WHU]D WHVL VRWWROLQHD FKH LO IDOOLPHQWR SXz VSHVVR
FRQWULEXLUHDGXQDTXDOFKHDOWURWLSRGLVXFFHVVRHGLYHQWDUH
così produttivo, sotto molteplici punti di vista. In primo luogo,
SUHQGLDPR LQ HVDPH H URYHVFLDPR TXDQWR GHWWR SUHFHGHQWH
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mente in relazione all’oblio del fallimento e, per farlo, utiliz
ziamo le teorie della path dependencyDOURYHVFLR4XHVWDLP
SRVWD]LRQHWHRULFDKDTXDVLVHPSUHSUHVRLQHVDPHOHVROX]LRQL
vincenti che “vincolano” un sistema tecnologico nel lungo pe
ULRGRSHUHVHPSLRODWDVWLHUD4:(57< 'DYLG.LWWOHU
 qSDVVDWDGDOOHPDFFKLQHGDVFULYHUHPHFFDQLFKHGL¿QH
2WWRFHQWR DL SULPL FRPSXWHU ¿QR DJOL VPDUWSKRQH SXU VHQ
]DXQDSDUWLFRODUHUDJLRQHWHFQLFDGLIDWWRFRQ¿JXUDQGRVLSHU
varie ragioni come la principale tecnologia di scrittura dell’u
niverso mediatico prima analogico e poi digitale. Un successo
clamoroso e di lunga durata.
$SSOLFKLDPR SHUz DO FRQWUDULR O¶LGHD FHQWUDOH GHOOD path
dependency XQ IDOOLPHQWR FODPRURVR SXz FRVWLWXLUH XQ WDOH
shock all’interno di un settore mediale da essere ricordato per
OXQJRWHPSRHLQTXDOFKHPRGRYLQFRODUHLOVLVWHPDVFRUDJ
JLDQGR D UHFXSHUDUH QHO IXWXUR TXHVWD LGHD ± SHU XWLOL]]DUH
XQ¶HVSUHVVLRQH LQWURGRWWD GD 3DXO 6WDUU   LO IDOOLPHQ
to sonante potrebbe rappresentare una “scelta costitutiva in
negativo”. La “storia conta” (history matters qXQDOWURGHJOL
slogan della path dependency $UWKXU HYDOHDSSXQWR
DQFKH LQ QHJDWLYR O¶D]LHQGD OD VIHUD SROLWLFD O¶XWHQWH ¿QD
le talvolta si ricordano di un fallimento passato e decidono
GL QRQ LQWUDSUHQGHUH SL LQ IXWXUR TXHOOD VWUDGD GD FXL VRQR
ULPDVWL³VFRWWDWL´,OIDOOLPHQWRqGXQTXHJHQHUDWLYRHSURSH
GHXWLFRSHUIXWXULLQGLUL]]LHWUDLHWWRULH±HTXLQGLDQFRUDXQD
YROWDODGLFRWRPLDVXFFHVVRIDOOLPHQWRFLDSSDUHSLFRPSOLFD
WDHPHQRFULVWDOOLQDGLTXHOORFKHFLVLDWWHQGHUHEEH0HWWHUH
VXOORVWHVVRSLDQRVXFFHVVRHIDOOLPHQWLVLJQL¿FDFRPSUHQGHUH
FKHTXHVWLGXHHOHPHQWLQRQVRQRHVLWLDOWHUQDWLYLPDVRQRIDVL
di un medesimo processo che si alternano, coesistendo all’in
terno delle traiettorie d’innovazione e di appropriazione delle
tecnologie mediali.
Quattro – La spiegabilità del fallimento
Quando si descrivono i fallimenti, molto spesso lo si fa con
un atteggiamento “teleologico”. Il fallimento di una tecnologia mediale è cioè raccontato come un destino inevitabile,
generato da miopie politiche, clamorosi errori aziendali, o
LPSUHSDUD]LRQHGHJOLXWLOL]]DWRUL¿QDOLFRPHVHOHWHFQRORJLH
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dovessero avere inscritte in sé le ragioni del proprio successo o fallimento. L’analisi storica invece deve essere capace di
trasportarsi nel passato e, così facendo, comprendere perché,
in un determinato momento, bisogni sociali, vincoli tecnologici o cornici culturali abbiano portato a scelte solo a posteriori rivelatesi platealmente fallimentari.
