
 
Collana del Laboratorio di Ricerca Sociale 

Dipartimento di Scienze Sociali 
Università di Pisa 

 
 

 
 
 
 
 

Francesca Gianni 
 
 
 
 
 
 

COSTRUIRE LE PROPRIE IMMAGINI: 
 

VEDENTIPARLANTIMUTANTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Spazi" 



 
 
Gli ebooks del Laboratorio (http://www-serra.unipi.it/dsslab/biblioteca) 
costituiscono la versione online del corrispondente volume cartaceo edito dal 
Laboratorio di Ricerca Sociale; ogni diritto è riservato secondo le vigenti 
norme sulle pubblicazioni scientifiche a stampa. 
 
 
 
 

INDICE 

 

INTRODUZIONE __________________________________ 4 

 

CAPITOLO I______________________________________ 9 

1.1 Per una definizione del termine “comunicazione”_______ 9 

1.2 La teoria dell’informazione ed il modello di comunicazione  

di Shannon e Weaver ______________________________ 11 

1.3 Dalla trasmissione all’interazione __________________ 22 

 

CAPITOLO II____________________________________ 42 

2.1 Alcune precisazioni metodologiche_________________ 42 

2.2 Dinamiche protoaudiovisive ______________________ 45 

2.3 La “natura colta sul fatto”________________________ 50 

2.3.1Le “Avanguardie storiche” ______________________ 54 

2.3.2 Il Burlesque (Slapstick comedy) _________________ 57 

2.3.3 Dallo shock al sogno __________________________ 59 

2.4 Tele-visione __________________________________ 62 

2.4.1 Cenni di archeologia elettronica _________________ 63 

2.4.2 Immagini televisive ed immagini cinematografiche __ 66 

2.4.3 “La televisione sta accesa come l’acqua in bagno, scorre  

come l’acqua in cucina.” (Orson Welles)________________ 69 

 

CAPITOLO III ___________________________________ 76 

3.1 Principali paradigmi sociologici nello studio delle  

comunicazioni di massa ____________________________ 76 

3.2 La Teoria ipodermica (o “bullet theory”) ____________ 77 

 2 

http://www-serra.unipi.it/dsslab/biblioteca


3.3 L’approccio empirico-sperimentale (o “della persuasione”) 

 e l’approccio empirico sul campo  

(o “Teoria degli effetti limitati”) ______________________ 80 

3.4 La teoria funzionalista delle comunicazioni di massa ___ 83 

3.5 La teoria critica________________________________ 85 

3.6 La teoria culturologica __________________________ 88 

3.7 Studio degli effetti a lungo termine e ipotesi  

“dell’agenda setting”_______________________________ 90 

 

CAPITOLO IV ___________________________________ 96 

4.1 Pensiero visivo ________________________________ 96 

4.2 Luoghi fisici e luoghi sociali _____________________ 104 

4.2.1 Luoghi e comportamenti ______________________ 106 

4.3 Il patto comunicativo __________________________ 113 

4.3.1 La grammaticalizzazione della quotidianità________ 119 

 

CAPITOLO V ___________________________________ 123 

5.1 Il contesto tecnico-amministrativo ________________ 123 

5.2 Gli obiettivi __________________________________ 125 

5.3 Metodologia e metodi __________________________ 126 

5.4 La diffusione del progetto_______________________ 128 

5.5 I colloqui____________________________________ 132 

5.6 I filmati _____________________________________ 135 

5.7 Riprese e montaggio: alcune osservazioni generali ___ 146 

 

BIBLIOGRAFIA _____________________________ 152 
 

 
 

 

 

 3 



Introduzione 
 
 
“Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di quanto 
è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra”. Libro 
dell’Èsodo 20, 4-5 (corsivo nostro). 
Dio crea l’uomo a sua immagine ma all’uomo viene proibito di farsi 
un’immagine di Dio e la proibizione del Signore si spinge oltre, è accurata, 
meticolosa, non lascia zone franche: non sono ammesse immagini perché non 
sono ammessi idoli. Tanta forza nell’interdizione1 tradisce l’inquietudine, la 
consapevolezza del rischio, rivela il timore; solo in secondo luogo Dio interdice 
la pronunzia vana del suo nome, solo dopo aver rivendicato la propria unicità 
di fronte ad ogni idolo fabbricato dall’uomo, solo dopo aver confessato la sua 
gelosia di fronte ad ogni immagine altra che il suo popolo possa costruire e 
adorare al suo posto. 
Pare non esserci soluzione di continuità fra immagini ed idolatria, fra immagini 
e sottomissione. Quello che è certo è che non si dà immagine senza sguardo, 
senza qualcuno che guardi e se colui che costruisce le proprie immagini corre il 
rischio di essere accusato di idolatria, colui che si limita a guardare le immagini 
costruite da altri corre il rischio dell’asservimento. 
Si provi dunque a pensare al diluvio di immagini che in queste migliaia di anni, 
nonostante tutto, si sono susseguite, a come sono state scolpite, dipinte, 
fotografate, a come abbiano cominciato a muoversi, inarrestabili, tanto che ora 
è impossibile non guardare. E guardare non è solo percepire passivamente, è 
interpretare, organizzare l’esperienza, dare un ordine al visibile (fin dove si 
vede).  
Si può provare allora ad ipotizzare che, se identifichiamo una condizione di 
libertà assoluta nell’essere consapevoli di ciò che si vuole e dunque qualunque 
immagine del mondo intervenga a limitare od offuscare la nostra 
consapevolezza, limita necessariamente la nostra libertà, costruire le proprie 
immagini, potrebbe essere il modo, per una volta, di ritagliare a sé stessi un 
frammento di libertà condizionata. 
 
II 
 
VPM (acronimo di “Vedentiparlantimutanti), è il nome di un progetto che si è 
svolto nella provincia di Pisa lungo un arco di nove mesi, a partire dal Gennaio 
2000 fino a Settembre dello stesso anno, grazie al finanziamento dell’Unione 
Europea. (cfr capitolo V). 
In sintesi,VPM è un progetto che ha dato la possibilità a 16 ragazzi, 
appartenenti alla classe d’età che va dai 15 ai 25 anni, di costruire le proprie 
immagini, realizzando brevi prodotti audiovisivi, in cui esprimere in grande 
libertà (limitata, come diremo, esclusivamente da vincoli di tipo tecnico) 
qualunque idea, pensiero, emozione o messaggio essi volessero. 

