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Il format come svolta radicale dell'intrattenimento

di Luca arra

CARICA COM PDF
Ora è chiaro: «format» è una tra le parole-chiave più importanti per capire e interpretare la televiione e i
media degli ultimi vent’anni, e non olo.
A rendere popolare il termine, empre un po’ fuggente, ha contriuito l’uo aondante (e, talvolta,
l’auo) della parola nell’indutria tv, nella ricerca accademica e in quella itituzionale, nei ciclici
lamenti dei giornali, nei dicori da ar o ui ocial. Di più: perino gli errori e i fraintendimenti
ricorrenti, che hanno talvolta portato a intendere il concetto come un emplice inonimo di «genere» (a
indicare i tratti comuni di una collettività di programmi, complice l’apparente concentrari del format u
alcuni tipi di contenuti) o di «formato» (a ottolineare le miure, dimenioni e trutture taili degli
how, e la colpa qui è da attriuire alla doppia valenza del lemma inglee) hanno paradoalmente
aiutato quet’idea a impori e a trovare una di uione vatiima.
Il format i trova al centro delle due principali tendenze dei media di oggi: la gloalizzazione, di cui
cotituice uno degli avampoti, conentendo la circolazione di idee e immaginari tra molte nazioni; e la
convergenza, rappreentata dal molteplice declinari di eperienze e modelli ulla tv e u altri media. Ha
inieme un ruolo indutriale e culturale. Collega tra loro la produzione, i teti e il conumo. Quello dei
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format è tato, ed è tuttora, un camiamento profondo, che modi ca i linguaggi e la macchina della tv,
riduce e inieme moltiplica i richi di un mercato gloale, e traccia lungo direttrici di erenti, almeno in
parte inedite, i confni e i percori dell’intrattenimento televiivo. È un pae-partout, ma anche – e fore
queta è la ragione ultima della ua eploione – un dipoitivo imperfetto, empre da «aggiutare».
La quadratura di tanti oppoti
Il format è un oimoro, un concetto capace di tenere aieme idee oppote, agli etremi, e condenarle,
fruttando nel migliore dei modi ia la contraddizione (apparente) ia la ricerca di una intei
(oligata).
i tratta di un teto compiuto e inieme ancora da completare, già pronto per la vendita e de nito in ogni
dettaglio, ma allo teo tempo opeo in attea della grande quantità di integrazioni, aggiutamenti e
modi che che la circolazione nello pazio e la durata nel tempo inevitailmente comporteranno.
È un oggetto gloale ma anche nazionale, penato appota per oltrepaare frontiere e pronto ogni volta
a reincarnari nelle culture e negli immaginari locali.
Come crive Chala: «La catena del valore televiiva arà gloale […], ma i format televiivi nacono e
muoiono come programmi nazionali e locali. In realtà, hanno iogno di diventare locali per retare
internazionali».
e dalla matrice i generano più adattamenti, attenti alle peci cità e alle richiete dei ingoli itemi
televiivi, la fortuna di ciacun format dipende proprio dal computo delle ue localizzazioni di ucceo.

Jean K. Chala arà in Italia oggi 2 maggio alle 19.00 da Open a Milano inieme con ugenio onacci,
Alerto igimondi, Faio Guarnaccia, Luca arra.  giovedì 3 maggio alle 18.30 alla lireria ILiraccio di Roma con Giancarlo Leone, Critiana Matropietro, Luca aletrieri, Luca arra.
Nel format i incontrano la creatività e la tecnica indutriale: è un modello che nace da uno forzo
ideativo compleo e che tenta di diventare un meccanimo produttivo; è una truttura fatta di regole,
chemi, furizie e trategie, ma anche una otanza che prevede (anche) il guizzo artitico.
empre Chala: «Un uon format è una piattaforma che parice dietro il dramma che crea».
Nell’indutria culturale, i due poli ono incindiili; ma la cultura funziona meglio e riece a
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nacondere l’indutria. Da un lato, i tandardizzano i ritmi, i colori, gli pazi e i tempi, le frai fatte, in
generale l’etetica del programma; dall’altro, ogni nuova occorrenza irida, moltiplica, rimecola gli
ingredienti e i fattori in modi almeno in parte inattei.
Le et practice, che facilitano l’impiego uiquo dei teti, ono incindiili dall’ideazione di un
linguaggio di erente, in parte condivio, in parte rimodulato ogni volta. […]
La compleità di una de nizione
Il format è anche uno cheletro, che ogni volta i incarna in programmi in parte di erenti. Darne una
de nizione compiuta è di cile, data la natura molteplice e (volutamente) larata. […] Più
intereante, e certo più utile, è allora puntare l’attenzione ulle molteplici dimenioni del format, come
emergono, talora otto traccia e altre volte in piena evidenza, nel coro dell’argomentazione: una erie di
direzioni, da ditricare ma che inevitailmente i ovrappongono e i confondono tra loro.
