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Premessa

Dai  primi  anni  del  duemila  i  metodi  di  diffusione  della  musica  sono 

cambiati  radicalmente,  grazie  al  dilagare  dell'uso  di  Internet  attraverso  i 

Computer. I primi passi di questo cambiamento si sono avuti con l'emergere del 

formato musicale Mp3, che attraverso l'utilizzo dei  sistemi di  file sharing, in 

pochi anni si è tramutato nel fenomeno chiamato free download, che nel 2007 ha 

dato vita ad una vera e propria rivoluzione scatenata da molti artisti di grande 

fama, che attraverso il web hanno reso scaricabili legalmente i propri album in 

modo  gratuito,  generando  così  un  cambio  di  tendenza  di  quelli  che  erano  i 

classici modelli di business. 

Proprio in questi anni internet è diventato il mezzo di comunicazione più potente 

in grado di creare una gigantesca cultura di massa globale, che con la diffusione 

della banda larga ha accelerato il  passaggio dei contenuti in digitale,  con una 

trasformazione netta dell'informazione, disponibile in quantità sempre maggiore, 

accessibile  ovunque  e  in  modo  gratuito.  Il  World  Wide  Web  ha  migliorato 

incredibilmente la comunicazione rendendo gli utenti partecipi del processo di 

cambiamento, grazie a sistemi innovativi come i Blog, i sistemi di Free hosting e 

le innumerevoli applicazioni che giorno dopo giorno migliorano il web.

In  questa  sede  proveremo  a  comprendere  ed  analizzare  questo  fenomeno, 

cercando di ripercorrere le fasi più importanti dello sviluppo del free download 

nell'era  della  condivisione,  attraverso  l’attività  del  blog  Yo[U-Turn]  e  in 

particolar  modo  questa  tesi  offrirà  un  resoconto  del  lavoro  di  ricerca, 

archiviazione e diffusione di musica gratuita durante gli anni di studi dei nuovi 

media 2.0 gratuiti, le piattaforme di gestione blog a disposizione di chiunque e i 

servizi di hosting e streaming dei file audio digitali. In questo studio si tenterà di 

esplorare  i  vari  aspetti  legati  al  download di  musica,  proponendo le  opinioni 

divise tra “apocalittici” ed “integrati”, su i benefici che potrà apportare in futuro 

tale attività, stabilendo quali sono i limiti attraverso un'attenta analisi statistica.
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Introduzione

Il principale responsabile del cambio di rotta radicale della promozione e 

distribuzione musicale degli ultimi dieci anni è il web, un fenomeno di enormi 

dimensioni  ancora  poco  studiato  ed  approfondito  in  ambito  universitario.  La 

comunicazione, al passo con lo sviluppo tecnologico è sempre più un elemento 

fondamentale della diffusione di musica in rete. L’obiettivo di questo lavoro è 

quello di cogliere gli aspetti chiave di questa convergenza al digitale che vede 

protagonista  la  collettività  che ha trasformato  le  abitudini  mettendo in  crisi  i 

modelli di business tradizionali. Per comprendere da vicino l’argomento è stato 

necessario  compiere  una  ricerca  metodologica  mista,  attraverso  un  lavoro  di 

ricerca  sperimentale  tra  il  rapporto  dei  blog  e  la  musica  concessa  in  free 

download,  effettuato  in  due  anni  e  mezzo  di  studio  sull’attività  svolta  nella 

creazione  del  blog  Yo[U-Turn]  dove  è  stato  possibile  prendere  in  esame  il 

funzionamento  di  un  lavoro  costante  di  ricerca,  archiviazione e  diffusione  di 

musica gratuita. Con la possibilità di poter apportare uno studio di comparazione 

tra la musica digitale gratuita e quella a pagamento, grazie ai servizi di analisi 

statistica  in  cui  è  stato  possibile  comprendere  il  fenomeno  della  musica  in 

download gratuito  in  un  momento  decisivo  per  l’evoluzione  di  questa  nuova 

frontiera tecnologica.

L’analisi è stata articolata secondo tre diverse fasi che ci mostrano gli aspetti 

positivi  e  negativi  nel  campo dei  blogger  che operano in un settore  del  tutto 

innovativo,  la  cui  funzione  ha  assunto  un  ruolo  sempre  più  rilevante  in  un 

contesto  apparentemente  libero.  In  questa  sede  si  cercherà  di  ripercorrere  i 

passaggi cruciali dagli albori della nascita e sviluppo di internet, fino ad arrivare 

a  descrivere  i  mutamenti  e  i  nuovi  scenari  odierni  che  ne  sono  scaturiti,  in 

particolare  le  battaglie  attorno  al  diritto  d’autore  che  dai  primi sussulti  degli 

hacker si è arrivati nel giro di dieci anni alla costituzione di grandi movimenti no 

profit fino alla costituzione di un partito politico internazionale e addirittura una 

religione basati sulla difesa della cultura libera. In questa sede vedremo in che 

modo queste realtà contribuiscono nel rendere la rete il luogo perfetto dove sono 
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in atto le nuove dinamiche di una new economy. Nel primo capitolo si tenterà di 

approfondire il concetto di gratuità e i fattori che hanno reso la partecipazione il 

motore trainante di nuove forme di marketing che hanno reso le comunità virtuali 

i migliori strumenti dove poter tessere rapporti e promuovere la propria musica in 

modo del tutto differente rispetto all’era dei supporti fisici. Da qui proviamo a 

stabilire un nesso tra le correnti ideologiche pre-internet, come l’etica hacker e la 

filosofia che ha posto le basi per una rivoluzione culturale da cui sono scaturiti il 

movimento open source, il copyleft e i primi software liberi che hanno permesso 

a  gran  parte  della  musica  di  avere  finalmente  un  canale  adeguato  per  una 

diffusione capillare.

Nel secondo capitolo prenderemo in esame i mezzi di diffusione principali 

nell’era  della  condivisione  cercando  ci  comprendere  da  dove  nasce  il  free 

download,  quali  sono  stati  i  fattori  che  lo  hanno  resto  il  miglior  strumento 

promozionale,  cercando  di  illustrare  come  le  attività  di  blogging  e  social 

networking influiscano nella distribuzione della musica nel web, per poi parlare 

del grande contributo che hanno apportato le Netalabels nello sviluppo di canali 

gratuiti  del  tutto  indipendenti,  che  supportano  artisti  che  solitamente  hanno 

inferiori  possibilità  di  successo  rispetto  ai  canali  di  distribuzione  tradizionali 

sfruttati da società discografiche che spingono artisti nell’ambito mainstream.

In  conclusione  vedremo  quali  sono  stati  i  risultati  della  ricerca  cercando  di 

delineare  le  problematiche  che hanno origine  dal  predominio  statunitense  sul 

futuro delle infrastrutture utilizzate in questo studio sperimentale, si tenterà di 

disegnare le prospettive e le soluzioni da adottare nell’ambito della distribuzione 

gratuita  musicale,  senza  scendere  a  compromessi  con  piattaforme  manovrate 

dalla pubblicità. La sfida sarà quella di tenere il passo della modernizzazione, in 

un futuro in cui il  web farà il  suo passaggio allo stadio 3.0, di cui bisognerà 

creare i  presupposti  necessari  per  la  sopravvivenza della musica libera,  senza 

DRM e senza provvedimenti come ACTA che potrebbero limitare la libertà della 

Rete, che andrebbero a colpire i servizi di hosting gratuiti.

Lo stato del digital divide è preoccupante, la creatività dei nativi digitali 

italiani è messa in pericolo, per questo nelle pagine che seguiranno troveremo 
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alcuni riferimenti alla situazione del nostro paese che è costretto a rincorrere i  

paesi  più  sviluppati,  così  che negli  anni  a  venire  l’arretratezza culturale  e  la 

scarsa  alfabetizzazione  informatica  prenda  il  sopravvento  bisogna  agire  e 

sviluppare uno spirito critico partendo proprio dalla cultura, come nel caso della 

musica che sta il primo vero esperimento per l’espansione di una cultura libera.
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Capitolo 1

Gratuità del web

1.1 $0.00 Is the Future of Business

Mai nella storia ci sono state così tante risorse libere, offerte gratuitamente 

attraverso  un  mezzo  di  comunicazione  di  massa.  La  rapida  espansione  dei 

personal computer, di internet ed il web hanno favorito lo sviluppo di software e 

piattaforme con cui gli individui possono generare una quantità innumerevole di 

beni digitali.  Dall’inizio degli  anni ‘90,  il  free software GNU/Linux, e  tutti  i 

software open source che sono seguiti hanno attirato attorno a sé una schiera di 

seguaci che nel tempo hanno dato vita ad un’importante comunità di sviluppatori, 

in grado di apportare cambiamenti rivoluzionari, che sino alla fine degli anni ‘90, 

in  piena  era  DotCom  con  la  nascita  di  programmi  quali  Napster  e  Mozilla 

diventando di uso collettivo hanno dato il via a un accesso differente al sapere, 

alla conoscenza, alla cultura ed all'informazione.

Dai primi anni del duemila, con un utilizzo sempre maggiore della rete, il denaro 

cessa di essere il mezzo di transazione principale, essendo il web un mercato più 

competitivo, dove nel tempo si sono affermati differenti modelli economici in cui 

il cliente finale può usufruire di servizi a costi sempre più bassi, il più delle volte 

tendenti allo zero. Mentre va in scena una feroce diatriba tra i sostenitori di una 

cultura libera, basata su una condivisione e diffusione del sapere on-line contro 

chi è a favore del diritto di copia (copyright) equiparando come furto il libero 

scambio di file digitali attraverso la rete. Durante queste due diverse concezioni, 

una operante sul piano etico e una sul piano commerciale, le varie tecnologie nel 

tempo hanno stimolato nuove forme di business, basate sul gratis creando diverse 

forme di Freeconomics. 
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[…] In un mercato digitale,  il  Gratis è quasi  sempre  una scelta.  Se non la offrite  

esplicitamente, allora qualcun’altro troverà un modo per introdurla. Quando il costo 

marginale  di  riproduzione  è  pari  a  zero,  le  barriere  al  Gratis  sono  perlopiù 

psicologiche:  la  paura  di  infrangere  la  legge,  un  senso  di  giustizia,  un  calcolo 

individuale sul  valore del  proprio tempo, l’abitudine a pagare,  o il  non sapere che 

esiste una versione gratuita. Presto o tardi, la maggior parte dei produttori nel settore  

del digitale si troveranno a competere con il prezzo zero1.

Chris Anderson nel suo libro  “Gratis” si chiede: dove non comandano i 

soldi chi comanda? Una domanda questa, che dovrebbe aiutarci a comprendere i 

valori da attribuire al Free o al prezzo di $0,00 in una Gift economy (Economia 

del  dono),  oppure  per  il  Freemium (free  basic  version):  utilizzo  gratuito  del 

servizio base mentre sono a pagamento i servizi premium (esempio Flickr PRO); 

ovvero l’1% dei clienti che pagano la versione PRO supporta l’utilizzo dell’altro 

99%. Il funzionamento di un’economia del dono il più delle volte è sorretto da 

ragioni personali quali: divertimento, generosità, altruismo, sostegno reciproco, 

ma anche il semplice desiderio di condividere con altri le proprie conoscenze. Per 

questo il mondo “closed-source” non è in grado di competere con una comunità 

open source, capace di affrontare un problema con tempi e capacità superiori di 

diversi ordini di grandezza. Per molti partecipanti di una comunità open source, 

dove ci sono attività non-monetarie, una forma alternativa di ricompensa o di 

motivazione  viene  assegnata  con  la  parola  egoboo, un termine  che  sta  a 

significare qualcosa di simile ad un effimera valuta, per esempio: "ho avuto molti 

Egoboo per la modifica che ho apportato sul sito". Lo spirito di collaborazione ha 

fatto nascere organizzazioni no profit come Wikipedia (Enciclopedia multilingue 

aperta),  un  portale  che  mette  a  disposizione  degli  utenti  uno  spazio  per 

raccogliere dati, informazioni ed esperienze, creando e distribuendo al pubblico 

un'enciclopedia libera, gratuita e sempre più ricca di contenuti che si sostiene 

tramite  le  donazioni.  Per  comprendere  quanto  sia  stato  importante  lo  spirito 

partecipativo dei volontari  riportiamo alcuni dati  significativi  su Wikipedia: il 

portale riceve circa 450 milioni visitatori al mese, circa 60 milioni di accessi al 

1 Chris Anderson, Gratis, Milano, Bur Rizzoli, 2009, p. 95.
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giorno.  All'inizio  di  gennaio  2012,  Wikipedia  conteneva  in  totale  più  di  20 

milioni di voci e 77 milioni di pagine (modificate 1 miliardo e 200 milioni di 

volte); inoltre contava 32 milioni di utenti registrati2. Da queste cifre possiamo 

renderci  conto di  quanto sia importante l’esperimento sociologico-culturale  di 

massa realizzato grazie ad internet, ora c’è da capire però cosa spinge tutte queste 

persone nel contribuire gratuitamente a un progetto come Wikipedia. 

Oggi l’economia non studia solo i mercati monetari: dagli anni Settanta sono emersi 

nuovi ambiti come l’economia comportamentale e la  «neuroeconomia»,  che hanno 

tentato di spiegare perché le persone compiono le loro scelte sulla base degli incentivi 

che  sperimentano.  Attenzione  e  reputazione  sono spesso  parte  di  questi  incentivi, 

anche se non sono definite formalmente come un mercato. […] In termini economici,  

la conversione dell’economia della reputazione all’economia dell’attenzione impiega 

questa formula: il valore economico del vostro sito è il traffico che il vostro PageRank 

(che è un numero compreso tra uno e nove) porta risultati di ricerca a Google per un 

termine qualsiasi, moltiplicato per il valore di quel termine come parola chiave. (Un 

PageRank più alto vuol dire più traffico, perché apparirete più in alto nei risultati di 

ricerca.)  E  potete  convertire  quel  traffico  in  buon  vecchio  denaro  contante, 

semplicemente inserendo pubblicità AdSense3.

I nativi digitali hanno acquisito, dopo anni di utenza, una forma di libertà 

tale da  trovare  insensato pagare per  ascoltare un brano di  musica  sapendo di 

poterlo scaricare da internet. Questo problema ha di fatto reso la rete complice di 

un  meccanismo  a  tutti  gli  effetti  rivale  alla  proprietà  privata  sulle  creazioni 

artistiche.  Quando  un  bene  immateriale  viene  digitalizzato  e  diffuso 

gratuitamente  nel  web,  come  nel  caso  della  musica,  in  un  economia 

concorrenziale il prezzo scende al costo marginale. La forza deflazionistica della 

tecnologia  ha  inevitabilmente  spinto  l’industria  musicale  a  cedere  a  tali 

economie, anche se nel caso di YouTube la piattaforma è costretta a concedere 

royalties  alle  etichette discografiche. La società AccuStream iMedia Research 

stima che il 38,4 percento dell’intero traffico generato da YouTube sia relativo al 

consumo  di  video  musicali,  che  in  termini  di  numeri  equivale  al  trilione  di 

visualizzazioni complessive all’anno. Anche se di diversa natura, la vera forza 

2 Wikipedia < http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>,  (consultato il 24 maggio 2012).
3 Ivi, p. 237 – 239.
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motrice di YouTube, risiede nel gran contributo della comunità di utenti, che in 

modo spesso gratuito si adoperano nella creazione dei contenuti video.

Grafico tratto da Digital Music News4

Il  grafico  dimostra  quanto  è  importante  per  un’azienda  puntare  sul 

contributo degli utenti per ampliare il proprio core business, inoltre è possibile 

comprendere la differenza che esiste in termini di popolarità tra YouTube ed alti 

portali di musica in streaming, come ad esempio Spotify che è finanziato dagli 

abbonamenti,  dalle  pubblicità  mostrate  a  chi  non è  abbonato e  dagli  acquisti 

musicali  in  negozi  partner.  L'accesso  sta  sostituendo  il  possesso,  tramite  una 

corrispondenza reciproca generato da utenti  che offrono contenuti  gratuiti  per 

l’intera  comunità.  Una  pluralità  di  informazione  è  resa  possibile,  in  modo 

istantaneo ed ampiamente approfondita da una collettività indipendente.

Supponiamo, per fare un calcolo approssimativo, che in media ogni pagina (o post, o 

qualsiasi  contenuto  disponga  di  un  permalink)  richieda  un’ora  di  ricerche, 

composizione, progettazione o programmazione. Allora il web rappresenta un trilione 

di ore di manodopera.

Un trilione di ore in quindici anni, da quando abbiamo iniziato a costruire il web, è 

l’equivalente  di  trentadue milioni  di  persone  che  lavorano a  tempo  pieno  in  quei 

quindici anni. Ipotizziamo che il quaranta per cento di tutto ciò sia stato fatto a titolo 

gratuito – le pagine di Facebook e MySpace, i blog, gli innumerevoli messaggi nei 

4 Digital Music News, YouTube Music: It's Bigger Than Pandora, Spotify, Rhapsody, & Grooveshark  
Combined... <http://digitalmusicnews.com/permalink/2012/120501youtube >.
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gruppi di discussione e i commenti. Sono tredici milioni di persone: più o meno la 

popolazione in età lavorativa della Germania.

Quanto varrebbero i loro salari, se fossero retribuiti? A un salario base di ventimila 

dollari, sarebbero oltre duecentosessanta miliardi di dollari l’anno. 

Insomma, il Gratis è un economia pari a quella di una nazione di medie dimensioni5.

Nonostante sia ben definito e lungimirante lo scenario delineato da Chris 

Anderson,  c’è  ancora  una  grande  fetta  di  miopi  oppositori  della  rivoluzione 

digitale, tra cui Denis Olivennes, presidente e direttore generale del gruppo Fnac 

e autore del libro  La gratuità è un furto, in cui sostiene che le “asserzioni” di 

Anderson  sono  indubbiamente  scioccanti.  La  sua  visione  è  diametralmente 

opposta alla prospettiva di una cultura libera, dove pone come esempio quello da 

lui  conosciuto  della  Fnac,  operante  nel  campo  della  grande  catena  di 

distribuzione,  con  filiali  internazionali.  Olivennes  parla  di  appropriazione 

indebita, di impedire il download illegale di album, attraverso una repressione 

intelligente per frenare i mancati guadagni dell’industria musicale. 

Questo tipo di scontro riflette il tipico atteggiamento contraddittorio di chi è a 

favore della proprietà intellettuale per puri scopi commerciali, infatti, proprio nel 

libro di Olivennes troviamo un esempio perfetto di scellerata coerenza, in cui 

cerca  di  fare  un  parallelo  tra  l’industria  farmaceutica  e  l’industria  musicale, 

citando  l’esempio  di  un  articolo  di  Daniel  Cohen,  dal  titolo  La  proprietà 

intellettuale è un furto, in cui l’economista francesce è indignato per la posizione 

delle aziende farmaceutiche per la distribuzione di farmaci generici contro l'Aids 

in  Sud Africa,  ma da una riflessione sulla natura  della proprietà intellettuale, 

Olivennes arriva a scrivere:

[…]  Proprio  come  le  industrie  farmaceutiche  non  sono  legittimate  a  rifiutare  la  

produzione e la diffusione gratuita della loro molecola anti-Aids in Africa, allo stesso 

modo le industrie culturali non sono legittimate a rifiutare la riproduzione dei loro 

dischi o dei loro film. L’effetto di ricchezza dei progressi ottenuti nella lotta contro 

l’Aids  è,  secondo  l’economista,  di  gran  lunga  superiore  alle  perdite  di  risorse  

provocate  alle  industrie  farmaceutiche.  Cohen  non  offre  tuttavia  molti  argomenti 

sull’analogia con la musica o i film. Infatti, mentre il parallelo tra i modelli economici 

5 Ivi, p. 219.
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è pertinente, il paragone tra i prodotti generici gratuiti per l’Africa e il download pirata 

funziona fino a un certo punto. Le industrie farmaceutiche non traggono alcun profitto  

dall’Africa e dunque non subirebbero gravi perdite lasciando copiare le loro molecole 

(l’unico rischio sarebbe quello di vedere tornare questi prodotti sul mercato dei Paesi 

sviluppati attraverso il contrabbando); il che significa che queste industrie vedrebbero 

minacciati solo in minima parte i loro mercati principali, i loro fatturati, i loro utili e  

dunque le capacità di investimento in ricerca e sviluppo da finalizzare per creare i  

medicinali  del  futuro.  Per  converso,  la  lotta  all’Aids  endemico  rende  un  enorme 

servizio all’umanità; perciò la gratuità di questi medicinali per l’Africa ha senso. Lo 

stesso discorso non vale per la pirateria culturale: l’industria del disco o del cinema 

perde gran parte dei  suoi introiti  per via della pirateria  che colpisce i suoi mercati 

principali, e se questa si diffonde, non sarà più stimolata a produrre6.

In  queste  parole  troviamo  un’assenza  di  pudore,  un  chiaro  freno  al 

miglioramento  della  condizione  della  vita  umana  e  la  sua  libera  evoluzione. 

Rientra per certi  versi nel meccanismo che Umberto Eco descrive nel volume 

“Apocalittici  e  integrati”  (1964),  la  posizione  di  Olivennes  è  parte  degli 

apocalittici,  vale  a  dire  di  chi  vede nei  nuovi  media più danni che vantaggi. 

Anderson invece, può essere definito un apologeta del progresso, un  integrato 

che vede il web come il futuro del libero mercato del terzo millennio.

Questo genere di scontri ideologici porta, da una parte a colpire la tecnologia, 

come è avvenuto dal 2009 in Francia con la legge HADOPI (Alta autorità per la 

diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet), dall’altra intavolare 

un dibattito aperto in rete, cercando di comprendere se c’è la necessità si una 

regolamentazione  di  internet,  ascoltando i  pareri  dell’intera  collettività,  senza 

interventi  reazionari,  conservatori  a  favore  dei  lobbisti.  Un  esempio,  la 

mobilitazione  della  rete  per  bloccare  le  proposte  di  legge  ACTA (Accordo 

Commerciale Anticontraffazione) e PIPA (Protect Ip Act), con petizioni online 

per frenare il primo grande bavaglio mondiale di Internet. È sorprendente che in 

Francia, la nazione di Olivennes, sostenitore di leggi repressive contro i pirati, sia 

andata in scena una clamorosa vicenda che vede imputato proprio il logo della 

legge HADOPI che viola le norme di copyright, perché ispirato dal logo France 

Telecom. Nel contempo, in rete si è scatenato un meme a cui hanno partecipato 

6 Danis Olivannes, La gratuità è un furto, I edizione, Milano, 24 ORE, 2008, p. 100.
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molti utenti, gettando benzina sul fuoco su un dibattito già di per sé rovente. 

Nel modello di business tradizionale regalare un servizio in generale fa 

perdere soldi, nel mondo di internet il “prezzo zero” rappresenta spesso il modo 

più efficace per fare soldi. Raramente si sentono parlare gli apocalittici di quanto 

il gratis abbia aiutato a crescere e prosperare su i loro “prodotti culturali”, se non 

ci fosse stato il web, in un’era dell’abbondanza non preventivata come questa, 

dove oggi ciò che scarseggia è il tempo, cosa sarebbe accaduto? Ma soprattutto 

ora che c’è un crollo delle borse costante e l’economia è al ribasso, 0,00 dollari è 

un ottimo prezzo.

1.2 Vilaggio globale, hacktivism e cultura libera

Prima della nascita di internet il sociologo canadese Marshall McLuhan, in 

un  suo libro  Gli  strumenti  del  comunicare,  pubblicato  nel  1964,  parla  per  la 

prima volta di  Villaggio globale, una nuova geografia del mondo digitale, nella 

quale la tecnologia elettronica, diventata un'estensione dei nostri sensi, attraverso 

le nuove forme di comunicazione, specialmente radio e televisione, che hanno 

trasformato il globo in uno spazio fisicamente molto più ristretto.

Quattro anni più tardi,  nel 1968 l'Advanced Research Project Agency (ARPA) 

diede il via al progetto ARPANET, che prevedeva la costituzione di una rete di 

computer che, sparsi sul territorio nazionale statunitense, interagivano tra loro in 

tempo  reale.  L’evoluzione  definitiva  avvenne  con  l’ingresso  dei  personal 

computer  sul  mercato  e  la  messa  a  punto  dei  protocolli  di  trasmissione  via 

modem (TCP/IP)7.

La rete si dimostra quasi subito come insondabile nella sua totalità, completamente  

diversa  nelle  sue  potenzialità  da  tutti  quegli  esperimenti  di  fusione  democratica-

tecnologica  che  erano  stati  effettuati  negli  anni  Settanta,  soprattutto  negli  States. 

Esperimenti che, in ogni caso, erano stati condotti sotto controllo, erano stati pilotati,  

guidati. La rete non poteva allora, e non può oggi, essere pilotata, guidata, controllata 

nella sua complessa totalità8.

