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INTRODUZIONE 

Questa tesi si propone di analizzare con metodo semiotico l’evoluzione e il successo del 

progetto Rockin’1000. L’idea di base del progetto nasce da Fabio Zaffagnini, il quale ha svolto 

attività di ricerca presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR Bologna e per il Centro 

Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici. È stato anche direttore tecnico di Proambiente, un 

centro di ricerca che riunisce 5 istituti del CNR di Bologna, occupandosi di ricerca industriale e 

trasferimento tecnologico per l'energia e l'ambiente. Nel 2011 avvia il progetto Trail Me Up, un 

sistema di realtà virtuale aumentata che permette agli utenti di fare visite guidate virtuali in aree 

raggiungibili solamente a piedi. Il 6 novembre 2014 TEDxBologna1 pubblica un video in cui Fabio 

Zaffagnini presenta questo progetto.2 

Il nuovo progetto Rockin’1000, invece, ha avuto come obiettivo riunire il 26 luglio 2015 a Cesena 

1000 musicisti provenienti da tutta Italia per far loro suonare simultaneamente un brano del gruppo 

rock Foo Fighters, “Learn to fly”.  

Fig. 1 Video “Learn to Fly - Foo Fighters Rockin1000 Official Video” 

 

Al termine di tale performance, è stata fatta la richiesta diretta ai cinque membri della band di 

andare a tenere un concerto proprio a Cesena. L’intero evento, ripreso da telecamere e droni, è 

stato registrato e montato in un video pubblicato su YouTube3 il successivo 30 luglio. L’iniziativa è 

stata lanciata ufficialmente il 18 dicembre 2014 tramite un video di presentazione del progetto 

																																																													
1 “TEDxBologna è l’evento che permette di presentare e ‘Diffondere Idee di Valore’ attraverso micro 
conferenze di massimo 18 minuti,tenute da pensatori/trici, inventori/trici, autori/trici di idee per il futuro, 
uomini e donne d’azione in un perfetto connubio fra performance e stile, fra passione e tecnologia, fra 
innovazione e tradizione” (dal sito della conferenza). 
2 Informazioni biografiche su Fabio Zaffagnini sul sito: http://www.tedxbologna.com/fabio-zaffagnini.htm 
3 https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE	
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caricato su Vimeo4 e diffuso tramite il sito www.rockin1000.com, la pagina Facebook5 del progetto 

e la pagina di crowdfunding Ginger6. Per la realizzazione del progetto era infatti indispensabile 

raccogliere € 40.000 necessari per coprire i costi della performance, oltre al reclutamento dei 1000 

musicisti avvenuto sempre tramite il sito del progetto. 

Ciò che propongo di analizzare è lo stile di comunicazione che lo staff di Rockin’1000 ha adottato 

per raccontarsi – in particolare sulla pagina Facebook e sulla sezione “Diario” del loro sito – e 

come il video-tributo sia diventato virale, raggiungendo oggi più di 25 milioni di visualizzazioni e 

400.000 condivisioni. 

																																																													
4 https://vimeo.com/114721147	
5 https://www.facebook.com/rockin1000	
6 http://www.ideaginger.it/progetti/rockin-1000.html	
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1. LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO  

1.1 LA COMUNICAZIONE SULLA PAGINA FACEBOOK	

Utilizzando Facebook, il social network per eccellenza in Italia con 20 milioni di utenze 

giornaliere7, lo staff di Rockin’1000 ha adottato lo stile comunicativo più tipico del Web 2.0: la 

conversazione. Il consiglio di utilizzare questo stile deriva dal Cluetrain Manifesto8 del 1999, dove 

si sintetizza che soprattutto sul Web si deve cercare di avere e mantenere “voce umana”, perché i 

“mercati sono conversazioni” e i “mercati sono fatti di esseri umani”9. 

La conversazione sulla pagina Facebook di Rockin’1000 è resa attraverso la strategia del 

débrayage enunciazionale, che consiste nel mettere in scena una relazione diretta tra il simulacro 

dell’enunciatore e dell’enunciatario. Infatti, secondo la teoria semiotica dell’enunciazione, 

l’enunciatore empirico di un testo lascia sulla superficie del testo che produce un insieme 

organizzato di tracce o marche che simulano l’enunciatore stesso, il suo enunciatario, il tempo e il 

luogo dell’enunciazione. L’uso del débrayage enunciazionale è affiancato alla strategia della 

Complicità (Marmo 2003), dove l’enunciatore coinvolge molto strettamente l’enunciatario usando la 

prima persona plurale con un “noi” inclusivo, che quindi comprende sia l’enunciatore sia 

l’enunciatario: “Amici Rockers, se ce la facciamo, entriamo nella Storia” (post 25/11/14, corsivo 

mio). 

Altro importante elemento che simula i tratti linguistico-semiotici tipici del dialogo faccia a faccia è 

lo stile informale e l’utilizzo di toni colloquiali da vita di tutti i giorni, riassunti in quella che oggi 

viene chiamata “scrittura orale” (Cosenza 2014, pp. 157-161). Alcuni esempi sono le espressioni 

gergali: “ci sto”, “rockettari”, “mastico e suono rock”, “trabiccolo”, “parecchi anni”, “condividete a 

manetta”. 

Intendo suddividere l’analisi della comunicazione avvenuta su Facebook in tre fasi: prima del 

lancio del progetto (18/12/14), tra questo e la realizzazione del video (26-30/07/15) e dopo la sua 

realizzazione. 

1.1.1 Prima del lancio: la creazione di aspettative 

 La pagina Facebook di Rockin’1000 è nata il 10 novembre 2014, a un mese dal lancio del 

progetto. I primi post sono costruiti sempre come testi sincretici, ossia come testi in cui la stessa 

istanza di enunciazione mette in gioco “una pluralità di linguaggi di manifestazione”. Questi 

organizzano “linguaggi eterogenei in una strategia di comunicazione unitaria”, tesi a dare coesione 

e coerenza che rimandano alla stessa istanza di enunciazione (Cosenza 2014, pp.27-33). Infatti 

sono sempre organizzati con un breve testo scritto e l’aggiunta di una foto di un membro dello staff 

																																																													
7 http://vincos.it/2015/02/20/facebook-in-italia-25-milioni-al-mese-20-milioni-al-giorno-21-da-mobile/	
8 Il manifesto fu scritto nel 1999 da Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls e David Weinberger e oggi è 
anche un libro (cfr. Levine Locke, Searls, Weinberger 2009).	
9 The Cluetrain Manifesto, trad. it di Luisa Carrada, http://www.mestierediscrivere.com/index.php/articolo/tesi	
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centrata, comprensiva di logo con Pay-off del progetto in alto a sinistra, breve frase affermativa-

incoativa in basso “Abbiamo un piano” e URL del sito (Fig. 2). 