La prima dimenione è quella economica. I format ono merci, propertie dal valore commerciale,
vendute dietro compeno (la licene fee). ocietà grandi e piccole i occupano di ideare, viluppare,
produrre o compravendere queti modelli.
In anni recenti, le major hanno a rontato fuioni e acquiizioni e ono diventate grandi conglomerati,
pecializzando i compiti e fruttando le economie di cala. Le aziende i confrontano nei mercati
internazionali, arene grandi e di ue, ritrovi annuali dell’indutria tv gloale dove i ditriutori
vendono (a tutti) e i uer comprano (per il loro mercato nazionale), dove i intrecciano rapporti e
collaorazioni, e dove i pongono le ai per gli accordi, i edimentano rituali di propota e vendita, i
contratta, i mettono in cena i trend e i preentano le novità della tagione.
Una econda dimenione è quella legale. Qui i format ono intellectual propertie, proprietà intellettuali
oggette a diritto d’autore e copright, marchi regitrati e ai di partenza per epanioni e franchie. 
allora contano le forme che i contratti di licenza aumono nei vari paei, le peci cità e i dettagli degli
accordi, i diritti di remake e quelli ancillari, legati ad altre piattaforme e modalità di fruttamento.  poi
la difea, a livello gloale e nazionale, della creatività originale del format, la protezione dai plagi e dalle
copie carone (copcat), la lotta alla pirateria dei teti e delle idee che ne tanno alla ae.
Il format ha quindi una terza valenza, la dimenione produttiva. Diventa un programma ideato,
realizzato e compiuto, frutto di routine profeionali, di gure tecniche e creative, di competenze e ruoli
coinvolti a vario titolo nella «macchina» televiiva.
clua la trada del read-made (la tramiione, doppiata o ottotitolata, dello how già realizzato e
andato in onda altrove), acquiendo i format o viluppandone uno, la ocietà di produzione e il
roadcater mettono in moto procei fatti di deciioni, tentativi e fai precie: la potenza diventa atto, lo
chema i otanzia nel programma «vero».
Di olito, lo piega Chala, ogni rete e mercato a ronta prima l’adattamento dei format che già
circolano, e olo dopo (e neppure empre) i lancia nella creazione originale di contenuti che a loro volta
potranno diventare format e viaggiare altrove.
Le culture produttive, i modi di fare e le conuetudini nazionali innervano la «traduzione» del format in
un programma; e anche la pulicità ha un ruolo, nel cao del randed content.
Una quarta dimenione è poi, inevitailmente, quella ditriutiva. Marchi e idee circolano in vari paei
del mondo, ogni volta conteggiati a indicare il ucceo di un titolo, e ono tramei u reti dalle linee
editoriali e dai modelli di uine di erenti (generalite o tematiche, commerciali o di ervizio
pulico, free e pa).
Ogni paaggio è un adattamento, una «mediazione nazionale» che avviene ia direttamente, nel corpo
del teto, ia indirettamente, con le deciioni che ne regolano la collocazione in palineto, le celte di
programmazione, le modalità di comunicazione e promozione, più in generale la «mea in quadro». Il
format è un taello fondamentale di una catena del valore del contenuto tv radicalmente camiata (e
tuttora in evoluzione), il centro di un «ciclo di vita» compleo che in ogni mercato locale a ronta fai di
nacita, evoluzione, eaurimento, morte, e talvolta rinacita.
La ditriuzione intreccia i remake nazionali dei format, riultato della produzione originale, con i
read-made degli tei programmi già in onda altrove, che pur meno pregiati poono oddifare il
pulico più appaionato; e colloca i contenuti lungo le varie netre e piattaforme (eguendo le
licenze), compree quelle on demand.
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La quinta è la dimenione etetica, linguitica e culturale del format. ia i modelli di programma ia le
loro realizzazioni concrete ono teti dal valore imolico, che cotruicono immaginari e intrecciano
torie e narrazioni (per quanto proaiche).
I format ono lite di regole da ripettare, rigide o più eiili; ono rand, che evocano uggetioni o
fungono da garanzia; hanno uno o più tili (della rete, della caa di produzione, del paee ideatore);
tengono inieme elementi claici, tradizionali, perino auati, e innovazioni che poono fare la
di erenza; diventano l’inneco di un tranmedia tortelling che attravera più piattaforme.