7 Mario Sirimarco, Informatica, diritto, filosofia, I edizione, Roma, Aracne, 2007, p. 60.
8  Roberta Fidanzia, Informatica, diritto, filosofia, I edizione, Roma, Aracne, 2007, p. 60.
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Nel 1984 esce un importante libro di Steven Levy: Hackers. Gli eroi della  

rivoluzione  informatica,  per  la  prima  volta  sono  esposti  i  principi  dell’etica 

hacker, che ha come punto centrale la condivisione della conoscenza. 

L’hacking si  basa  su due pilastri  fondamentali:  libertà di  riutilizzo di  tutte  le 

risorse prodotte dalla comunità; cultura del dono in una new economy, in pratica 

la base dell’odierna società dell’informazione. Questa filosofia ha permesso di 

sviluppare una nuova classe sociale, ma anche una nuova partecipazione politica, 

in  cui  ogni  essere  umano  ha  un’ottima  alternativa  al  dogmatico  sistema 

capitalistico.  L'etica  hacker  si  fonda  su  una  serie  di  valori  che  vanno  dalla 

creatività, eguaglianza sociale, attivismo, responsabilità, accessibilità alla rete, a 

quelli di carattere economico, in cui il denaro cessa di essere un valore di per sé e 

il  beneficio si  misura  in  risultati  come il  valore  sociale  e  l'accesso  libero,  la 

trasparenza e la franchezza.

Nella mentalità hacker, l’accesso ai computer costituisce presupposto indefettibile per 

garantire  l’ottimizzazione  delle  risorse  esistenti;  nella  società  contemporanea,  esso 

può  consentire  a  chi  ha  ottime  idee;  ma  mezzi  assai  carenti,  di  esprimersi  e  di  

sollevarsi  da  situazioni  di  povertà  estrema,  a  patto  che  vengano  fornite  quelle 

infrastrutture di base necessarie per poter utilizzare le tecnologie medesime 9.

Questa nuova ideologia è stata applicata dalla Free Software Foundation, fondata 

nel 1985 da Richard Stallman, uno dei più grandi promotori del sofware libero. Il 

suo è stato un incredibile contributo volto alla sensibilizzazione delle persone 

contro le minacce rivolte alle loro libertà,  compresi i  brevetti  sul software, la 

gestione dei diritti digitali. A tal proposito la battaglia del free software: 

[…] vuole sottolineare come si tratti non di una semplice libertà economica, la gratuità 

del prodotto, bensì di una battaglia a difesa di una libertà fondamentale, la libertà di  

dialogo  in  Rete,  la  libertà  di  parola  globale.  Libertà  che  è  tale  anche  riguardo 

all’accessibilità alla fonte linguistica di quella comunità di dialogo: il codice sorgente,  

appunto10.

9 Gianluigi Fioriglio, Informatica, diritto, filosofia, I edizione, Roma, Aracne, 2007, p. 86.
10 Francesco Saverio Nisio, Open Source, Giuffrè Editore, 2005, La cultura Free Software/Open Source.  
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In Italia la distribuzione e lo sviluppo di una cultura  open content  ha il 

nome  di  FLOSS  (Free,  Libre  and  Open  Source  Software),  un  movimento 

ideologico che ha permesso di ridurre notevolmente la distanza tra open source e 

mercato11.  Un’accurata  indagine  empirica  condotta  dall’Università  di  Pisa  tra 

ottobre 2004 e luglio 2005, nell’ambito del progetto ELISS II (European Libre 

Software Survey) evidenzia quali sono state le motivazioni che hanno spinto le 

imprese a includere il Free, Libre Open Source Software nella propria offerta. 

Sono  di  tre  tipologie:  motivazioni  tecniche,  di  business  e  professionali.  In 

particolare le imprese che offrono FLOSS sono spinte da motivazioni tecniche: il 

50,3%, lo utilizza al fine di ottenere una riduzione dei costi di sviluppo, grazie al 

contributo della comunità 29,7% e di business, dovute alla possibilità di adottare 

strategie di prezzo migliori 40,6%. Le aziende che scelgono di non includere il 

FLOSS sostengono di non avere domanda per questo tipo di software 82,9%, di 

non essere in possesso delle competenze necessarie 40,1% e di dover investire 

risorse nel training del personale 24,3%12.

Il  garante  della  stessa  cultura  libera  è  il  community  building,  una 

moltitudine di gruppi di individui che cooperano, in aree di aggregazione sociale 

diverse con la “mission” sia di una maggiore sicurezza informatica, ma anche 

della privacy in rete. Da qui nasce l’hacktivism, collettivi e gruppi difensori della 

cultura come bene comune, veri e propri attivisti della comunicazione.

Un mondo dietro al quale esistono comunità fatte di vincoli di fiducia, reciprocità, 

appartenenza. Conunità che spesso hanno un loro dizionario e regole non scritte ma 

praticate. Condividono battaglie per la rete libera, denunciando l’esistenza del digital 

devide. Tra loro ci sono anche persone che lavorano al recupero di computer obsoleti  

per  dare  una  chance  in  più  a  un  pianeta  martoriato  di  rifiuti  elettronici,  dove  si 

combatte  per  le  materie  prime  di  quei  pc  e  di  qui  telefoni  che  con  tanta  facilità 

consumiamo e poi buttiamo via13.

Linguaggio, comunità e diritto nel campo globale, p. 162.
11 Cristina  Rossi  Lamastra,  Il  Software  libero  in  Italia,  Come le  imprese  di  software  italiane  fanno  
business utilizzando il FLOSS, Shake Edizioni, p. 21.
12 Ivi, p. 19.
13 Arturo Di Corinto, Alessandro Gilioli, I nemici della rete, Milano, Bur, 2010, p. 242.
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In Italia il movimento hacktivist ha svolto molte attività, dalla formazione 

gratuita con corsi di formazione su i sistemi open source, all’organizzazione di 

eventi  culturali,  come  l’Hackmeeting  che  si  svolge  dal  1998  in  diverse  città 

italiane, un evento sociale autorganizzato, autofinanziato. Un momento di intenso 

scambio,  durante  il  quale  numerosi  fanatici  della  comunicazione  telematica 

orizzontale  si  ritrovano  intorno  a  totem  di  connettività  e  hardware  per 

sperimentare e discutere dell'uso sociale, tecnico e politico di modem e affini14.

Fra i molti laboratori hacker formatisi dopo l'hackmeeting del 1999 c’è l'hacklab 

di Firenze, gli hacklab di Verona e di Savona, quelli di Asti e Bari, l'Underscore 

hacklab di Torino, il genovese Spinhacker404, il Loa Hacklab di Milano che è 

stato  fra  quelli  più  attivi  nel  promuovere  iniziative  per  un  uso  sociale  della 

telematica (www.ecn.org/loa), il primo e più importante laboratorio è il Freaknet 

Medialab di Catania attivo dal 1995.

Una  nuova frontiera  della  cittadinanza  attiva  è  il  web partecipativo,  la 

comunicazione abilitata dai social network, dal citizen journalist, dai blogger, che 

consentono a  chiunque  di  diventare  autore  e  di  condividere  con un pubblico 

potenzialmente planetario qualsiasi tipo di informazione. Ma non tutti gli Ugc 

(User-Generated  Content)  sono prodotti  correttamente  e  spesso  è  impossibile 

filtrare messaggi offensivi o contenuti illegali, il più delle volte si sente parlare di 

violazione del copyright, attività di spam o di siti contenenti malware, che spesso 

sono associate ad attività illecite dei cracker e spammer. Da qui si determinano 

mutamenti delle figure di tutela giuridica dell’innovazione intellettuale, d’altra 

parte  però emerge la necessità  di  adattare le  forme di  tutela dell’autore  nella 

misura in cui queste forme sono messe in crisi dalla nuova tecnologia. La libertà 

d’espressione offerta da internet pone problemi in relazione, non solo al rispetto 

dei  diritti  di  proprietà intellettuale,  ma più in generale in relazione alla  tutela 

della privacy15.

Lo storico esempio di Napster, oppure quello di Kazaa permettono di rendere il 

controllo molto più difficile impedendo efficaci azioni sanzionatorie. 

14 Hackmeeting, (consultato il 27 maggio 2012), < http://it.hackmeeting.org/ >.
15 Maurizio Ricci, Informatica, diritto, filosofia, La proprietà intellettuale: apsetti giuridici e filosofici, I 
edizione, Roma, Aracne, 2007, p. 198.
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Allo stesso tempo però questi sistemi di condivisione acquistano un forte carattere di  

giuridicità  e  costituiscono  un  vero  e  proprio  modello  proprietario.  Il  carattere 

proprietario delineato da queste comunità è dato dal fatto che, nonostante l’aspetto 

cooperativo dell’attività di condivisione, i beni scambiati divengono pur sempre delle 

proprietà dei singoli, ovvero questi sistemi non negano il livello individualistico della  

proprietà delle copie delle opere digitali.  La proprietà del file scaricato entra a far 

parte del singolo nei termini individualistici come ogni altra proprietà16.

1.3 Open Source e Copyleft

Dal 1998, alcuni sviluppatori iniziarono ad usare l’espressione software 

open source invece di software libero. All’interno della comunità Free Software 

una frangia di sviluppatori pose degli interrogativi per l’uso della parola “free”, 

che in lingua inglese può significare sia “libero” che “gratuito”. L'ambiguità della 

parola "free" può causare problemi, come spesso accade nel trattare con le leggi 

concernenti l'uso di informazioni, come copyright e brevetti. Richard Stallman 

per chiarire la sua posizione, mise in contrasto i due significati in un suo famoso 

slogan: "Think free as in free speech, not free beer". Il movimento del Software 

Libero e il movimento dell'Open Source sono oggi due movimenti diversi con 

punti di vista e obiettivi divergenti, anche se lavorano insieme ad alcuni progetti 

concreti17. Il termine "open source" viene offerto come un modo per vendere più 

software,  un  modo  per  essere  più  convincenti  per  le  aziende.  L'espressione 

“software libero” si riferisce invece al rispetto delle libertà della comunità, dove 

gli utenti hanno la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e 

migliorare il software. Il Free Software deve essere associato alla libertà, non al 

prezzo, per questo motivo Eric Raymond scrisse un saggio  La cattedrale e il  

bazar in cui mise a confronto - da un punto vista tecnico - i metodi di creazione e 

di sviluppo dei programmi. La sua indagine oltre spostare la programmazione da 

una  prospettiva etica ad una economicamente efficiente, gettò le basi per una 

partecipazione  decentralizzata  di  sviluppatori  provenienti  da  diversi  paesi.  La 

16 Ivi, p. 199-200.
17 Gnu Operating System, Perché "Software Libero" è meglio di "Open Source" <http://www.gnu.org/>.
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diffusione  di  questa  semplice  analisi  tecnica  convinse  l’azienda  Netscape  a 

diffondere la sorgente del  programma browser Navigator.  Ma lo sviluppo più 

importante  del  primo  software  con  licenze  open  source  avvenne  nel  1991, 

quando venne distribuita la prima versione del sistema operativo gnu/linux creata 

da Linus Torvalds. 

[…] Da quel momento, e per gradi, migliaia di ricercatori e programmatori avendo a 

disposizione un sistema operativo completo e con il codice sorgente leggibile hanno 

iniziato a testare e a proporre modifiche al programma. Questo sforzo collettivo ha 

consentito  a  questo  software  di  diventare  affidabile  e  nel  tempo  user  friendly.  

Attualmente  si  compone  di  circa  10  milioni  di  righe  di  comandi  ed  è  il  sistema 

operativo concorrente del più noto Windows della Microsoft Inc18. 

Resta che “Software  libero” non vuol  dire  “non-commerciale”;  oltre la 

libertà di  copiare e modificare  il  software c’è quella di  vendere le  copie.  Un 

programma  libero  deve  essere  disponibile  per  uso  commerciale,  sviluppo 

commerciale e distribuzione commerciale. Quando si parla di software libero è 

meglio evitare  di  usare  espressioni  come “regalato” o “gratuito”,  perché esse 

pongono l'attenzione sul prezzo e non sulla libertà19. 

Quando  un  software  non  è  “free”  viene  chiamato  “proprietario”  e  questo 

comporta due problemi, uno sul piano morale e uno di ordine giuridico. Richard 

Stallman è intervenuto nel 2006 in merito ad un talk dal titolo "Free Software in 

Ethics and in Practice", all’interno dell’evento FreeThinking, tenutosi a Napoli 

presso l’Università Federico II, in cui ha spiegato: 

«Se usate un programma che non vi offre la libertà 220, allora correte il pericolo di 

trovarvi nei guai da un momento all’altro. Appena un vostro amico vi dice: “Che bel 

programma posso averne una copia?”. In quel momento dovete scegliere tra due mali. 

Un male consiste nel dare al vostro amico una copia del programma, violandone la 

licenza.  L’altro  male  consiste  nel  negare  la  copia  al  vostro  amico,  rispettando  la 

licenza del programma». 

18 Giuseppe Sanseverino, Le licenze free e open source, Il movimento open source, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2007, p. 27.
19 Gnu Operating System, Cos’è il software libero  <http://www.gnu.org/>.
20  Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo.
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Questo è un esempio applicabile in ogni campo in cui non c’è libertà di utilizzo 

di ogni sorta di materiale creativo in internet. Dunque, allo stesso modo, anche la 

musica  coperta  da  copyright  porta  a  questo  genere  di  situazioni,  ma come è 

possibile evitare di imbattervi in questi mali? Sempre  Richard Stallman, ne dà 

una brillante risposta e un importante spunto di riflessione: 

«Ciò che dovreste davvero fare è evitare di trovarvi in questo dilemma. E ci sono due  

modi per evitarlo. Il primo è non avere amici. Questa è la soluzione preferita degli  

sviluppatori  di  software proprietario.  L’altra  soluzione consiste  nel  non utilizzare i 

programmi proprietari. Se non possedete una copia, non potete cadere nel dilemma.». 

Oltre all’Open Source e Free Software ci sono altri  tipi di categorie di 

software  liberamente  scaricabili,  i  due  più  importanti  sono:  il  software  di 

pubblico  dominio  e  il  software  con  permesso  d'autore  (Copyleft).  Si  usa  il 

termine  di  "dominio  pubblico"  per  specificare  che  un  software  è  "senza 

copyright",  anche  se  viene  spesso  confuso  come  termine  vago  per  intendere 

"libero" o "disponibile gratuitamente”, ma il termine legale specifico che indica 

correttamente il permesso d’autore è il Copyleft, gioco di parole formato dalle 

parole "copy" (copia) e “left” che non si riferisce al verbo “to leave” (lasciare), 

ma semplicemente alla direzione (left, sinistra) opposta a "right" (destra). Questa 

licenza  permette  di  non  porre  nessuna  restrizione  addizionale  all'atto  di 

ridistribuire o modificare il software, il copyleft garantisce che ogni utente sia 

libero.  Il  copyleft  costituisce  anche  un  incentivo  per  altri  programmatori  ad 

incrementare  il  software  libero.  Alcuni  programmi  liberi  importanti,  come  il 

compilatore GNU C++, esistono solo grazie a questo21.  Il  copyleft è legato al 

diritto d’autore, quindi è impossibile associarlo al “no copyright”,  […] qui si 

innesca  la  trovata  forse  più  geniale  e  interessante  di  Stallman:  egli  capì  che 

l’arma più efficace per difendersi dalle maglie troppo strette del copyright stava 

nel copyright stesso22. 

I  principali  effetti  del  modello  copyleft  consistono nella  disintermediazione  e 

nella  differenziazione  dei  rapporti  giuridici  che  tradizionalmente  nascono  in 

21 Gnu Operating System, Cos'è il copyleft? <http://www.gnu.org/>.
22 Simone Aliprandi, Copyleft & Opencontent. L’altra faccia del copyright, PrimaOra, 2005, cap. 2, 
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materia  di  diffusione  di  opre  dell’ingegno23.  Stallman  dice  che  quando  le 

decisioni  sono prese  in  base  ai  propri  valori  e  obiettivi  si  è  soliti  parlare  di 

idealismo, nel suo caso di idealismo pragmatico perché si basa su una questione 

di principio, il desiderio di resistere alle pressioni di chi dice che il profitto è 

l'unica via possibile. Tale atteggiamento di rifiuto della Free Software Foundation 

a una sottomissione commerciale ha portato i suoi frutti con la nascita nel 2001 

della Creative Commons, un’associazione senza scopo di lucro costituita negli 

Stati  Uniti,  da  alcuni  giuristi  quali  Lawrence Lessig,  James Boyle  e Michael 

Carrol. Il compito di questa associazione è quello di redigere e distribuire le c.d. 

“licenze creative commons”, che altro non sono che una serie di modelli standard 

in contratti  per l’utilizzo di opere dell’ingegno genericamente definibili  free o 

open source24. Questa licenza è tipica della diffusione di contenuti via internet e 

sono chiamate anche browse-wrap licenses, nelle quali l’accettazione da parte del 

licenziatario si realizza implicitamente mettendo a disposizione del navigante un 

link a cui leggere le condizioni contrattuali25.

Gli ideatori del progetto Creative Commons (d’ora in avanti abbreviato in  CC) 

sono stati in grado di confezionare le licenze base in quattro forme sintetiche 

diverse, scritte in un linguaggio “accessibile a tutti”, in un formato per persone 

comuni dal nome Commons deed; questo serve per comprendere meglio il codice 

legale.  In  un’opera  multimediale  questo  avviene  o  tramite  un  collegamento 

diretto a un  disclaimer, oppure tramite il sistema di  embedding  che è possibile 

incorporare all’interno del file. Per disporre alle molteplici esigenze degli autori,  

CC ha  progettato  un  set  di  licenze  che  sono:   la  Attribution,  la  Attribution-

ShareAlike,  la  Attribution-NoDerivativeWorks,  la  Attribution-NonCommercial, 

la  Attribution-NonCommercial-ShareAlike,  la  Attribution-NonCommercial-

NoDerivativeWorks. La licenza “Attribuzione” è la più permissiva, nel senso che 

consente  maggiori  libertà  all’autore  dell’opera,  imponendo  come  unica 

condizione il riconoscimento del contributo dell’autore originario26. La clausola 

23 Simone Aliprandi,  Teoria e pratica del Copyleft, guida all'uso delle licenze opencontent, NdA Press, 
2006, p. 22.
24 Ivi, p. 28.
25 Ivi, p. 25.
26 Ivi, p. 61.
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“ShareAlike”  tradotta  in  italiano  “condividi  allo  stesso  modo”  concede  la 

possibilità di apportare modifiche ma in un regime di copyleft identico a quello 

dell’opera  originaria.  La  clausola  “NoDerivateWorks”  in  italiano  “Non opere 

derivate” vieta la modifica dell’opera. Nella clausola “NonCommercial” i diritti 

di sfruttamento dell’opera sono riservati all’autore, anche se questa licenza non 

coincide con attività commerciali “senza scopo di lucro”, ma solo in determinate 

condizioni.  Poi  ci  sono altre  particolari  licenze  CC dedicate  unicamente  alle 

opere  musicali:  la  Sampling,  la  Sampling  Plus  e  la  Sampling  Plus 

NonCommerciale.  Con  la  Sampling  è  possibile  copiare  e  trasformare  parti 

dell’opera, per qualsiasi scopo, tranne quello pubblicitario. Con la Sampling Plus 

è possibile copiare e trasformare e sono permesse anche la copia la distribuzione 

dell’opera per mezzo del file sharing. Con la Sampling Plus NonCommercial è 

possibile copiare, trasformare e distribuire l’opera per scopi non commerciali.

In Italia esiste dal 2005 un progetto di divulgazione, una sorta di osservatorio 

virtuale  sul  copyleft  (inteso  come  fenomeno  giuridico  ma  anche  culturale), 

nonché su tutte le nuove istanze d’innovazione dei modelli di diritto d’autore, si 

chiama  Copyleft-Italia,  il  primo  sito  web  italiano  di  approfondimento 

monografico sul tema dei nuovi modelli  di gestione del diritto d'autore, il  cui 

responsabile è Simone Aliprandi. Le licenze CC offrono nuove opportunità agli 

imprenditori culturali attraverso la proposizione di nuovi modelli di distribuzione 

e remunerazione degli autori alternativi a quelli della grande industria culturale27.

Fino a qualche decennio fa era impossibile ad esempio pensare che un autore scrivesse 

un  libro  e  che  fosse  lui  stesso  a  diffonderlo  al  pubblico.  Era  necessaria 

l’intermediazione di un soggetto professionale (come l’editore) che si occupasse di  

supervisionare la redazione dell’opera, di finanziare la realizzazione di copie cartacee 

della stessa e di mettere tali bene materiali a disposizione del pubblico e quindi sul 

mercato. Ora non è più così. Chiunque, anche senza una particolare preparazione e 

abilità professionale, può realizzare un sito web, inviare file via mail, partecipare a 

liste di discussione etc. Di conseguenza è anche prevedibile che sia l’autore stesso a 

voler  decidere  direttamente  come  gestire  i  diritti  che  la  legge  gli  conferisce 

sull’opera28.

27 Ivi, p. 31.
28 Ivi, p. 28.
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1.4 The Pirate Party (Partito Pirata) e Kopimism

In Svezia nel 2006 è nato il  Piratpartiet (Partito Pirata) su iniziativa di 

Rickard Falkvinge, interessato a modificare, sia legalmente, sia concettualmente, 

il copyright e il diritto d'autore in generale. Nello stesso anno sono nati Partiti  

Pirata in Europa e Stati Uniti, e nel marzo dello stesso anno in Italia viene creato 

il movimento Partito Pirata, un’associazione libera fra cittadini senza scopo di 

lucro (http://votopirata.it/). Il Partito Pirata è attivo politicamente per la difesa dei 

diritti  dei  cittadini  ed  in  particolar  modo è  interessato  alla  Cultura  libera,  al 

Diritto  d’Autore  ed  alla  Privacy,  dentro  e  fuori  la  rete,  con  un  programma 

composto da dodici punti per i quali intende operare. 

Il primo punto riguarda il principio di legalità, in cui il partito non promuove e non 

appoggia,  né  esplicitamente  né  implicitamente,  nessuna  azione  che  vìoli  le  leggi 

esistenti.  Il  secondo  punto  riguarda  la  Riforma  del  Copyright,  in  cui  il  partito  è 

intenzionato a chiedere modifiche, anche estese e radicali, alla legislazione esistente al 

fine di garantire l’accesso al mercato anche per coloro che non possono permettersi  

l’accesso al mercato per ragioni economiche, in particolare, è intenzione del partito 

affrontare il tema del “corretto uso” dei materiali coperti da diritto d’autore (Fair Use),  

il tema della creazione e dell’uso di copie per uso personale ed il tema dell’uso di 

sistemi DRM per la protezione dei contenuti. Il terzo punto intende promuovere una 

estesa azione di riforma della legislazione che riguarda il Brevetto (Patent), al fine di  

ripristinare l’equilibrio, ora perduto, tra gli interessi degli operatori economici, quelli  

dei  consumatori,  quelli  degli  inventori  e  quelli  della  società  nel  suo complesso.  Il  

Partito dei Pirati vuole garantire  che i brevetti non vengano utilizzati per impedire 

l’accesso dei cittadini alla tecnologia, per impedire l’accesso al mercato ad aziende 

concorrenti o come strumento di scambio tra aziende. Nel quarto punto il Partito dei  

Pirati  intende  promuovere  una  modesta  azione  di  riforma  della  legislazione  che 

riguarda:  i  Marchi,  i  Disegni  ed  i  Modelli.  Questa  riforma vuole  garantire  che  le  

popolazioni locali non siano ingiustamente private delle denominazioni dei prodotti e 

delle tecniche che fanno parte della loro tradizione a causa di marchi che vengono 

registrati da una azienda o da un consorzio di aziende. La quinta riforma riguarda il 

Segreto Industriale,  al  fine  di  ripristinare l’equilibrio,  ora  perduto,  tra  gli  interessi 

degli operatori  economici (aziende), quelli dei  consumatori,  quelli dei  ricercatori  e 

quelli della società nel suo complesso. Nel sesto punto il  Partito dei  Pirati intende 
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ottenere il riconoscimento legale del Diritto di Accesso alla Tecnologia, questo diritto 

viene  violato  ogni  volta  che  una  azienda  si  rifiuta  di  produrre  un  oggetto  di  cui 

possiede  i  brevetti  per  ragioni  economiche  (scarsa  remuneratività)  o  strategiche 

(logiche di scambio con altre aziende). In questo caso, la responsabilità è dell’azienda 

e l’intervento dovrà essere teso all’esproprio del brevetto. Il Diritto di Accesso alla  

Tecnologia  viene  violato  ogni  volta  che  un  cittadino  non  può  accedere  ad  una 

tecnologia di carattere medico, e di rilevante importanza per la qualità della sua vita,  

per ragioni economiche o di altro tipo. Il settimo punto riguarda il Diritto di Accesso 

alla Cultura, un diritto che viene violato ogni volta che un cittadino non può accedere  

ad un’opera, per ragioni economiche o di altro tipo. In questo caso, la responsabilità è 

dello Stato e l’intervento dovrà essere teso alla copertura dei costi ed alla soluzione 

dei problemi tecnici di fornitura. Naturalmente, lo Stato ha tutto il diritto di decidere i  

tempi  ed  i  modi  dell’Accesso  (Differita  TV,  DVD,  visione/ascolto  presso  una 

medioteca, prestito gratuito od a prezzo politico, etc.). 