Fig. 2 Immagine come testo sincretico 

 

Anche la sola immagine simula lo stile della conversazione faccia a faccia. Infatti l’uso di foto di 

persone fisiche fa parte di una strategia oggettivante, dove si evidenzia il fatto che siano “esseri 

umani” a lavorare al progetto e che stiano conversando direttamente con i loro destinatari. 

Nell’immagine, il simulacro dell’enunciatore è rappresentato nel logotipo, nella foto di un membro 

dello staff e nel “noi” esclusivo dell’ “Abbiamo un piano”; mentre il simulacro dell’enunciatario è 

colto nello sguardo in camera diretto proprio al destinatario. Qui infatti il débrayage enunciazionale 

è quasi sostituito dall’embrayage, ossia un “ritorno all’istanza dell’enunciazione” o “negazione 

dell’istanza dell’enunciato” (Traini 2006, p.150), come se ci fosse un vero dialogo faccia a faccia. 

Questa prima fase è formata principalmente da indizi che vengono dati ai fan della pagina mano a 

mano che si avvicina alla data del lancio. L’obiettivo pertanto è quello di creare suspense, proprio 

come se si trattasse di una serie televisiva a puntate. Ciò che emerge fino al giorno prima del 

lancio del progetto è che Rockin’1000 riguarda la musica rock, la Romagna, i Foo Fighters, la loro 

canzone “Learn to Fly”, musicisti che suonano contemporaneamente e un sistema di 

crowdfunding. L’ultimo indizio, che non lascia quasi più dubbi sulla natura del progetto, è la 
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condivisione di un video in cui l’attore Jack Black fa una richiesta diretta alla rock band Led 

Zeppelin, per poter utilizzare una loro canzone nel film School of Rock del 2003. 

Tralasciando l’ultimo indizio, tutti gli altri sono dati come parole chiave, pertanto si possono trattare 

come le isotopie del linguaggio semiotico. L'isotopia è secondo Greimas “un insieme di categorie 

semantiche ridondanti che rendono possibile la lettura uniforme di una storia” (Volli 2000, p. 69). 

Ci sono altre isotopie che sono meno evidenziate direttamente dall’enunciatore che pervadono 

ogni post tra cui follia, pianificazione, impossibilità e unicità del progetto tanto da poter entrare 

nella Storia. /Follia/ ed /impossibilità/ possono rientrare nello stesso campo semantico 

dell’irrazionalità, avendo in tal modo affinità e coerenza. Ciò che può stonare è la /pianificazione/: 

come può un progetto impossibile o folle essere pianificato? Questo ossimoro aggiunge suspense 

a questa serie ancora all’esordio, creando le aspettative necessarie per l’inizio di una storia. 

1.1.2. Tra il lancio e la realizzazione del progetto: le difficoltà, come evitare una web crisis e l’invito 

a far parte di un “noi” inclusivo 

 Nel video di presentazione del 18 dicembre 2014, è finalmente menzionato qual è l’Oggetto 

del desiderio del Programma Narrativo di base del Soggetto collettivo10 Rockin’1000: chiedere ai 

Foo Fighters di tenere un concerto a Cesena. L’Oggetto del desiderio del Programma Narrativo 

d’uso è invece “realizzare un evento da Guinness dei primati”, facendo suonare insieme mille 

musicisti un brano della rock band.  

Fig.3 Video “Rockin'1000 - Romagna Calling the Foo Fighters” 

All’interno dello stesso video sono presentate le difficoltà per la realizzazione del progetto: gli 

stessi membri del futuro staff inizialmente ridono e prendono in giro l’idea, ribadendo ancora una 

volta l’isotopia dell’impossibilità del suo compimento. 

																																																													
10 Alla base della grammatica narrativa di superficie del Percorso Generativo di Greimas si dispongono gli 
attanti narrativi: Destinante, Oggetto del desiderio, Destinatario, Aiutante, Soggetto, Opponente. (Traini 
2006, pp.135-137)	



8	
	

Oltre a tutti i commenti positivi entusiasti per l’iniziativa, ce ne è uno negativo sotto il post del 18 

dicembre che incarna un Opponente del Soggetto collettivo Rockin’1000. Qui di seguito il testo del 

commento:  

Ve lo do io l'ultimo indizio della giornata! Aggiungiamo calorosamente la parola "rapina". Pagare 

per promuovere un progetto in cui lo scopo è quello di far esibire il gruppo a casa 

dell'ideatore?ma stiamo scherzando?vuoi farlo esibire a casa tua?perfetto pagati da solo la 

quota e tutto quanto visto che i soldi non piovono dal cielo e se non aiuto gente per strada 

veramente bisognosa di certo non aiuto te a realizzare sta cosa coi miei soldi. Oltretutto vi è una 

specie di selezione tra tutti i paganti per scegliere chi potrà assistere al live = o doni 2000€ o ti 

puoi arrangiare,ma non è nemmeno detto visto che il pagamento NON GARANTISCE un posto 

per godere lo show. È ovvio che lo scopo principale è quello di farli esibire nel tuo salotto,caro 

organizzatore,semplice considerando che questi soldi basterebbero per fare una normalissima 

richiesta alla band e allo staff,ovviamente per farli esibire in posti adatti e non nel mio giardino. 

Peccato che questo non sia propriamente il tuo scopo..sei solo un parassita che cerca di 

realizzare un sogno EGOISTA approfittando delle persone che magari ci credono anche in 

questa tua iniziativa,senza capirla però fino in fondo. A tutti coloro che volessero partecipare 

ricordo che la band quest'estate TORNA in Italia anche senza questa pagliacciata..pensateci 

bene prima di regalare il vostro denaro a certe persone. (https://www.facebook.com/rockin1000/ 

posts/1536099563314370) 

 

La prima critica riguarda il fatto che Rockin’1000 sia un progetto basato sul crowdfunding e che le 

ricompense per chi dona non siano adeguate e ben gestite; la seconda è che l’intero progetto sia 

improntato al beneficio del solo organizzatore principale (“È ovvio che lo scopo principale è quello di 

farli esibire nel tuo salotto, caro organizzatore”); la terza è che il progetto sia privo di senso perché 

la band sarebbe tornata in ogni caso in Italia durante il suo prossimo tour. La risposta è pubblicata la 

mezz’ora seguente tramite un video caricato sul canale YouTube di Fabio Zaffagnini11, il quale 

mettendoci la faccia e rimanendo sorridente per l’intera durata del video, risponde in modo diretto al 

commento negativo. L’obiettivo del video che lui stesso esplicita è di “tranquillizzare sulle intenzioni 

del progetto”. Risponde alla seconda e terza critica facendo diventare l’originale Programma 