Dal punto di vita tetuale, la diviione più netta è tra format uncripted, enza copione (ma con leve e
trumenti di una «tv della realtà» variamente de nita), e quelli cripted, con ceneggiature «critte» e le
armi della ction. Le ditinzioni di genere e ottogenere ono inieme la caua e il riultato di modalità
produttive, creatività e linguaggi di erenti, e dei di erenti itemi di attee del pulico. Ogni format ha
regole e, e in più ogni genere porta con é i uoi punti di forza e i uoi vincoli: i quiz e game how, i
realit o i talent, i factual e il general entertainment, le comed o i drama – econdo con ni ogni volta
ritagliati in modo divero. […]
In ne, in queta tipologia incerta e aozzata, la eta e ultima dimenione è quella del conumo. I
format viluppati, critti, venduti, prodotti e ditriuiti trovano il loro compimento nella viione del
pulico, o meglio dei pulici pari nelle nazioni in cui arriva il programma.
L’interee e il ucceo (temporaneo o duraturo) dipendono dagli pettatori nazionali, dal modo in cui
a rontano e decodi cano lo how, dai vincoli impoti dal guto e dalle attee locali (peo interpretati
ex ante dagli addetti ai lavori), dalle aitudini e pratiche di viione che i vengono a creare.
Allora conta il modo in cui il teto «trova» i uoi pettatori, perailmente numeroi, e ne inneca la
viione e la partecipazione: viluppando il dicoro condivio ul prodotto, votando al telefono o ui
ocial, diventando fan, condividendo video e riore online, fruttando le opportunità della tv
convergente, etea, multipiattaforma.
 contano le audience aggregate, i dati di acolto quantitativi (che i poono confrontare tra paei e
arricchicono il doier del programma) e le ricerche qualitative: il format è l’oggetto perfetto per
valutare divere forme di ingaggio e per comprendere le proimità (o le ditanze) tra gli pettatori di
culture di erenti.
Un altro «peci co televiivo» è poiile? […] In un recente convegno preo l’Univerità di ologna
(«Media Mutation», 23-24 maggio 2017), Jean Chala ha portato alle etreme coneguenze le tei del
uo liro, otenendo come la «rivoluzione del format» ia un camio di pao non tanto per l’ampiezza,
la di uione o la molteplicità del fenomeno, quanto invece per la ua capacità di creare ( nalmente) un
dicoro televiivo originale, di ritagliare uno pazio di pertinenza ecluiva del medium.
olo alla ne degli anni Novanta, a mezzo ecolo di ditanza dalla nacita della tv, il format fa da
grimaldello e aiuta il piccolo chermo a trovare la ua originalità, a realizzare programmi diveri dalle
narrazioni già eitenti, eparati da fattori e meccanimi eterni (come le new o lo port) e dalle altre
indutrie creative (come l’editoria, il cinema, la radio).
Grazie a generi del tutto nuovi, come il realit, il talent e il factual, di cili anche olo da penare prima
del meccanimo del format, oppure attravero un «trattamento formattizzante» che ripena, e rialta, i
generi di più lunga tradizione come il quiz o la oap opera, avviene una rottura, una ripartenza
importante. La tv trova la propria «voce interiore», il uo pazio ditinto, e lo fa grazie a quelle trategie
narrative che conentono al mezzo di viluppare le ue torie e i uoi eroi, grazie al controllo totale delle
ituazioni rappreentate, nalmente raggiunto, e grazie ai meccanimi di crittura televiiva indiretta
quali cating e montaggio.
È una tei forte, che ha fore il difetto di ridurre la compleità torica in una linearità troppo emplice.
Al tempo teo, però, è una chiave di lettura uggetiva, dall’induia e cacia. Chala i ferma prima
di quet’ultimo paaggio, ma il ruolo che aegna al format richiama da vicino un diattito dal apore
antico, che ha caratterizzato (in Italia e altrove) il dicoro giornalitico e pecialitico ulla tv dei primi
anni. […]
Un’ipotei può allora eere quella di coniderare il format, che i è fatto attendere a lungo ma in fondo è
lì da empre, come un vero, nuovo peci co televiivo: uno trumento che riempie il piccolo chermo di
narrazioni e immaginari autonomi e originali, l’inneco di un proceo che porta la tv vero nuovi pazi
e linguaggi.
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Che l’ipotei ia fondata o meno, ha il pregio enorme di mettere in evidenza il ruolo cruciale del format
nello cenario contemporaneo, e di ottolineare il ripenamento profondo che ta modi cando le ai e i
con ni dell’intrattenimento televiivo.

Pulichiamo un etratto dalla potfazione al volume di John K. Chala, L’era dei format (Minimum
Fax)
Immagini di copertina: ph. George Coletrain, ph. Ajeet Metr da Unplah
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