Nell’ottavo punto il  Partito dei  Pirati  intende ottenere il  riconoscimento legale del 

diritto del cittadino ad ottenere una fornitura di Beni e Servizi che sia caratterizzata 

dalla  massima  lealtà  nei  suoi  confronti  da  parte  del  Fornitore.  Il  Diritto  ad  una 

Fornitura Leale viene violato ogni volta che vengono imposti dei limiti arbitrari al 

Bene od al Servizio che viene fornito. Si considerano casi eclatanti di violazione di  

questo  diritto  le  limitazioni  sul  traffico  internet  imposte  dai  fornitori  di  accesso 

(Traffic Shaping e Filtering) e le limitazioni imposte al funzionamento dei PC da parte 

dei produttori grazie a molte tecnologie di tipo DRM e di tipo Trusted Computing. Il  

nono punto riguarda il Diritto alla Libertà di Scelta e di Azione, in cui il Partito dei 

Pirati intende ottenere il riconoscimento legale del diritto del cittadino ad avere la più 

totale libertà di scelta nell’acquisto di Beni e Servizi e nel loro uso dopo l’acquisto.  

Questo diritto viene violato ogni volta che il cittadino/consumatore viene obbligato o 

condizionato ad un acquisto a causa dell’esistenza di vincoli imposti dai suoi fornitori.  

Il  Partito  dei  Pirati  chiede il  riconoscimento concreto  del  diritto  del  cittadino  alla 

privacy,  già  più  volte  enunciato  nelle  Costituzioni  Italiana  ed  Europea  ed  ancora 

largamente negato proprio ad opera di  quei  Governi che dovrebbero garantirlo,  in 

particolare, il Partito dei Pirati intende rivolgere la propria attenzione alla riservatezza  

delle  comunicazioni  ed  intende  ottenere  la  equiparazione  di  qualunque  tipo  di 

comunicazione (audio, telefonica, radio, digitale, etc.) alla comunicazione postale che 

è, tradizionalmente, l’oggetto di elezione di questo diritto all’interno della legislazione 

esistente.  L’undicesimo  punto  riguarda  il  riconoscimento  legale  del  diritto  del 

cittadino  a  comunicare  con  qualunque  altra  persona in  qualunque  momento  ed  in 

qualunque  modo.  Nel  dodicesimo  punto  il  Partito  dei  Pirati  intende  pretendere  il 

riconoscimento concreto del diritto del  cittadino alla libertà  di espressione, già più 

volte enunciato nelle Costituzioni Italiana ed Europea ed ancora largamente negato 

proprio ad opera di quei Governi che dovrebbero garantirlo. In particolare, il Partito 
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dei Pirati intende chiedere la modifica della legislazione esistente in fatto di attività  

giornalistica in modo da liberare la figura emergente del blogger dai vincoli che erano 

stati pensati per i giornalisti professionisti. Chi parla a proprio nome, od a nome di una  

associazione di qualunque tipo, e non a nome di un giornale, deve essere libero di dire  

ciò  che  vuole,  nel  modo  e  nei  tempi  che  ritiene  più  opportuni.  L’unico  limite  

accettabile  a  questo  diritto  è  quello  rappresentato  dal  reato  di  diffamazione  e 

dall’offesa personale29.

La  fondazione  dell’internazionale  del  Partito  Pirata  è  avvenuta  in  una 

conferenza tra il 16 ed il 18 Aprile 2010 a Bruxelles, con i delegati dei partiti  

provenienti da 22 paesi. È guidato da un consiglio direttivo, i cui co-presidenti 

sono  Marcel  Kolaja  (Repubblica  Ceca)  e  Samir  Allioui  (Paesi  Bassi).  In 

Germania il Partito dei Pirati (Piratenpartei) nel marzo 2012 ha avuto una media 

voto superiore al 7% e che alcuni sondaggi posizionano al 13% alle prossime 

elezioni federali. Il Partito Pirata italiano ha candidato il segretario Alessandro 

Bottoni  per  le  elezioni  europee  del  2009,  come  indipendente  con  Sinistra  e 

Libertà nella circoscrizione Italia nord-orientale, ottenendo 820 preferenze. 

Dal 2009 la Public Software Group sotto la spinta del del Partito dei Pirati 

ha sviluppato un software, o meglio una piattaforma di e-democracy dal nome 

LiquidFeedBack (LqFb) usato come strumento di partecipazione online, che gli 

ideatori del progetto definiscono «democrazia liquida». Ogni membro del partito 

ha un account con cui si può collegare e fare principalmente tre cose: proporre 

una  legge,  una  regola  o  una  iniziativa  (denominata  "istanza"),  suggerire 

modifiche alle istanze create da altri, e votare. Prima di arrivare alla votazione c'è 

la qualità di partecipazione caratterizzata dal metodo Shulze30. Ogni utente della 

piattaforma  è  in  grado  di  esprimere  le  proprie  idee,  ricevere  richieste  di 

affinamento, supporto e in fine la valutazione condivisa, il software restituirà il 

responso  dei  votanti,  che  potrebbe  essere  ugualmente:  nessuna  proposta 

approvata, una proposta approvata, un insieme di proposte approvate; con una 

29 Partito Pirata, Programma, <http://programma.votopirata.it/>.
30 Il metodo Schulze è un sistema di valutazione dei voti sviluppato nel 1997 da Markus Schulze che 
seleziona un singolo vincitore utilizzando i voti di preferenza. Il metodo può anche essere utilizzato per 
creare una lista di vincitori. È considerato una variante del metodo di Condorcet. Il metodo Schulze è 
utilizzato da numerose organizzazioni inclusa Wikimedia, Debian, Gentoo, Linux e Software in the Public  
Interest.
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classifica di approvazione ed assegnazione di rispettive medaglie: oro e argento, 

rispettivamente per la prima e tutte le altre proposte approvate con preferenze 

minori31.

La straordinaria evoluzione attorno alla pirateria ha portato addirittura alla 

creazione  di  una  congregazione  sul  file  sharing  che  si  basa  sulla  sacralità 

dell'informazione  e  la  copiatura  è  il  suo  sacramento.  Missionary  Church  of 

Kopimism è una vera e propria chiesa fondata in Svezia da Isak Gerson, i simboli 

sacri sono una K all'interno di un triangolo e la coppia CTRL+C e CTRL+V che 

rappresentano l'atto di copiare e incollare.  I  riti  si  concludono con la formula 

Copia e Diffondi32. 

Il termine “COPIMISMO” è stato coniato come concetto agli inizi del 2000 nel forum 

di un’agenzia pirata “Kopimi”; dalla parola “copiami”, è un invito a copiare. Kopimi è  

la  definizione  di  un  atteggiamento  delle  forme  di  vita,  animate  dal  desiderio  di 

copiarsi  e  copiarsi.  Per  noi  la  questione  della  libertà  di  copia  non è  politica,  ma 

qualcosa di molto più profondo.

I Copimisti non credono nelle divinità o forze soprannaturali. La vita  come noi la  

conosciamo nasce con la capacità della molecola del DNA di duplicare se stessa. Tale 

processo è l’elemento fondamentale della vita, della natura; e il DNA è in realtà solo 

un vettore informazione, un codice binario, un risultato di segmenti molecolari che 

determinano ciò che siamo diventati. La riproduzione è la condizione stessa per la 

divisione cellulare e per la vita nelle forme che conosciamo. La copia è l’elemento 

fondamentale per la vita e gira costantemente attorno a noi. Le informazioni condivise  

forniscono  nuove  prospettive  e  generano  nuova  vita.  Ci  sentiamo  in  connessione 

spirituale con il pensiero creato e condiviso33.

Sia il Pirate Party che il Kopimism sono frutto della rivoluzione digitale, 

la  nascita di  un partito politico e di una religione della condivisione (in rete) 

dimostra quanto sia importante questo passaggio culturale, in più bisogna sapere 

che per […] gli appassionati del file sharing e i maniaci di Torrent l’adesione alla 

Chiesa Missionaria del Copimismo può rappresentare un’ancora di salvezza in 

31Piratpartiet, Presentazione di LiquidFeedback, (Consultato il 30 maggio 2012), 
<http://www.piratpartiet.it/mediawiki/index.php?title=Presentazione_di_LiquidFeedback >.
32 Wikipedia, Chiesa Missionaria del Copicismo, 
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_missionaria_del_Copimismo >.
33 Copimismo, Chiesa Missionaria del Copimismo, <http://www.copimismo.it/ >.
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caso  di  guai  giudiziari.  […]  La  maggior  parte  delle  legislazioni  europee 

sanciscono,  infatti,  la  libertà  di  espressione  del  credo  religioso  e  i  tribunali 

devono in qualche modo tenerne conto. Un intreccio che potrebbe mettere gli 

adepti della nuova religione al riparo da sanzioni legate allo scambio su Internet 

di materiale protetto dal diritto d’autore34.

34 Marco Schiaffino,  Il  Fatto Quotidiano “Copio dunque sono”.  Arriva il  copimismo,  religione  della 
condivisione (in rete)“ 
<http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/19/copio-dunque-sono-arriva-italia-copimismo-religione-
condividere-rete/185014/ >.
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Capitolo 2

Era della condivisione

2.1 Mp3, File Sharing, P2P, Free hosting

Dai primi anni ’90 è iniziata una transizione dalla cultura dell’io a quella 

del noi, un mutamento avvenuto tramite le nuove tecnologie e i nuovi media, con 

la digitalizzazione che ha ridotto le barriere di accesso alla musica con il  file 

sharing che si  inserisce nella storia  del  consumo musicale.  Un nuovo tipo di 

diffusione si sviluppa a partire dell’avvento del nuovo standard di compressione 

dei file audio, l’Mp3 (Moving Picture Export Group Layer 3). Rispetto al passato 

la musica è fruita dai consumatori a una quantità e una varietà assai maggiore per 

via  di  un’accessibilità  alla  rete  che  pone  ogni  utente  sullo  stesso  piano, 

permettendo una riproduzione per uso personale con lo scambio di beni (dono), 

successivamente etichettata come attività di pirateria (furto). Napster è stato il 

primo programma di file sharing ad essere incriminato di  violare le leggi sul 

copyright,  ma  di  sicuro  è  stato  il  primo  vero  software  (proprietario)  di 

condivisione file MP3 di massa, con 25 milioni di utenti e 80 milioni di canzoni. 

La  chiusura  di  Napster,  avvenuta  nel  luglio  2001  ha  generato  un  immenso 

dibattito su di un processo, che Lawrence Lessig definisce: 

The court's ruling means that we as a society must lose the benefits of p2p, even for  

the totally legal and beneficial uses they serve, simply to assure that there are zero 

copyright infringements caused by p2p. Zero tolerance has not been our history. It has 

not produced the content industry that we know today. The history of American law 

has been a process of balance. As new technologies changed the way content was 

distribuited,  the  law  adjusted,  after  some  time,  to  the  new  technology.  In  this 

adjustment, the law sought to ensure the legitimate rights of creators while protecting 

innovation. Sometimes this has meant more rights for creators. Sometimes less1.

Nel cercare di frenare la prima generazione di software peer-to-peer (P2P) 

1 Lawrance Lessig, Free Culture, New York, Penguin Group (USA), 2003, p. 74.
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ne è subito sorta una seconda ad opera di sviluppatori che hanno cercato di creare 

nuovi  modi  di  condivisione  di  file  che  non  avrebbero  violato  le  leggi  sul 

copyright, come Gnutella e Kazaa che hanno dato un seguito all’attività di file 

sharing e reso ancor più  negativo l’impatto economico sulle vendite di dischi. 

Fino  ad  arrivare  a  una  terza  generazione  p2p,  chiamata  BitTorrent,  rendendo 

definitivamente il file sharing un fenomeno planetario, nonostante ci siano state 

altre  chiusure  di  grandi  community  quali:  Supernova.org  e  The  Pirate  Bay. 

Durante il 2002 viene rilasciato eMule, un software applicativo open source che 

utilizza alcuni network p2p quali: eDonkey e Kad, reti prive di server dove lo 

scambio  avviene  tra  client e  client,  per  questo  eMule  è  il  programma  più 

scaricato in assoluto, con più di 647 milioni di download2, e non è un caso se 

nella classifica al secondo posto si trova con 577 milioni di download un lettore 

multimediale, libero e open source di file: VLC media player. 

La maggior parte della musica disponibile oggi è in formato mp3, il suo 

inventore Leonardo Chiariglione è tra i cinquanta uomini più influenti al mondo 

in campo tecnologico, e in un’intervista a La Stampa dice: «Ricordo quel che 

dissi  nel  1998,  la  prima  volta  che  il  gruppo  Mpeg  si  riunì:  “Ogni  uomo  è 

potenzialmente l’elemento di una rete che coinvolge miliardi di persone, gente 

che può diffondere e scambiare contenuti”. Io volevo creare uno strumento che 

realizzasse  questo  commercio  diffuso»3.  A distanza  di  anni,  soprattutto  con 

l’avvento dei  player come iTunes nato per organizzare e gestire la  musica in 

formato MP3, si da l’avvio ad una grande rivoluzione d’ascolto tramite gli iPod, 

su  cui  la  Apple  ha  costruito  un  impero  commerciale  con  lo  shop  di  musica 

tramite l’iTunes Music Store. Questi sono tutti esempi fondamentali del cambio 

degli assetti economico e commerciali che l’era della condivisione ha sradicato, 

portando  nel  giro  di  dieci  anni ad  una graduale  ma intensa conversione  alla

2  SourceForge, Most downloads over all time, (Consultato l’1 giugno 2012), http://sourceforge.net/top/
3 Andrea  Rossi,  La  Stampa,  Chiariglione:  "Così  abbiamo  abbattuto  le  barriere  tra  i  mondi, 
"http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?
ID_blog=30&ID_articolo=7461&ID_sezione=38&sezione=
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 diffusione di  musica digitale nel  web. Nel 2010 la Apple eguaglia un 

record  importante,  10  miliardi  di  canzoni  sono  state  scaricate  legalmente  da 

iTunes; questo dato anche a riprova dei dieci anni precedenti a suon di lotte legali 

che i  software di  file sharing hanno dovuto affrontare per garantire servizi  di 

condivisione  con  una  logica  rivoluzionaria  di  circolazione  dei  beni,  ma  il 

passaggio successivo è stato quello di rinchiudere ancora una volta la musica 

dentro una cultura dominata dalle grandi corporation. Queste corporation coma la 

Apple diffondono hardware, software e contenuti digitali  come la musica con 

DRM “Digital Restriction Management” (gestione delle restrizioni digitali),  al 

fine di soddisfare le esigenze di protezione delle grandi imprese multinazionali a 

scapito  della  libertà  dell'utente;  sviluppare  modelli  di  business  rigidi,  dove 

l'utente può solo sottostare ai termini a lui imposti, così da impedire all'utente il 

libero accesso ai file. Questo scenario ha portato gli hacker della Free Software 

Foundation  a  un'iniziativa  anti-DRM  dal  nome  Defective  by  Design  (DbD), 

campagna attiva dal 2006 volta a difendere il futuro della libertà digitale. Per chi 

acquista i propri file MP3 da iTunes Store è soggetto ai DRM. Questa presenza 

condiziona fortemente l'ascolto dei brani con iTunes, i cui file possono essere 

riprodotti  su  un  massimo  di  cinque  computer  differenti  mentre  la  loro 

masterizzazione all'interno di playlist può essere realizzata solo per sette volte, in 

pratica dei file acquistati non si può fare l’uso che si vuole. Per questo Richard 

Stallman consiglia di evitare i contenuti che contengono DRM. Ecco spiegato 

perfettamente perché nella strategia comunicativa adottata dalla Apple compare 

dinanzi quasi tutti i prodotti il pronome personale “i” (io), per un uso singolare 

delle loro tecnologie. 

È in uno scenario come questo che la collettività del “noi” si fa sentire, 

dapprima con il  rifiuto  di  alcuni  artisti  di  sottostare  a  queste  imposizioni,  in 

seguito con la diffusione su larga scala di piattaforme di condivisione gratuita dei 

file online, con conservazioni di cloud storage attraverso i servizi di File hosting 

(cyberlocker) come:, MediaFire, RapidShare, DropBox e molti altri ancora, ma 

anche portali come SoundCloud e Bandcamp sono stati in grado di offrire nelle 

versioni base gratuite lo spazio necessario per lo storage di brani musicali digitali 
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senza apporre restrizioni. Il più grande contributo nella salvaguardia della cultura 

libera  musicale  è  quello  apportato  dalle  Netlabels  […]  ossia  etichette  che 

distribuiscono gratuitamente musica online in formato digitale mp3. Sono vere e 

proprie etichette che producono e promuovono artisti ma solitamente mirano al 

download gratuito, grazie al sistema delle Creative Commons. […] Tutto ciò ha 

permesso di ridurre i costi e allargare il mercato, rendendo un po’ più competitive 

anche le più piccole realtà indipendenti4. 

Resta  forte  il  decennio  di  file  sharing  degli  utenti,  che  hanno  contribuito  a 

rendere  l’arte  libera  da  restrizioni,  ma  è  raccapricciante  trovare  articoli 

d’inchiesta come quello pubblicato da Repubblica nel gennaio 2011, dal titolo, Il  

Bel Paese dei pirati siamo un popolo di hacker  dove si legge che […] Nello 

scenario europeo l’Italia è al vertice della diffusione di software pirata assieme a 

Grecia con il 57% del mercato, seguita da Cipro, con una percentuale del 50%, e 

dall’Islanda con il 46%. […] Da qui, secondo la Fapav, la necessità di un’azione 

di  contrasto più severa  ed efficace nei  confronti  dei  pirati  e  dei  provider 5.  In 

questo breve estratto troviamo due gravi considerazioni, la prima è la confusione 

che si crea sin dal titolo tra pirati e hacker, mettendo sullo stesso piano due entità 

completamente diverse, la seconda è l’ostracismo che si legge tra le righe di due 

giornalisti che dimenticano che l’attività di file sharing non è propriamente un 

atto illegale ma loro si ostinano a paragonare ancora lo scaricamento al furto, 

stimando i presunti danni della pirateria con il classico rapporto uno a uno, ma 

sappiamo bene che un file scaricato non è un mancato atto di acquisto, altrimenti 

anche  i  video  presenti  su  YouTube  sono  un  atto  illecito.  Dunque,  perché 

Repubblica  fa  disinformazione  in  merito?  Perché  nell’articolo  troviamo 

un’immagine  del  Piratpartiet  (Partito  Pitrata)?  Nell’articolo  si  leggono  altre 

falsità quali: […] Siamo un popolo che ama le scorciatoie e l'arte di arrangiarsi 

ma non siamo soli: la holding internazionale con la bandiera di pirati informatici 

minaccia sempre più l'industria dei film, della musica, dei programmi tv e del 

software6.  La parola “holding” non corrisponde per niente alle  organizzazioni 

4  Chiara Caporicci, Musica Indipendente in Italia, Zona, Arezzo, 2010, p. 43.
5 Ernesto Assante, Carlo Moretti,  La Repubblica,  Il Bel Paese dei pirati siamo un popolo di hacker, 
gennaio 2011, http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2011/01/26/news/bel_paese_pirati-11661722/
6  Ibid.
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spontanee dei pirati, anche perché holding ha il significato di società finanziaria, 

quindi non è corretto utilizzarlo con i pirati, in più non è corretto dire che sono i 

pirati  a minacciare lo stato dell’arte,  come già osservato, per i  pirati  il  primo 

punto  al  programma  del  partito  è  proprio  il  principio  di  legalità  che  non 

promuove e non appoggia, né esplicitamente né implicitamente, nessuna azione 

che violi le leggi esistenti. 

Sul file sharing esiste una grande confusione, in cui vengono spesso associate dai 

media e dai giornali l’attività di condivisione con quella del download “illegale”, 

ma  quando  si  parla  di  un  brano  in  streaming  “non  autorizzato”  stranamente 

l’illegalità  cessa  di  essere  un  problema.  Ne  viene  fuori  che  il  problema è  il 

possesso e non l’accesso, qualunque cosa sia coperta da copyright e prelevata 

dalla rete diventa un reato, non lo è se la musica coperta da copyright è riprodotta 

e condivisa in rete senza essere posseduta. Entrambe però sono attività di file 

sharing, ambedue violano il  diritto di copyright,  ma lo streaming non è visto 

come  un  deterrente,  anche  in  uno  scenario  in  cui  lo  streaming  può  essere 

effettuato  ovunque  attraverso  il  mobile, in  pratica  con connesioni  always  on 

abbiamo un’altra forma di possesso, ma in questo caso tollerata. Da Napster in 

poi, il p2p, essendo stato una novità che ha stravolto nel tempo valori economici 

consolidati delle soluzioni offerte dalle multinazionali del settore, non solo ha 

dovuto  subire  duri  attacchi  legali  dalle  aziende  interessate,  ma  anche  dalla 

stampa  e  dai  media  collusi  con  queste  aziende  di  cui  hanno  quasi  sempre 

beneficiato, sia per la concessione di contenuti esclusivi per la promozione, sia 

per gli introiti pubblicitari. Per Richard Stallman i “pirati informatici” non sono 

altro che un’invenzione letteraria, degna di un Salgari 2.0; indubbiamente il p2p 

può essere considerato come espressione paradigmatica dell’economia del dono, 

che ha ceduto il passo ai cyberlockers (sistemi di condivisione free hosting) che 

hanno  semplificato  e  reso  più  comodo  il  trasferimento  dei  file,  possibile 

attraverso l’upload in cui viene fornito un URL del file da cui si può scaricare 

tramite  http  o  https,  e  il  download  avviene  direttamente  nel  web,  tramite  i 

browser.  Nel luglio 2011 tra i dieci siti di file sharing più utilizzati, secondo il 

ranking di google, 8 su 10 siti sono cyberlockers, e solo 2 sono i siti BitTorrent. 
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Tabella tratta da TorrentFeak.com

4shared è il servizio di archiviazione e condivisione di file maggiormente 

usato  con  940  TB  (Terabyte)  di  file  ospitati  e  317  TB  di  file  trasferiti 

giornalmente,  il  portale è conforme al  DMCA (Digital  Millennium Copyright 

Act).  Filestube  è  un  motore  di  ricerca  dei  file  nei  siti  di  archiviazione,  ma 

rimuove contenuti illegali dai suoi risultati su richiesta. Il sito tedesco Rapidshare 

divide l’utenza in Free Users e Premium Users e dal 2012 il limite di download 

per  gli  utenti  free è stato abbassato  ai  30kb/s onde evitare  gli  abusi  dei  loro 

servizi. Fileserve dal 1° aprile 2012, concede il download soltanto dei file caricati 

personalmente dai propri account. HotFile riceve 23.000.000 di visite mensili ma 

è  un  fornitore  di  servizi  sotto  il  DMCA.  Il  miglior  servizio  per  caricare, 

conservare  e  condividere  file  in  rete  è  Mediafire,  molto  utile  per  creare 

collegamenti (link) rapidi su siti, forum e blog.

A differenza  del  file-sharing  di  BitTorrent,  che  è  tracciabile,  i  sistemi 

cyberlockers sono molto difficili da monitorare, anche se, sin da subito la RIAA 

(Recording  Industry  Association  of  America)  e  MPAA  (Motion  Picture 

Association of  America) hanno preso di  mira alcuni siti  di  file  hosting, il  19 

gennaio  2012,  il  sito  Megaupload  è  stato  sequestrato  dal  Dipartimento  di 
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Giustizia degli Stati Uniti d'America per violazione di copyright e pirateria con 

l’arresto  del  suo  proprietario  Kim  Schmitz.  La  chiusura  di  Megaupload  ha 

scatenato  un  prima  vera  cyber  guerra  mondiale,  con  un  attacco  da  parte  di 

Anonymous, un gruppo molto consistente di hacktivist che ha sferrato un duro 

colpo  in  stile  “DDoS”  (distributed  denial  of  service),  un  eccesso  fittizio  di 

richieste  ai  server  che  ha  di  fatto  bloccato  molti  siti  di  major  discografiche, 

dell’Fbi, ma anche dell’ufficio copyright statuinitense. 

