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Dalla produzione dell’adattamento  
 cinematografico alla cultura partecipata 
 
Che le storie siano rinarrate attraverso media “intensivi e 
partecipativi” (videogiochi) o attraverso media 
“mostrativi” (teatro, musical, opera lirica, video) gli 
adattamenti sono la più diffusa forma di replicazione delle 
narrazioni, al punto da risultarci talvolta irriconoscibili 
nella loro natura.  



Dalla produzione dell’adattamento  
 cinematografico alla cultura partecipata 
 
Alla dignità piena dell’adattamento in quanto opera si 
sono dedicati numerosi studiosi fra cui Linda Hutcheon. 
In Teoria degli adattamenti (2006) sostiene la piena 
autonomia degli adattamenti in quanto «deliberate, 
dichiarate ed estensive rivisitazioni di opere precedenti» e 
sottolineandone l’ubiquità e l’estensività.  
 
 
 



La convergenza 
 
 
Nel 2006 Henry Jenkins introduce l’idea di convergenza: un nuovo 
modello estetico basato sul flusso dei contenuti su più piattaforme. 
La convergenza «non avviene tra le attrezzature dei media […] ma 
nei cervelli dei singoli consumatori nonché nelle loro reciproche 
interazioni sociali».  
 



La convergenza 
 
La ricerca di Jenkins parte dai ‘bracconieri televisivi’ (Television 
Poachers), i fan che si appropriano di contenuti da opere quali Star 
Trek  per dare loro nuove forme in base ai loro interessi - fan 
fiction, video, costumi, musiche – per approdare all’idea della 
cultura partecipata. I consumatori non sono più da considerarsi 
passivi, stanziali, isolati o invisibili ma piuttosto attivi, nomadi, 
connessi fra loro e molto rumorosi.  



La convergenza 
 
La trilogia cinematografica The Matrix (1999) dei fratelli Wachowski 
è per Jenkins l’emblema della narrazione transmediale: una “nuova 
estetica” emersa dalla convergenza di più media. I registi hanno 
preparato il terreno transmediale ingaggiando per i film artisti del 
mondo dei manga, disegnatori e coreografi. L’esplosione del 
franchising di The Matrix – corti animati, giochi, fumetti, serie, 
fandom - è stata così agevolata da un innovativo orizzonte d’attesa 
accolto e rielaborato dal pubblico.  



 
 
 
 
 
 

Henry Jenkins, Cultura convergente (2006), Apogeo 2007 
 
- la coautorialità 
- la creatività diffusa 
- la convergenza 
- la figura dei fan 
- il ruolo editoriale dei fan 
- la costruzione narrativa espansa 
 
 
 
 
 



 
I conflitti editoriali della cultura partecipata. 
Il caso Harry Potter di J.K. Rowling   (“le guerre di Potter”) 
 
1. Warner Bros ha tentato di tenere sotto controllo l’appropriazione 
da parte dei fan dei libri di Harry Potter perché tale pratica avrebbe 
violato i suoi diritti di proprietà intellettuale. 
È un legittimo diritto dei proprietari ma minaccia il diritto di 
scrivere. 
2. La destra religiosa nordamericana ha tentato di far togliere i libri 
di Harry Potter dalle biblioteche scolastiche e di vietarne la vendita 
nelle librerie. 
È una forma di censura e una minaccia il diritto di leggere. 



 
Rowling ha espresso interesse e apertura verso i fan di Harry Potter 
e ha sottolineato l’importanza che la saga li abbia portati verso la 
scrittura; 
Warner Bros, una volta acquisiti i diritti cinematografici nel 2001 ha 
applicato la sua pratica abitutale di controllare i siti web il cui 
dominio riprendeva i nomi di marchi registrati o protetti dal 
copyright: 
Warner era convinta di avere un obbligo legale di sorveglianza sui 
siti che fiorivano intorno alle sue proprietà. Diede quindi avvio al 
processo di “selezione”: ogni spazio in rete veniva 
momentaneamente chiuso fino all’accertamento, da parte della casa 
stessa, circa l’uso del franchise di Harry Potter. 



 
I cambiamenti in atto generano conflitti e incertezze, 
da una parte la gente, i lettori, gli spettatori immaginano un mondo 
senza gatekeeper e dall’altra si scontrano con la dura realtà di un 
potere crescente dei media corporate. 



 
Nessuno sa dire se la fan fiction rientri nell’attuale sistema di 
protezione del fair use dei contenuti. La legge vigente sul copyright, 
semplicemente, non contempla una categoria che comprende 
l’espressione creativa amatoriale. 
 
H. Jenkins, Cultura convergente 



 

Il media franchise 
è un metatesto potenzialmente infinito e aperto alla 
creatività. 
 
Le serie televisive più popolari mettono a disposizione 
degli spettatori la possibilità di interventi creativi, 
forniscono un framework che promuove la riflessione sulla 
storia 
e l’interazione sociale. 



Il concetto di media franchise implica dunque 
nuove logiche di mercato per l’editoria: 
a. il coinvolgimento di produzioni cinematografiche 
b. il coinvolgimento di produzioni dei mercati ancillari quali 

  1. home video  
 2. broadcast Tv  
 3. soundtrack CD 
 4. merchandising 
 5. serie Tv 
 6. fumetti  
 7. videogame 
 8. parchi a tema 