                                                 
1 Ricordiamo anche: “Sian confusi tutti i servitori di immagini” Salmi 96, 7; “Maledetto l’uomo 
che fa immagini scolpite” Deuteronomio 27, 15; “Darai alle fiamme alle immagini scolpite” 
Deuteronomio 7, 25 ed infine la proibizione a Mosé di guardare il volto del suo Dio “Non potrai 
vedere il mio volto; perché nessun uomo mi vedrà e poi rimarrà vivo” Èsodo 33, 20. 
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In una realtà spesso vissuta come gratificante solo quando imita la televisione 
o il cinema ( “... mi sembrava di vivere in un film...” si sente dire talvolta 
riguardo a momenti particolarmente felici), l’intento del progetto era dare la 
possibilità di porsi dietro la telecamera, invece che subirne il punto di ripresa, e 
divenire autori dei propri contenuti invece che consumatori di contenuti nati e 
decisi altrove. VPM è quindi nato in origine come progetto di comunicazione 
DAI giovani PER i giovani, dove il mezzo audiovisivo viene usato come 
linguaggio trasversale per (ri)conoscere gli altri e sé stessi; un linguaggio 
conosciuto, quotidiano, usuale ma non praticato, che apre nuove possibilità di 
scambio, di condivisione, talvolta di appartenenza. 
Il divenire per una volta autori delle proprie immagini offre però anche l’inedita 
possibilità di sperimentare il passaggio (purtroppo mai definitivo, mai 
irreversibile) da attore a soggetto sociale, l’unico che oltre a cogliere la 
pluridimensionalità dei piani di realtà e le norme ad essi collegati, è anche in 
grado di scegliere, di ordinare intenzionalmente l’interazione pluridimensionale; 
ecco che allora VPM, potremmo dire, si è trasformato in una ricerca sociale su 
scala micro, quasi suo malgrado, nel costituirsi luogo privilegiato di 
osservazione irripetibile della trasformazione (se pur episodica lo ripetiamo) di 
un attore in soggetto sociale. 
Da questo sfondo e iter teorico anomalo nella formazione del disegno di 
ricerca, derivano alcune limitazioni e difficoltà metodologiche: limitazioni per lo 
più attinenti alle direttive dell’Unione Europea, organismo finanziatore del 
progetto, e difficoltà metodologiche dovute alla singolarità dello studio 
condotto, al suo carattere “spurio” in cui si intrecciano la dimensione 
dell’azione (il progetto comunicativo) e quella dell’osservazione e, in ultimo, 
alla mancanza di modelli affini di ricerca con cui confrontarsi e saggiare 
l’adeguatezza del percorso seguito. Nel capitolo espressamente dedicato al 
progetto, esplicheremo ogni vincolo cui lo studio è dovuto sottostare ed ogni 
particolarità metodologica vi si possa, a nostro giudizio, riscontrare, nella 
convinzione che la loro preventiva esposizione sia un imperativo etico, ancor 
prima che condizione scientifica essenziale alla valutazione dei risultati. 
In un’ottica introduttiva riteniamo però necessario fornire qualche cenno 
sull’impostazione metodologica seguita, rimandando al V capitolo per la 
trattazione completa dello studio. 
 
Cenni sulla metodologia e gli strumenti utilizzati. 
 
L’approccio prescelto allo studio del caso in esame, è stato di tipo qualitativo. A 
determinare questa scelta sono stati due fattori in azione congiunta: 
 un fattore contingente, dato dal fatto che i tempi e il budget del progetto 
consentivano la realizzazione di soli 15 filmati, campione assolutamente 
limitato dal punto di vista statistico, il quale non avrebbe potuto supportare 
un’indagine che mirasse a raggiungere quantificazioni misurabili ed 
estendibili al rango di tendenze se non “leggi” (pur con tutte le cautele che 
circondano questo termine nelle scienze sociali). 
 un fattore più specificatamente metodologico, nella convinzione che la 
peculiarità dell’ambito d’indagine richiedesse un approccio empatico, in cui 
una volta esplicitata la relazione al valore weberiana, l’oggettività 
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dell’osservazione fosse condotta integrando percorsi sia logico-cognitivi che 
relazionali, all’interno di un campo di comprensione empatica perimetrato 
dalla consapevolezza della propria posizione di osservatori, tarandone il peso 
e l’incidenza in ogni fase della conduzione del progetto. 