Narrativo d’uso quello di base, ovverosia viene esplicitato che l’obiettivo maggiore è fare “il più 

grande tributo mai pensato prima per una rock band”, solo a seguito del quale si chiederà ai Foo 

Fighters di andare a suonare a Cesena (originale Programma Narrativo di base). Inoltre l’idea di far 

suonare il gruppo nel salotto dell’ideatore compare come ulteriore Programma Narrativo d’uso, ma  

																																																													
11 https://www.youtube.com/watch?v=rofJW8K90DE	
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Fig. 4 Video “Rockin'1000 - Replica di Fabio” 

assolutamente minore e, ancora una volta, folle. Per rispondere invece alla prima critica, Zaffagnini 

sottolinea che chi lavora per l’evento non riceverà alcun compenso e che l’eventuale denaro in 

eccesso sarebbe stato destinato alla “Live National”, società che organizza concerti in Italia, per 

organizzare appunto il concerto a Cesena; se la società non avesse accettato il denaro sarebbe 

stato devoluto in beneficienza. 

L’ordine delle priorità del progetto è ribadito anche nel testo di un commento di Rockin’1000 

immediatamente successivo a quello negativo. A questo segue un nuova risposta dell’Opponente, 

che ripete la sua opinione contraria sostenendola sulla base di una sua esperienza simile per 

un'altra band, ma apprezzando e riconoscendo la trasparenza del confronto di idee avvenuto. 

In questo caso un incidente che poteva sfociare in una web crisis è stato egregiamente troncato sul 

nascere. Innanzitutto il tempo di risposta12 è stato impeccabile: passa solo poco più di mezz’ora, 

tempo necessario per pianificare il discorso del video,  registrarlo, caricarlo su YouTube e 

pubblicarlo. La trasparenza e spontaneità sono elementi che figurano sia nel video, ma anche 

nell’intera gestione della pagina Facebook. Ciò comporta l’aumentare della web e brand reputation 

che contribuiscono a fare aumentare il reach organico della pagina e ottenere maggiore credibilità. 

Il racconto procede in direzione dei due obiettivi da raggiungere: raccogliere  € 40.000 e 1000 

musicisti.  La maggior parte degli aggiornamenti è composta da foto che documentano le persone al 

lavoro per il progetto, da immagini di infografica su come donare, o su come sta andando il 

reclutamento dei musicisti: pertanto la linea di comunicazione mantiene appropriatamente il focus 

sugli obiettivi da raggiungere. 

La frequenza dei post nei mesi tra gennaio e marzo diminuisce intensificandosi solo a ridosso 

dell’organizzazione di una festa a Cesena sempre per raccolta fondi. 

																																																													
12 “Tempi di risposta” figura tra i passaggi fondamentali in Come gestire la crisi (Di Fraia 2011, pp.83-103)	
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A ridosso della data in cui Rockin’1000 avrebbe dovuto raggiungere la quota necessaria per il 

crowdfunding, il 28 aprile viene pubblicato un video13 dove Fabio Zaffagnini spiega che il progetto 

continuerà nonostante sia stato effettivamente annunciato un concerto della band a Bologna. I 

motivi principali per i quali il progetto andrà avanti sono le persone, partendo da quelle che fanno già 

parte del progetto avendo donato e partecipato ai provini - mostrando brevi incisi dei video arrivati 

per il reclutamento -, arrivando a chi ha lavorato attivamente “con tenacia” al progetto.  

Nel video si presenta un nuovo Programma Narrativo: l’Oggetto del desiderio è diventato dimostrare 

che dal basso, “una massa di persone”, è in grado di far muovere una “macchina di centinaia di 

milioni di euro”. Per questo Programma Narrativo la Sanzione ha un’aspettualizzazione temporale 

durativa positiva che avviene in corso d’opera: nel video stesso Fabio dice “ci stiamo riuscendo”, 

mostrando gli articoli che parlano di Rockin’1000 provenienti da tutto il mondo. Solo al termine di 

questa autocelebrazione si annuncia il prolungamento di un mese del crowdfunding. 

Fig.5 Video “Il futuro di Rockin’1000” 

 

È avvenuto un ribaltamento della situazione. Senza questo video ricco di valori euforici, celebrativo 

degli sforzi fatti e degli obiettivi raggiunti, il prolungamento di un mese della scadenza avrebbe 

potuto essere valutato come una sconfitta. Ancora una volta la gestione di una potenziale crisi è 

stata ribaltata in modo tale che venissero celebrate le buone intenzioni del progetto dandogli valore, 

nominando tutti coloro che ci hanno lavorato e ne fanno ormai parte e citando i riconoscimenti 

provenienti da tutto il mondo sul progetto. Cruciale è stata la scelta di rivolgersi all’enunciatario con 

una seconda persona singolare piuttosto che plurale: utilizzando l’interpellazione diretta 

l’enunciatario si sente coinvolto pienamente nel discorso, o meglio, nella conversazione faccia a 

faccia. Anche dichiarare che i motivi per cui il progetto continuerà sono le persone implica una forte 

																																																													
13 https://www.youtube.com/watch?v=Ya7T5Ay0Wvk 
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immedesimazione e coinvolgimento emotivo da parte dell’enunciatario, il quale non potrà che 

sanzionare positivamente la scelta di Rockin’1000. 

Infatti il 1 giugno tramite un “noi” inclusivo (“Sì, ce l’abbiamo fatta”, corsivo mio) si annuncia che “il 

primo miracolo è compiuto”, ovverosia sono stati raccolti € 40.000. L’immagine abbinata al post (Fig. 

6) è pienamente, e ironicamente, coerente con la parola “miracolo” utilizzata nel testo scritto, 

raffigurando il cantante della band Dave Grohl come una statuetta di Gesù a braccia aperte. In 

questa immagine si mostra che è stato realizzato solo il primo di quattro “miracoli” (o obiettivi o 

Oggetti del Desiderio). I rimanenti sono trovare mille musicisti, riuscire a realizzare il video-tributo e 

infine portare i Foo Fighters a Cesena. In questo modo è ristabilito il Programma Narrativo di base 

iniziale, il cui obiettivo finale era far suonare la band a Cesena.  