La  rapidità  con cui  il  file  sharing  è  passato  da  un  hobby marginale  a 

routine quotidiana per centinaia di milioni di persone è incredibile, evolutosi in 

breve tempo in un mezzo di diffusione straordinariamente efficiente, capace di 

creare un cambiamento radicale rendendo liberi gli individui di condividere i file 

con il  resto del mondo praticamente a costo zero, attraverso una distribuzione 

democratica. I servizi di cloud storage, a seguito delle chiusure forzate da parte 

delle autorità competenti fanno scaturire problematiche non indifferenti in merito 

alla conservazione e gestione dei file in rete. Una volta che un sito cessa di offrire 

un servizio spariscono dalla rete tutti i file caricati, a differenza dei siti torrent, 

che hanno un sistema molto diverso rispetto ai cyberlocker, poiché non ospitano 

fisicamente i file ma li indicizzano come se fossero dei motori di ricerca; i loro 

server (tracker) mettono inoltre gli utenti in contatto tra loro7.

Di contro, i sistemi serverless sono inattaccabili dalle leggi, visto che non fanno capo 

a un server nemmeno per l’indicizzazione. […] È il server il punto debole del file 

sharing:  i  detentori  di  copyright  stanno  riuscendo  a  far  passare  il  concetto,  in 

giurisprudenza,  che  è  “pirateria”  anche  l’intermediazione  ottimizzata  e  focalizzata 

sullo scambio di file pirata. Se il server scompare, perché sono i computer degli utenti 

ad assolverne le funzioni, combattere il fenomeno diventa una strada in salita. Mica le 

aziende del copyright possono colpire milioni di utenti8.

La differenza sostanziale tra il download del p2p e quello dei cyberlocker 

è che il primo ha spesso tempi di attesa lunghi per il download che i secondi non 

7  Alessandro  Longo,  Wired,  Chiude  BtJunkie,  che  cosa  cambia  per  la  pirateria?, 
<http://daily.wired.it/news/internet/2012/02/07/chiusura-btjunkie-copyright-filesharing-
19832.html#content   >.

8  Ibid.
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hanno, proprio perché si attinge da un server centrale che dispone e distribuisce 

ad ognuno indistintamente, con tempistiche identiche per ogni utente. Ma come 

abbiamo visto poc'anzi, si corre il rischio che il blocco di un server centrale possa 

compromettere un lavoro di condivisione online duratura nel tempo, sia di un 

singolo utente ma anche di etichette che scelgono di distribuire gratuitamente le 

proprie opere. La chiusura di Megaupload ha coinvolto sia chi ne faceva un uso 

improprio, sia chi ne faceva un uso corretto, tra questi troviamo anche etichette 

discografiche che sfruttavano il servizio di file hosting, ma Megaupload è stata 

accusata  di  aver  causato  perdite  alle  varie  case  discografiche,  per  circa  500 

milioni di dollari.

L’industria musicale incolpa le persone che scambiano canzoni sulle reti di scambio 

del drastico decremento delle vendite di CD. Tuttavia, queste assunzione di base non è 

un fatto, ma solo una delle tante ipotesi sulle ragioni della riduzione delle vendite dei  

CD negli ultimi anni. Il fatto è che anche la vendita di libri è diminuita drasticamente 

allo stesso modo, come quella di molte altre cose, ma nessuno di queste perdite è  

direttamente collegata alle reti di scambio9.

Anche  la  vendite  di  album  in  download  digitale  è  una  causa  della 

riduzione della vendita di CD, è difficile anche immaginare lontanamente se le 

vendite di dischi fossero allo stato attuale se gli store online legalizzati fossero 

esistiti? […] Il boom di Napster, del p2p, di iTunes, dei blog, dello stesso iPod, 

ha  surclassato  qualsiasi  forma di  streaming.  A chi  gli  chiedeva ripetutamente 

perché non aprisse una versione in abbonamento di iTunes, Steve Jobs ha sempre 

risposto allo  stesso modo:  “People  want  to  own thier  music”,  la  gente vuole 

possedere la propria musica10.

9  Wallace Wang, File Sharing: guida non autorizzata al download, Milano, Apogeo, 2008. p. 143.
1 0 Luca Castelli, La Musica Liberata, I edizione, Roma, Arcana, 2009, p. 181.
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2.2 Blogging & Social Networking

Come ottenere la  musica non è più rilevante per  la  maggior  parte  degli 

utenti,  che  ormai  danno  per  scontato  che  la  musica  circoli  liberamente  e 

gratuitamente  attraverso  la  rete,  ma  quello  che  conta  oggi  è  sempre  più  il 

contesto da cui viene attinta la musica. Dai primi anni del duemila nasce una 

nuova figura che diventa progressivamente chiave per la diffusione di contenuti 

online: il blogger, colui che scrive e gestisce un blog. Alcuni di questi blogger 

negli  anni  a  venire  sono diventati  dei  veri  e  propri  talent  scout,  in  grado di 

presentare al mondo intero nuove scoperte musicali attraverso i propri portali. 

[…] Ormai è un dato consolidato: i giovani leggono più i blog di quanto leggano 

i  quotidiani o di  quanto guardino le notizie in televisione.  Quelli  della fascia 

d’età 18-34 stanno abbandonando i giornali (negli Usa addirittura con punte del 

50%) e, secondo la Online Publisher Association, solo il 17% di chi ha meno di 

25 anni ritiene che la lettura dei giornali sia importante nella propria vita11.

Nel 2011 si conta che nel mondo ci sono stati 181 milioni di blog, da un’indagine 

condotta nello stesso anno da Nielsen emerge che l’86% degli utenti di internet 

italiani spendono quasi un terzo del loro tempo online visitando i blog e le reti 

sociali (31% del tempo totale di Internet)12. 

I blog e soprattutto i social network, così come gli altri social media e siti web 

2.0 hanno la capacità di rafforzare il marchio, il traffico, introducendo un nuovo 

pubblico e nuove reti aperte, non solo, ad esempio Facebook non è soltanto un 

fenomeno di intrattenimento ma ha contribuito a creare circa 182 mila posti di 

lavoro e creato un indotto con le app di oltre 12 miliardi di dollari nell'economia 

degli Stati Uniti nel 2011. 

1 1 Marco Farè, Blog e giornalismo, l’era della complementarietà, Ejo, 2006.
12 Nielsen, Report, State of the Media: The Social Media Report,
<http://cn.nielsen.com/documents/Nielsen-Social-Media-Report_FINAL_090911.pdf    >.
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A fronte  di  questi  numeri  è  evidente  come i  social  media  oltre  essere 

divenuti strumenti essenziali di condivisione dei contenuti sono diventati anche i 

principali  canali  per  attirare  l’attenzione  degli  appassionati  di  musica.  I  blog 

permettono a chiunque di esprimere il proprio talento su internet, in modo rapido 

e senza grandi conoscenze informatiche; permette inoltre di aver con pochi click 

un potente strumento per un’ampia collaborazione nella condivisione di musica. 

L’attività di blogging ha prodotto una notevole quantità di contenuti musicali sia 

da parte degli artisti stessi, sia da un nascente conglomerato di opinion leader che 

sono  stati  capaci  di  individuare  nei  blog  un  nuovo  potente  strumento  di 

marketing per la  diffusione musicale.  Ne scaturisce il  […]  Buzz Marketing  la 

strategia  di  coloro  che,  consapevolmente  o  inconsapevolmente,  gratis  o  a 

pagamento, utilizzano il web tramite, ad esempio blog, forum e social network, 

per parlare e far parlare (o cercare di far parlare) di beni, aziende o marche 13. 

Molti blog con l’aumento dell’audiance sono passati da semplici portali tematici 

di musica in piccole etichette discografiche, altri invece si sono trasformati in 

affidabili siti d’informazione musicale, altri in piattaforme di ricerca di contenuti 

specifici.

Lo spirito d’iniziativa è il motore trainante di questa rivoluzione culturale, 

che proietta  gli  utenti  attraverso la  rete  -  ed anche fuori  dalla rete  –  così  da 

intraprendere lo scambio dei contenuti in modo del tutto alternativo, nascono così 

il BookCrossing, attività volta a rilasciare libri nell'ambiente naturale, dovunque 

1 3 Giuseppe Riva, Paolo Mardegan, Web 2.0 Marketing Pubblicità le nuove opportunità di business e di  
lavoro, Il Buzz Marketing. Moda o nuova forma di Marketing?, Sprea, Milano, p.115.
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una persona preferisca, affinché possano essere ritrovati e quindi letti  da altre 

persone, oppure il Car pooling, una modalità sostenibile di trasporto che consiste 

nella condivisione di  automobili  private tra un gruppo di  persone, con il  fine 

principale  di  ridurre i  costi  del  trasporto.  Nel mondo virtuale la condivisione 

dell’arte  avviene  in  continuazione,  perché  la  rete  facilita  lo  scambio  di 

conoscenze.

[…] Ma l’impressione è che la musica libera e liberata stia iniziando a forgiare una 

futura generazione di giovani artisti preparati, cosmopoliti, affamati e pieni di energia. 

Figli  di  Napster,  di  MySpace,  dell’oceano  digitale,  di  un’epoca  in  cui  l’accesso 

universale  alla  conoscenza  e  alla  comunicazione  rappresentano  la  chiave  per  la 

costruzione del nuovo mondo. […] Nell’era della musica liberata, sono caduti ormai 

quasi tutti i limiti. L’unico rimasto, come si dice in questi casi, è la fantasia14.

Il blog è il miglior punto di partenza per testare le idee, grazie al botta e 

risposta istantaneo con gli utenti (feedback), il blog se usato come base operativa 

può essere un ottimo strumento in grado di garantire alte prestazioni in modo 

gratuito. Per questo motivo è importante fare una distinzione tra blogging e social 

networking, e suddividerle in due diverse tipologie di azione. Bloggare è una 

forma  di  editoria  e  di  pubblicazione  diretta  (tramite  post)  come  avviene  su 

Blogger o Wordpress, con lo scopo di trattare uno o più specifici argomenti. Il 

social networking invece avviene su piattaforme quali Facebook e MySpace, le 

reti  sociali  dove  gli  utenti  si  incontrano  per  raccogliere  e  condividere 

informazioni  con  aggiornamenti  in  tempo  reale,  per  cui  non  è  fuorviante 

percorrere  due  strade  diverse,  a  cui  se  ne  aggiunge  una  terza  chiamata 

microblogging,  basata su brevi messaggi fino a 140 caratteri su Twitter, oppure 

come  la  piattaforma  Tumblr  che  permette  la  condivisione  di  contenuti 

multimediali.

Come avviene anche per il citizen journalism, definito anche giornalismo 

partecipato, in cui i cittadini sono parte attiva del processo di raccolta, analisi e 

diffusione di notizie e informazioni, alla parola blogging è stata affiancata un’al-

tra parola: il blornalismo, crasi di blog e giornalismo che indica l’attività di com-

1 4 Ivi, p. 267-268.
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mento e di cronaca effettuata da un blogger o da persona, comunque non iscritta 

all’Ordine dei  giornalisti  per  conto di  una testata  non regolarmente  registrata 

presso il Tribunale15. Il Blornale è un neologismo informatico coniato per indica-

re una valida alternativa all’informazione non convenzionale, ma che rappresenta 

ugualmente una categoria professionale, riconosciuta dalla collettività come fonte 

importante sia per i contenuti sia per questioni tecniche, perché la lunghezza di 

un post necessita di un particolare formato di lettura, che i Social Network non 

riescono a garantire perché sono impostati per altre finalità.

Il primo servizio di social networking è stato proposto da Friendster a metà del 2002. 

Obiettivo di  Friendster era  realizzare un sito di  incontri  on-line che permettesse di 

evitare gli inconvenienti tipici di molti siti di dating: le informazioni false e la presenza 

di  malintenzionati.  Da allora  sono nati  moltissimi  siti  e  iniziative che  condividono 

l’idea di fondo: l’amico di un amico è anche un mio amico16.

Usati  contemporaneamente  il  Blogging,  il  Social  Networking  ed  il 

Microblogging  possono  rappresentare  una  presenza  a  360  gradi  nella  rete, 

soprattutto per i blog musicali frequentati maggiormente da utenti audiofili, che 

bazzicano  nelle  reti  sociali  con  lo  scopo  principale  di  condividere  con  altri 

appassionati  di  musica  le  proprie  esperienze  d’ascolto.  Sotto  molti  aspetti  il 

miglior Social Network musicale è Last-fm, una piattaforma molto amata dagli 

appassionati di musica perché permette a chi effettua la registrazione di avere in 

tempo reale le statistiche degli ascolti effettuati tramite i player, che a loro volta 

forniscono annotazioni “scrobbling” riportate automaticamente in rete nel profilo 

di ogni utente. La piattaforma inoltre dispone di una struttura di  collaborative 

filtering  (filtraggio collaborativi) un sistema di suggerimento dei generi e pezzi 

musicali  calcolati  attraverso gli  algoritmi.  Last-fm genera  automaticamente  le 

classifiche dei  brani  ascoltati  di  recente,  gli  artisti  più  ascoltati  e  i  brani  più 

ascoltati, anche quelli ascoltati tramite l’iPod.

Per i gruppi musicali, in assoluto il portale più usato è stato MySpace che 

1 5 Gianluca Neri, Wired,  Il blornalismo si migliorizza se posti anche su Faccialibro [Geekzionario], 
<http://mag.wired.it/rivista/start/il-blornalismo-si-migliorizza-se-posti-anche-su-faccialibro-
geekzionario.html  >.

1 6 Ivi, p.115. p. 63.
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ha rappresentato per molti il primo vero passaggio nel mondo virtuale. Dal 2007 

al 2008, MySpace è stato considerato il primo sito di social networking, fu il 

primo grande portale ad offrire la gestione agli utenti di uno spazio in cui era 

possibile personalizzare l'aspetto della propria pagina utilizzando il linguaggio 

html,  e  in  particolar  modo  era  possibile  caricare  file  mp3.  In  breve  tempo 

MySpace divenne il principale mezzo promozionale nel Web, soppiantato dopo 

pochi anni dall’arrivo di Facebook e Twitter. 

In questi ultimi tempi si sta assistendo ad un sovraffollamento nei Social 

Network, l’utilizzo sfrenato di queste piattaforme ha portato in giro di pochi anni 

a  un  esubero,  dato  dalla  sovraesposizione  delle  informazioni.  Per  gli  artisti 

emergenti fare affidamento a questa tecnologia è stata un ancora di salvezza, ma 

è del tutto sbagliato affidarsi totalmente alle reti sociali.

Se la tecnologia e internet negli ultimi anni sembravano aver aperto nuove strade per i 

musicisti, in realtà la situazione attuale è costellata di difficoltà, sia all’estero come da  

noi. Presso la conferenza New Noise di Santa Barbara, Ian Rogers (CEO di TopSpin, 

società  di  marketing musicale),  mostra  uno scenario in  cui  è  difficilissimo per  un 

artista arrivare alla tanto ambita posizione di poter vivere della propria musica. Dei 

milioni di artisti che vediamo su internet in siti come MySpace, solo 30.000 riescono a 

vivere delle propria arte siccome, sebbene molti costi siano stati abbattuti, quelli di  

commercializzazione e marketing sono aumentati per il potere dei consumatori, dei 

quali si cerca sempre di intercettarne le esigenze17.

L’errore generico - che una fetta di artisti alle prime armi compiono - è 

quello di avere fretta di accedere alle reti sociali solo per “esserci”, che invece 

alla base di ciò è fondamentale avere una strategia di marketing, di un piano di 

comunicazione e di persone esperte dedicate esclusivamente a questa tipologia di 

attività, che a lungo andare può dare ottimi frutti se curata nei giusti dettagli.

Con  l’attività  di  blogging  le  nuove  releases  musicali  concesse  gratuitamente 

creano nuovi contatti per gli artisti e generano un dialogo con gli ascoltatori, se 

questa  attività  autonoma  non  soddisfa  il  pubblico  bisogna  allora  indirizzarsi 

verso nuove categorie d’interesse come le Netlables gestite da persone che hanno 

1 7 Marcos Cortellazzo,  Musica indipendente in Italia, storia dinemiche, possibilità.  Il  caso di Idea  
Suoni, Relatore Paola Besutti, Teramo, Università degli Studi di Teramo, 2009/2010, p. 69-70.
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dimestichezza  con  la  rete  ed  anche  competenze  artistiche  di  ottimo  livello, 

attraverso il loro operato, le releases di nicchia, in un contesto come quello di 

internet sono spinte da nuove forme d’attrazione.

2.3 Le Netlabels 

Prima che sorgesse la blogosfera,  in rete erano già diffuse le Netlabels 

presenti  ancor  prima  dell’avvento  di  Napster  e  della  massiccia  diffusione  di 

nuove forme di tutela del diritto d’autore. La necessità di agire è andata di pari 

passo con le libertà concesse dalla rete, e i primi tentativi di sfruttare la rete in 

tutte  le  sue  potenzialità  per  la  diffusione  di  musica  indipendente  è  avvenuto 

grazie  alle  net  audio,  chiamate  in  segutio  netlabels  (etichette  online).  La 

successiva  creazione  delle  licenzae  CC  (Creative  Commons)  ha  permesso  a 

queste nuove realtà underground di emergere con la particolarità di distribuire 

musica in download gratuito. I primi tentativi di diffusione in rete sono avvenuti 

nei  generi  di  musica  elettronica  e  di  sperimentazione  sonora,  i  cui  artisti 

appartenevano a gruppi di creativi, alcuni vicini al mondo cyberpunk. 

La filosofia delle netlabels è legata alle etichette indipendenti della sottocultura 

do it yourself  degli anni ’80, un attitudine che ha origine dalla scena punk rock e 

che percorse anche i territori della musica più estrema come l’industrial, il noise 

e  l’IDM,  in  cui  lo  spirito  collettivo  partoriva  iniziative  di  auto-promozione 

facendo circolare fanzine e demo fatti in casa, non essendo delle major, queste 

piccole etichette sono mosse dalla passione e l’artista ha sempre carta bianca 

sulla sua musica e anche sull’artwork, e la musica viene pubblicata nei formati 

digitali MP3 o Ogg. La prima netlabel è stata la Kosmic Free Music Foundation 

(attiva dal 1991 al 1999), successivamente le: Five Musicians (attiva dal 1995 al 

2000),  Tokyo  Dawn  Records  (attiva  dal  1997),  deepindub  (attiva  dal  1999), 

Quantum Bit (attiva dal 2007)18. Il mondo delle netlabels si fa sentire nei club e 

nelle discoteche underground in United Kingdom dal 1995, […] gli artisti sono 

1 8 Wikipedia, Netlabel, (Consultato il 5 giugno 2012), <http://it.wikipedia.org/wiki/Netlabel  >.

40

http://it.wikipedia.org/wiki/Netlabel%20


molto prolifici e la qualità dei loro lavori migliora di volta in volta: Tokyodawn, 

Mono-posse,  Rebound,  Milk,  queste  sono  le  netlabel/posse  storiche,  le  più 

stimate ed ambite, […] Mono nasce nel '96 ed è netlabel dalla seconda metà del 

'99 (Monotonick), di estrazione puramente demo-scene, cominciò col pubblicare 

moduli per poi passare a release mp3-only,19.

La nascita delle netlabels in tutto il mondo ha portato alla creazione di eventi 

aperti  a  tutte  le  forme  artistiche:  installazioni  sonore  interattive,  conferenze, 

workshop, fino ad arrivare ad appuntamenti annuali come il Netaudio London 

Festival, attivo dal 2006.

[…] Esistono in Europa dei  punti  di  raduno, di  esposizione, come il  NetAudio di 

Berlino (www.netaudioberlin.de) grande fiera delle etichette indipendenti della rete e 

occasione per studiare da vicino il fenomeno, i comportamenti, e tentare di analizzare 

qualche  aspetto tendenziale del  movimento planetario creato da musicisti  non solo 

elettronici  ma di  ogni  tendenza.  O il  Qwartz  Festival  (www.qwartz.org)  di  Parigi, 

sostenuto  dall’amministrazione  della  capitale  francese  e  dedicato  alle  etichette 

indipendenti e alla musica elettronica20.

Attualmente, in Italia sono un centinaio le netlabel attive, per questo la 

storica  rivista  musicale  Rockerilla  ha  una  sezione  “Net  Label”  curata  dal 

giornalista  Mirco  Salvadori  in  cui  vengono recensite  mensilmente  le  releases 

provenienti dal mondo della cultura libera. La scena storica delle netlabels in 

Italia  ha  inizio  con  Ogredung  (attiva  come  netlabel  dal  '99),  Tu'mp3  e  la 

Anomolo,  cui  va  ad  aggiungersi  il  progetto  Ko_lo  firmato  Recycled  Area  e 

singolari  episodi  di  net-releasing  (Degradazione  Digitale  di  Microsuoni), 

SpectruMp321.

Sempre in Italia è stata creata Reset Radio (www.resetradio.net), la prima web-

radio europea interamente di musica Creative Commons in free-download. La 

particolarità di Reset Radio è quella di fornire un servizio gratuito che permette 

la  diffusione  in  locali,  ristoranti  e  bar  senza  il  pagamento  degli  oneri  SIAE 

1 9 Luca  Confusione,  Emanuele  Rodolà,  Kathodik,  Net  Music  -  Net  Labels:  Autoproduzioni  e  
interconnessioni, http://www.kathodik.it/modules.php?name=News&file=print&sid=213

2 0 Federico Ballanti, Reti e creatività. NetLabel NetAudio NetMusic, 
<http://www.netmusicproject.org/net/images/documenti/Ballanti.pdf   >.

2 1 Ibid.
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(perché trasmesse con licenza CC), offrendo musica non stop tutto il giorno. Una 

radio ancor più rivoluzionaria perché permette di scaricare ogni brano in onda dal 

player del sito direttamente sul proprio computer. 

In contemporanea, sempre in Italia sono nate due piattaforme che adottano 

forme  di  tutele  più  aperte  e  libere  in  copyleft,  Il  Movimento  Costozero 

(www.costozero.org/) attivo dal 2003, un’associazione senza fini di lucro che si 

batte per la gratuità del  diritto alla  comunicazione, con lo slogan “All Rights 

Digitalized”. Un portale molto simile a Copyzero è Patamu (www.patamu.com), 

che  offre  un  servizio  di  marcatura  temporale  e  una  cassaforte  digitale  dove 

depositare opere e idee, che usa la crittografia per proteggerne l'autenticità e la 

primogenitura22, entrambi sono definite una valida alternativa alla Siae.

L’ideale comune delle netlabels resta il no profit, infatti nel 2006, Markus Koller 

organizzatore del primo festival Netaudio a Berna disse: «Quello delle etichette 

online rimarrà senza dubbio un fenomeno di nicchia, perché non c’è modo di 

ricavarne  denaro»23,  in  realtà  Koller  non  immaginava  tutto  il  potenziale  che 

avrebbero potuto sprigionare negli anni successi queste piccole realtà. Abbiamo 

degli esempi importanti quali la 42 Records e la sua “collana netlabel” chiamata 

24, nel 2011 vincitrice del premio di migliore etichetta indipendente italiana. 42 

Records ha iniziato la  sua attività  con una compilation in free download, nel 

novembre del 2007 poi è riuscita a farsi strada producendo e promuovendo artisti 

sia in free download sia nei formati tradizionali in cd e vinile riscuotendo molto 

successo.  Anche  l’etichetta  indipendente  Trovarobato  svolge  un’importante 

attività in rete sin dalla sua prima uscita, che fu proprio un album rilasciato solo 

in  formato digitale  e  in  free  download (Suzuki  Bazuki  dei  Mariposa),  datato 

2004,  per  questo  l’etichetta  bolognese  propone  la  Trovarobato  Netlabel  per 

restituire alle uscite digitali la rilevanza che meritano, con produzioni studiate ad 

hoc. La netlabel italiana più conosciuta all’estero è la romana Bad Panda nata nel 

2009 e che pubblica un EP ogni lunedì in free download sotto licenza Creative 

Commons, capace nel gennaio 2011 di realizzare la sua prima releases fisica in 

2 2 Arturo di Corinto, La Repubblica, Se la musica è indipendente le netlabel vivono senza Siae, 
<http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/04/06/news/pirateria_musicale_stime_false-14489149/  >.

2 3 Cafèbabel, Netlabel, musica libera contro le major del disco, 
<http://www.cafebabel.it/article/18596/netlabel-musica-libera-contro-le-major-del-disco.html   >.
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vinile  del  disco  Elephants  At  The  Door  LP dei  Dumbo Gets  Mad,  una  band 

composta da un artista italiano emigrato oltreoceano, in California. La capacità di 

queste tre etichette è stata quella di  andare oltre la ferrea filosofia base delle 

netlabels, agendo su due distinti campi: quello del supporto fisico e quello del 

supporto digitale, il primo è un elemento che serve ancora ad implementare la 

distribuzione  e  dare  un  esposizione  alle  produzioni  nei  banchetti  del 

merchandising dei concerti (unica vera fonte di guadagno per gli artisti), mentre 

il digitale (free download) è il vero strumento promozionale. 

