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Ci te si e de ci te si! 
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IL SOGNO DI YOUTUBE 

Anna Covone 

Dario Flaccovio Editore, 2020 

Avere un canale YouTube di successo è uno degli obiettivi più ambiti della nostra epoca, 

ma cosa ci racconta questo fenomeno? Quali domande ci pone? E soprattutto, in che 

modo la conoscenza di Youtube può aiutare a ridurre la distanza tra generazioni? 

Partendo dalla sua esperienza di youtuber, l’autrice offre idee e strumenti utili a tutti 

coloro che desiderano comprendere più a fondo uno dei fenomeni più controversi dei 

nostri tempi, educatori e genitori compresi. Nel tentativo di non lasciar soli i giovani di 

fronte alle sfide comunicative del futuro proprio nel momento attuale, in cui i confini tra 

virtuale e reale stanno sempre più assottigliandosi. 
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YOUTUBE
Manda in onda te stesso

S i narra che l’artista Andy 
Warhol abbia detto che 

nel futuro, ognuno avrebbe 
avuto i suoi 15 minuti di no-
torietà. Un’affermazione al-
quanto particolare, ma che 
trova una sua attualità oggi.

Per parlare, infatti, di You-
Tube, non si può fare a meno 
di riferirsi al suo “sottotito-
lo”: broadcast yourself, ovve-
ro: manda in onda te stesso. 
Questa piattaforma fa pro-
prio questo: non regala la fa-
ma ai suoi utenti, ma li mette 
nella condizione (potenzial-
mente) di avere un momen-
to di notorietà. Insomma, 
fornisce a chi lo desidera un 
palcoscenico universale, un 
luogo in cui mettersi in mo-
stra ed essere visibili.

Nasce da una intuizione
geniale: “Fatelo voi!”

YouTube nasce nel 2005 
come piattaforma per la con-
divisione di video. Già que-
sta costituisce un’originalità. 
Non un sito internet classico, 
ma uno spazio a disposizio-
ne degli utenti perché que-
sti possano caricarvi i propri 

contenuti. Questa la prima 
grande intuizione: in un nor-
male portale web, il gestore/
proprietario è anche colui che 
produce e cura i contenuti, 
nel caso di YouTube, invece, 
no. Il sito sorveglia solo che i 
fi lmati sino conformi alle di-
sposizioni, ma non produce 
materiali audiovisivi. Rende 
disponibile il suo spazio gra-
tuitamente per gli utenti. La 
piattaforma invece guadagna 
perché i video possono esse-
re preceduti da spot pubbli-
citari, dando così a YouTube 
un indotto tale da permettere 
di mantenere tutto non a pa-
gamento. Non soltanto, infat-
ti fornendo il sevizio in modo 
gratuito, questo è sempre ag-
giornato: ogni giorno vengo-
no caricati migliaia di video.

Per quel che riguarda, in-
vece, gli utilizzatori due 
sono le categorie. Chi pro-

duce i fi lmati: tanti sono co-
loro che per diversi motivi 
decidono di mettersi davan-
ti ad una telecamera e regi-
strare qualcosa. Si possono 
trovare cortometraggi, corto-
metraggi d’animazione, do-
cumentari, trailer di pellicole 
cinematografiche, tutorial 
(ovvero fi lmati che fornisco-
no le indicazioni concrete 
per utilizzare o realizzare un 
determinato oggetto), video 
musicali, conferenze, perso-
ne che parlano di diversi ar-
gomenti, ecc.

Coloro che, invece, guar-
dano i contenuti pubblicati. 
Disparati sono i motivi che 
portano a registrare e mettere 
sulla rete alcuni audiovisivi e 
altrettanto disparati i motivi 
che portano le diverse perso-
ne a guardare quei contenu-
ti, commentarli, esprimere il 
proprio gradimento.

Palcoscenico universale
e fonte di informazioni

Se dal punto di vista dei 
primi, YouTube è un palco-
scenico grande come il mon-
do (circoscritto solo ai luoghi 
in cui è possibile una connes-
sione internet), dal punto di 
vista dei secondi è un’enorme 
fonte di informazioni di di-
verso tipo, fruibili in qualsia-
si momento e luogo.

Non soltanto, però, regi-
strazioni. YouTube dà la pos-
sibilità di fare le cosiddette 
dirette streaming, ovvero di 
utilizzare il computer qua-
si come uno studio televisi-
vo, per mostrare quello che 
il produttore del video vuole 
condividere con il suo pub-
blico e farlo in tempo reale.

La ricchezza di questo stru-
mento e delle possibilità che 

fornisce è davvero grande: 
sia perché realizza quanto 
Warhol aveva in qualche mo-
do “predetto”, sia perché di-
venta strumento realmente 
democratico, utilizzabile da 
chiunque per far conoscere e 
diffondere le proprie idee.

Forse, proprio questa di-
mensione di democratici-
tà si rivela un’arma a doppio 
taglio. Perché se è vero che 
mette chiunque nelle condi-
zioni di dire al mondo intero 
qualsiasi cosa. È altrettanto 
vero che non si può non esse-
re vigilanti rispetto ai conte-
nuti che vengono diffusi. La 
pluralità di voci e la moltepli-
cità dei contenuti richiedono 
una condotta di onestà intel-
lettuale in chi parla e una ca-
pacità critica in chi guarda.