&RQWUDULDPHQWHDTXDQWRYLHQHVSHVVRUDFFRQWDWRLQQDUUD
zioni storiche dal sapore teleologico (ovvero che intravedono
XQD WUDLHWWRULD OLQHDUH H XQ ¿QH XOWLPR GHOO¶HYROX]LRQH  IDO
OLPHQWL H VXFFHVVL QRQ KDQQR LQVFULWWR LO SURSULR GHVWLQR ¿Q
dall’inizio e non tutte le scelte sbagliate compiute nel passato
potevano essere previste ed evitate. La storia dei media digitali
qULFFDGLHVHPSLFKHDQDOL]]DWLFRQLOVHQQRGLSRLVRUSUHQ
dono per l’apparente scarsa lungimiranza dei propri protago
nisti. La storia del computer, per esempio, ne propone almeno
un paio. Negli anni Settanta, all’arrivo dei personal computer,
le grandi industrie di mainframes, abituate a vendere costo
sissimi dispositivi a governi e multinazionali, ritenevano in
verosimile la possibilità di sviluppare un nuovo mercato di
massa basato sui computer destinati alle famiglie e al contesto
domestico. È noto l’episodio in cui, prima di fondare Apple nel
6WHYH:R]QLDNVLUHFzGDLSURSULVXSHULRULDOOD+3GLFXL
HUDXQGLSHQGHQWHSDUWWLPHSHUSURSRUJOLGLVIUXWWDUHO¶LGHD
del computer portatile. Il management dell’azienda, tuttavia,
GHFOLQzO¶RɣHUWDDGGXFHQGRUDJLRQLWHFQLFKHHGLRSSRUWXQLWj
FRPPHUFLDOH :R]QLDN H 6PLWKV  FDSLWROR   6LPLO
PHQWH QHO  LO SUHVLGHQWH GHOOD '(& DOORUD OHDGHU QHOOD
SURGX]LRQHGLFRPSXWHUD]LHQGDOLGLFKLDUzFKHQRQYLHUDQHV
VXQD UDJLRQH DɤQFKp RJQL LQGLYLGXR GRYHVVH SRVVHGHVVH XQ
FRPSXWHU D FDVD SURSULD *HOHQWHU  S   4XHVWL GXH
HSLVRGLWUDGXFRQRLQFDVLSUDWLFLTXHOORFKH&OD\WRQ&ULVWHQVHQ
 KDGH¿QLWRFRPHLOdilemma dell’innovatore, ovvero la
UHWLFHQ]DGHOOHJUDQGLD]LHQGHFKHKDQQRDFTXLVLWRXQDSRVL
zione dominante in un determinato settore, nel sostenere tec
nologie che potrebbero rivoluzionare il loro stesso mercato e
così favorire l’ingresso di nuove aziende concorrenti.
,OGLOHPPDGHOO¶LQQRYDWRUHqVRORXQSULPRPRGRSHUVSLH
gare in maniera plausibile la resistenza a un cambiamento che
SRL VL ULYHOD YLQFHQWH &¶q LQIDWWL XQD VHFRQGD UDJLRQH ULFRU
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rente che aiuta a spiegare i fallimenti mediali, di cui troviamo
HVHPSLDQFKHLQTXHVWRYROXPH1HOFDSLWRORGHGLFDWRDLIDO
limenti nel mondo della stampa, per esempio, Elena Valen
tini descrive il caso di The Daily, in cui l’azienda leader di un
mercato, spesso, rimane eccessivamente legata alle vecchie lo
JLFKHHWHQWDGLUHSOLFDUHQHOQXRYRPHGLXP GLJLWDOH TXDQWR
aveva già sperimentato con l’analogico. Anche Sergio Minniti
ULFRUGDLOWHQWDWLYRGL3RODURLGH.RGDNGLSUHVHUYDUHLSURSUL
PRGHOOLGLEXVLQHVVFROODXGDWLFRQODIRWRJUD¿DDQDORJLFDDQ
che nel passaggio al digitale, nonostante le nuove tecnologie
permettessero, ad esempio, di stampare autonomamente le
IRWRJUD¿H VHQ]D UHFDUVL LQ QHJR]LR R GL QRQ VWDPSDUOH DɣDW
WR (FFR TXLQGL HPHUJHUH XQD VHFRQGD UDJLRQH FKH SHUPHWWH
GL VSLHJDUH L IDOOLPHQWL SROLWLFL D]LHQGH XWHQWL H DOWUL DWWRUL
sociali hanno spesso visto i media digitali con gli stessi occhi
R PHJOLR RFFKLDOL  FRQ FXL YHGHYDQR TXHOOL DQDORJLFL 1RQ q
infatti facile cambiare mentalità e fare salti di paradigma, ma
spesso si rimane legati a sistemi, abitudini, modi d’immagi
nare e “orizzonti di pensiero” vecchi, che venivano applicati
spontaneamente a una tecnologia precedente e che si tentano
GLUHSOLFDUHSHUTXHOODVXFFHVVLYD
8QD WHU]D H XOWLPD UDJLRQH SHU VSLHJDUH LO IDOOLPHQWR q LO