Questa motivazione, che verrà approfondita nello specifico spazio dedicato in 
questa sede al progetto, potrà forse essere subito compresa maggiormente, 
esponendo quale sia stata l’unità di analisi presa, in concreto, in esame: non 
tanto il singolo individuo quanto il percorso che da un’idea in embrione ha 
condotto alla realizzazione di ogni singolo filmato (come si vedrà dalle sinossi 
riportate, alcuni filmati sono stati fatti da due o più ragazzi insieme). Ognuno 
di questi percorsi è stato un itinerario alla ricerca del senso che ci pare aver 
assunto due modalità: da un lato la possibilità di concretizzare una sola idea, 
emettere un unico messaggio e aprire in definitiva un canale comunicativo su 
di un solo tema, costringeva alla selezione dei significati più centrali nel vissuto 
di ognuno; in secondo luogo il doversi (potersi) esprimere tramite immagini 
invece che parole, conduceva l’elaborazione di senso dei propri contenuti su 
sentieri diversi da quelli abituali, in cui era inevitabile l’incontro con la 
dimensione opposta, con la riflessione sui significati che emergevano da tutte 
le altre immagini in movimento che quotidianamente li (ci) circondano. 
Anche da questi pochi cenni speriamo emerga quindi come solo una 
metodologia basata sulla comprensione simpatetica (che naturalmente ha solo 
integrato non sostituito la spiegazione logica) potesse rendere ragione di 
processi così complessi come l’elaborazione creativa e l’espressione in 
immagini-video di sentimenti, universi simbolici, valoriali, riferimenti culturali e 
in definitiva di tutte le dimensioni di realtà che interagiscono in ogni processo 
di comunicazione cui l’attore o soggetto sociale (a seconda dei casi) dia inizio. 
Dal punto di vista degli strumenti di ricerca utilizzati, abbiamo optato per 
colloqui parzialmente strutturati e per un’osservazione semi-partecipante. Nella 
serie di colloqui sostenuti da ogni ragazzo cioè, il tema riguardava di volta in 
volta un argomento definito in successione (prima la motivazione che li 
spingeva a partecipare al progetto, poi l’idea in embrione, lo sviluppo e 
l’elaborazione subiti dall’idea originaria etc.) ma le domande effettive non 
erano specificate preventivamente ed i colloqui venivano di volta in volta 
adattati in maniera abbastanza flessibile tenendo conto del contesto, della 
situazione, delle reazioni degli stessi ragazzi ed accogliendo così gli spunti 
derivanti da risposte non previste, deviazioni della conversazione etc., spunti 
che un’intervista strutturata impedisce in genere di cogliere. 
Al complesso dei colloqui semi-strutturati bisogna per completezza aggiungere 
un brevissimo questionario, mirante principalmente a rilevare i dati personali 
degli intervistati e ad appurare se possedessero qualche rudimento di nozione 
sulle tecniche di ripresa, che è stato distribuito ai ragazzi durante la fase di 
diffusione del progetto.  
Per quanto riguarda l’osservazione semi-partecipante, è stata utilizzata in tutte 
le sessioni di montaggio dei filmati e anche durante le riprese, nei casi in cui i 
ragazzi non avessero chiesto espressamente (come era loro permesso dal 
progetto) che nessun membro dell’équipe fosse presente alle riprese. Abbiamo 
posto la trattazione in dettaglio dello svolgimento del progetto, al termine di 
uno studio più generale volto ad approfondire il particolare rapporto 
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comunicativo che unisce le immagini in movimento veicolate dai mezzi di 
comunicazione audiovisivi (la televisione in particolare) ed i loro spettatori. 
Perseguendo questo fine, abbiamo strutturato questo lavoro con una forma 
simile ad un imbuto in cui il campo e le tematiche di riflessione si restringono 
progressivamente diventando sempre più specifiche e terminando la 
trattazione con un progetto che, concretamente, prova a ridefinire il rapporto 
fra immagini e fruitori. 
Nel I capitolo viene analizzata la comunicazione in termini generali: viene 
analizzata la differenza fra comunicazione e informazione, viene illustrato il 
cambiamento di paradigma applicato allo studio degli scambi comunicativi, che 
ha condotto al superamento del modello trasmissivo a favore di un modello 
interattivo ed infine si definisce cosa si intenda, in questa sede, per “relazione 
comunicativa adeguata”. 
Nel II capitolo l’attenzione si concentra sulla nascita e sull’evoluzione dei mezzi 
audiovisivi, televisione e cinema. Ne viene abbozzata una cronologia attenta 
agli specifici di linguaggio, arretrando nel tempo non solo fino al momento 
della loro nascita, quanto al momento della nascita del loro “bisogno” da parte 
della società industriale, evidenziando come essi traggano dal territorio 
simbolico la loro prima ragion d’essere. 
Nel III capitolo viene sinteticamente illustrato un compendio dei principali 
paradigmi sociologici cha hanno affrontato lo studio delle comunicazioni di 
massa, della Teoria ipodermica alla Teoria di “agenda setting”, all’ipotesi di 
costruzione della realtà sociale da parte dei media, cercandovi una risposta alla 
domanda riguardante cosa cambino le tecnologie della comunicazione nella 
comunicazione.  
Nel IV capitolo vengono individuate, nel processo di comunicazione 
mediologico, tre macrodimensioni e per ognuna di esse viene indagato un 
unico aspetto reputato particolarmente significativo: in primo luogo verranno 
esposte le argomentazioni di coloro i quali sostengono che l’influenza dei media 
non si concretizzi tanto in una trasmissione di contenuti quanto nella 
modificazione stessa del modo di pensare, conducendo al passaggio da 
un’intelligenza “sequenziale” ad un’intelligenza “simultanea”; secondariamente 
tratteremo alcuni aspetti dell’impostazione di J. Meyrowitz che in “Oltre il senso 
del luogo” propone un’analisi estremamente interessante di come i media 
elettronici influenzino il comportamento sociale modificando i normali scenari di 
interazione; infine, sulla base di tutte le considerazioni e riflessioni riportate, 
definiremo come “patto comunicativo” il rapporto che si instaura tra spettatore 
e immagini (televisive in particolar modo) ed esamineremo in che modo, 
soggiacente a questo patto, si insinui la possibilità per i media di porsi, in certi 
casi, come costruttori della realtà sociale. 
Il V capitolo, come già accennato, riporta le tappe del progetto 
“Vedentiparlantimutanti” in cui 16 ragazzi hanno sperimentato la possibilità di 
trasformarsi da destinatari in emittenti di immagini, e dei significati che essi 
intendevano attribuire a queste ultime.  
Due ultime considerazioni. La prima riguarda il perché occuparsi di ricerca 
sociale prendendo ad oggetto le immagini cinematografiche e televisive quando 
ormai le immagini sintetiche della Computer Graphics sollevano nuove istanze 
e nuovi interrogativi. Siamo convinti, e lo ripeteremo a tempo debito, sia 
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importante soffermarsi sulla soglia, con alle spalle le immagini “iconiche” e 
davanti le immagini sintetiche, prive di referente, mentre intorno a noi 
contaminazioni e ibridazioni di ogni tipo ci costringono ad aguzzare la vista. La 
progressiva “cosificazione” sempre più marcata delle immagini in cui siamo 
immersi, ci costringe ad affrontare nuove problematiche, a rispondere a nuovi 
interrogativi. Crediamo sia salutare soffermarsi, magari anche attardarsi, su 
questa soglia; voltarsi ad osservare con attenzione ciò che stiamo lasciando 
può solo essere positivo per affrontare ciò che ci attende: questo è quello che 
vorremmo fare, in maniera critica ma non apocalittica, con entusiasmo ma non 
fanatismo. 