Fig. 6 I Miracoli di Rockin’1000 
 

Da qui in poi verrà sempre di più sottolineata l’isotopia della divinità, di una forza soprannaturale che 

aiuta il progetto nella sua realizzazione. Il primo elemento di questa isotopia era già nel video del 

lancio del progetto del 18 dicembre, dove la faccia del cantante si manifesta come apparizione 

divina a Fabio Zaffagnini chiedendogli di portarlo in Romagna (cfr. Fig. 3). Anche la stessa canzone 

scelta per il video-tributo è pienamente coerente con l’isotopia della divinità: Rockin’1000 è sempre 

in cerca di un miracolo, qualcuno che li possa aiutare o salvare (dal testo della canzone: “Now I'm 

looking to the sky to save me”14). 

																																																													
14 “Mi sto rivolgendo al cielo affinché mi salvi” (trad. mia)  
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Nell’immagine del post del 17 luglio c’è un’ulteriore raffigurazione di un Dave Grohl-Gesù, dove nel 

testo scritto si dice di essere “a un passo dal realizzare un altro miracolo”, mentre il 20 luglio si 

stendono i “piani per realizzare il Miracolo”. 

Chiaramente più si avvicina la data dell’evento-tributo (26 luglio) più i post si intensificano e si 

caricano di aspettative positive con aspettualizzazione temporale incoativa per la giornata 

dell’evento: “Inizio di settimana. Inizia La Settimana” (post 20 luglio), “Al crepuscolo le prime batterie 

sono in posizione! #Rockin1000 ci siamo quasi” (post 25 luglio, utilizzo del “noi” inclusivo, corsivo 

mio). Altri invece hanno semplicemente funzione fàtica (Jakobson 1960), il cui obiettivo è quello di 

mantenere aperta la comunicazione, senza trasmettere qualche informazione in particolare: “Il 26 

luglio a Cesena ci si diverte con tanto Rock! Grazie ad Heineken per sostenere  # Rockin1000”  

oppure “We make it for real15!!!” (post 24-25 luglio, utilizzo del “noi” inclusivo, corsivo mio). 

In questa fase si sono presentate diverse difficoltà (senza un Opponente non c’è una storia), le quali 

sono state gestite al meglio utilizzandole per dar prova dei valori euforici e postivi del progetto. 

Inoltre donatori e musicisti, inizialmente Aiutanti del Soggetto, partecipando attivamente alla 

narrazione confluiscono nel Soggetto collettivo Rockin’1000. 

1.1.3  Dopo la realizzazione: autocelebrazione della riuscita dell’evento 

 Tra il 26 e il 30 luglio la pagina si riempie di foto scattate durante la giornata in cui i mille 

musicisti hanno suonato simultaneamente “Learn to Fly”. La moltitudine di persone con uno 

strumento o un microfono in mano impressiona molto, tanto che tra i commenti si legge “Guardando 

queste foto .. si sente la musica !!!!”. Tra le foto si intravedono anche alcuni bambini che hanno fatto 

dei parte dei Mille. In questo caso il valore simbolico dei bambini non indica come ne “La 

comunicazione dei movimenti”16 il tempo futuro, ma indica la purezza e la semplicità del progetto 

“senza niente di marcio sotto” (frase ripetuta più volte nel video di risposta al commento negativo del 

18 dicembre). Invece un elemento in comune con “La comunicazione dei movimenti” è il fare notizia 

attraverso “eventi strani o inaspettati”, “personaggi carismatici” e “battute a effetto”. L’obiettivo di 

Rockin’1000 è infatti farsi notare dai media e soprattutto dai cinque membri dei Foo Fighters. Per 

farlo realizzano questa “azione spettacolare” con mille persone provenienti da tutta Italia. I commenti 

alle foto documentano questa sorpresa nel vedere tante persone insieme per un unico scopo. Inoltre 

indubbiamente Fabio Zaffagnini è un personaggio carismatico che si è dimostrato in grado di 

realizzare progetti “impossibili”, sempre sorridendo e mantenendo in primo piano i valori euforici 

dell’iniziativa. Infatti, quando nel video del 28 aprile Fabio parla del fatto di dimostrare che dal basso 

“una massa di persone” è in grado di far muovere una “macchina di centinaia di milioni di euro”, 

																																																													
15 “Ce l’abbiamo fatta per davvero” (trad. mia) 
16 Tra le dispense di Giovanna Cosenza dell’esame di Semiotica II della Laurea in Scienze della 
comunicazione.	
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parla come un personaggio a capo di un movimento che vuole andare contro i “poteri economici 

internazionali”, in questo caso legati al mondo della musica. 

Il 30 luglio è pubblicato il video dell’evento sul canale YouTube di Rockin’1000. Il giorno stesso sulla 

pagina Facebook del progetto si crea un post con lo screenshot della condivisione del video tributo 

sul profilo Twitter dei Foo Figthers, dove la band commenta “Che bello, Cesena…”: Rockin’1000 è 

riuscito nell’intento di farsi notare dalla band. Segue un altro screenshot sempre della condivisione 

del video da parte dei Foo Fighters questa volta sul social network Tumblr, con il loro commento “Ci 

vediamo a presto, Cesena…. xxx Davide”. In questo modo la band alimenta le speranze dei 

partecipanti di Rockin’1000 facendo presupporre almeno un incontro. Il 31 luglio viene postato un 

terzo screenshot, questa volta dell’elenco delle tendenze su Twitter che mostra che “#Rockin’1000” 

e “Foo Fighters” sono tra queste. Tale traguardo e la sua celebrazione mostrano come l’ottima 

pianificazione del progetto stia dando i suoi frutti. 

Il 13 agosto infatti viene data la comunicazione che alcuni membri dello staff di Rockin’1000 

andranno a Walla Walla, città nello stato di Washington negli Stati Uniti, dove si tiene un festival 

della musica della durata di tre giorni, il “Gentlemen of The Road Stopover Festival”17, dove saranno 

ospiti i Foo Fighters. Il 14 agosto viene infine documentato l’incontro con i cinque membri della band 

con foto piene di sorrisi, abbracci e la stretta di mano tra Fabio Zaffagnini e Dave Grohl. Il 

commento di quest’ultima foto (Fig. 7) è “Deal”. 

Fig.7 Incontro a Walla Walla tra Fabio Zaffagnini e Dave Grohl: “Deal”. 

 

È interessante notare come dal 26 luglio, data dell’evento-tributo, sulla pagina Facebook si cominci 

ad alternare la lingua inglese a quella italiana con la speranza da parte dello staff di Rockin’1000 
																																																													

17 https://www.facebook.com/gotrofficial/	
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che la pagina venga visitata anche dall’estero, ma soprattutto dai Foo Fighters. Infatti in un 

commento alla foto della stretta di mano qualcuno scrive: “..beh.. qualunque cosa sia "deal".. 

WOOOWW!!!”, chiaramente perché il linguaggio dei corpi e la prossemica nella foto sono chiari, ma 

arriva in ogni caso il commento di Rockin’1000: “‘d'accordo! affare fatto!’ ci mettiamo un po' di 

inglese perché non sia mai che gli venga voglia di venire sulla nostra pagina”. 