Tra  le  netlabels  italiane,  quella  che ha  una  propensione in  linea con i 

canoni originali della scena musicale open source troviamo la Laverna con uscite 

ambient, IDM-sperimentale, techno-house e breakbeat.

Nel sito della netalbel è presente una descrizione davvero interessante, che in 

questa sede è stata tradotta per esaltare un chiaro aspetto della cultura libera:

Nell'antica Roma i plagiari hanno avuto la loro divinità: Laverna. Attraverso i secoli il  

suo potere divino ha esercitato tutta  la  sua influenza e il  plagio è diventato forma 

d'arte. La libera circolazione della musica, il free-software, il file-sharing, il copyleft,  

ecc, sono considerate come attività di plagio. Ma oggi queste pratiche rappresentano 

non solo innegabili aspetti di libertà per tutti, ma sono diventati elementi decisivi della 

crescita culturale, di diffusione della conoscenza, e stimola la produzione artistica24.

2.4 Free downloads – Legal music

Dal 2007 il downloading per molti ha assunto tratti differenti, l’uscita di In 

Rainbows dei Radiohead ha dato una scossa a una realtà a cui mancava un effetto 

dirompente, a dirlo è anche David Byrne in un intervista su Wired, “the truth is 

that Radiohead didn't intend In Rainbows to start a revolution.  The experiment 

simply proves there is plenty of room for innovation in the music business - this 

is just one of many new paths”25. C’era un forte bisogno di qualcosa che avrebbe 

fatto uscire gli utenti, soprattutto quelli più giovani, dall’ottica che il download 

fosse un sinonimo di illegalità, che scaricare non è un atto sacrilego se a volerlo 

2 4 Laverna, <http://www.laverna.net/ >.
2 5  David Byrne and Thom Yorke on the Real Value of Music, Wired Magazine, 2007.
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sono gli artisti stessi. L’album dei Radiohead è riuscito ad inculcare nelle menti 

di un’intera generazione che internet non è la televisione, cosa che non erano 

riusciti a fare con più di venti anni di duro lavoro gli hacker di tutto il mondo. È 

bastata che una band mainstream sovvertisse i dettami delle major per scatenare 

un  effetto  domino in  ricaduta  sulla  stessa  industria  che li  aveva  resi  famosi, 

ridando linfa vitale ad una cultura indipendente non ancora avvezza a un uso 

cosciente della rete. Il free download era già una realtà tra gli artisti ma c’era 

ancora un’aria di forte scetticismo su una politica di marketing basata sul costo 

£0.00, ma […] i Radiohead sapevano benissimo che gli Mp3 di In Rainbows 

sarebbero  comunque  finiti  su  Internet.  […]  Tanto  valeva  quindi  essere  i 

responsabili stessi del leak, della fuga anticipata dei brani, e magari guadagnarci 

qualcosa. Tutto ciò che i fan mettevano sul piatto, anche solo un dollaro, era 

qualcosa in più rispetto alla normale e gratuita condivisione sul p2p26. Il 2 marzo 

2008 la band statunitense Nine Inch Nails rilasciò da indipendente Ghosts I-IV, il 

primo album sotto licenza CC ad essere nominato a due Grammy Awards, nelle 

categorie "Best Rock Instrumental Performance" e "Miglior Box Set”. L’album è 

composto da 36 brani in download gratuito sia dal sito ufficiale dei Nine Inch 

Nails o ufficialmente dai vari tracker BitTorrent, tra cui The Pirate Bay. Sul sito 

della  band  l’album è  stato  reso  disponibile  in  cinque  diverse  forme:  in  free 

download le prime 9 tracce, mentre il download delle 36 tracce in quattro diversi 

formati  digitali  al  costo di  5 dollari,  l’acquisto del  del  doppio disco fisico al 

prezzo di dieci dollari, settantacinque dollari per l’acquisto del disco in versione 

deluxe, e trecento dollari per la versione ultra deluxe che comprendeva 4 vinili da 

180 grammi in un cofanetto in tessuto. A causa dell'enorme flusso di utenti al sito 

internet fu necessaria un'aggiunta di  server per gestire i  download, e le 2.500 

copie del set ultra deluxe sono andate a ruba subito, con un guadagno lordo di 

750.000 dollari.

Sia per  In Rainbows che Ghost I-IV il  fattore che ha giocato un ruolo 

decisivo  sulle uscite in digitale è stato quello di sfruttare un periodo di passaggio 

in cui c’è stato un aumento di velocità delle connessioni internet, perché in realtà 

2 6 Ivi, p. 141.
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il primo esempio di album mainstream in free download è da ritenersi quello di 

Machina  II/The  Friends  and  Enemies  of  Modern  Music  degli  Smashing 

Pumpkins.

Dopo il flop commerciale Machina/The Machines of God e i problemi sorti con la 

casa discografica,  gli  Smashing Pumpkins decidono che il  nuovo lavoro non deve 

comunque andare buttato e distribuiscono ai fan 3 EP e 1 LP intitolati MACHINA 

II/The Friends & Enemies of Modern Music, chiedendo loro di condividere il progetto 

con il maggior numero di persone possibile attraverso la rete. Nel 2000 vengono così  

caricate in internet le canzoni in formato mp3 e, grazie alla pubblicità su molteplici siti  

dei  fan e del  gruppo,  vengono scaricati  da  migliaia  di  persone in  tutto  il  mondo.  

Considerato uno dei primi progetti totalmente gratuiti di una band famosa è in effetti 

da intendersi come uno dei migliori addii (o "arrivederci") di un gruppo musicale in 

via di scioglimento (nessun fan infatti ha mai avuto un regalo simile - escludendo i  

concerti gratuiti)27.

L’uscita in free download degli Smashing Pumpkins non è considerata di 

enorme  portata  perché  non  era  ancora  consolidata  l’usanza  di  massa  al 

downloading, l’impatto mediatico di In Rainbows e Ghost I-IV dimostra invece 

che la musica se utilizzata come mezzo pubblicitario può far scaturire guadagni 

nella vendita dei  supporti  fisici,  in questo caso abbiamo due band di  enorme 

successo  che  non  avendo  contratti  discografici  hanno  avuto  introiti  maggiori 

rispetto  al  passato.  Nel  caso  dei  Radiohead  la  scelta  di  distribuire  album in 

download gratuito è terminata con il primo esperimento, l’album successivo è 

stato annunciato via web ma era possibile effettuare dal sito della band il pre-

ordine  per  l’acquisto.  Prima  dell’uscita  del  successore  di  In  Rainbows  i 

Radiohead il 17 agosto 2009 rilasciano un brano dal titolo These are my twisted 

words, dal proprio sito web (www.waste.uk.com), a differenza di In Rainbows 

questo brano è da considerarsi il primo vero free download della band perché 

ancora attivo. A differenza dei Radiohead i Nine Inch Nails hanno proseguito 

nella  pubblicazione  di  album  in  free  download,  come  con  The  Slips 

(http://theslip.nin.com) uscito il 28 luglio 2008 e la pagina web dispone ancora 

2 7 Wikipedia, Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music,
<http://it.wikipedia.org/wiki/Machina_II/The_Friends_and_Enemies_of_Modern_Music >.
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del  download  libero  dell’album  a  distanza  di  anni.  Nel  2010  grazie  al  free 

download un nome nuovo si fa spazio, Skrillex, che diventa un fenomeno della 

nuova scena Dubstep internazionale con la pubblicazione dell’Ep My name is 

Skrillex,  il  suo  è  un  successo  senza  precedenti  che  lo  porta  nel  2011  alla 

pubblicazione  del  nuovo  disco  dal  titolo  Bangarang  per  l’Atlantic  Records, 

controllata dalla Warner Music Group, in occasione dell’uscita dalla sua pagina 

Facebook scrive:  “Come dico sempre,  se non avete soldi,  piratatelo… l’unica 

cosa che mi interessa è che voi ce lo abbiate. Se volete potete comprarlo, in ogni 

caso vi amerò comunque”.

In  Italia  la  band  che  ha  sfruttato  intelligentemente  la  rete  per  la 

distribuzione di loro lavori in free download è stata quella dei Mariposa, il primo 

Ep Suzuki Bazuki viene rilasciato nel 2004, il secondo è Forza Musica nel 2005 e 

molti altri esperimenti di rilascio gratuito attraverso la loro etichetta Trovarobato. 

Il migliore esempio di album in free download italiano è quello degli anconetani 

Yuppie  Flu  con  Fragile  Forest  uscito  nel  2008  che  oltre  alla  classica 

pubblicazione per l’etichetta Homesleep, fu concesso in download libero dal sito 

della band, ma era possibile anche acquistare il formato digipack al costo di 15 

euro (con dieci euro in più si riceveva a casa anche la maglietta). Gli Yuppie Flu 

sono una  delle  band principali  della  scena  indie italiana tanto  da essere  stati 

apprezzati da Thom Yorke (frontman dei Radiohead) tramite le sessions degli 

Yuppie Flu alla BBC, ma questo aspetto particolare e la diffusione dell’album 

Fragile Forest in free download non è basato per attecchire come è accaduto per 

band più affermate, questo dimostra che in Italia nonostante si stesse ampliando 

molto  l’utilizzo  del  web non si  è  creato  intorno alla  diffusione  gratuita  tutta 

l’attenzione necessaria per far sì che il free download diventasse uno strumento 

ampiamente utilizzato dalle realtà indipendenti.

La band Elio e le Storie Tese è stata in Italia una delle prime a cogliere le 

potenzialità del web, attraverso il loro sito (http://elioelestorietese.it) sono riusciti 

ad attirare un gran numero di fan che dopo essersi registrati al sito web avevano 

diritto al download di molti brani gratuitamente. Nel nostro paese la piattaforma 

web dove sono stati concessi molti album e complilation in free download di sola 
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musica italiana è Rockit (www.rockit.it), gli utenti possono caricare e concedere 

in free download i propri lavori dopo aver aver effettuato la registrazione al sito.

Dal 2010 in Italia c’è stato un aumento considerevole di artisti e band che 

hanno diffuso i propri lavori in free download, moltissime etichette indipendenti 

su i propri siti internet dispongono di sezioni apposite per il download gratuito 

per la promozione di uscite fuori catalogo delle releases fisiche, oppure remix, 

rarità e bootleg. Un esempio è quello della Jestrai Record che nel 2008 fa uscire 

in download gratuito l’Ep Le cose che contano del musicista Dente, che nel giro 

di alcuni anni è diventato un fenomeno del nuovo cantautorato italiano. Oppure, 

abbiamo l’esempio della sezione download dell’etichetta Tempesta Dischi  che 

nel 2009 rilascia l’album Sfortuna dei Fine Bifore You Came in free download 

diventato un fenomeno nel panorama indipendente italiano.

Il free download dopo esser diventato un mezzo di diffusione ampiamente 

utilizzato ha inglobato in sé tre diversi significati in seguito evolvendosi in forme 

di  diffusione  diverse  dal  consueto  download.  Il  free  download  oggi  ha  tre 

significati:  quello  di  download  legale,  quello  di  download  libero  e  quello  di 

download gratuito. Il free download viene genericamente associato alla musica 

legale per via sia dell’utilizzo delle licenze copyleft da parte di molti artisti ed 

etichette, sia perché anche gli artisti coperti da copyright hanno utilizzato come 

mezzo promozionale il free download, per non incorrere nel download illegale.

Il download libero viene associato al free download perché in moltissimi casi, 

come in quello delle Netlabels, non ci sono problemi sia di ordine tecnico che di 

ordine burocratico e giuridico, il download avviene in pochi secondi e ognuno è 

libero  di  farne  l’uso  che  vuole.  Il  download  gratuito  viene  associato  al  free 

download  perché  questo  tipo  di  strumento  nasce  da  un’esigenza  di  dare  un 

connotato alternativo al download pirata gratuito, il free download è una versione 

scelta  dagli  artisti  per  promuovere  i  lavori  sfruttando  una  concezione  di 

marketing  basata  sul  web  in  cui  la  gratuità  è  al  centro  di  ogni  operazione 

promozionale. 

A volte possono presentarsi situazioni in cui l’espressione free download 

venga utilizzata attraverso forme che non fanno sì che ci sia una totale libertà 
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nello scaricare direttamente e liberamente gli album, uno degli esempi di questo 

problema è il download previo inserimento della propria e-mail al fine di avere 

un contatto su cui inviare materiale promozionale in futuro. Un altro problema 

nasce con le nuove forme come il Pay With a Tweet, in pratica il download viene 

effettuato  ma  in  contemporanea  a  questa  concessione  gratuita  viene  ripagata 

automaticamente da una condivisione istantanea di chi scarica su Twitter, questo 

non è un free download ma spesso viene indicato come tale perché in realtà la 

condivisione automatica è vista come una giusta ricompensa. Per questo motivo 

non dovrebbero essere considerati free download nemmeno gli album concessi 

sotto forma di  It’s up to you (come In Rainbows) perché anche se spesso chi 

scarica sceglie il costo zero, spesso ci sono molti che pagano per effettuare il 

download, come forma di ricompensa, ma solitamente queste forme sono mirate 

per la promozione in un dato periodo, che una volta scaduto non è più disponibile 

in download gratuito, questo avviene anche nel caso del Pay what you want.

Il free download, anche se utilizzato sotto forme diverse a seconda degli 

scopi  promozionali,  resta  il  mezzo  più  importante  nel  tempo di  internet.  Un 

mezzo  di  diffusione  musicale  che  riesce  ad  abbattere  confini  geografici  e 

culturali,  che grazie alla sua gratuità riesce ad arrivare all’attenzione anche di 

coloro  che  solitamente  si  limitano  nell’ascolto  di  un  solo  tipo  di  standard 

musicale. Il download gratuito soprattutto per la musica indipendente italiana è 

un mezzo di diffusione che proietterà con molta più facilità alcune importanti 

realtà  musicali  del  nostro  paese  all’estero,  non  solo,  il  free  download  è 

soprattutto  un  ottimo  mezzo  per  scovare  moltissime  band  che  altrimenti 

rimarrebbero sconosciute, sia ai critici musicali sia alle etichette discografiche 

ma anche alle Netlabels.
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Capitolo 3

Yo[U-Turn]

3.1 Ideazione e creazione del blog

Il web, sin dai primi anni del 2000 predisponeva di molte piattaforme di 

blogging con servizi gratuiti inadeguatamente sfruttati dagli utenti, non ancora a 

conoscenza delle reali potenzialità dei blog. Uno dei più importanti  provider  di 

blog è Blogger di  proprietà di  Google che dal  2009, dopo aver  migliorato le 

proprie funzionalità ha permesso agli utenti di creare veri e propri “siti internet”, 

con template graficamente e strutturalmente molto accattivanti. In tutto il mondo, 

gli utenti pur non avendo grandi conoscenze di html hanno potuto dare il via ad 

una nuova forma di diffusione dell'informazione. 

Per questo, internet è diverso dagli altri media, per aver reso le persone partecipi 

di una nuova forma di sviluppo sociale, il cui benessere passa anche per le mani 

di  individui  che un tempo erano soltanto soggetti  passivi.  Oggi la  blogosfera 

permette di far emergere dagli angoli più remoti del pianeta personalità capaci di 

sviluppare portali monotematici al fine di migliorare la vita di altre persone.

In  Italia  nel  2009  erano ancora  pochi  gli  esempi  di  blog  dedicati  alle 

tematiche  free  culture esclusivamente  inerenti  la  musica,  rispetto  a  paesi 

maggiormente  proiettati  verso  la  cultura  digitale,  con  qualità  di  connessione 

migliori delle nostre, che stando a quanto riportato nel libro I nemici della rete di 

Arturo di Corinto, nel primo capitolo Non è un paese per Internet […] secondo 

l'ultimo rapporto delle Università di Oxford e Oviedo (basato su 24 milioni di 

test)  la  velocità  reale  della  nostra  banda  larga  è  paragonabile  a  quella 

dell'Ucraina, anch'essa nella fascia più bassa della classifica europea1. 

Dunque, nel 2009 difficilmente si trovavano blog che pubblicavano (postavano) 

album da scaricare gratuitamente, a parte rare eccezioni; proprio nel settembre 

dello stesso anno mosso più per esigenze legate all'archiviazione dei tanti link di 

1Arturo Di Corinto, I nemici della rete, I edizione, Milano, Bur, 2010, p.14.
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album in download gratuito fa la sua comparsa mondiale nella scena delle  Net 

Audio, il blog Yo[U-Turn], (http://yo-u-turn.blogspot.it).

Il  nome  Yo[U-Turn]  ha  come  primo  significato  quello  del  cambio  di 

marcia,  scelto  per  esaltare  il  lavoro  di  ricerca  e  diffusione  in  DDL (direct 

download link) degli album scaricabili direttamente senza passare attraverso altri 

portali o e-mail, reso costante attraverso il monitoraggio di tutte le Netlabels e i 

siti specializzati di album in free download. Il secondo significato riconduce a 

YouTube il famoso sito di video sharing, uno dei principali responsabili  della 

rivoluzione  digitale  musicale,  strumento  fondamentale  di  promozione  per  le 

band. Il logo di Yo[U-Turn] presente nell'header del blog è una rielaborazione del 

logo di YouTube, in cui è stata sostituita la parola  Tube con U-Turn,  dove si è 

voluto specificare sostanzialmente che non sono solo i video a fare promozione, 

ma  anche  e  soprattutto  gli  album concessi  in  download  gratuito  dalle  band. 

Tenendo fede alla filosofia tutta statunitense di creazione di simbiosi tra l'uomo 

(io, tu, mio) e il dispositivo digitale, come iPod, iTunes, YouTube e Myspace, 

anche il  blog presta fede a questo concetto,  ma giocando anche con lo slang 

anglo-americano:  «Yo»  una forma di  saluto e  intercalare  molto  in  voga  nella 

musica rap, uno dei primi generi musicali ad utilizzare in modo intelligente la 

rete riuscendo a distribuire i propri album in download gratuito. 

Il  blog ha come caratteristiche principali  la  ricerca, l'archiviazione e la 

diffusione  di  album in  free  download,  provenienti  da  tutto  il  mondo.  La  sua 

particolarità risiede nella velocità di fruizione, basato su brevi post, contenenti le 
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cover  e  la  descrizione  dell'album,  seguito  dal  pulsante  “downlaod  now”  che 

permette al fruitore di scaricare l'album in modo assolutamente legale, essendo 

questi quasi tutti sotto licenza Creative Commons.

L'attività del blog ha avuto inizio il 7 settembre 2009, un periodo in cui il 

web stava mutando, passando da una fase statica ad una dinamica, approdando 

alla versione chiamata web 2.0, che ebbe inizio a partire del 2004. La creazione 

del  portale  Yo[U-Turn]  prende  forma  dalla  necessità  di  avere  un  punto  di 

riferimento che fungesse da filtro, selezionando costantemente ed accuratamente 

tutte le  releases in free download. La libera circolazione della musica online è 

aumentata grazie ai servizi di hosting gratuiti come Mediafire, che permettono di 

depositare in rete file in quantità  illimitata,  in formati di  compressione ZIP e 

RAR. Un flusso costante di file audio che circolano sotto forma di link rapidi 

rendendo la rete uno dei principali mezzi di diffusione di musica. Con i portali 

come SoundCloud e Bandcamp la rivoluzione digitale musicale si fa più intensa, 

contrastando gli stessi competitor come Myspace e YouTube che avevano spinto 

nel web un gran numero di artisti, avendo trovato nella rete la vetrina ideale per 

pubblicizzarsi, attraverso lo streaming dei brani musicali. La novità di questi due 

portali risiede nel concedere anche l'opportunità agli ascoltatori di poter scaricare 

gli album concessi in varie modalità, Free download oppure in Name your price, 

proposto  soltanto  da  Bandcamp,  cavalcando  il  successo  dell'album  “In 

Reinbows” dei Radiohead con il sistema  It's Up To You, dando libera scelta di 

pagamento  ai  loro  fan.  Queste  piattaforme  in  più  hanno  permesso 

l'incorporamento  degli  album  caricati,  in  altre  piattaforme  come  i  blog,  che 

permettono quindi una distribuzione capillare maggiore rispetto ai tradizionali 

metodi, questo a vantaggio di artisti che propongono generi musicali di difficile 

ascolto, completamente fuori dall'ottica mainstream, che ha come unico interesse 

la diffusione di generi commerciali.

Da questo punto di vista Yo[U-Turn] predilige l'abbattimento di barriere 

culturali,  sfruttando  tutte  le  tecnologie  offerte  gratuitamente  da  internet,  per 

incrementare il settore artistico indipendente, slegato dalle lobby delle “major” 

che utilizzano i canali tradizionali di distribuzione e che hanno condizionato la 
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cultura musicale di massa basandosi su un'idea tutta incentrata su una forma di 

business che si è rivelata fallimentare. Nel corso degli anni, quella che è venuta a 

mancare è la qualità nelle scelte artistiche, suscitando un’obsolescenza indotta. 

Ma, come dice Chris Anderson […] oggi il gratis offre l'opportunità di fare il 

percorso  inverso,  perché  la  musica  gratis  serve  a  promuovere  i  concerti,  un 

business in crescita2, concetto ribadito nel libro dei canadesi Rashan Hoover e 

Matt Voyno tradotto in italiano da Tommaso Colliva e Claudia Galal  The New 

Rockstar Philosophy: 

[…] Per decenni sono esistiti solo due modi di far parte del business musicale. O si  

era sotto contratto con un major, avendo accesso a risorse economiche, promozionali e  

lavorative enormi o si era artisti indipendenti, il che normalmente si traduceva con tour 

improvvisati,  vendite  porta  a  porta  e  canali  promozionali  limitati...  Internet  ha 

sicuramente indebolito l'industria discografica, ma è anche diventato un medium molto 

forte attraverso il quale ogni band e ogni artista può trovare il proprio pubblico3.

L'industria musicale ha subito un duro colpo tramite il file sharing che ha 

abituato le nuove generazioni ad una nuova fruizione di musica quasi del tutto 

gratuita, come abbiamo visto, se le opere sono coperte da copyright si incorre 

nell'illegalità, ma se queste sono invece sotto licenze copyleft allora la gratuità 

attraverso il web non solo è legalizzata, ma in teoria non procurerebbe un danno 

all'industria  discografica,  anzi  è  proprio  grazie  al  web  che  le  major  possono 

scovare con più facilità i talenti migliori e tentare d'investire nella loro crescita 

artistica. Ma come vedremo più avanti le case discografiche vedono la gratuità 

come una minaccia, il web è visto come un luogo forte di una concorrenza che 

rischia di compromettere le vendite. Un esempio è il caso dei Power Francers, 

duo abruzzese che nel gennaio del 2009 ha concesso di scaricare gratuitamente il 

loro  album  d'esordio  “Megazord”,  nel  giro  di  due  anni  l'album  è  stato 

interamente remixato da molti dj di tutta Italia e il singolo “Pompo nelle Casse” è 

divenuto il tormentone del 2011, con visualizzazioni da record su YouTube, che li 

ha  portati  ad esibirsi  su palcoscenici  di  solito  frequentati  da  artisti  di  grande 

2 Ivi, p. 59.
3 Tommaso Colliva, Claudia Galal, The New Rockstar Philosophy, NdA Press, Rimini, 2011, p. 146.
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fama. Tra i primi post pubblicati da Yo[U-Turn] c'è il loro “Megazord”, condiviso 

attraverso una procedura divenuta in seguito standard, per la sua semplicità, allo 

stesso  tempo  funzionale  e  con  i  requisiti  giusti  per  una  corretta  diffusione 

attraverso le regole base della collettività.

Gli obiettivi cardine di un blog monotematico sul free download devono 

corrispondere ai requisiti minimi di un'attività di crowdsourcing, in cui una volta 

pubblicato un post è possibile interagire con molti utenti, così da poter avviare 

una serie di attività collegate ad essa, come nel modello peer-to-peer dove ogni 

soggetto è membro attivo della catena di diffusione: non più solo emittente o 

ricevente di un messaggio, non più solo produttore o spettatore di contenuti4.