fatto che alcune visioni per il futuro sono date per scontate,
XQLGLUH]LRQDOLHLQTXDOFKHPRGRLQHYLWDELOL1HOOLEURFLVRQR
alcuni interessanti esempi di fallimenti per eccessiva sicurez
]DRYYHURJXLGDWLGDTXHOORFKHVHPEUDYDLOIXWXURVFRQWDWR
7DQWR LO IXWXUR TXDQWR LO SDVVDWR HVHUFLWDQR LQIDWWL XQD IRU]D
preponderante e magnetica per lo sviluppo delle nuove tec
QRORJLH 1DWDOHH%DOEL HPROWRVSHVVRLOIXWXURYLHQH
LPPDJLQDWRFRPHXQLYRFRLQTXDOFKHREEOLJDWRYHUVRXQ¶LGHD
FKHVLGjSHUVFRQWDWRVDUjTXHOODYLQFHQWH&RPHFLULFRUGDQR
DQFKH0LFRQLH3HQWHFRVWHLOPDFURIHQRPHQRGHOODFRQYHU
genza dei media, guidato e stimolato dalla digitalizzazione a
SDUWLUHDOPHQRGDJOLDQQL2WWDQWDGHO1RYHFHQWR %DOEL 
ha per esempio dato per scontato a lungo che prima o poi si sa
rebbe potuto accedere ai vari contenuti mediali attraverso un
unico deviceqTXHVWDODQDUUDWLYDGHOODüberbox che, di fatto,
qVWDWDSURJUHVVLYDPHQWHVFRQIHVVDWDGDOODPROWLSOLFD]LRQHGHL
deviceGLJLWDOLFKHRJJLXWLOL]]LDPR4XHVWRIXWXURLQHYLWDELOH
GHOOD FRQYHUJHQ]D GLJLWDOH KD SHUz JXLGDWR OD ULÀHVVLRQH SR
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litica e soprattutto ha bruciato investimenti ingenti da parte
di aziende private alla ricerca del device perfetto e unico, con
integrazioni forzate e poco sensate di funzioni diverse. Un se
FRQGRHVHPSLRFRQWHQXWRLQTXHVWROLEURqFRVWLWXLWRGDOIDOOL
mento del progetto Socrate di Telecom Italia. Secondo Paolo
%RU\HVVRqDQFKHGRYXWRDOIDWWRFKHOD³EDQGDODUJD´IRVVH
LO IXWXUR LQHYLWDELOH H TXLQGL L IRUWL LQYHVWLPHQWL GHOO¶D]LHQGD
monopolista nel settore delle telecomunicazioni sembrassero
scontati senza interrogarsi su possibili soluzioni, tecnologiche
e culturali, alternative.
(FFR GXQTXH OH QRVWUH TXDWWUR WHVL HPHUVH FRPH VFULWWR
dal lavoro collettivo dei capitoli che seguono e che ci auguria
PRVLDQRXWLOLSHULQYLWDUHLOOHWWRUHDUDJLRQDUHLQPRGRSL
organico sui fallimenti (e anche sui successi) nell’evoluzione
GHLPHGLDQRQVRORGLJLWDOL3HUXQYHUVRTXHVWHTXDWWURWHVL
vogliono dare un senso unitario ai singoli contributi del libro,
sottolineando le convergenze e le forme di continuità tra i dif
ferenti casi proposti. Dall’altra parte, esse costituiscono anche
XQDVRUWDGLULÀHVVLRQHXOWHULRUHFKHHVSDQGHDOFXQHGHOOHFRQ
clusioni avanzate dai vari autori.
Resta il fatto che nei singoli capitoli il lettore troverà mol
ti spunti ulteriori che non abbiamo potuto approfondire in
TXHVWRFDSLWRORLQWURGXWWLYRHFKHUHQGRQRLOOLEURLQWHUHVVDQ
WH DQFKH SHU JOL VSHFLDOLVWL GHL VLQJROL PHGLD TXL FRQVLGHUDWL
IRWRJUD¿D VWDPSD UDGLR WHOHYLVLRQH UHWL GLJLWDOL LQWHUQHW
VRFLDOPHGLDLQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOH gaming, cinema, video e
PROWRDOWURDQFRUD 2JQLFDSLWRORqTXLQGLUDSSUHVHQWDWLYRGL
XQSDUWLFRODUHVHWWRUHPHGLDOHHGHOODOHWWHUDWXUDVFLHQWL¿FDDG
HVVR FROOHJDWD 7XWWL DVVLHPH FRPSUHVD TXHVWD LQWURGX]LRQH
FRVWLWXLVFRQRXQ¶HVSORUD]LRQHLQL]LDOHGLTXHOORFKHDXVSLFKLD
mo possa emergere in futuro come uno sguardo ricorrente ap
SOLFDWRDLPHGLDGLJLWDOLHDOODGLJLWDOL]]D]LRQHSLLQJHQHUDOH
uno sguardo disincantato, spesso rivolto al lato poco visibile e
nascosto, altre volte invece retoricamente ostentato, dell’evo
luzione dei media e della cultura digitale contemporanea.
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