Molti commenti alle foto sono di fatto provenienti da non italiani, ma tutti esprimono emozioni di gioia 

e soddisfazione, che sono le stesse mostrate appunto nelle immagini. 

I post che si susseguono sono sempre corredati di foto del viaggio a Walla Walla, o ancora del 26 

luglio, e la condivisione di alcuni articoli in cui i Rockin’1000 sono stati intervistati o si parla di loro. 

La maggior parte dei commenti è carica di emozioni positive, alternata però da qualche domanda 

riferita all’effettiva realizzazione del concerto dei Foo Fighters a Cesena. 

Pertanto per ora sono riusciti quasi tutti i “miracoli”, ma il Programma Narrativo di base è ancora in 

corso: il Soggetto collettivo Rockin’1000 si deve ancora unire all’Oggetto del desiderio di far arrivare 

la rock band a Cesena. 

 

1.2 IL DIARIO DI ROCKIN’1000 

 Tra le varie sezioni della versione italiana del sito di Rockin’1000, c’è il pulsante “Diario”18 il 

quale apre una pagina con la cronistoria per tappe del progetto.  

Intendo analizzare tramite le strutture semio-narrative il testo di questa pagina, facendo alcuni 

confronti con la autonarrazione che è invece avvenuta sulla pagina Facebook. 

1.2.1 Isotopie 

 Partendo dalle isotopie che si trovano in questo testo, possiamo vedere che riprendono 

quelle che sono state utilizzate per la pagina Facebook: impossibilità, follia, divinità-forza 

soprannaturale. L’isotopia della pianificazione, che era elemento costante soprattutto nella prima 

fase del racconto su Facebook, è ampliata da quella del lavoro e dell’impegno (“lavorare”, 

“organizziamo”, “attività frenetica”, “lavorare duro”, “dopo aver lavorato insieme per un anno”,	

“l'ufficio stampa non dorme per giorni”), appartenente allo stesso campo semantico dell’operatività. 

È inoltre ripetuta l’idea di un’unità eterogenea, formata da individui diversi che però collaborano tra 

loro: “tutti insieme”, “team”, “Il gruppo diventa decisamente più corposo e si aggiungono un po' di 

persone”, “tante persone”, “sacco di gente”, “addetto stampa, fonici, tecnici, responsabili per il fund 

raising, grafici, webmaster, musicisti”. 

 

																																																													
18 http://www.rockin1000.com/diario_it.php	
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1.2.2 Attanti narrativi 

 Gli attanti sono coloro che fanno o subiscono un atto. Sono pure funzioni sintattiche e 

appartengono al livello profondo del Percorso Generativo, alla sua sintassi narrativa (Magli 2004, 

pp. 71-96). Pertanto non necessariamente corrispondono agli attori o personaggi manifestati in 

superficie a livello discorsivo19. Infatti il Destinante in questo testo è rappresentato dal dover fare 

tornare i Foo Fighters in Romagna, quindi non corrisponde ad uno specifico attore, ma ad una 

sorta di Super-Io travestito da Senso del Dovere. Inoltre si avverte primariamente una Mancanza, 

quella della rock band: “I Foo Fighters non vengono in Romagna dal 1997”. Secondo l’analisi di 

Propp (1928) di un corpus formato da centinaia di fiabe, la funzione della Mancanza è 

indispensabile e sempre presente in una storia. L’Oggetto del desiderio è far tornare il gruppo 

musicale in Romagna, quindi averne la presenza concreta. Il Soggetto-Destinatario, disgiunto dal 

suo Oggetto del desiderio, è formato da diversi attori che sono citati nel testo nome per nome: 

“Fabio, Claudia, Anita e Martina (zoccolo duro del team)”. A questi si aggiungeranno gli Aiutanti, i 

quali vanno a formare il Soggetto collettivo Rockin’1000 sempre più grande ed eterogeneo: 

“addetto stampa, fonici, tecnici, responsabili per il fund raising, grafici, webmaster, musicisti” e il 

direttore d’orchestra Marco Sabiu. Altri Aiutanti non antropomorfi sono gli “scambi di email, 

messaggi e skype call”, necessari per l’organizzazione Rockin’1000 e per la sua Esecuzione. 

Infine l’Opponente, fondamentale perché una storia sia avvincente, è rappresentato dallo 

“scetticismo, difficoltà oggettive, la leggerezza di molti candidati”, oltre che – fuori dal testo – dalle 

critiche che abbiamo visto sulla pagina Facebook e l’annuncio che durante il prossimo tour i Foo 

Fighters andranno a Bologna. 

1.2.3 Schema narrativo canonico 

  Essendo l’attante colui che fa o subisce un atto, questo viene definito da un predicato che 

lo mette in relazione con un altro attante. Il predicato a sua volta è spesso preceduto da un altro 

predicato che lo modifica e lo condiziona. Pertanto le modalità sono predicati che modificano altri 

predicati e le modalità stesse definiscono lo Schema Narrativo Canonico (Magli 2004). 

Dal momento che nella Manipolazione ciò che spinge all’azione è un’impresa di tipo cognitivo, in 

questo testo si manifetsta nella modalizzazione virtualizzante sul dovere (“serve un’idea folle”, 

“bisogna organizzare qualcosa”). Il compito che il Destinate Super-io dà al Soggetto-Destinatario 

Rockin’1000 è far “suonare un suo pezzo a mille rockettari, tutti insieme e contemporaneamente”. 

Per poterlo fare è necessario che Rockin’1000 raccolga € 40.000 e mille musicisti. 

																																																													
19 “Il passaggio dal livello delle strutture narrative al livello delle strutture discorsive è denominato 
convocazione, nel senso che chi vuole produrre un discorso convoca una serie di conoscenze e capacità 
che gli sono offerte da repertori personali e culturali, e trasforma ruoli più o meno astratti delle strutture 
semio-narrative in spazi, tempi, attori, temi e figure.” (Traini 2006, p. 148)	
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La Competenza è infatti l’acquisizione di “oggetti magici” per Propp, definiti da Greimas come 

aiutanti modali che hanno sfere di competenza corrispondenti a predicati del potere e del sapere. 

Nel Diario di Rockin’1000 pertanto la modalizzazione è virtualizzata sul potere: poter fare l’evento-

tributo raccogliendo € 40.000 e mille musicisti, poter far suonare un brano dei Foo Fighters a “mille 

rockettari, tutti insieme e contemporaneamente”, per far tornare la rock band in Romagna. 