Quando viene pubblicato un album si innescano tutta una serie di collegamenti 

tra  i  tanti  blogger  che  operano  in  altri  settori,  che  utilizzano  brani  in  free 

download per le loro attività, come ad esempio, web radio, dj set, cortometraggi, 

documentari,  film,  videogiochi,  spot  pubblicitari,  sfilate  di  moda.  Essere  un 

blogger è come far parte di una grande cerchia cooperativa, dove ognuno mette a 

disposizione il proprio lavoro e tempo libero al fine di aumentare le probabilità di 

riuscita del lavoro di altri soggetti. Molti giovani alle prime armi hanno bisogno 

di musiche per avviare le proprie produzioni, ma spesso vengono ostacolati dagli 

eccessivi costi di licenza, ma con gli album concessi in copyleft questo problema 

non sussiste, grazie ad essi si innescano con più facilità scambi interculturali, con 

maggiori opportunità di lavoro. In questo modo avviene il cambio di marcia, che 

Erneso  Assante,  giornalista  di  Repubblica  nel  suo  libro  Copio,  dunque  sono 

spiega: 

 […] È l'avvento di internet e del World Wide Web ad aver reso possibile quello che 

solo fino a qualche anno fa sembrava assolutamente irrealizzabile. Offrire legalmente 

4 Ivi, p. 22.
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contenuti gratuiti al pubblico. Il primo terreno dove questa rivoluzione è avvenuta è 

quello della musica; una rivoluzione vera e propria perché a differenza della vecchia 

“pirateria” fisica, quella che ancora oggi porta nelle nostre strade milioni di copie di 

dischi copiati illegalmente e venduti a pochi euro, ha portato in pochissimo tempo 

milioni di persone a collegarsi alla rete e a condividere la loro musica in un modo che  

prima, semplicemente, non era possibile. E senza pagare nulla5.

Alcune problematiche sono sorte in merito all'uso del brano Close To You 

della  band  Carpenters,  divulgato  su  YouTube  in  free  downlaod.  Yo[U-Turn] 

condividendo il link Mediafire presente nella descrizione del video ha ricevuto 

un reclamo DMCA (Digital Millennium Copyright Act) in data 9 marzo 2010. Il 

post è stato reimpostato da Blogger in “Bozze”, specificando che poteva esser 

modificato  inserendo  contenuti  che  non  violassero  le  norme  sul  Copyright, 

oppure presentare un controreclamo. Nonostante questa rimozione, su YouTube, 

a  distanza  di  due  anni  il  video  è  ancora  presente  ma,  non  è  più  possibile 

scaricarlo  attraverso  il  link  Mediafire  presente  sotto  la  descrizione.  Questo 

problema porta alla luce chiare differenze esistenti tra il download e lo streaming 

e le agevolazioni che ci sono tra i diversi canali; il video caricato illegalmente su 

YouTube non è stato rimosso seppur violasse le norme DMCA sul Copyright del 

brano, mentre il link Mediafire e i post che utilizzavano suddetto link sono stati 

rimossi. In altre parole la legge DMCA non colpisce tutti i provider, quindi il 

copyright anche se violato non è un reato per alcuni che hanno accordi con le 

case discografiche. Pur permettendo sia lo streaming che il  download, tramite 

alcuni  componenti  aggiuntivi  per  Firefox  ed  estensioni  di  Chrome,  come 

DownloadHelper, YouTube permette di scaricare e convertire in Mp3 qualsiasi 

video presente  sulla  piattaforma,  dunque  infrangere  la  legge  attraverso  questi 

sistemi è possibile? 

Sia  YouTube  che  Blogger  sono  di  proprietà  di  Google,  tra  le  due 

piattaforme non dovrebbero esserci grandi differenze, ma nella sostanza ciò che 

ha reso YouTube meno vulnerabile è stata la presenza massiccia di pubblicità. Gli 

inserzionisti pubblicitari facenti parte di grandi corporation hanno garantito alla 

5 Ernesto Assante, Copio, Dunque sono, Rom, Coniglio Editore, 2009, p. 120.

54



piattaforma  californiana  una  maggiore  protezione  dei  video  caricati,  essendo 

questi una forma efficace di viral marketing. È di diversa natura la pubblicità su 

Blogger, presente ma in altre modalità, soprattutto tramite Google AdSenese, ma 

sono gli  stessi  blogger a  decidere  se ospitare  i  banner  pubblicitari  nei  propri 

portali al fine commerciale.

Yo[U-Turn] dai  primi mesi  di  vita  ha rifiutato ogni forma d’inserzione 

aderendo a un’iniziativa dal nome  Ad-Free Blog, di cui è possibile incorporare 

un’icona che rimanda al sito del movimento, in cui si motivano le scelte che 

spingono i blogger a non trarne alcun scopo di lucro. Quest’attitudine per un blog 

monotematico come Yo[U-Turn] è di vitale importanza la cui attività è basata 

tutta  sull’archiviazione,  ricerca  e  diffusione  di  album  musicali  di  artisti  e 

Netlabels che in grande maggioranza promuovono in rete le proprie fatiche in 

modo  del  tutto  gratuito.  Sfruttare  la  gratuità  di  queste  opere  per  creare  un 

business avrebbe danneggiato le Netalbels che per questioni etiche e morali sono 

in maggioranza per un uso no profit della musica. Si chiama economia del dono, 

in cui […] il denaro non è l’unica motivazione dell’agire: l’altruismo è sempre 

esistito, ma oggi il web offre una piattaforma in cui le azioni dei singoli possono 

avere un impatto globale.  In  un certo senso,  la  distribuzione a costo zero ha 

trasformato la condivisione in un’industria6.

Nella  prima  fase  (Settembre  2009  -  Ottobre  2010)  il  blog  ha  avviato 

un’attività di preservazione digitale per far fronte alle problematiche più comuni 

di obsolescenza digitale, per la mancanza nel web di garanzie che tengano in vita 

i tanti URL da cui vengono scaricati i brani online e successivamente rimossi. Ad 

esempio, attraverso Yo[U-Turn] si è cercato di aggirare alcuni ostacoli dettati da 

scelte  di  stampo  promozionale  essendo  il  free  download  un  ottimo  mezzo 

pubblicitario per determinati artisti, attraverso le più comuni newsletter oppure le 

applicazioni come Topspin Media che offrono una tecnologia direct-to-consumer 

retail  con cui si possono effettuare il download dei brani previo l’inserimento 

della propria e-mail al fine di poter utilizzare in seguito l’invio del servizio di 

newsletter;  operazioni  di  marketing  con  proposte  di  vendita  online  del 

6 Ivi, p. 39.
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merchandising  (Cd,  t-shirt,  posters,  biglietti  dei  concerti).  Gli  utenti  però 

desiderano  soltanto  scaricare  e  sono portati  spesso  ad  operazioni  di  Opt-out, 

metodi  per  evitare  di  ricevere  posta  indesiderata.  L’uso  dei  brani  in  free 

download per scopi puramente commerciali sono utilizzati soprattutto da artisti 

già affermati o con un contratto discografico, solitamente con una concezione 

completamente diversa dagli artisti promossi dalle netlabels. Aggirare un link di 

un'artista  famoso è  una  soluzione vantaggiosa  per  gli  utenti  che preferiscono 

trovare  sul  blog  musica  da  scaricare  velocemente,  ma  avvantaggia  anche  e 

soprattutto gli artisti indipendenti e le netlabels che sono sullo stesso piano di 

band che hanno una risonanza maggiore da poter veicolare più accessi, facendo sì 

che la  home  diventi una vetrina importante per tutti gli album concessi in free 

download, con un aumento considerevole di probabilità d’ascolto. 

Questo ha permesso al  blog in poco tempo di arrivare  all’attenzione di  molti 

utenti, proprio aggirando molti link presenti tramite alcuni aggregatori di blog 

come Elbow.ws non trascurando però di monitorare anche le netlabelist. 

Le operazioni di  refreshing da un lato assicurano una maggiore durata dei file 

online, dall’altra accrescono la fiducia dell’utente che sarà sempre più invogliato 

a scaricare artisti di diverso genere. Molti link promozionali scadono al termine 

della campagna pubblicitaria, ma restano su i motori di ricerca tramite operazioni 

come quelle svolte da Yo[U-Turn], che mira ad un’archiviazione maggiormente 

duratura. Il blog però non è esteso ad una larga e partecipata selezione di Ugc 

(User-generated  content)  ma  è  gestita  e  controllata  da  un  solo  blogger  che 

effettua le scelte artistiche e tecniche ancorate sotto forma di “diario online”. Non 

bisogna confondere gli  Ugc provenienti  da portali  di  più ampia portata come 

Jamendo  (www.jamendo.com)  dove  gli  album  sono  caricati  (uploadati)  dagli 

stessi  utenti.  Di  diversa  natura  è  invece  la  concezione  d’archivio  intesa  da 

Brewster  Kahle,  fondatore  e  presidente  di  Internet  Archive,  il  più  influente 

archivista di file digitali del web dal 1996. Con la sua organizzazione no profit 

raccoglie e memorizza in modo permanente contenuti per la biblioteca digitale 

(www.archive.org) che ha al suo interno una collezione di testi, audio, immagini 

in movimento, web crawling e software. La collezione audio ha una sezione Live 
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Music  Archive  che  comprende  molte  registrazioni  di  concerti  di  band  che 

permettono di essere registrate dal vivo. La missione di Internet Archive infatti è 

quella di aiutare a preservare questi artefatti per incentivare il lavoro di ricerca di 

storici e studiosi. In questo modo la libreria si è sviluppata fino a comprendere 

audiolibri, notiziari, vecchie trasmissioni radio e una grande varietà di altri file 

audio caricati dagli utenti stessi. Questi possono essere scaricati gratuitamente 

dal  pubblico,  come  avviene  anche  per  UbuWeb  (http://ubu.com), un  altro 

importante sito di archiviazione anch’esso attivo dal 1996, fondato da dal poeta 

Kenneth  Goldsmith  con  lo  scopo  di  diffondere  materiale  d’avanguardia  e 

sperimentale sulla poesia sonora, visuale e concreta. 

Nel capitolo 12 del libro Gratis di Chris Anderson si affronta un discorso nodale 

per quanto riguarda aspetti legati alle economie non monetarie, il sottotitolo del 

capitolo pone una domanda: Dove non comandano i soldi, chi comanda?

Questo è l’aspetto centrale di un blogger che opera online, […] dove il denaro 

smette di essere il  segnale principale nel mercato e al suo posto sorgono due 

fattori non monetari: quelle che spesso si chiamano «economia dell’attenzione» 

ed «economia della reputazione7.  Con lo sviluppo degli scambi di attenzione e 

reputazione gli hyperlink (http://) assumono un valore:

[…] Oggi quando linkate qualcuno sul vostro blog, di fatto state garantendo una parte 

della vostra reputazione. In un certo senso, state dicendo ai vostri lettori: «uscite dal  

mio blog e andate in quest’altro posto. Credo che vi piacerà, e in tal caso penserete  

bene di me, forse tornerete più spesso sul mio sito».8

Nella seconda fase (Ottobre 2010 – Agosto 2011) si è cercato di prestare 

maggiore  attenzione  al  mondo  delle  Netlabels,  al  fine  di  creare  una  buona 

reputazione che generasse un traffico di utenze tale da poter tentare il lancio di 

alcuni artisti bisognosi di una spinta maggiore nel web. In questa fase si sono 

consolidati ed ampliati i rapporti con gli operatori del settore, intessendo una fitta 

rete  di  scambi  di  hyperlink  tra  blog  italiani  ed  esteri.  Oltre  il  costante 

monitoraggio e ascolto di nuove releases attraverso le più note netlabel list come: 

7 Ivi, p. 236.
8 Ivi, p. 238.
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Clongclongmoo.org,  Netlabelism,  INQ  Mag,  Acts  of  Silence,  Free  Music 

Archive, Sonicsquirrel e Netaudio Index, il blog è entrato a far parte di molte 

liste  di  Net Audio estendendo così  i  campi di  ricerca di  musica in download 

gratuito. Questo ha permesso a Yo[U-Turn] sia di disporre in pochi anni di un 

archivio consistente sia di diventare allo stesso tempo uno strumento molto utile 

di diffusione di questi contenuti,  che visti  i  risultati,  con il  passare degli anni 

hanno convinto anche gli artisti più scettici a tentare la via della gratuità.

In  seguito  vedremo  come  molte  band  hanno  scelto  di  distribuire  in 

esclusiva i  propri album attraverso Yo[U-Turn], ma prima bisogna soffermarsi 

ancora sulle prime due fasi e riflettere sulla funzione che un blog monotematico 

può avere su un settore così vasto che la musica in free download può offrire. 

Yo[U-Turn] nei primi due anni d’attività è stato un filtro capace di postare con 

costanza, circa un album al giorno, dando priorità a generi musicali di difficile 

ascolto, selezionando accuratamente la grande mole di releases mondiali in uscita 

quotidianamente.  Le  scelte  sono  state  effettuate  in  base  alla  qualità  delle 

registrazioni audio essendo questa una parte essenziale di filtraggio della grande 

mole  di  free  download.  Nella  seconda  fase  si  è  cercato  di  pubblicare 

prevalentemente Mp3 che avessero un bitrate di 320 kbit/s (qualità massima di 

una  file  audio  compresso).  In  quest’ottica  si  è  passati  in  una  fase  in  cui 

dall’attività di blogging (creare, editare e curare un blog) a quella di  Prosumer, 

[…]  una  nuova  figura  di  produttore-consumatore  di  cultura  (producer  e 

consumer), che si esercita giornalmente in una spropositata produzione di Ugc, 

gli User Generated Content del cosiddetto web 2.09.

Nel mondo esistono migliaia di blog ma, solo pochi diventano delle società (un 

lavoro vero e proprio), Yo[U-Turn] dimostra che un blogger, una volta che ha 

individuato  un filone come quello  della  musica  scaricabile  gratuitamente,  nel 

settore  della  distribuzione  gioca  un  ruolo  decisivo,  capace  di  condizionare 

positivamente l’interesse del  pubblico per  un’artista,  quindi diventa a tutti  gli 

effetti un punto di riferimento, come lo sono le etichette e le riviste. Un blog, se 

sfruttato  al  pieno  delle  sue  potenzialità,  può  essere  un  medium  perfetto 

9 Ivi, p. 210.
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d’intermediazione  tra  giornalismo  (blornalismo)  e  label  (netlabel),  capace  di 

veicolare facilmente in modo bidirezionale i contenuti. Da un lato si offrono le 

curiosità  e le  informazioni utili,  dall’altro  è  possibile ascoltare  con facilità  la 

musica  prodotta  da  un’artista,  evitando  inutili  passaggi  nella  ricerca  dei 

contenuti,  facendo risparmiare tempo prezioso agli utenti.  Dunque, in un solo 

portale troviamo lo stretto necessario di un album, spogliato dalle più comuni 

logiche di mercato. Logiche che rientrano nel concetto di  The Long Tail  (coda 

lunga),  espressione coniata da Chris Anderson, in un articolo uscito per Wired, 

poi divenuto un libro dal sottotitolo: Da un mercato di massa a una massa di 

mercanti, in cui si spiega che il web sta accelerando l’emergere di un mercato di 

nicchia dai valori economici consistenti, che sta sottraendo quote di mercato ai 

titoli  più  conosciuti  (best  sellers)  della  distribuzione  tradizionale.  Da  questo 

punto di vista la figura del prosumer è ancor più centralizzata, perché il potere di 

questo  mercato  di  nicchia  risiede  nel  lavoro  di  filtraggio,  sistemazione, 

catalogazione  e  diffusione  di  una  quantità  enorme  di  musica,  impossibile  da 

gestire in un mercato tradizionale. Singolarmente, il free download gettato nella 

mischia  da  parte  di  un’artista  poco  influente  in  rete,  seppur  con  ottime 

aspettative, potrebbe rimanere sconosciuto per molto tempo se non viene spinto 

da realtà che si affacciano su community che prestano attenzione ad ogni uscita 

proveniente dal mondo free culture.

Nella  terza  fase  (Agosto  2011  –  Maggio  2012)  a  seguito  delle  prime 

attività da prosumer, con l’uscita in esclusiva di alcuni album per Yo[U-Turn], in 

occasione del raggiungimento dei due anni di attività, il 27 settembre 2011 il blog 

ha effettuato il lancio di “Draft” degli In a Sleeping Mood, attraverso il quale si è 

cercato di verificare le reali potenzialità e il grande bacino d’utenza che il blog 

sarebbe riuscito a raggiungere. L’indagine durata sei mesi ha confermato che a 

costi zero si possono raggiungere un elevato numero di download, riuscendo a 

suscitare l’interesse di webzine, webradio, blog, podcast e giornali che a loro 

volta fungono da cassa di risonanza per gli artisti; nel gergo di internet è detto 

“creare buzz” un altro modo di fare promozione in rete, dove il flusso di nuova 

musica è costante e per sovrastare la sovrabbondanza di offerta musicale bisogna 
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strutturare  una  buona  campagna  di  marketing  utilizzando  tutti  i  dispositivi 

gratuiti: social network, e-mail, forum e quant’altro dispone la rete.

La velocità con cui internet permette di arrivare a un grande pubblico però porta 

il più delle volte a far passare inosservati alcuni lanci di artisti, per mancanza di 

una  buona  sincronicità  e  corretta  programmazione  da  parte  di  prosumer 

sprovveduti,  convinti  che  avendo  molti  follower basti  un  semplice  click  per 

generare interesse in qualsiasi ora del giorno. L’attività di promozione di musica 

online è più difficile di quanto si pensi, soprattutto in Italia, dove il governo ha 

sempre disincentivato l’attività tramite i blog come strumenti imprenditoriali.

La  diffusione  gratuita  può  avere  effetti  controproducenti  nel  caso  in  cui  la 

promozione venga effettuata attraverso operazioni di spam, spesso tollerate in 

Tag-Bord (shoutbox) come Cbox (applicazione di messaggistica che può essere 

integrata ai blog) non adatta da utilizzare invece in contesti strettamente privati, 

dove si andrebbero a ledere i rapporti di fiducia con gli utenti. 

Le persone che popolano il web devono essere sedotte e non costrette a scaricare 

a forza; non bisogna cadere nella trappola del “cosa vi costa scaricare?”, perché il 

costo zero ha un costo psicologico, collegato al valore del tempo che s’impiega 

nel dedicarsi all’ascolto di musica sconosciuta. Quindi, le figure del prosumer e 

del blogger non devono sostituirsi a quelle dei commercianti,  Yo[U-Turn] per 

questo motivo è rimasto anonimo, cercando il più possibile di non far emergere il 

nome  del  suo  curatore,  in  modo  tale  da  esaltare  l’etichetta  “Yo”  al  fine  di 

accrescere la reputazione del blog. 

La  localizzazione  geografica  di  Yo[U-Turn]  è  un  altro  punto  considerevole. 

Lasciare intravedere la provenienza da realtà come l’Abruzzo, con posizione tra 

Teramo (Università) e Guardiagrele (Casa), insieme alla scelta di presentare le 

releases in lingua italiana è sorta dall’esigenza di non cedere all’omologazione 

globale. Nascondere la nazionalità avrebbe portato gli utenti a confondere il blog 

tra quelli stranieri, in più non sarebbe stato un punto di riferimento sia per gli 

artisti italiani che per quelli esteri, che puntano ad essere pubblicati in un’altra 

nazione,  dove magari  potrebbero tentare altre fortune.  Questo ha permesso di 

poter effettuare uno studio sul free download sue due ambiti: quello territoriale e 
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quello  internazionale.  In  quello  territoriale  si  è  voluto  tenere  un  occhio  di 

riguardo per le band del centro-sud Italia, che attraverso il lancio di alcuni album 

su Yo[U-Turn] si è potuto comprendere che tipo di reazioni avrebbero generato 

nel web, quali risultati avrebbero raggiunto (recensioni, numero di download e 

date dal vivo). Mentre grazie alle richieste di pubblicazione ricevute via e-mail 

da band estere è stato possibile fare un paragone con le reazioni suscitate per le 

band presenti sul territorio italiano con quelle di altre nazionalità, ma si è anche 

potuto  constatare  che  le  band  estere  hanno  una  cura  meticolosa  di  ogni 

pubblicazione che viene fatta su tutti i blog che postano un loro album in free 

download. In altre parole, le band italiane sono ancora poco avvezze ad un uso di 

internet per promuovere la loro musica. Soprattutto nel centro-sud ci sono band 

in  grado di  riconoscere  le  grandi  potenzialità  di  internet  ma,  non  riescono  a 

sfruttarle a pieno, perché molti dei loro componenti non sono capaci di trovare 

indipendentemente soluzioni ottimali per la diffusione nel web dei loro lavori. 

Molte altre band sono intimorite e questo porta loro a commettere l’errore di non 

affidarsi a terzi per la diffusione delle loro fatiche, restando scettici su ciò che 

potrebbe offrire loro il web. Bisogna creare una nuova filosofia della rockstar:

Si può davvero pensare che internet possa essere il miglior amico di ogni musicista. 

Un nuovo mondo si apre all’orizzonte, un mondo nel quale gli artisti possono essere  

gli  artefici  del  proprio  destino  senza  la  soverchiante  presenza  delle  etichette 

discografiche. Un mondo in cui gli artisti possono essere artefici della loro carriera, 

guadagnare di più ed entrare in contatto con un numero sempre maggiore di fan.

Ecco perché crediamo che questo sia il  miglior momento possibile per essere un 

musicista indipendente; c’è solo bisogno di un grosso cambiamento di mentalità10.

Nella  terza  fase,  su  tutti  i  social  network  in  cui  Yo[U-Turn]  svolge 

un’attività  di  sharing si  è  voluto  inserire  un  nuovo  logo,  modificato  con 

l’aggiunta del termine 2.0, in modo da separare i due diversi tipi di azioni.  Come 

abbiamo visto nel precedente capitolo, condividere musica secondo le regole del 

social networking è ben diverso da quella del blogging. 

10 Ivi, p. 15.
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La necessità di separare le due entità nasce da due diversi tipi di diffusione 

musicale, quella attraverso i social network, con modalità dinamiche (streaming), 

mentre alcune attività di blogging (non-statiche) spingono ancora molti utenti al 

download libero di musica in formati qualitativamente migliori.

La  rapida ascesa  di  internet  ha  generato confusione e  malintesi  sulle  diverse 

finalità comunicative che esistono tra i vari strumenti. Ad esempio, un forum è 

diverso da un blog, perché al suo interno i soggetti interagiscono proponendo un 

argomento, con domande che creano il  contenuto su i temi che si andranno a 

trattare, cosa che avviene in modo simile anche nei social network. Il blogging è 

svolto generalmente da un solo titolare che si rivolge ad un target specifico a cui i 

motori  di  ricerca  come Google  indicizzano  i  fattori  quali:  Trust,  Reputation, 

Authority,  PageRank  and  High  Quality,  ottenendo  elevati  livelli  di 

posizionamento a seconda dei buoni risultati generati dai contenuti. Per questo 

motivo nel web molti blog sono ormai considerati al pari dei media tradizionali.

Per le band la promozione online nel tempo si è ridotta ad un semplice  uso  dei  

social network (Myspace, Facebook e Twitter), ma in realtà questo non basta, a 

meno che la band non sia già affermata. L’arretratezza italiana e lo scarso grado 

di alfabetizzazione informatica sono le ragioni principali per cui non vengono 

ottimizzate le attività nel web attraverso i SEO (Search Engine Optimization), le 

attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico provenienti dai motori di 

ricerca, grazie agli algoritmi o network effect che rendono un sito web o un blog 

maggiormente visitati. Per questo motivo viene spontaneo per una band incorrere 

a forme di  spamming, a fronte dell’inefficienza dell’uso dei soli social network 

come unico mezzo promozionale.

Attraverso Yo[U-Turn] possiamo dimostrare che, le band indipendenti che 
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hanno scelto di utilizzare il blog come strumento di diffusione musicale in free 

download per i loro album hanno avuto non solo un posizionamento maggiore 

nei motori di ricerca, ma perfino una più ampia visibilità mondiale. 

3.2 Ricerca, archiviazione e diffusione di musica legale

La digitalizzazione della musica con internet ha avuto uno spazio infinito, 

imparagonabile  con  le  scaffalature  fisiche  dei  negozi  di  dischi.  Altrettanto 

impossibile da calcolare sono tutte le risorse risparmiate sulla distribuzione fisica 

e stoccaggio nei grandi magazzini, che resta assolutamente limitata in confronto 

all’ampiezza di un vasto catalogo come quello che è possibile trovare nel web.

Un’altra notevole differenza tra un ampio catalogo musicale online con quello 

nei negozi tradizionali è l’esposizione continua e senza limiti d’orario che il web 

offre a differenza di un comune negozio di dischi. Questi sono solo alcuni dei 

vantaggi  per  un  artista  che  decide  di  utilizzare  la  rete  intelligentemente; 

ovviamente ci sono anche molti lati negativi di un uso massiccio della rete, ma 

nulla toglie a un’artista di approfittare del web per fare alcuni test e valutare se 

esistono condizioni in cui valga la pena stampare un disco, poterlo distribuire e 

vendere  nei  metodi  tradizionali.  Yo[U-Turn]  favorisce  il  cambio  di  mentalità 

degli artisti offrendo liberamente spazi virtuali dove è possibile realizzare analisi 

di mercato attraverso le statistiche, anch’esse disponibili gratuitamente. Questi 

sono ottimi elementi che promuovono una buona crescita culturale, evitando la 

vendita di flop, stimolando così una maggiore produzione artistica. La diffusione 

della libera conoscenza passa su Yo[U-Turn] attraverso tre piani diversi, quelli 

della ricerca, archiviazione e diffusione:
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Ognuno di questi tre piani ha una particolarità che a loro volta influenza 

ogni settore in cui si operano diversi  tipi di  strategie.  Com’è possibile notare 

nello schema la parte centrale del blog è quella della diffusione, ciò che rende 

conosciuti gli album e di conseguenza il blog stesso. Una volta che viene creato il 

contenuto  del  post  (pubblicazione  dell’album)  automaticamente  vengono 

aggiornati tramite feed Atom o Rss (linguaggi di markup XML) tutti i portali e i 

social  network  a  cui  è  collegato  il  blog.  Una  ramificazione  istantanea  che 

permette di raggiungere in modo capillare vari settori d’interesse, come le Net 

Audio e gli  aggregatori  come: Music  Blogtrotter,  Paperblog,  Libero mobile  e 

tanti altri. Allo stesso modo vengono aggiornati tutti i blog affiiliati (Blogroll) 

come: NetMusic Life, Stordisco, Recent music heroes, L’Alternativa e così via. 