 

La seconda considerazione riguarda l’equilibrio della parte “teorica” e della 
parte “sperimentale” nell’economia globale di questo lavoro. A prima vista 
infatti, comprendiamo che possa apparire un disequilibrio a favore della parte 
“teorica” e a discapito di quella “sperimentale”. Crediamo non sia così. Innanzi 
tutto lo sfondo teorico, molto complesso e quindi bisognoso di largo spazio 
espositivo, in cui si inquadra la parte sperimentale, seppur completato e 
definito posteriormente a quest’ultima, le è stato invece contemporaneo 
nell’individuazione degli elementi più significativi, nell’acquisizione di gran 
parte del materiale e nel trarre da essa ulteriori spunti ed arricchimenti. 
In secondo luogo la parte sperimentale risulta necessariamente più corta a 
livello espositivo, perché non si esaurisce in questa trattazione ma continua 
appunto nelle immagini. Siamo inclini a pensare anzi, che proprio nelle 
immagini si trovino in definitiva le risposte ( o viceversa il silenzio) agli 
interrogativi sollevati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 8 

 



“[...] è difficile comunicare sulla comunicazione [...]”2 ed è difficile perché la 
comunicazione è una dimensione fondante della stessa natura umana, per cui 
la difficoltà asserita da Watzlawick non è che un ulteriore trasposizione della 
difficoltà che da sempre l’uomo ha incontrato nel definire sé stesso e le 
particolari condizioni che caratterizzano e distinguono la dimensione umana da 
quella degli altri esseri viventi. 
La comunicazione umana infatti, prima che scelta o intenzionalità, è “una 
conditio sine qua non della vita umana e dell’ordinamento sociale”3 e 
nonostante l’uomo ne sia consapevole solo in minima parte “[...] è coinvolto 
sin dall’inizio della sua esistenza in un processo di acquisizione delle regole 
della comunicazione [...]”4 che gli consentono di trascendere la sua finitezza e 
gli aprono le porte dell’infinita trama di relazioni possibili. 
E’ infatti proprio nello scambio comunicativo, nell’interazione, che l’uomo 
costruisce significati relazionali e costruisce il senso della propria esperienza 
esistenziale. Una tessitura di scambi comunicativi adeguati5 è quello che 
consente nella prima infanzia l’inizio del processo di costruzione dell’identità 
soggettiva, del proprio “essere nel mondo” e che consente poi, durante tutto 
l’arco della vita, di riplasmare, ricostruire, ridefinire sé stessi ed i propri 
costrutti di senso al variare delle condizioni esistenziali. 
Partendo allora dal riconoscimento dell’intrinseco rapporto esistente tra 
comunicazione e condizione umana, tale per cui lo scambio relazionale in cui si 
concretizza la comunicazione (e la costruzione cognitiva ed esperienzale che ne 
scaturisce) costituisce la base del nostro essere nel mondo e non una semplice 
modalità partecipativa o rappresentativa.  
“Comunicazione” deriva dal latino communicationem6 a sua volta deverbale di 
communicare il cui significato primario era “mettere in comune qualche cosa” e 
che in secondo luogo si estendeva all’“accomunare, dividere (cose tra 
persone), fare o essere partecipe di, prendere parte a, condividere”. 
Nella radice latina del termine si rileva quindi un accento sulla produzione o 
sull’esistenza di una comunanza di persone, una communitas ovvero la 
“condizione comune dei membri di una comunità” (da notare inoltre la 
connotazione positiva che contraddistingue il termine communitas che come 
ulteriore accezione presentava anche “socievolezza, affidabilità”); ma emerge 
anche come il “mettere in comune” riguardasse un trasferimento materiale di 
cose, di oggetti e non ancora di idee o pensieri come nel concetto odierno di 
comunicazione. Solo il secondo significato communicare (“abboccarsi, 
consigliarsi con uno” e anche “aver rapporti”) aveva a che fare con 
un’accezione più simile a quella odierna ma per lungo tempo il senso dei 
                                                 
2 Watzlawick  P. e altri 1971, Pragmatica della comunicazione umana, Roma, 
Astrolabio ed. it. di Pragmatic of Human Communication, Norton, New York, 
1967,  p. 187 
3 Ivi, p. 7 
4 Ibidem 
5 Preciseremo in seguito cosa si intende in questa sede qualificando come “adeguato” uno 
scambio comunicativo 
6 Per i termini latini citati si veda il Vocabolario della lingua latina di Luigi Castiglioni e Scevola 
Mariotti, Torino, Loescher, XXVI Edizione, 1980  
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termini communicationem e communicare rimane ancorato all’idea di contatto 
o trasferimento materiale. 
Questa prima accezione, accompagnata dall’accento sulla dimensione 
“comunitaria”, prevale anche in epoca paleocristiana e poi medievale 
arricchendosi di un’ulteriore connotazione derivata dalla tradizione cristiano-
cattolica in cui communicare significa l’atto dell’amministrare il sacramento 
dell’Eucarestia durante il quale il fedele entra in contatto fisico col corpo di 
Cristo. L’atto del comunicare quindi ha indicato fin dall’inizio un passaggio, una 
trasmissione e un rapporto che venivano ritagliati da uno sfondo di 
condivisione e di comunione. 
Se volessimo poi fare un ulteriore passo indietro scopriremmo un fatto 
affascinante: al verbo communicare corrisponde l’aggettivo communis il quale 
è una parola composta (come del resto le altre citate finora) dalla preposizione 
cum “con”, nell’accezione di “assieme”, e dall’aggettivo munis ovvero “chi 
svolge una mansione che gli compete” ed il significato originario che scaturiva 
dall’unione di questi due termini era “chi partecipa con altri all’incarico”7, 
espressione che evoca un obbligo, un vincolo, quanto meno in senso lato. 
“Comunicazione, presso i latini, stava allora ad indicare quell’atto 
reciprocamente obbligante che si viene ad instaurare nella relazione 
esistenziale. La comunicazione è sempre costruzione di qualcosa che prima non 
c’era e che subentra a qualcosa che, invece, prima c’era e che, da quel 
momento in avanti verrà radicalmente trasformato.”8  
Non bisogna scavare molto allora perché l’etimologia della parola manifesti 
apertamente l’essenzialità dello scambio comunicativo alla costruzione 
dell’identità personale e sociale. 
Durante l’epoca moderna lo sviluppo dei mezzi e degli apparati di trasporto di 
persone e cose conduce ad un ampliamento semantico del termine, il quale 
viene di volta in volta specificato da espressioni quali: vie di comunicazione, 
canali di comunicazione etc. Ma è soprattutto a partire dal diciannovesimo 
secolo, con una crescita quasi esponenziale in quello successivo, che lo 
sviluppo dei mezzi di trasmissione delle informazioni9 conferisce sempre più 
spesso al termine comunicazione il significato di “trasferimento di 
informazione”. 
All’immagine della “comunanza” si è affiancata quindi, prima gradualmente e 
poi con la forza e l’urgenza determinate dal divenire storico, quella del 
passaggio, del movimento, del trasferimento prima di persone e cose poi, 
sempre più, di informazioni. La ragione di questo ampliamento semantico (che 
culmina ai primi del 1900 con la nascita del concetto di “comunicazioni di 
massa”), risiede appunto negli straordinari mutamenti qualitativi e quantitativi 
che a partire dal secolo scorso hanno investito i modi e le tecniche del 
comunicare stravolgendo sia la loro intrinseca struttura sia la loro 
organizzazione e, naturalmente, il loro ruolo nel contesto delle società 
avanzate. 
                                                 