Per conseguire questi poter fare, sono elencate nel testo diverse prove qualificanti (Propp 1928) 

che il Soggetto collettivo Rockin’1000 deve superare, a partire dal lancio del progetto tramite il 

video di presentazione, dove diversi Destinanti – rappresentati dalle testate musicali italiane e 

straniere – sanzionano positivamente il progetto. Infatti il giorno seguente al lancio del video (19 

dicembre 2015) “Il mondo musicale è in subbuglio, la notizia dei mille fa il giro del mondo in 

neanche un giorno” e parlano di loro “NME, Rolling Stone, Virgin Radio, praticamente tutte le 

testate musicali italiane e molte straniere: negli Stati Uniti in Brasile, Argentina, Canada e mezza 

Europa”. Farsi conoscere è un mezzo per raggiungere il budget e reclutare mille musicisti. Altra 

prova è l’organizzazione di una festa a Cesena per la raccolta fondi che è auto sanzionata 

positivamente: “è un successone, tanta gente, tanto Rock!”. 

Il primo “momento critico” si presenta con il prolungamento di un mese della campagna di 

crowdfunding alla tappa del “30 aprile 2015”, perché “non si può più tornare indietro”, quindi si 

decide di proseguire con la raccolta. In realtà questa difficoltà viene subito superata alla tappa 

seguente del “30 maggio 2015”, in cui il primo poter fare (“miracolo”) si realizza, perché si 

raggiunge il budget stabilito. 

Alla tappa del “Giugno 2015” ancora una volta i Rockin’1000 non si possono più tirare indietro 

anche se l’impresa sembra impossibile. Inoltre non possono affidarsi a dei “novellini, servono dei 

professionisti con esperienza”, ma alla fine riescono “a reclutare degli autentici pezzi da novanta”. 

La ripetizione di questo non poter non continuare nel progetto, è un’imposizione data dal 

Destinante originario, un Senso del Dovere che sembra a questo punto quasi un’imposizione 

divina: dal momento che si è così vicini a raggiungere il primo miracolo,  Rockin’1000 non può non 

continuare. Quando questo si è raggiunto è come se non ci fossero più dubbi: sicuramente il 

progetto è investito di una forza soprannaturale che gli dice di dover continuare.  

Manca ancora il secondo requisito: i mille musicisti. Nel “Luglio 2015” l’Opponente si manifesta 

intralciando Rockin’1000 a un passo dalla sua realizzazione: “Lo scetticismo, le difficoltà oggettive, 

ma anche la leggerezza di molti candidati e potenziali candidati rendono molto arduo il compito del 

reclutamento”. A questo punto si alimenta la suspense proprio come alla fine di un episodio di una 

serie televisiva dove il protagonista sta per compiere l’Esecuzione: “Sono in molti a iscriversi...ma 

ce la faremo ad arrivare a 1000?!”. Lo stesso si vede nella tappa del “20 luglio 2015” dove “la 

tensione è alle stelle”, “la corrente elettrica è in forse”, non hanno raggiunto ancora i mille musicisti 

e si conclude con “Cosa salterà fuori?!”. 
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Al “26 luglio 2015” in questo testo è presentato solo il teaser del video vero e proprio. Questa 

scelta probabilmente riguarda sempre l’alimentazione della suspense, ma soprattutto perché il 

video tributo è nella Home Page del sito. Quindi l’Esecuzione di questo testo sta nella prima frase 

del “30 luglio 2015”: “Esce il video di Rockin'1000”, seguita immediatamente dalla sua Sanzione 

“ed in poche ore diventa un successo planetario” insieme alle “10 milioni di visualizzazioni in poche 

ore”. La Sanzione continua da parte dei Destinanti interpellati: i Foo Fighters pubblicano il video 

sulla loro pagina ufficiale del social network Tumblr, e il giorno seguente il cantante Dave Grohl 

pubblica un video di se stesso che si rivolge a “Cesena” ringraziando per il tributo e promettendo 

l’arrivo del gruppo. Ad “Agosto 2015” anche il Super-Io iniziale dà il suo giudizio: “L'impresa pare 

riuscita, Dave Grohl ha promesso!!!”. L’utilizzo del verbo “parere” va un po’ contro tutta la 

celebrazione positiva che si sta sostenendo. Infatti il Destinante iniziale non è ancora soddisfatto 

pienamente: c’è una promessa verso il futuro, ma non un contratto scritto con una data. 

Ciononostante il “14 Agosto 2015”, con l’invito da parte della città di Walla Walla a prendere parte 

al “Gentlemen of The Road Stopover Festival” dove saranno ospiti i Foo Fighters, si sopprime 

quell’amaro lasciato dal verbo “parere”, perché avviene effettivamente un incontro tra parte dello 

staff di Rockin’1000 e la rock band, che lascia spazio solo ad emozioni positive. 

Infine, la storia non è ancora conclusa: “...e non finisce qui”. Infatti il Super-Io non ha ancora 

completamente sanzionato positivamente l’impresa. 

1.2.4 Teoria dell’enunciazione 

 A differenza della strategia utilizzata sulla pagina Facebook, nel Diario di Rockin’1000 

scompare la strategia della Complicità, ovverosia non si trova più il “noi” inclusivo. Si alterna il 

débrayage enunciativo, con l’utilizzo di verbi impersonali alla terza persona singolare (“serve”, 

“bisogna”, “si inizia”), al débrayage enunciazionale, anche se il “noi” esclusivo non interpella mai 

direttamente il suo enunciatario (tranne nel solo caso in cui alla tappa  del “31 marzo 2015” 

Rockin’1000 annuncia il direttore d’orchestra Marco Sabiu: “L'avete visto su RockPolitik”). 

Pertanto secondo l’analisi di Marmo delle strategie di enunciazione dei siti di alcune aziende 

italiane e europee (2003), in questo testo la strategia di enunciazione di Rockin’1000 oscilla tra 

una distanza indefinita (terza persona singolare che non interpella i suoi enunciatari) e una 

distanza istituzionale (“noi” esclusivo che non interpella i suoi destinatari). In realtà leggendo il 

testo è comunque percepita una vicinanza tra enunciatore ed enunciatario, che viene trasmessa 

dai toni ironici, gergali e colloquiali dello stile della conversazione del Web 2.0. 

Oltretutto probabilmente non si interpella direttamente il destinatario perché questo testo è pensato 

per chi legge dell’impresa quando si è già conclusa, pertanto il lettore modello (Eco 1985) è 

pensato come un osservatore esterno non facente parte dei Mille o di chi ha lavorato al progetto. 
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1.2.5 Débrayage temporale e spaziale: tra movimento e guerrilla 

 Come ogni cronistoria, l’aspetto temporale è puntuale: ad ogni tappa corrisponde una o più 

azioni. Queste sono spesso incoative perché colte sul nascere: “nasce”, “si inizia”, “iniziamo”. 