La diffusione maggiore avviene attraverso i social network: Facebook, Twitter, 

Google+,  FriendFeed,  Myspace,  LinkedIn  e  Tumblr.  Per  risparmiare  tempo 

prezioso sono stati utilizzati plugin capaci di aggiornare automaticamente tutti i 

social network con un semplice clic. Per mezzo di servizi di microblogging come 

Twitter è stato possibile programmare i tweet con il programma Twuffer in grado 

di  condividere  i  messaggi  quando non si  ha  un  computer  o  una connessione 

internet  a  portata  di  mano.  Questi  comodi  sistemi  permettono  di  dedicare  il 

tempo guadagnato alla condivisione su altri social network, di cui è necessario 

invece  un  intervento  manuale,  come  su:  YouTube,  Vimeo  e  Last-fm  i  quali 
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richiedono forme di condivisione di natura diversa, sfruttando le informazioni 

correlate  ad  ogni  videoclip  upolodato,  con  l’inserimento  di  un  link  per  il 

download, oppure tramite lo scrobbling di Last-fm, in cui bisogna caricare i brani 

che si vogliono rendere scaricabili gratuitamente.

Le ricerche di  releases  sono state effettuate in  antitesi  dalle  logiche di 

mercato, dove le grandi catene di distribuzione dispongono soltanto di titoli che 

abbiano  vendite  assicurate.  Yo[U-Turn]  è  stato  un  occhio  vigile  sulle  realtà 

alternative, tenendo sotto controllo richieste di pubblicazione pervenute tramite 

e-mail da artisti e netlabels da tutto il mondo. Per due anni, giornalmente sono 

state  monitorate  tutte  le  più importanti  netlabel  e  siti  specializzati,  al  fine  di 

tenere costantemente aggiornati i cultori della “CC music” (musica rilasciata in 

Copyleft). Solo in questo modo sono state create le condizioni per poter avviare 

le  attività  di  blogging  totalmente  autonome  e  di  crowdsourcing  per  quanto 

riguardano la creazione di loghi, copertine, video e puntate radio. 

Così  Yo[U-Turn]  ha  ispirato  un  progetto  universitario  composto  da  studenti 

dell’ateneo  di  Teramo;  un  programma  radiofonico  dal  nome  U-turn  Chart. 

Attraverso  i  siti  (uturnchart.altervista.org)  e  (www.uturnchart.blogspot.it) 

potevano essere  votate  ogni  settimana  trenta  canzoni,  le  più  votate  venivano 

trasmesse in radio dall’Università di Teramo (Radio Frequenza), sulle frequenze: 

102FM Abruzzo e 101.3 Ascoli Piceno. In rete invece, il blog è stato parte di un 

esperimento dal nome BIY – Blog It Yourself, ovvero, un primo tentativo di dare 

una risposta concreta all’anarchia comunicativa in cui è sprofondato il  settore 

della musica indipendente in Italia. Il progetto è partito dal sito DLSO (Dance 

Like Shaquille O’Neal, appoggiato in seguito da Italian Embassy, The Breackfast 

Jumpers, Gli Indipatici e Stordisco, quest’ultima webzine è nata proprio grazie 

alla grande attenzione creatasi attorno al lavoro svolto da Yo[U-Turn]. Stordisco 

(stordisco.blogspot.it) nasce nel 2011 come blog che propone recensioni, news, 

interviste, retrospettive e live report, con il contributo di molti ragazzi da tutta 

Italia,  impreziosita  nel  tempo  da  firme  di  giornalisti  ed  importanti  critici 

musicali; oggi la webzine vanta più di 300.000 visite in poco più di un anno dalla 

sua creazione. Queste attività esterne di crowdsourcing (sviluppo collettivo) sono 
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state  fondamentali  per  allargare  la  cerchia  attorno  al  brand  di  Yo[U-Turn] 

cercando  d’inserire  il  blog  in  contesti  diversi:  radio,  webzine  ed  anche  nei 

festival musicali. Per due anni consecutivi le band vincitrici del Band Contest del 

Suoni Mo’desti Festival di Guardiagrele avevano la possibilità di concedere in 

free download i loro demo tramite Yo[U-Turn]. Questo ha permesso alle band 

vincitrici non solo di avere l’opportunità di aprire il festival ma, di ricevere molta 

attenzione anche su internet, con cui si è generato curiosità tra i sostenitori del 

festival. Questo è un aspetto importante dell’attività di ricerca, in cui si vanno a 

sondare le produzioni artistiche anche al di fuori della rete, in contesti musicali 

come quello abruzzese dove è ancora difficile emergere.

Il lavoro a lungo termine principalmente svolto dal blog è stato quello di 

archiviazione dei contenuti, releases e free Mp3. Ogni post per Yo[U-Turn] ha 

avuto effetti sia nell’immediato che durante gli anni, entrambi gli effetti hanno 

reso ben indicizzato il blog, che in due anni e mezzo di lavoro ha pubblicato 820 

post. In termini di visualizzazioni questo ha generato più del 50% degli accessi, 

che  significa  un  ottimo  lavoro  di  ricerca,  diffusione  ed  archiviazione. 

L’archiviazione  ha  assicurato  negli  anni  ciò  che  la  diffusione  ha  prodotto 

nell’immediato. Gli accessi generati dalle ricerche degli utenti provenienti dai 

motori  di  ricerca  sono  un  potenziale  possibile  soltanto  con  un  archivio  ben 

assortito. Piattaforme come Blogger offrono gratuitamente spazi d’archiviazione 

illimitati, perché: […] Per Google, praticamente qualsiasi cosa accada online può 

essere vista come un complemento del suo business principale. Ogni post su ogni 

blog è una nuova serie di informazioni che il motore di ricerca può indicizzare 

per fornire risultati migliori.11 Offrire un ampio archivio rende costante il flusso 

di  accessi  anche  quando  il  publisher  è  offline,  il  blog  continua  a  svolgere 

autonomamente la sua funzione, alcuni esperimenti di archiviazione di album resi 

in free download da Yo[U-Turn] come prova del sistema di diffusione remota 

sono stati fatti con dieci artisti: Winstonmcnamara, Carver, Emily Plays, Astolfo 

Sulla Luna, Przewalski, Kyle, Death Mantra For Lazarus e The Third Twin. 

Questo studio ha aiutato a comprendere il comportamento nel tempo degli utenti, 

11 Ivi, p. 164.
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abituati  a  scaricare  musica  gratuita  dai  blog,  in  più,  attraverso  uno  studio 

statisticamente significativo, volto ad osservare passo dopo passo le nazionalità 

da dove provenivano gli accessi, con metodi di paragone tra background culturali 

diversi  a  seconda  della  nazione  di  provenienza,  tramite  l’archiviazione 

(diffusione remota) è stato possibile comprendere le abitudini degli ascoltatori, 

perché il free download concede una maggiore tranquillità agli utenti, che hanno 

acquisito la consapevolezza di trovare molta musica con una facilità e comodità 

incredibile e questo li porta a prendersi tutto il tempo necessario per effettuare un 

download, vista l’inesauribilità delle fonti da cui scaricare.

3.3 Statistiche di due anni e mezzo di lavoro

Uno  studio  approfondito  sulle  attività  svolte  da  Yo[U-Turn]  è  stato 

possibile grazie ad alcune piattaforme specializzate nell’analisi dell’audience del 

blog,  attraverso la  tracciabilità dei  navigatori  che hanno effettuato gli  accessi 

durante i due anni e mezzo di lavoro. Per una corretta e dettagliata analisi sono 

state utilizzate tre piattaforme: ShinyStat, ViviStats e Histats. In modo ridotto è 

stato utilizzato anche il servizio di statistiche di Blogger, per via di informazioni 

falsate da i "bot", visitatori non-umani come i  crawler. I monitoraggi delle tre 

piattaforme sono stati possibili tramite l’aggregazione dei rispettivi codici html 

nel blog, che hanno permesso un controllo in tempo reale con l'aggiornamento 

immediato dei dati statistici, in più è stato possibile avere dati sulle parole chiave 

di  ricerca  più  utilizzate,  i  paesi  di  provenienza  degli  utenti,  i  browser  che 

utilizzano e molto altro. Tutte le statistiche avute in modo del tutto gratuito sono 

state feedback importanti con cui si è potuto migliorare, giorno dopo giorno, la 

qualità dei post: una migliore cura dei contenuti (album e download) gli orari di 

pubblicazione (contando i vari fusi orari) e quali sono stati i social media più 

adatti  per  la  diffusione  di  determinati  free  download.  L’implementazione  dei 

contatori  statistici  nel  blog,  necessari  anche  e  soprattutto  per  le  band  che 

vogliono seguire l’andamento dei loro album in free download e il tipo di  buzz 

67



monitoring che ne scaturisce. 

La  creazione  del  blog  è  avvenuta  il  09  settembre  2009,  l’inserimento  dei 

contatori statistici è avvenuto soltanto due mesi dopo, ma a distanza di più di due 

anni i dati che vi forniremo in questa tesi sono ancora tutti consultabili online. 

I conteggi di ViviStats e Histats sono partiti il giorno 22 novembre 2009, mentre 

il contatore di ShinyStat è stato inserito successivamente, il 13 dicembre 2009 

per garantire una più sicura analisi statistica. 

Il  primo grafico riportato è  tratto  da tutta  la  cronologia,  riguardante  le 

pagine visitate e il numero di visitatori unici dal 2009 al 2012, tratti da ViviStats, 

da cui  si evince che, l’attività intensa svolta nel 2011 ha raggiunto il 50% del 

totale  degli  accessi  unici  avuti  in  due  anni  e  mezzo  di  lavoro.  A  fronte 

d’importanti  accorgimenti  apportati  al  blog  nel  primo  anno,  sia  a  livello 

strutturale,  sia  nel  miglioramento delle  stesure dei  post,  di  archiviazione e  di 

ampia diffusione si sono avuti risultati che parlano di un incremento importante 

di accessi provenienti dai motori di ricerca in particolare da Google. 

Avere come referer i principali motori di ricerca, con keyword di ricerca (parole 

chiave) come: free download e you turn, conferma che Yo[U-Turn] è stato un 

ottimo strumento per uno studio sul fenomeno del free download e i blogspot.

Dopo 900 giorni dalla creazione dell’account su Histats, (22 novembre 2009 – 10 
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Maggio 2012) abbiamo a disposizione tutti dati relativi i due anni e mezzo esatti 

di lavoro, con cui possiamo confrontare i dati che abbiamo a disposizione tra le 

tre diverse fasi. 

Prima fase: Settembre 2009 – Ottobre 2010. 

Seconda fase: Ottobre 2010 - Agosto 2011.
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Terza fase: Agosto 2011 - Maggio 2012.
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Confrontare le tre diverse fasi è servito per comprendere quali sono stati i  

risultati  migliori,  a  seconda  delle  operazioni  e  strategie  svolte  nel  tempo 

attraverso  il  blog.  Nella  prima  fase,  incentrata  principalmente  in  massicce 

operazioni di ricerca e archiviazione emerge un dato importante, le pagine viste 

per visitatore sono state maggiori rispetto alla seconda e terza fase. Questo dato è 

spiegato dal fatto che più della metà dei post, 520 degli 820 pubblicati in due 

anni  e  mezzo  sono  stati  realizzati  durante  la  prima  fase,  conclusasi  a  fine 

novembre  2010.  Nella  seconda,  grazie  a  una  diffusione  capillare  attraverso  i 

social network, sono stati realizzati 220 post ma, il dato relativo al rapporto nuovi 

visitatori è salito. Nella prima fase il rapporto è stato in media del 63.5%, nella 

seconda raggiunge il  66.5%, fino  a  toccare  nella  terza  fase  il  68.5%. Questo 

dimostra che nella seconda e soprattutto nella terza fase, dove sono stati realizzati 

soltanto 80 post - migliorando il servizio, preferendo la qualità alla quantità - il 

blog raggiunge aree più vaste, soprattutto quelle estere. 

In ogni fase troviamo dati importanti di un mese specifico, che ci permettono di 

comprendere meglio i diversi aspetti e relazionarli tra loro. Nella prima fase, il 

mese con più visite è stato Marzo 2010 con 49 post, nella seconda fase è stato 

Ottobre 2010 con 32 post più un sondaggio sul free download, e nella terza fase 

Settembre 2011 con 21 post. La costanza con cui sono stati pubblicati i post nella 

prima fase ha generato in un solo mese 1.128 visite, un risultato che ha permesso 

di ridurre nel tempo le pubblicazioni per puntare su l’uscita di album in esclusiva 

su Yo[U-Turn] con il primo esperimento realizzato con l’album “Anti Rockstar 

Lobby” dei Daphne Cronica, uscito in concomitanza dell’avvio della seconda 

fase, il 24 ottobre 2010, con un totale mensile di 707 visite. In occasione dei due 

anni di attività del blog si è dato il via alla terza fase, tentando un’operazione di 

diffusione  alla  maniera  delle  più  comuni  netlabels.  Il  27 settembre  2011 con 

l’uscita di “Draft” degli In a Sleeping Mood il blog raggiunge il suo massimo 

storico  con  2.558 visite  mensili.  Tutti  i  dati  relativi  ai  downloads  sono  stati 

confrontati con quelli del numero di visite mensili relativi ai post, ma anche con 

il totale delle visite di ogni post (releases), per comprendere quali siano stati gli 

andamenti dei downloads e degli streaming per ogni visita ricevuta sul blog. 
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Tabella 1: Album usciti in esclusiva su Yo[U-Turn]

La prima tabella,  mostra i  dati delle tre releases uscite in esclusiva per 

Yo[U-Turn] nei mesi indicati. Possiamo comprendere meglio quali risultati  ha 

ottenuto il blog attraverso l’attività di  prosumer, con la diffusione di album di 

diverso genere musicale, il cui dato più importante risiede in quello di “Draft” 

degli  In  a  Sleeping  Mood  con:  3.425  download  dell’album in  soli  sei  mesi 

dall’uscita. Nella tabella è possibile notare che il PageRank del blog è salito a 

seguito di  ogni  uscita,  a  riprova del  numero di  nuovi  visitatori  che il  blog è 

riusicito ad attirare. Ma è importante ricordare che molti download e ascolti in 

streaming provengono da altri siti e le differenze tra i tre album sono dettate da 

una differente attenzione che altri media e giornali hanno avuto per “Draft” degli 

In a Sleeping Mood. 

Un altro dato importante è quello riguardante lo streaming di SoundCloud, 

con il quale era possibile anche ascoltare singolarmente i brani di ogni album, ed 

anche scaricarli in download gratuito. Attraverso questi risultati confermiamo che 

se un album viene uplodato sia streaming che in free download, come nel nostro 

caso su SoundCloud si è verificato che il numero di download è di gran lunga 

inferiore agli ascolti in streaming dei singoli brani. Il dato ancor più significativo 

è il numero di download degli album tramite Mediafire confrontati con quelli su 

SoundCloud  di  ogni  brano,  che  dimostra  che  il  servizio  di  File  Hosting  di 

Mediafire si è rivelata una buona scelta, che ha portato alla creazione creazione 

di Yo! Netlabel, di cui vi parleremo nel paragrafo successivo.

Questi  dati  sono un ottimo risultato del  lavoro svolto attraverso Yo[U-
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Turn], il che significa che le piattaforme come Blogger se usate correttamente 

sono uno strumento importante per la diffusione di album in free download. Per 

questo motivo abbiamo provato anche a  diffondere  album che non sono stati 

concepiti per una diffusione in free download. I dieci Album, demo ed Ep che 

troviamo nella seconda tabella sono stati concessi dagli artisti stessi ad essere 

diffusi  anche  attraverso  Yo[U-Turn].  I  dati  che  riportiamo  serviranno  per 

comprendere  le  differenze  tra  i  dati  presenti  nella  Tabella  1  con quelli  della 

Tabella  2,  inoltre  è  possibile  comprendere  anche  in  questo  caso  i  differenti 

risultati, a seconda delle evoluzioni sorte nelle diverse fasi del blog.

Tabella 2: Album, Ep e Demo concessi in free download su Yo[U-Turn]

Le dieci band presenti nella Tabella 2 sono tutte indipendenti, ognuna di 

essa  è  stata  scelta  per  uno  scopo  ben  preciso.  Di  sicuro  il  misterioso  duo 

elettronico  francese  The  Third  Twin,  con  l’album  “Homemade”  è  stato 

l’esperimento  più  importante,  perché  nei  mesi  successivi  dell’uscita  in  free 

download su Last-Fm, in rete sono circolate voci che  hanno fatto pensare che 

fossero i Daft Punk. Dopo le smentite della band, una volta scaricati i singoli 

brani da Last-Fm sono stati caricati su Mediafire, l’album è stato condiviso e 

diffuso  su  Yo[U-Turn],  per  comprendere  come  questa  furba  operazione  di 

marketing avrebbe potuto condizionare gli utenti, confrontando tutti i downloads 

avuti  di  quest’album  rispetto  all’andamento  degli  altri  nove  artisti  in  free 
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download. 

Delle  nove  band  italiane  troviamo,  tre  demo,  quelle  dei  Red  Eyes 

(Lanciano)  e  The  Suricates  (Piane  D’Archi),  vincitori  del  Band  Contest 

organizzato dal Suoni Mo’desti Festival e la demo dei Prezwalski, una band di 

Sondrio che ci è stata molto utile per confrontare gli andamenti dei downloads 

rispetto alle due band abruzzesi, quindi per comprendere se ci fossero limiti per 

le band emergenti distanti dalla regione in cui il blog ha cercato di fare anche 

operazioni al di fuori del web. Le provenienze delle restanti band sono: Astolfo 

Sulla  Luna  (Napoli),  Carver  (Milano),  Death  Mantra  For  Lazarus  (Pescara), 

Emily Plays (Pavia), Kyle (Cosenza) e Winstonmcnamara (Ancona). Il nome di 

quest’ultimo  artista  è  il  moniker  dietro  il  quale  si  nasconde  Francescopaolo 

Chielli degli Yuppie Flu, una figura molto importante della musica indipendente 

italiana. Il suo album d’inediti “Dustbeen” era disponibile soltanto in streaming 

su  SoundCloud,  successivamente  concesso  in  free  download  su  Yo[U-Turn], 

attraverso  il  quale  abbiamo  potuto  constatare  che  in  Italia,  artisti  come 

Winstonmcnamara  che  sfrutta  a  pieno  il  Web  2.0  sia  con  il  suo  sito 

(www.winstonmcnamara.com), sia concedendo le sue produzione attraverso tutte 

le  piattaforme  di  condivisione,  con  metodi  abbastanza  bizzarri,  di  sicuro 

innovativi ma osteggiati da un’arretratezza culturale, con usi impropri della rete 

da parte degli italiani, di cui soltanto una ridotta fascia d’utenza utilizza il web 

come strumento per scovare nuovi talenti. I dati che troviamo nella Tabella 2 

mostrano  chiaramente  che,  gli  album  in  free  download  hanno  ricevuto 

pochissima attenzione rispetto a “Draft” degli In a Sleeping Mood, di cui è stato 

fatto un lavoro decisamente migliore sul piano della promozione online. Dunque, 

da questi risultati possiamo dedurre che il free download funziona se dietro la 

semplice  gratuità   ci  sono  anche  piccole  ma fondamentali  scelte  strategiche, 

mirate  ad  un  pubblico  abituato  e  culturalmente  preparato  per  una  fruizione 

alternativa della musica.

Entrambe le  tabelle  mostrano che  durante  il  2011,  il  blog  avendo una 

regolarità consistente di accessi ha permesso di ospitare album pervenuti da tutto 

il  mondo,  di  conseguenza  è  stato  necessario  dividere  le  due  attività  svolte 
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attraverso il blog, l’attività di prosumer è stata separata da quella di blogger. Con 

la creazione di Yo! Netlabel i due diversi tipi di diffusione sono stati disgiunti, 

lasciando a Yo[U-Turn] il  solo compito di Net Audio. Questa scelta nasce dai 

risultati statistici ottenuti e al fine di non creare confusione tra le varie forme di 

diffusioni del blog, per non disorientare le band interessate a pubblicazioni tout 

court. Dai primi mesi del 2012 per le band interessate ad un’uscita esclusiva in 

free download sono state dirottate su Yo! Netlabel, un portale dove si tenta di 

dare  maggior  risalto  ed  opportunità  a  band  che  spesso  non  sono  prese  in 

considerazione da etichette indipendenti che operano anche online.

Ulteriori e significativi dati statistici sono stati rilevati, sempre gratuitamente dal 

contatore Flag Counter, appositamente inserito nel blog, attraverso il quale è stato 

possibile monitorare le nazioni da cui provenivano i visitatori di Yo[U-Turn].

Il blog è riuscito a raggiungere, dai dati forniti da Flag Counter: 129 su 189 Stati 

di quelli  riconosciuti dal  contatore a livello internazionale.  L’Italia è al primo 

posto con il 59.8% di visite, seguito Il blog è riuscito a raggiungere, dai dati 

forniti da Flag Counter: 129 su 189 Stati di quelli riconosciuti dal contatore a 

livello internazionale. L’Italia è al primo posto con il  59.8% di visite, seguito 

dagli Stati Uniti al 13.0%, Gran Bretagna con il 3.4%, Germania al 2.8%, Francia 

e  Olanda  al  2.0%.  È  molto  importante  considerare  che  dagli  Stati  Uniti 

d’America  siano venuti  i  maggiori  accessi,  dettati  dall’utilizzo  di  piattaforme 
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sviluppate ed utilizzate da utenti statunitensi, come Google, Blogger, Facebook e 

Twitter, ma anche per scelte sui contenuti artistici condivisi principalmente con la 

collettività globale, di cui non ne fanno parte molti grandi Stati come Cina, India 

e Iran, paesi rivali sul piano economico, quindi anche sul piano informatico e 

culturale. Lo stesso vale anche per altre grandi nazioni come Brasile, Russia e 

Giappone, dove in parte vige la stessa rivalità, soltanto che gli utenti non hanno 

le stesse restrizioni su internet imposte dai loro governi, quindi c’è una maggiore 

libertà  di  scelta.  Possiamo  notare  come  alcuni  Stati  statunitensi  come  la 

California e lo stato di New York abbiano superato Brasile, Russia e Giappone, 

oppure il Texas che ha raggiunto lo stesso numero di visitatori del Messico.

Gli ultimi Stati presenti nella coda dei dati di Flag Counter ci forniscono risultati 

preziosi, che evidenziano le problematiche di restrizione che molti utenti hanno 

nel mondo per un uso di internet dal punto di vista socio-culturale. Il dato chiave 

di  questa indagine statistica ci  parla di  sole 2 visite  dalla Cina e 5 dall’Iran,  

mentre troviamo visite maggiori da piccoli Stati come il Lussemburgo con 11 

visite e 7 dalla Repubblica di San Marino. Soprattutto la Cina la troviamo tra 

paesi del Terzo Mondo come lo Zimbawe e il Sudan, invece l’Iran è al pari del 

Bangladesh ed El Salvador.