7 B. Colonna, Dizionario etimologico della lingua italiana, Roma, Newton & Compton Editori, 
1997. 
8 D. Giugliano, Idiotismo IV. Bramare e toccare. Introduzione ad una teoria della 
comunicazione. http://www.unibo.it/parol/files/idiotismo4.htm 
9 Per il momento usiamo quest’espressione nell’accezione comune riservando ai paragrafi 
successivi l’analisi e l’approfondimento della sua problematicità. 
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In pochi decenni vengono modificati radicalmente i processi economici, le 
relazioni sociali, l’organizzazione della vita, del lavoro, la produzione e la 
fruizione di cultura; l’“esplosione” della comunicazione investe ogni aspetto 
dell’organismo sociale e lascia intuire chiaramente come la sua capacità di 
incidere profondamente l’ambiente sociale e culturale la renda al tempo stesso 
una delle chiavi fondamentali per interpretare la realtà sociale. 
Nonostante quindi alcuni aspetti e fenomeni della comunicazione umana (in 
particolare quello linguistico) siano stati oggetto di interesse fin dall’epoca 
greca, è solo a partire dal XX secolo che la comunicazione viene assunta come 
oggetto di studio autonomo (oggetto della sociologia) ed il fatto che questo 
venga sollecitato dalle travolgenti innovazioni tecnologiche fa sì che lo studio 
della comunicazione venga affrontato, all’inizio, sulla base di un paradigma che 
possiamo definire “trasmissivo” in cui la comunicazione viene vista 
principalmente come un trasferimento di informazioni da un soggetto emittente 
ad un soggetto ricevente tramite segnali. 
Pietra miliare dei primi studi incentrati specificamente sulla comunicazione è 
l’opera di Claude Shannon e Warren Weaver pubblicata nel 1949 sul Bell 
System Technical Journal col titolo The Mathematical Theory of 
Communication10 che, oltre a costituire una delle basi dell’allora nascente 
scienza cibernetica e benché fosse nata in ambito ingegneristico, ha 
profondamente influenzato tutti gli studi sui processi comunicativi ben al di là 
dell’ambito specialistico in cui era stata elaborata, contribuendo in maniera 
decisiva alla diffusione del paradigma trasmissivo della comunicazione. 
Riteniamo quindi utile una breve esposizione del modello comunicativo 
elaborato da Shannon e Weaver nell’ambito della teoria dell’informazione 
integrandola, dove opportuno, con i contributi di Norbert Wiener, citato del 
resto dai due autori all’inizio della loro opera, come fondamentale per le loro 
conclusioni, e di Abraham Moles autore di un consistente studio volto a 
delineare una sociodinamica della cultura utilizzando, fra gli altri strumenti, 
anche categorie informazionali. 
 
 
1.2 - La teoria dell’informazione ed il modello di comunicazione di   

Shannon e Weaver. 
 
La teoria matematica delle comunicazioni era mossa da esigenze tecniche 
molto precise: studiare dal punto di vista fisico-matematico le condizioni di 
migliore efficienza del trasferimento di segnali attraverso apparati tecnici di 
trasmissione ed in particolare, l’obiettivo di Shannon, era di eliminare i disturbi 
dai collegamenti telefonici. 
Weaver però, all’inizio del saggio introduttivo che precede la trattazione più 
specificamente matematica di Shannon, dà della comunicazione una definizione 
molto generale qualificandola come processo di influenza comprendente “i 
                                                 
10 C. E.  Shannon  e W.  Weaver, La teoria matematica delle comunicazioni, 
Milano, ETAS LIBRI (1a ed. 1971) 1983, ed. it. di The Mathematical Theory of 
Communication, University of Illinois Press, 1949. 
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procedimenti attraverso i quali un meccanismo [...] entra attivamente in 
rapporto con un altro meccanismo”11 e, limitatamente ai fenomeni umani, “[...] 
tutti i procedimenti attraverso i quali un pensiero può influenzarne un altro [...] 
di fatto, qualunque comportamento umano.”12 
La portata generale di questa definizione (e della teoria che supporta) ha fatto 
sì che essa fosse facilmente adattabile per il proprio uso da molte discipline 
(psicologia, biologia, sociologia13, linguistica e così via) ben al di là, come 
precedentemente accennato, del campo ingegneristico da cui aveva avuto 
origine. Un altro motivo della iniziale “elasticità” transdisciplinare di questa 
teoria è dato probabilmente dal fatto che la sua definizione di comunicazione 
come processo di influenza sfocia in pratica nel concetto di causalità: scrive 
Weaver che “[...] per qualsiasi definizione sufficientemente ampia di 
comportamento, appare chiaro che o la comunicazione determina un 
comportamento oppure risulta del tutto priva di qualsivoglia comprensione o 
probabile effetto.”14  
L’accostamento al paradigma causale classico però, se da un lato è servito da 
propulsore alla diffusione di questa teoria, dall’altro l’ha trascinata con sé in 
quelle correnti di pensiero e di ricerca in cui si andava radicando il rifiuto 
epistemologico della validità universale del principio di causalità lineare 
semplice, della spiegazione della coscienza e della società in base a principi 
naturalistici-causalistici (basti pensare per esempio alla fenomenologia 
trascendentale). E’ innegabile però che in un primo momento la generalità 
della definizione di comunicazione, la sua assonanza con il paradigma causa-
effetto classico e la relativa semplicità del modello presentato dalla teoria 
dell’informazione, abbiano palesato come legittimamente estendibili al campo 
della comunicazione umana e sociale, le conclusioni a cui Shannon e Weaver 
erano giunti durante le loro ricerche nei laboratori della Bell Telephone 
Corporation. Nella seguente esposizione tenteremo quindi di evidenziare come 
alcuni assunti semplificatori, del tutto legittimi in ambito ingegneristico, 
diventino inaccettabili se applicati alla comunicazione umana e sociale e 
conducano necessariamente ad un superamento del modello trasmissivo. 
Per cominciare enunciamone gli elementi strutturali, che individuano secondo i 
due autori, la forma generale di ogni processo comunicativo. 