Per quanto riguarda i luoghi, l’unico ad avere rilevanza è la Romagna, in particolare Cesena. Non 

è importante citarne altri perché tutti i partecipanti di Rockin’1000 devono confluire in questa città 

per realizzare il video-tributo. Lo stesso team “si ritrova insieme nello stesso luogo, Cesena”, dopo 

un intero anno di lavoro e lo stesso Oggetto del desiderio è portare a Cesena i Foo Fighters.  

Il 14 marzo 2015, durante il Rockin’1000 Party per la raccolta fondi, è proiettato un cartone 

animato che racconta il progetto e spiega come donare o partecipare a Rockin’1000. Nel video si 

parla interamente in dialetto romagnolo sottotitolato in italiano, il che sottolinea come la base di 

partenza del progetto sia appunto locale. 

È interessante quindi notare come l’intenzione sia di raccogliere in unico spazio centralizzato 

musicisti provenienti da diverse aree geografiche, per poi pubblicare un video che possa 

raggiungere spazi distribuiti in tutto il mondo. Si può dire che questa logica sia a metà tra la 

comunicazione dei movimenti e la logica del guerrilla marketing. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei movimenti, la somiglianza sta nel riunire diverse 

persone provenienti da luoghi distribuiti in unico spazio (come ho già detto al paragrafo 1.1.3) per 

fare un’azione spettacolare per fare notizia. 

Per quanto riguarda la logica del guerrilla marketing, il suo obiettivo è “sorprendere il pubblico 

attraverso un’azione che rompa gli schemi” e uno dei presupposti è mettere in scena “pseudo-

eventi, che devono essere limitati nel tempo e nello spazio” (Ferrari 2009, pp. 7-10). Proprio come 

è stato per l’evento Rockin’1000, che ha saputo generare e alimentare l’effetto word of mouth 

facendo diventare il suo video virale. 

	

2. IL VIRAL VIDEO 

Oggi generalmente il termine “virale” si riferisce ad un contenuto - un testo verbale, 

un’immagine o un video - che si diffonde da persona a persona attraverso Internet. Gli elementi 

per cui un contenuto si definisce virale è la quantità di views e share nelle prime 24 ore della 

messa in rete del contenuto. Concentrandoci in questo caso sui video caricati su YouTube, 

normalmente si pensa che perché questi siano virali debbano avere almeno 1 milione di 

visualizzazioni. In realtà, raggiungono questo traguardo meno dello 0,4% dei video caricati su 

YouTube, pertanto si può definire che un video abbia raggiunto un buon grado di viralità anche 

quando supera le 10.000 visualizzazioni e le 1.000 condivisioni nelle prime 24 ore20.  

																																																													
20 “Going viral”, tra le dispense di Giovanna Cosenza dell’esame di Semiotica dei Nuovi Media della Laurea 
in Scienze della comunicazione.	
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Inoltre, l’effetto di viralità dipende anche dalla popolazione della nazione e il tasso di penetrazione 

di Internet in quel determinato Stato in cui il video è caricato. Nel caso dell’Italia è sufficiente che 

un video raggiunga le 250.000 visualizzazioni nelle prime 24 ore (Caiazzo, et al. 2012, pp.106-

107). 

2.1 I NUMERI DI ROCKIN’1000 

“Learn to Fly - Foo Fighters Rockin1000 Official Video” è stato pubblicato sul canale 

YouTube di Rockin’1000 il 30 luglio alle ore 14. Alla mezzanotte dello stesso giorno aveva già 

raggiunto 4 milioni di visualizzazioni e tale numero si è raddoppiato raggiungendo gli 8 milioni al 

termine del 31 luglio. Durante tale giornata Dave Grohl, il cantante dei Foo Fighters, con la sua 

condivisione ha sicuramente contribuito a tale crescita, la quale ha continuato ad aumentare in 

modo rilevante durante tutta la prima settimana di vita del video, raggiungendo il 5 agosto 18 

milioni di visualizzazioni21. Tenendo presente le premesse fatte, il video ha soddisfatto e superato 

ampiamente i requisiti minimi per la viralità di un video in Italia. 

Inoltre effettuando una ricerca tramite Google Trend si può vedere come la ricerca “learn to fly”, 

titolo della cover eseguita dai Mille, abbia avuto il suo picco il 31 luglio22. Scorrendo tale pagina, 

alla sezione “Ricerche correlate” si può anche vedere che tra le “Query” più cercate e in crescita si 

trova "foo fighters 1000", la quale si riferisce chiaramente al video di Rockin’1000 (Fig. 8 e Fig. 

9).

 
Fig.8 e Fig. 9. Statistiche per Rockin’1000 su Google Trend 

 

 

 

 

 

																																																													
21 Ho avuto l’occasione di parlare direttamente con Martina Pieri, Communication Manager dello staff di 
Rockin’1000, la quale mi ha fornito i dati statistici riguardo il video. 
22 https://www.google.it/trends/explore#q=learn%20to%20fly&date=today%203-m&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-
2 
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2.2 IL TEMA E LA SUA STRUTTURA 

 Passando dai risultati che il video ha raggiunto al suo effettivo contenuto, si può vedere 

come la stessa struttura del video sia stata pianificata in modo tale che potesse diventare virale. 

In “Viral Video. Content is King, Distribution is Queen” (2012) sono state individuate “sette regole 

d’oro” per cui un video con determinate caratteristiche può essere maggiormente predisposto a 

diventare virale: 

1. Story Matter Most: “la storia è la cosa più importante del video” 

2. First Five Seconds: “catturare l’attenzione dell’utente nei primi 5 secondi” 

3. Emotional Roller Coaster: il video deve essere “un vero e proprio saliscendi emozionale” 

4. Tastemakers: “l’endorsement di celebrity […] può aiutare sensibilmente un video” 

5. Surprise, Don’t Shock: “l’elemento sorpresa è perfetto per generare viralità: bisogna però 

fare molta attenzione a non scioccare l’utente” 

6. Hours Critical Mass: “le prime 48 ore di vita online del video sono fondamentali” 

7. Size Doesn’t Matters: “le visualizzazioni sono fondamentali, ma quello che è realmente 

importante è il numero di condivisioni”. 

Nel video di Rockin’1000 possiamo vedere che i suoi primi secondi sono la parte più accattivante 

(2); la sorpresa (5) di vedere tante persone gioiose suonare tutte insieme genera sicuramente 

emozioni (3), anche se forse non un vero e proprio roller coaster; nelle sue prime 48 ore di vita, 

nelle quali ha raggiunto 8 milioni di views (6), il video è stato condiviso dai tastemakers (4) e 

destinatari Foo Fighters, raggiungendo oggi più di 400.000 condivisioni (7). 