I  dati  riportati  dai  paesi  di  provenienza delle  visite,  se confrontati  con quelli 

dell’Internet  World Stats  del  2011 ci  forniscono ulteriori  conferme su quanto 

76



appena riportato. Se da una parte, troviamo tra i maggiori visitatori del blog i 

paesi  che  utilizzano  internet  in  Europa,  dall’altra  ci  sono  cifre  che  non 

corrispondono al  numero dei  maggiori  continenti  ad utilizzare internet,  l’Asia 

non figura con i suoi Stati tra i primi posti dei maggiori visitatori del blog, questo 

perché in Cina il governo ad esempio ha bloccato l’accesso a molti siti e social 

network come Facebook e Twitter; molti blogger infatti vengono arrestati perché 

esercitano legittimamente su internet i loro diritti umani per una maggiore libertà 

d’espressione. Per quanto riguarda la musica il problema della Cina è differente 

dall’Europa  e  Stati  Uniti,  perché  il  99%  della  musica  distribuita  in  Cina  è 

piratata, Google in Cina per diminuire il divario che c’era con il maggiore motore 

di ricerca cinese Baidu.com Inc. nel 2009 ha effettuato  deal con Sony Music, 

Warner Music, EMI e Universal offrendo gratuitamente il download di 350.000 

canzoni di artisti Cinesi e stranieri. Questo spiega perché dalla Cina non ci sono 

state  grandi  visite,  ma  resta  un  grave  problema  di  arretratezza  culturale  ed 

economico per tutti.
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3.3.1 Confronto con il Digital Music Report 2012

Per avere dinanzi un quadro completo è importante confrontare i risultati 

di  Yo[U-Turn] con i  dati  di  mercato del  Digital  Music Report  2012. Per una 

corretta analisi del fenomeno del download digitale, sottolineiamo che, da questo 

rapporto  non  vengono  fuori  stime  riguardanti  il  download  di  musica  legale 

gratuita, nemmeno nel caso in cui i free downloads siano un’esca per l’acquisto 

di  altre  produzioni  discografiche  di  band  appartenenti  all’industria  musicale. 

Allora quando IFPI dice: «I motori di ricerca devono “linkare” la musica legale» 

dovrebbe specificare che si sta parlando soltanto di musica legale a pagamento, 

per non generare confusione. A questo proposito riportiamo i dati di IFPI:

Nel 2011 i ricavi discografici generati a livello mondiale dalla musica digitale sono 

cresciuti dell’8,5% raggiungendo un valore stimato di 5,2 miliardi di dollari Usa. A 

fronte di un aumento del 5,5% registrato nel 2010, questo dato rappresenta il primo 

incremento del tasso di crescita annuo da quando l’IFPI ha cominciato a misurare i  

ricavi digitali nel 2004. Oggi i canali di vendita digitali assorbono all’incirca il 32% 

del fatturato discografico mondiale, rispetto al 29% del 2010. Alcuni mercati, tra cui 

gli  Stati  Uniti  (52  %), la  Corea  del  Sud (53 %) e la  Cina  (71  %) ricavano dalle  

piattaforme digitali oltre la metà dei loro introiti. Secondo le stime dell’IFPI, nel 2011 

sono  stati  acquistati  complessivamente  3,6  miliardi  di  download  (considerando 

insieme singoli e album), con un incremento del 17% sull’anno precedente12.

Nel report 2012 compare anche una dura accusa di IFPI nei confronti di 

Google,  che definisce  il  motore  di  ricerca  responsabile  di  aver  incentivato la 

pirateria,  non  escludendo  nelle  ricerche  i  link  ai  siti  dove  vengono  scaricati 

illegalmente gli album coperti da copyright. Si accusa Google anche di pratiche 

anticoncorrenziali per non aver svolto una migliore attività di censura. Dunque, 

per  IFPI  mantenere  internet  aperto  e  accessibile  non  è  una  priorità,  bensì  è 

prioritario tenere la distribuzione online sotto un controllo monopolistico, perché 

quello  che  spaventa  le  major  è  perdere  il  ruolo  centrale,  minacciato  da  una 

maggiore  indipendenza  che  internet  offre  agli  artisti,  il  più  delle  volte 

12 IFPI Digital Music Report 2012 <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012_ITALIAN.pdf>
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gratuitamente. 

L’esempio che usiamo come metro di giudizio e come confronto ai dati di IFPI è 

quello di “Draft” degli In a Sleeping Mood, un album che non si sposa con la 

logica  consumistica  delle  major,  per  questo  motivo  l’unico  mezzo  per  una 

maggiore diffusione di musica sperimentale rimane internet. Possiamo dire che 

se per l’industria musicale i ricavi sono saliti nel 2011, tramite Yo[U-Turn] sono 

aumentati i download gratuiti. In entrambi i casi questa crescita è dettata da un 

uso maggiore del web, grazie alle connessioni adsl e soprattutto di una più ampia 

capacità di memoria dei computer, hard disk e usb che hanno permesso una più 

sicura  e  veloce  archiviazione.  La  vasta  gamma di  offerta  musicale  è  sempre 

esistita, però la mancanza di supporti per prestazioni elevate non ha permesso in 

passato agli ascoltatori di possedere un grande archivio, ma oggi con i sistemi 

cloud il web può disporre di librerie musicali di grande portata, da consultare e 

scaricare.  Per  questo motivo […] oggi  l’offerta di  musica  digitale può essere 

grosso  modo  distinta  in  due  principali  modelli  di  consumo:  il  “possesso”  e 

“l’accesso”13.  Mentre  per  l’industria  musicale  “l’accesso”  serve  soltanto  per 

espandere  il  mercato  globale,  per  gli  artisti  Do  It  Yourself invece  serve  per 

ampliare la diffusione di opere destinate solitamente a un pubblico di nicchia.

Secondo i dati Istat sull’accesso a internet, l’Italia nel 2011 […] si posiziona solo 

al ventunesimo posto della graduatoria internazionale, con un valore pari al 62% 

ed equivalente a quello registrato per la Lituania14.

Il  mercato  della  musica  digitale  in  Italia,  secondo  l’indagine  statistica  della 

F.I.M.I. registra un calo nel mercato fisico del 7% degli album in cd scesi del 6%, 

ma saliti del 37% nel digitale.

Tra fisico e digitale gli album, nel 2011, hanno fatturato 110,6 milioni di euro. La 

crescita degli album digitali nel 2011 con il 37%, è stata tra le più elevate, anche 

comparata con i principali mercati. In USA gli album digitali sono cresciuti del 19%, 

in UK del 27% e in Francia del 23%.  La media globale è del 23% (dati IFPI)15.

13 Ibid.
14 ISTAT Cittadini e nuove tecnologie 2011 < http://www.istat.it/it/files/2011/12/ICT-famiglie-2011.pdf?
title=Cittadini+e+nuove+tecnologie+-+20%2Fdic%2F2011+-+Testo+integrale.pdf>
15 IFPI Digital Music Report 2012 <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012_ITALIAN.pdf>
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Questi risultati attestano che, il trend negativo nelle vendite di dischi fisici 

sta lentamente convincendo le major a cedere alle vendite online in digitale, dove 

i costi di produzione e distribuzione sono notevolmente ridotti.  Non è vero il 

contrario,  che  è  la  pirateria  sia  la  principale  causa  del  calo  delle  vendite; 

considerando che c’è un aumento degli acquisti di musica in digitale vuol dire 

che il problema risiede negli eccessivi costi che hanno i dischi fisici.

In Italia sia l’accesso alla musica che il possesso di musica rispetto ad altri paesi 

europei è inferiore, per questo motivo bisogna far crescere la cultura digitale, 

creando  incentivi  che  rendano  gli  artisti  più  produttivi,  ma  anche  capaci  di 

sfruttare  indipendentemente  la  rete,  in  modo da  intensificare  l’uso  della  loro 

creatività attraverso il web. 

3.4 Yo! Netlabel

La crescita della free culture attraverso internet, in ambito musicale, come 

abbiamo già visto è avvenuta gradualmente grazie al prezioso lavoro svolto nel 

tempo dalle Netlabels. In Italia uno dei migliori blogger che tratta principalmente 

di netlabels e musica libera è Il Blog di Eldino (http://eldino.wordpress.com). Il 

suo lavoro è molto importante, i suoi articoli quali:  Come aprire una netalbel 

(Parte  1-2-3)  e  Netlabels  for  Dummies  (A Reference  For  The  Rest  Of  Us), 

offrono molti spunti di riflessione per comprendere il fenomeno, ma è anche un 

ottimo punto di riferimento per coloro che vorrebbero aprire un etichetta virtuale 

ed avere dritte importanti su come muovere i primi passi online.

Il  passaggio necessario, successivo i due anni e mezzo di lavoro sperimentale 

svolto  attraverso  Yo[U-Turn],  è  stato  creare  un  nuovo  portale  con  il  quale 

specializzarsi  esclusivamente  nella  diffusione  di  nuove  releases,  al  fine  di 

contestualizzarle nel mondo delle Netlabels. Partendo proprio dai tanti consigli 

trovati su Il Blog di Eldino, nei primi mesi del 2012 inizia la fase di creazione di 

Yo!  Netlabel  (http://www.yonetlabel.com),  succursale  di  Yo[U-Turn], 

ufficialmente attiva dal 14 maggio 2012, giorno in cui fa la sua comparsa per la 
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prima volta il logo della nuova Netlabel italiana.

Il  nome  Yo!  Netlabel  è  un  richiamo ad  Yo[U-Turn]  con  l’esclamativo 

«Yo!» per dare maggior risalto e carisma, sia alla parola Netlabel, sia al concetto 

dietro il quale si è strutturata tutta la filosofia di diffusione in free download delle 

releases uscite in esclusiva su Yo[U-Turn], durante la fase di studio. Il sottotitolo 

The Unzip Records, sta a significare che l’etichetta opera attraverso la rete. Il 

termine  “Unzip”  significa  decompressione,  solitamente  quasi  tutte  la  cartelle 

contenenti  musica in free download che vengono scaricate sono compresse in 

formati  ZIP,  apribili  soltanto  facendo  l’unzip.  In  altre  parole  è  un  modo  per 

specificare che l’etichetta si occupa prevalentemente di musica digitale.

Sempre su Il Blog di Eldino sono disponibili importanti dati statistici riguardanti 

i generi musicali più popolari promossi dalle netlabels, in un articolo pubblicato 

nei primi giorni del 2011, dal titolo Netaudio Diagrams16 troviamo dati che ci 

hanno permesso di individuare quali sono i generi su cui puntare maggiormente 

per le pubblicazioni delle future releases su Yo! Netlabel.

16 Il Blog di Eldino, Netaudio Diagrams 2011, 
 <http://eldino.files.wordpress.com/2010/12/netaudio_diagrams_2011.pdf>
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Per mezzo di questi dati è stato possibile comprendere, innanzitutto che la 

mole di musica pubblicata dalle netalbels è davvero considerevole, ma i generi 

musicali  di  punta nel  2011 sono il  noise,  l’IDM e l’ambient,  generi  musicali 

solitamente di difficile ascolto, mentre per il rock sono ancora poche le netlabels 

che propongono un tipo di releases di band o artisti di stampo tradizionale, che 

restano tagliati fuori dai circuiti delle etichette indipendenti.

Yo! Netlabel cercherà di inserirsi in un settore competitivo come quello della 

musica  autoprodotta  che  non  trova  spazio  nei  soliti  canali  di  distribuzione, 

cercando di dare risalto ad artisti che hanno un approccio alternativo verso generi 

di ampio ascolto come il rock, l’elettronica, jazz e rap.  In più si tenterà di slegare 

alcuni  artisti  da  alcune  logiche.  Nel  libro  The  New Rockstar  Philosophy  ne 

parlano in modo limpido e chiaro: 

[…] Tutti oggi possono registrare un disco in cantina con il loro fratello maggiore e 

disperderlo nel mare magnum della rete, questo è vero, ma i veri musicisti creativi 

scoprono  ogni  giorno  strade  nuove  per  tramutare  la  loro  passione  in  una  solida 

carriera. Il risultato dei loro sforzi è la creazione di un nuovo tipo di musicista che  

chiameremo la Nono Rockstar […] Le Nano Rockstar non sono meno ambiziose o 

talentuose degli artisti mainstream, ma stanno solo sfruttando una possibilità che altri  

musicisti non vedono, ovvero riuscire a vivere di musica grazie a un piccolo e fedele  

seguito di persone con le quali intrattengono una relazione constante e benefica per 

entrambi. Con nicchie potenzialmente illimitate, una banda più larga e una creatività 
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senza  limiti  le Nano Rockstar  sono destinate a  comandare l’industria musicale del 

Ventunesimo secolo97.

Un nuovo approccio dovrebbe riguardare tutti, non soltanto gli artisti ma 

in particolar modo chi negli anni a venire supporterà questi artisti. Per questo 

motivo è di vitale importanza iniziare ad attuare nuove forme di promozione, 

sfruttando internet,  il  mezzo di  comunicazione più innovativo che abbiamo a 

disposizione. Negli anni a venire si cercherà di sondare il terreno del web 3.0, in 

cui si intravedono già importanti segnali come quello della Realtà aumentata, con 

un uso particolare delle Webcam, oppure l’uso del Qr Code, un codice a barre 

leggibile attraverso gli Smartphone.

Intanto,  nella  versione  2.0,  del  sito  Yo!  Netalabel  si  ha  un  interfaccia  molto 

semplice ed intuitiva, con colori chiari e una struttura minimale. A differenza di 

Yo[U-Turn],  si  è creato un ambiente che incentra tutta la sua attenzione sulle 

releases,  offrendo  all’ascoltatore  un  luogo  confortevole,  senza  pubblicità  e 

collegamenti esterni a siti indesiderati. La differenza sostanziale con Yo[U-Turn] 

sta nell’uso di  Internet Archive come servizio di  hosting,  che a differenza di 

Mediafire  permette  una  più  sicura  permanenza  delle  releases  in  rete,  ma 

soprattutto gli ascoltatori non saranno bombardati da pubblicità. 

Le copertine delle  releases avranno un ruolo fondamentale,  su cui  si  punterà 

molto  per  veicolare  gli  ascolti,  con  una  buona  qualità  e  uso  maggiore  di 

risoluzione immagine in JPEG. Affianco ad ogni immagine di  copertina verrà 

posto il logo di Creative Commons a specificare che le opere sono rilasciate sotto 

licenza copyleft.

La  diffusione  delle  opere  verrà  effettuata  sulle  più  usate  piattaforme 

gratuite  in  cui  è  possibile  l’ascolto  in  streaming  di  ogni  singolo  brano  in 

download,  ed  anche  il  download  completo  dell’album  attraverso  i  seguenti 

canali: YouTube (con il link riconducibile al free download nelle descrizioni dei 

video caricati), SoundCloud (nella versione lite), Last-fm attraverso il quale è 

possibile individuare e comprendere alcuni comportamenti degli utenti nel social 

network,  e  nello  stesso  tempo offrire  la  possibilità  di  download  gratuito  dei 

97 Ivi, p. 146-147-151-152.
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singoli brani. Altri importanti portali su cui si effettuerà la diffusione saranno: 

Mixcloud,  Dropbox  e  SoundShiva.  Il  lavoro  di  distribuzione  sarà  svolto 

attraverso Yo[U-Turn], dove l’album verrà postato con un’accurata descrizione, 

condiviso in free download tramite Mediafire e aggregato su tutte le Net Audio e 

Netlabel  list,  condiviso  su  tutti  i  social  network  quali:  Facebook,  Twitter, 

Google+, MySpace, Tumblr e FriendFeed. Questi saranno collegati tra loro per 

una maggiore  condivisione e  archiviazione volta  per  volta  su Flavor.me,  uno 

strumento capace di integrare in un solo profilo tutte le attività svolte su i social 

network.  Per gli  utenti  che non usano i  social  network è molto importante  il 

servizio di newsletter offerto da Yo[U-Turn], un altro efficace strumento gratuito 

messo a disposizione da Google attraverso la piattaforma Blogger.

In due anni e mezzo di lavoro svolto con Yo[U-Turn] sono state create le 

basi per un’ottima condivisione che ha coinvolto nel tempo molti follower. Senza 

questa lunga fase preliminare difficilmente si sarebbero intravisti segnali positivi 

per il lancio di una nuova netlabel italiana. Dunque, Yo! Netlabel ha già la strada 

spianata verso un vasto e ricco panorama musicale che ha fortemente bisogno di 

guide che conducano artisti verso la via della gratuità come forma di promozione 

online,  capace  di  attuare,  nonostante  il  suo  stadio  iniziale,  efficaci  strategie 

professionali.  Sul  piano  della  pianificazione  delle  releases,  si  tenterà  di  non 

puntare alla quantità, bensì alla qualità, con un’uscita per ogni stagione. Mentre, 

sul piano organizzativo si cercherà di variare l’offerta con le uscite di releases 

differenti tra loro, ma che siano quasi completamente fuori dall’ottica di generi 

musicali di stampo commerciale. Le releases varieranno tra Album, Ep e B-sides. 

Si tenterà di escludere album contenenti remix e cover, ed anche la pubblicazione 

di  compilation,  al  fine  di  creare  un’identità  per  la  netlabel  che sia  volta  alla 

diffusione di opere legate strettamente alla creatività di un unico artista (band, 

cantautore, compositore). Sul piano relazionale si porrà come un’entità che opera 

in tutto il  globo, favorendo la coesione multiculturale, rendendo la musica un 

veicolo per un’armonia sociale migliore. 

La Netlabel muoverà i suoi passi in modo del tutto autonomo senza alcun fine 

lucrativo; lo scopo principale sarà quello di promuovere un’economia alternativa 
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basata sul dono, in cui gli  artisti  saranno liberi  di scegliere di  non puntare al 

profitto ma alla semplice espressione creativa, per mettere alla prova le idee, per 

scoprire quali sono i comportamenti degli ascoltatori e vedere le reazioni degli 

addetti al lavoro, soprattutto quelle degli organizzatori di eventi, perché l’attività 

dal vivo è l’unica in espansione e che in molti casi riesce a garantire una vera 

forma di sostentamento per l’artista. 
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Conclusioni

Il fenomeno della musica in free download, soprattutto quella riguardante 

la  scena  indipendente  italiana  ha  portato  alla  luce  problematiche  molto 

preoccupanti  di  free-riding,  cioè  il  comportamento  abietto  di  un  numero  di 

individui che non contribuiscono al bene comune, di cui godranno comunque in 

modo duraturo, partendo dal presupposto che se il funzionamento di un servizio è 

forte in un preciso momento storico, lo sarà anche a distanza di tempo. Questi 

tipi di comportamenti favoriscono una situazione stagnante, con sviluppi culturali 

evasivi,  condizionati  da  mode  che  non  favoriscono  la  naturale  evoluzione 

artistica dell’intero paese. I così detti free riders sono l’ostacolo principale della 

musica  gratuita,  perché  sono  partecipi  solo  di  determinate  standardizzazioni 

culturali,  nonché  sociali,  che  offuscano  tanti  talenti,  prediligendo  sempre  il 

download di artisti imposti secondo una logica di mercato che sta condizionando 

l’evoluzione  del  web.  Si  delineano  quindi,  problemi  complessi  riguardanti  le 

scelte collettive e il modo in cui il web si evolve in base ad esse, trasformando un 

mezzo rivoluzionario come internet in un cyberspazio limitato in cui le grandi 

corporation tendono a non favorire l’apertura mentale, per una gestione moderna 

ma ancora oligopolista del sapere. Aziende statunitensi come Google e Apple, 

sono state  in  grado di  trasformare ad esempio un fenomeno illegale  come la 

pirateria in un business di proporzioni gigantesche, creando allo stesso tempo 

nuovi media capaci di approfittare dell’intelligenza collettiva per distruggere un 

settore  come  quello  discografico,  facendo  emergere  una  cultura  digitale  che 

impone le stesse regole restrittive, a scapito soprattutto di chi non è solito usare le 

nuove tecnologie.  Per  questo  bisogna  riflettere  attentamente  sul  ruolo  che un 

mezzo  di  comunicazione  come il  web sta  acquisendo nel  tempo,  apportando 

cambiamenti radicali di integralismo tecnologico in cui la cultura sta tramutando 

in  una  pericolosa  cybercultura  di  massa.  È  importante  fare  uno  sforzo  per 

mantenere un atteggiamento critico su temi quali, controllo gerarchico, censura e 

privacy.  Se  da  una  parte,  i  blog  e  i  free  downloads  si  sposano  quasi 

perfettamente, dall’altra, ci sono innumerevoli problemi di gestione tra le attività 
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online e quelle offline. La situazione italiana fotografata nello studio non è delle 

migliori, anche se si intravedono spiragli positivi, resta il dato allarmante sul gap 

tecnologico  dell’Italia  rispetto  al  resto  del  mondo,  in  cui  la  possibilità  di 

connettersi  a  reti  always on (wireless)  è  ancora  molto  ridotta,  le  connessioni 

hanno elevati  costi  e  non sono molto  affidabili  per  alcune attività  lavorative. 

Infatti, l’eCommerce incide per il 5% sul fatturato italiano (vale circa 8 miliardi 

di euro), contro la media europea del 14%, ma se il 39% della popolazione tra i 

16 e i 74 anni non si è mai connessa alla rete né fissa né mobile come è possibile 

intravedere evoluzioni nella diffusione musicale se mancano le connessioni?

Immaginare  scenari  futuri  per  la  musica,  in  un  momento  di  crisi 

economica come quello che stiamo attraversando, potrebbe indurci a pensare che 

la  gratuità  sia  sempre  più  una  soluzione  necessaria  per  diffondere  le  proprie 

opere,  la  promozione  online  gratuita  acquisterà  sempre  più  importanza  se  si 

pensa che negli anni a venire ci sarà sempre più concorrenza tra gli artisti, ad 

ogni modo i numeri italiani non sono poi così incoraggianti per parlare di musica 

come protagonista dell'innovazione. Se i dati forniti dal Digital Music Report del 

2012  corrispondono  alla  verità,  non  resta  che  immaginarsi  un  futuro  dove  i 

personal computer saranno soppiantati dai  tablet (touchscreen), che favoriscono 

il consumo di musica digitale in streaming e meno in download. Mentre per la 

condivisione, le estensioni di Google Chrome fanno pensare che per i blogger e i 

prosumer diventerà tutto più semplice. Ci sono dubbi nell’evoluzione del web 3.0 

verso  una  forma  di  intelligenza  artificiale,  come  nel  caso  del  progetto 

Schema.org, un modello applicabile ai siti  web capace di fornire ai motori di 

ricerca  informazioni  che  verranno catalogate  e  successivamente  archiviate,  in 

grado  quindi  di  fornire  risposte  molto  vicine  a  quelle  di  un  essere  umano. 

Subentra  un  deficit  cognitivo  non  indifferente,  le  macchine  semplificheranno 

molto la nostra vita, ma si rischia di dare una battuta di arresto al nostro cervello.

Nell’ambito musicale la vera incognita del web è su un uso compulsivo 

degli algoritmi, i clustering, oppure i Tag (una parola chiave o un'etichetta che ti 

aiuta a trovare argomenti su un sito) a cui si delegano le nostre scelte, spesso 

irrazionali. La funzione di filtro che svolge un blogger è fondamentale, perché 
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crea  contenuti  semantici  e  folksonomie18 in  grado  di  collegare  ed  inserire  in 

contesti più ampi artisti indipendenti con opere di difficile ascolto ad altri artisti 

maggiormente  popolari.  Su Twitter,  ad esempio sono di  vitale  importanza gli 

hashtag, parole precedute dal cancelletto #, associate a particolari argomenti di 

discussione, ad esempio nel mondo delle netlabels quando sono effettuati  tweet 

sulle nuove uscite, oltre ai link si inseriranno hashtag come: #netlabel #netaudio 

#ccmusic # freedownload al fine di favorire la ricerca di un solo settore specifico. 

Questo  sistema concede  un’esposizione immediata  alle  releases,  ma spesso  è 

facile imbattersi in link di tutt’altro genere per erronee operazioni di tagging.

Internet  sta  riscrivendo  le  regole  della  creazione  e  della  diffusione 

artistica, lo sta facendo attraverso software e portali che soffrono l’obsolescenza, 

a volte programmata dagli stessi produttori, a volte perché vanno a scomodare 

alcuni  assetti  economici.  In  realtà  questi  portali  senza  il  grande  contributo 

collettivo non avrebbero apportato nessun cambiamento, per cui lo scenario che 

si intravede è quello di un continuo passaggio di consegne tra colossi statunitensi, 

che apporteranno altri importanti funzioni innovative, resta però un gravissimo 

problema di ordine culturale ed etico. Se i soggetti free-riding continueranno ad 

usufruire  illegalmente  di  musica  piratata,  preferendola  alla  musica  legale 

scaricabile gratuitamente, si costringerà sempre più gli Stati, su pressioni delle 

lobby a varare misure coercitive sulla rete a discapito dell’intera collettività.

Yo[U-Turn]  è  in  particolar  modo  un  esempio  per  aver  proposto  un’etica 

differente  della  comunicazione  in  luogo apparentemente  libero,  ma che  nella 

sostanza viene percepito e  vissuto negativamente  da molti  italiani  in  perenne 

ritardo culturale, rispetto ad altre nazioni, e la musica ne risente. 

In  definitiva,  in  Italia  manca  una  forte  concezione  autonoma  delle 

creazioni e diffusioni artistiche, manca la consapevolezza di avere finalmente i 

mezzi per essere gli unici padroni del proprio destino. 

18 Neologismo che deriva dalla parola Folksonomy, formato dall’unione di due parole, folk e tassonomia; 
descrive una categoria di informazioni generate dagli utenti mediante l'utilizzo di parole chiave (Tag).
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