 
 

 
 

                                                 
11 C.E. Shannon e W. Weaver, op. cit., p. 1 
12 Ibidem 
13 Vedremo nel terzo capitolo cosa ha comportato in campo sociologico l’applicazione del 
modello trasmissivo di Shannon e Weaver. 
14C.E. Shannon e W. Weaver, op. cit., p. 4 
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messaggio messaggio 

sorgente di 

Lo schema di un sistema di comunicazione secondo Shannon e Weaver è 
composto da una sorgente di informazione che sceglie un messaggio 
desiderato fra un insieme di messaggi possibili e lo invia ad un trasmettitore (o 
trasmittente, emittente) che converte questo messaggio nel segnale, il quale 
viene inviato ad un ricevitore (o ricevente) tramite il canale di comunicazione. 
“Il ricevitore è una specie di trasmettitore alla rovescia, il quale riconverte i 
segnali trasmessi in un messaggio e invia questo messaggio a 
destinazione.[...]E’ purtroppo caratteristico che nel corso della trasmissione si 
aggiungano al segnale certe cose non volute dalla sorgente di informazioni.”15 
Weaver chiama disturbo ogni elemento che intervenga ad alterare il messaggio 
trasmesso e fa sì che il messaggio iniziale codificato dal trasmettitore sia più o 
meno diverso da quello decodificato dal ricevitore. Il disturbo, insieme ad un 
insufficiente capacità del canale di comunicazione, è reputato da Weaver 
l’esclusivo responsabile della difformità tra il messaggio emesso dalla sorgente 
e quello ricevuto dal destinatario: vedremo fra poco come una delle maggiori 
limitazioni della teoria dell’informazione ad una applicazione che esuli 
dall’ambito ingegneristico sia proprio la svalutazione del problema semantico 
che viene “fagocitato” dal problema tecnico. 
Per comprendere quanto appena detto facciamo un passo indietro: data l’ottica 
di ottimizzazione del processo comunicativo che fa da sfondo al lavoro in 
esame, Weaver all’inizio dell’opera scompone il fenomeno della comunicazione 
in tre livelli, ognuno dei quali presenta uno specifico problema da risolvere. 
• Livello A. Problema tecnico: trasmissione dei simboli. Riguarda il grado di 

esattezza con cui possono essere trasmessi i simboli della comunicazione. 
• Livello B. Problema semantico: trasmissione del significato. riguarda il grado 

di precisione con cui i simboli trasmessi trasferiscono il significato 
desiderato. 

• Livello C. Problema dell’efficacia: induzione di un comportamento. Riguarda 
il grado di efficacia con cui il significato, giunto al destinatario, induce un 
comportamento nel senso desiderato dalla sorgente. 

Dopo aver distinto il fenomeno comunicativo in tre livelli però, è Weaver stesso 
a definire inesatta questa classificazione e ad inglobare i problemi B e C nel 
problema A scrivendo che “[...] i livelli B e C di cui sopra, possono utilizzare 
esclusivamente quelle precisioni di segnale che risultano possibili quando 
vengono analizzate al livello A. In tal modo qualunque limitazione trovata nella 
teoria al livello A si applica ai livelli B e C [...] e la teoria a livello A, almeno ad 
uno stadio significativo, costituisce una teoria anche per i livelli B e C.”16 
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15 Ivi, p.7 
16 Ivi, pp 4-5 

sorgente della 
informazione 

segnale 
segnale 
ricevuto 

trasmettitore ricevitore destinazione 

messaggio messaggio 

sorgente di 
disturbi 

 



Quindi la teoria sviluppata da Shannon, pur se riferita alla soluzione dei 
problemi tecnici del livello A “[...] è in effetti utile e stimolante (anche) per i 
problemi di cui ai livelli B e C e [...] l’interrelazione fra i tre livelli è talmente 
notevole che consente di trarre la conclusione finale che la distinzione in tre 
livelli è, in realtà, artificiale e da scartare.”17 
Se allora ci limitiamo ad analizzare il livello A, il contributo più importante 
portato da questa teoria riguarda la definizione di informazione e il calcolo delle 
sue variazioni. 
Secondo Shannon e Weaver l’informazione “non riguarda tanto ciò che si dice 
effettivamente, quanto ciò che si potrebbe dire. Cioè, l’informazione è una 
misura della libertà di scelta che si ha quando si sceglie un 
messaggio.”18L’informazione non è quindi intesa come sinonimo di messaggio, 
di significato (Weaver stesso lo scrive esplicitamente) ma come unità di misura 
(quantitativa) della libertà di scelta della sorgente nel comporre ed inviare un 
messaggio e dipende: 
1) dal numero delle alternative che la sorgente ha a disposizione quando 
compone un messaggio (rappresentate come alternative binarie discrete)19 
2)  dal loro grado di reciproca indipendenza probabilistica (che  
varia in modo continuo tra 0 e 1): ad un maggior grado di indipendenza 
(cioè la scelta di un messaggio non influisce sulle probabilità di 
scelta dei messaggi successivi) corrisponde una maggiore quantità di 
informazione (casualità, incertezza) della sorgente. 
Analizziamo il primo punto: supponiamo di trovarci in una situazione 
elementare in cui la sorgente possa scegliere di inviare uno tra due messaggi 
possibili e indipendenti (cioè tali che la scelta dell’uno non implichi la scelta 
dell’altro). I due messaggi in questione possono essere qualunque cosa si 
desideri, paradossalmente un messaggio potrebbe essere composto da una 
sola parola e l’altro potrebbe essere il testo completo della Bibbia. 