Anche sul sito www.reelseo.com23 è stato scritto un articolo di analisi su come abbia funzionato in 

maniera ottima il video di Rockin’100024. Qui si individuano “9 lezioni” che tale video può impartire 

al video marketing, che si intersecano con le “sette regole d’oro” già identificate. A questa lista si 

aggiunge infatti “Follow the Five Second Rule”, dove è spiegato che nel video di Rockin’1000 una 

sequenza non dura mai più di 5 secondi, se non per zoomare o fare una panoramica: questo 

meccanismo incoraggia il viewer a continuare a guardare il video e a non annoiarlo. Altre “lezioni” 

sono “Music is King on YouTube”, soprattutto per quanto riguarda le cover, e “Get Personal”: alla 

fine della performance Fabio Zaffagnini formula il discorso finale in inglese rivolgendosi 

direttamente a 5 persone, i Foo Fighters. In questo caso quindi la lezione è targetizzare il 

contenuto di un video per un audience specifica. 

																																																													
23 “ReelSEO.com is The Online Video Marketer's Guide – The world's leading resource for analysis, tips and 
trends for the online video and internet marketing industries. Our videologists & columnists offer expert 
advice, guidance, and commentary about the world of online video in an effort to guide internet marketers 
and video content producers towards best practices and online video services that suit their needs. Our goal 
is to help evangelize for the industry, collect and disseminate best practices, and learn a little bit while doing 
it.”	
24 http://www.reelseo.com/learn-to-fly-viral-video/	
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2.3 IL RUOLO DELLE EMOZIONI 

 Secondo gli studi dello psicologo americano Paul Ekman esistono sei emozioni riconosciute 

universalmente: rabbia, disgusto, paura, felicità, tristezza e sorpresa. Nella ricerca di Joahn Berger 

e Katherine L. Milkman in “Social Transmission, Emotion, and the Virality of Online Content”, tra 

queste emozioni quelle che sono state riconosciute possano attivare un’azione concreta sono 

quelle positive, in particolare felicità e sorpresa25. Una persona che vedrà un video che gli 

trasmette tali emozioni sarà più incline all’azione, e di conseguenza a commentare o condividere. 

Anche nel sito web della Harvard Business Review si può leggere in un articolo26 pubblicato a 

settembre 2015 sull’importanza che hanno le emozioni positive nella viralità online. Basato su una 

analisi di Unruly27 del video di Purina “Puppyhood”28 che ha raggiunto cinque milioni di views in sei 

settimane dal suo lancio, l’articolo presenta 10 motivazioni social per cui tale video sia stato 

condiviso e quali reazioni emotive abbia suscitato: tra queste si trovano infatti felicità e sorpresa, 

oltre al calore e l’ilarità (Fig. 10). 

 

Fig. 10 Why some videos go viral: Emotional Response 
 

 

																																																													
25 “The role of emotions in virality”, tra le dispense dell’esame di Semiotica dei nuovi media di Giovanna 
Cosenza della Laurea in Scienze della comunicazione.	
26 https://hbr.org/2015/09/why-some-videos-go-viral?	
27 “Unruly is the ad tech company that gets videos watched, tracked and shared across the Open Web. 
Positioned at the intersect of video, social, native & mobile, Unruly uses emotional audience data and user-
friendly video formats to massively increase viewer engagement, brand performance & publisher revenues. 
With 3 out of every 4 video views now taking place outside of YouTube, 90% of Ad Age 100 brands already 
trust Unruly to connect with audiences at speed and scale across the Open Web.” 
28 https://www.youtube.com/watch?v=L3MtFGWRXAA	
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Nel video di Rockin’1000, le emozioni che si vedono rappresentate sul volto di ciascun cantante, 

batterista, bassista e chitarrista sono appunto di gioia e felicità in ciò che stanno facendo: cantare e 

suonare tutti insieme “Learn to fly”. I diversi primi piani su tutte queste persone hanno un forte 

impatto sul fruitore del video: creano una immedesimazione tale da far desiderare di essere lì per 

divertirsi insieme a tutti loro. In realtà la prima emozione che il video suscita nell’utente che non 

conosce il progetto è la sorpresa. Dalle prime riprese infatti si può intuire che sono in molti a 

suonare insieme, tanto da esserci anche una persona a dirigerli, ma solo al 46’’ con una panoramica 

si capisce che il numero di persone presenti è davvero elevato. 

Al termine dell’esecuzione della cover il video non finisce: l’ideatore Fabio Zaffagnini articola il 

discorso finale con la richiesta diretta ai Foo Fighters di andare a suonare a Cesena. Si 

percepiscono le fatiche e gli sforzi fatti, ma allo stesso tempo la soddisfazione di essere riusciti nel 

“miracolo”. L’emozione che questo breve discorso genera, in particolare per i viewer italiani dopo le 

parole al 4’ 32’’ (“Italy is a country where dreams cannot easily come true, but it’s a land of passion 

and creativity”29), è appunto l’orgoglio di essere italiani e che questa impresa sia stata compiuta in 

Italia. Infatti si legge in molti commenti sia al video su YouTube sia sulla pagina Facebook questa 

sensazione di soddisfazione italiana.  

Altra reazione suscitata dal video che si legge sempre nei commenti è questa volta di tipo somatico: 

molti infatti scrivono di aver sentito “la pelle d’oca” guardando il video, anche dopo averlo visto più 

volte. Lo stesso team di Rockin’1000 decide di esplicitare questa reazione somatica nel video del 

mesiversario30 – il mese seguente all’evento-tributo, come da titolo del video. Questa volta si tratta 

di un video semplicemente a sfondo bianco con l’alternarsi di brevi frasi in nero, nel quale, tra altre 

cose, si dice appunto che l’80% degli utenti ha dichiarato di avere avuto la pelle d’oca. 

 

Concludo questa analisi aggiungendo la mia a tutte le valutazioni positive che il progetto 

Rockin’1000 ha ricevuto. I meccanismi semiotici mi hanno aiutato a capire perché questo progetto 

nato a livello locale sia arrivato ad ottenere una risonanza internazionale: attraverso una 

pianificazione della comunicazione e l’utilizzo di quelle regole che funzionano sul web, il progetto è 

riuscito a farsi notare. 

																																																													
29 “L’Italia è un paese dove i sogni non riescono a diventare facilmente realtà, ma è una terra di passione e 
creatività” (trad. mia) 
30 https://www.youtube.com/watch?v=jhPjJl_3sxc 
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