La selezione delle cose da 
dire così come la selezione 
delle cose da guardare costi-
tuiscono il più bel servizio 
alla verità e diventano oc-
casione di reale formazione 
della coscienza e dell’intelli-
genza, al sicuro da ogni ma-
nipolazione di informazioni 
e da ogni tentativo di plagio.

Don Francesco Marini
Direttore Centro dioc. cinematografico

 Iconografo, esperto di spiritualità attraverso 
l’arte e di creatore di moduli per evangelizzare, 

don Gianluca Busi (nella foto) da dieci anni ge-
stisce il suo canale YouTube, arrivando a produr-
re oltre mille video con due milioni di visualiz-
zazioni totali e con ottomila iscritti. Nella rete è 
noto soprattutto per i suoi tutorial, tradotti in più 
lingue, su come realizzare icone. Lo raggiungia-
mo telefonicamente nella sua parrocchia di Mar-
zabotto nel bolognese. 

– Cosa ci fa un prete su YouTube? È una posi-
zione coraggiosa? 

«Forse sì. Nel presentarmi 
nella mia diversa attività 
scelgo spontaneamente 
di farlo come prete». 

– Che cosa è la rete 
per te? 

«È crisi e opportu-
nità. Può essere 

un laccio che 
stinge, oppu-
re una grande 
opportun i -
tà di stare nel 
libero cortile 

dei gentili: se metti in piazza un banchetto con i 
tuoi contenuti, la gente sicuramente lo vede e si 
ferma perché è interessata o anche solo attratta». 

– Innamorato dell’arte e iconografo che an-
nuncia la Parola attraverso la rete? 

«L’annuncio del cherigma nelle icone avviene 
perché queste sono vettore di evangelizzazione 
in sé stesse. Dal punto di vista della spirituali-
tà attraverso l’arte si è scoperto che le opere d’ar-
te, tirate fuori dalla critica dell’arte che ne fa una 
lettura di tipo politico-funzionale, e rimesse a 
contatto delle comunità credenti che le hanno 
generate, ritornano ad essere veicoli per l’annun-
cio. Gente che non sapeva leggere, trovava la for-
za del Vangelo e dei suoi contenuti attraverso le 
immagini. Per analogia, anche oggi, se riproponi 
un’immagine e la liberi nel suo contenuto nati-
vo hai, senza volere, un profondo annuncio del-
la fede». 

– Come è nato il tuo Canale? 
«Da un incontro felice con un reporter che la-

vorava per la televisione e che ha messo la sua 
competenza a servizio delle opere, traducendo-
le in prodotti video di grandissima qualità. Io 
metto la qualità dei contenuti, ma solo la mia 
competenza non è sufficiente. Se posso consi-
gliare i sacerdoti che volessero entrare nell’agorà 
dei gentili per impegnarsi nella rete, è utile far-
si affi ancare dalla professionalità tecnica. Questo 
signifi ca anche dare lavoro: un’alleanza con il va-
lore intrinseco delle competenze che valorizzano 
la potenzialità comunicativa del contenuto. Inol-
tre, come sacerdoti il nostro punto di forza è mo-
strarsi per ciò che siamo. In rete ogni messaggio 
trova la sua forza in base a quanto è vissuto au-
tenticamente: parafrasando Gesù, la Parola porta 
seme se è autentica. Questo è molto contempo-
raneo, perché la gente cerca persone autentiche e 
esperienze autentiche».

Potete visitare  il canale di d. Gianluca: https://
www.youtube.com/user/sleodgianluca/featured

Emanuela Compri

Un’arte antica trova nuovi canali espressivi
Al contenuto buono deve affi ancarsi la bellezza e la professionalità

Ci te si
e de ci te si!
«Te seiti a parlar col 
Cesco del casin del 
“canale” e del “tubo” 
de la parrocchia. Se 
ghe problemi de scolo, 
sa dito se ciamèmo 
Gino Caciavide?». 
Gino detto “Cacciavite” 
era l’idraulico della 
parrocchia. «No, no… 
– rispose prontamente 
il curato – col Cesco 
s’erane indrìo a parlar 
del canale YouTube! 
Tasi alà, ieri sera 
emo fato la diretta 
par i butèi, manco 
mal che l’è nà ben 
tuto».  «L’è vera, ieri 
sera le nà tutto ben 
e, vaca miseria, se te 
si sta proprio brao. 
Allora no serve ciamar 
Gino Caciavide, el 
scolo el funsiona 
ben, passa tuto senza 
interussioni». Il 
giovane curato era 
senza parole… «Arda 
che g’ho capìo come 
sa fa a vèdarte in tel 
cellulare». Don Ermes, 
infatti, aveva iniziato 
a prendere un po’ di 
confidenza con il suo 
nuovo Smartphone e 
la sera precedente era 
riuscito a connettersi 
senza chiedere aiuto 
al canale YouTube 
della parrocchia e 
partecipare all’incontro 
biblico dedicato ai 
giovani che il curato 
aveva magistralmente 
condotto. «Ma g’ho da 
dirte na roba… te se 
che no taso gnanca se 
g’ho torto...» Il curato 
era ormai pronto a 
ricevere il quotidiano 
affettuoso rimprovero 
di don Ermes: «Vèstete 
da prete par piasèr, che 
se capìsa ci te si e de ci 
te si».

DEOGRATIAS 

Questo QR Code permette di 
ascoltare l’audio dell’articolo
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