                                                 
17 Ivi, pp. 26-27 
18 Ivi, p.8 
19 Nell’utilizzare il concetto di scelta fra le alternative per misurare la quantità di informazione 
contenuta in un messaggio, Shannon e Weaver riducono ogni scelta ad una successione di 
scelte binarie. In effetti una scelta fra più alternative può essere sempre ridotta a più scelte fra 
due alternative.Facciamo un esempio: supponiamo di dover individuare il numero (intero) 
pensato da A sapendo che questo numero è compreso fra 1 e 8 (8 alternative fra cui scegliere) 
ed avendo a disposizione tre domande a cui A può rispondere solo sì o no.Possiamo innanzi 
tutto chiedere se il numero è compreso fra 1 e 4 e supponiamo che la risposta sia “no”; in 
questo caso il numero è senz’altro compreso fra 5 e 8, ovvero abbiamo 4 alternative fra cui 
scegliere.possiamo però dimezzarle ulteriormente chiedendo nella seconda domanda se il 
numero è compreso fra 5 e 6; supponiamo che la risposta sia ancora “no”.In tal caso sono 
rimaste solo due alternative fra cui scegliere (o 7 o 8) che possiamo di nuovo dimezzare 
chiedendo (terza e ultima domanda a disposizione) se il numero pensato è per esempio 7.In 
questo modo sia in caso di risposta affermativa che negativa avremo raggiunto il nostro scopo 
di individuare il numero pensato.Dice Weaver che procedere per scelte binarie è vantaggioso 
perché il trasmettitore potrebbe codificare una delle scelte in modo che “zero” sia il segnale 
per la prima delle due e “uno” per la seconda oppure in modo che un circuito chiuso con 
passaggio di corrente sia il segnale per la prima ed un circuito aperto (senza passaggio di 
corrente) sia il segnale per la seconda e così via.La costruzione di un albero binario di scelte ha 
quindi molti vantaggi e determina, come vedremo, che la teoria dell’informazione usi logaritmi 
in base 2 per calcolare la quantità di informazione. dell’informazione usi logaritmi in base 2 per 
calcolare la quantità di informazione. 
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Dato che per Shannon e Weaver la quantità di informazione è data dal 
logaritmo in base 2 del numero di scelte possibili, in questo caso in cui le 
scelte possibili sono solo due, l’informazione sarà uguale al log22 cioè 1 
“cosicché una situazione a due alternative è caratterizzata da una unità di 
informazione”.20e quest’unità viene chiamata bit dalla contrazione 
dell’espressione binary digit, segnale binario. 
Weaver sottolinea quindi come sia ingannevole (anche se spesso conveniente) 
dire che l’uno o l’altro messaggio trasferisce una certa quantità di 
informazione perché “il concetto di informazione non si applica ai messaggi 
particolari ma piuttosto all’informazione intesa come un tutto [...]”21 E’ 
importante notare inoltre che l’unità di informazione è indipendente dal 
numero dei simboli da cui è composto il messaggio effettivamente scelto, ma 
dipende solamente dal logaritmo binario del numero di alternative possibili. 
Se per esempio abbiamo 8 scelte, dato che log28 =3 (perché 23 =8), 
l’informazione varrà 3 bits. 
Nell’enunciare la formula che quantifica l’informazione dobbiamo però 
precisare, riguardo al numero di alternative possibili, che esse devono essere 
ugualmente probabili perché se la scelta avviene fra alternative che non sono 
ugualmente probabili, la situazione si complica e ci conduce alla trattazione del 
secondo punto enunciato alla pagina precedente. 
Infatti nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a situazioni in cui la 
sorgente sceglie fra messaggi non equiprobabili, casi in cui una scelta 
influenza quella successiva e Weaver porta, al riguardo, l’esempio di una 
frase: una persona, fra un insieme di simboli elementari ne sceglie una 
sequenza particolare individuando una certa parola tale per cui la scelta 
successiva ne sarà influenzata e renderà per esempio molto improbabile che 
se la prima parola formata è l’articolo “il”, la parola seguente sia per esempio 
un verbo.22  

                                                 
20 Shannon e Weaver, op. cit.,p. 9 
21 Ibidem 
22 Mantenendoci in ambito linguistico saranno tutte le regole della grammatica, della sintassi, 
della logica e della verosimiglianza a condizionare la scelta delle parole fatta dall’emittente nel 
confezionare il messaggio e, viceversa, a permettere al ricettore sia una certa previsione 
(misurata da una speranza matematica) del contenuto del messaggio sia l’intellegibilità dello 
stesso una volta recepito. Particolarmente interessanti  riguardo l’uso del repertorio lessicale 
nei messaggi linguistici sono le analisi condotte da Zipf, giunto ad un metodo di classificazione 
basato sul rango delle parole e sulla loro frequenza di utilizzo.Così come riportato da Moles: 
“Una delle scoperte essenziali di Zipf fu di constatare che se, come ci si poteva aspettare, la 
frequenza di occorrenza (e cioè la probabilità di uso) decresce in funzione del rango, poiché per 
l’appunto il rango è stato definito partendo dalla frequenza decrescente (e cioè con una 
tautologia) d’altra parte questa decrescenza era perfettamente regolare, il che non aveva 
niente di scontato all’inizio, e seguiva una legge numerica molto semplice, la legge di Zipf: fr = 
costante dove f è la frequenza ed r il rango di una parola o di un segno particolare.[...]Si 
noterà, in effetti, che il rango ha un carattere ordinale, qualitativo universale, indipendente 
dalla natura particolare dell’emittente[...], risulta da un contesto sociale: è un carattere 
numerico della cultura verbale della società nel suo insieme.La frequenza, al contrario, o, in 
valore relativo, la probabilità di occorrenza, è una grandezza numerica relativa ad un campione 
particolare del linguaggio, e può essere presa per una manifestazione legata al messaggio 
specifico studiato, e quindi all’individuo, al fatto che sia più o meno incline ad usare una certa 
parola.Il fatto che la frequenza sia inversamente proporzionale al rango esprime in definitiva 
una sorta di conformità dell’individuo con l’ambiente sociale nel quale vive [...] quanto meno al 
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Si pone allora il problema del calcolo della quantità di informazione in simili 
circostanze, problema che sia Shannon e Weaver che Norbert Wiener 
affrontano usando un concetto mutuato dalla termodinamica, il concetto di 
entropia. 
Il secondo principio della termodinamica enunciato da Clausius, dice che 
mentre una data quantità di lavoro può trasformarsi in calore (primo 
principio), ogni volta che invece si trasforma del calore in lavoro, questa 
trasformazione non avviene in modo totale e completo come nel primo caso, 
ma si verifica un “consumo” di calore, di energia, che non è più 
recuperabile.23Questo vuol dire che un processo naturale di questo genere non 
è reversibile, ha per così dire una sua direzione unica, una specie 
di“preferenza” della natura per certi stati (quelli appunto verso cui si dirigono i 
processi irreversibili) piuttosto che per altri. La grandezza fisica che misura 
quantitativamente la “preferenza” della natura per un certo stato è l’entropia. 
Le indagini di Boltzmann sulla teoria cinetica dei gas, hanno dimostrato che 
l’entropia nei processi irreversibili tende sempre ad aumentare, dato che la 
natura preferisce sempre uno stato più uniforme ad uno meno uniforme; per 
esempio il calore passa da un corpo di temperatura più alta ad uno di 
temperatura più  bassa perché lo stato di uguale distribuzione della 
temperatura è più probabile di quello di distribuzione ineguale. In altre parole 
la natura tende ad un disordine elementare, una casualità, una confusione, 
destinati ad aumentare sempre di più (in un sistema isolato) e di cui l’entropia 
è la misura. 
In sostanza è una grandezza che misura uno stato di maggior equiprobabilità 
cui tendono i processi naturali ed è quindi una misura statistica24 ecco perché 
Weaver afferma “Che l’informazione sia misurata dall’entropia è, dopotutto, 
naturale, quando si ricordi che l’informazione nella teoria delle comunicazioni è 
in rapporto con l’ammontare di libertà di scelta che si ha nel costruire un 
messaggio. Pertanto si può affermare, riguardo ad una sorgente di 
informazioni, proprio come per un complesso termodinamico: < questa 
situazione è estremamente organizzata, non è caratterizzata da un ampio 
grado di casualità o di scelta vale a dire che la informazione (o la entropia) è 
bassa >”.25 
Praticamente: l’informazione è tanto maggiore quando fra un numero 
determinato di alternative, le probabilità delle varie scelte sono il più possibile 
equivalenti fra loro (ovvero una assoluta libertà di scelta) oppure (sempre nel 
caso di alternative equiprobabili) tanto maggiore è il numero delle alternative. 
Viceversa, più diminuisce la libertà di scelta tanto più diminuisce 
l’informazione. 
A servirsi del concetto di entropia per fini analoghi è anche Norbert Wiener il 
quale però, pur in stretta vicinanza con la teoria di Shannon e Weaver, 

                                                                                                                                                                  
livello delle parole” ,bilanciata dialetticamente dalla tendenza dell’individuo allo sforzo minore 
scoperta anch’essa da Zipf.”  
A. Moles, Sociodinamica della cultura, Bologna, Guaraldi Editore, 1971, pp 151-153 
23Volendo essere rigorosi, l’energia non si consuma, si degrada verso forme in cui non può più 
essere utilizzata.  
24 Come ha dimostrato lo stesso Boltzmann, il processo di reversione in un sistema chiuso non 
è impossibile, è solo altamente improbabile. 
25 Shannon e Weaver, op. cit., p. 13 
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introduce una sfumatura interessante ai fini dell’analisi qui condotta. Quasi in 
contemporanea alle ricerche di questi ultimi infatti, Wiener dà alle stampe nel 
1950 “Introduzione alla cibernetica”26 divenuto ormai un classico, in cui 
espone fra gli altri anche il proprio concetto di informazione e del calcolo 
quantitativo di questa. Wiener utilizza i concetti della teoria dell’informazione  
 per le sue ricerche volte ad analizzare le possibilità di comunicazione  e   
controllo negli esseri umani   e nelle macchine.  
Per Wiener il contenuto informativo di un messaggio è dato dal suo grado di 
organizzazione; è connesso cioè alla regolarità o irregolarità di un 
modello27:”E’ evidente che una successione casuale di simboli o un modello di 
natura meramente casuale non possono contenere alcuna informazione. 
L’informazione, quindi, deve essere in qualche modo la misura della regolarità 
di un modello e particolarmente di quei tipi di modelli conosciuti come serie 
temporali (ovvero modelli le cui parti componenti si sviluppano nel tempo). In 
un certo senso questa regolarità è un fatto anormale. L’irregolare è sempre 
più comune del regolare. Di conseguenza, qualunque definizione 
dell’informazione e della sua misura si voglia introdurre, essa deve essere 
sempre relativa a qualcosa che aumenta allorché diminuisce la probabilità a 
priori di un modello o di una serie cronologica.”28 
In altre parole: l’informazione di un messaggio è data dalla sua strutturazione 
secondo un ordine particolare, che sfugge cioè, secondo una sistemazione 
improbabile, a quel disordine elementare, a quella uniformità, a quella 
equiprobabilità cui gli eventi tenderebbero di preferenza. 
La “prova” di questo è che infatti se un certo insieme è perfettamente casuale, 
non bisogna dare alcuna istruzione per riprodurlo e se invece è semplice 
bastano poche istruzioni (informazioni) e così via man mano che si 
considerano messaggi sempre più complessi (cioè ordinati) e articolati. Quindi, 
seguendo Wiener, la quantità dell’informazione è una misura di quel grado di 
ordine che è associato in particolare a quei modelli distribuiti nel tempo che 
sono i messaggi. 
“Quanto più un tipo di struttura è probabile, tanto meno ordine essa contiene 
poiché ordine significa essenzialmente mancanza di casualità [...] e la misura 
ordinaria del grado di ordine di un insieme di modelli selezionati da un insieme 
più grande è costituita dal logaritmo negativo della probabilità della serie più 

                                                 
26 N. Wiener,  Introduzione alla cibernetica. L'uso umano degli esseri umani, Torino, Boringhieri 
1966, ed. it. di The Human Use of Human Beings, Houghton Mifflin Company, Boston, 1950.  
27Wiener ritiene che il mondo sia costruito sulla base di modelli e per modello intende una 
disposizione di elementi identificata dall’ordinamento di questi elementi e non dalla loro natura 
intrinseca. I messaggi sono tipi di modelli particolari, ovvero modelli che trasmettono 
informazione e Wiener adduce al riguardo l’esempio di una conversazione telefonica o il 
modello dei punti e delle linee di un telegramma.  
28 N. Wiener, op. cit., p. 21 
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piccola29, allorché la probabilità della serie più grande è assunta uguale ad 
1.”30  
L’evento improbabile (rispetto all’equiprobabilità del disordine) che conduce 
all’organizzazione di una serie di elementi e porta alla strutturazione di un 
messaggio, è una specie di “eccezione che conferma la regola” infatti non 
appena questa viene “violata”, ristabilisce la sua efficacia sul messaggio 
formato in modo tale che, osserva Wiener:” il concetto di informazione è 
soggetto ad una legge analoga e cioè un messaggio, nel corso della 
trasmissione, può perdere spontaneamente il suo ordine (dirigendosi verso 
un’entropia crescente) ma non può mai acquistarlo.”31  
Wiener qui, conformemente a tutti i teorici dell’informazione, nello studiare la 
trasmissione dei messaggi in quanto sistemi ordinati, considera il caso in cui si 
introduca dall’esterno, in questi sistemi, una quota di disordine, di 
degradazione dell’informazione (cioè di aumento di entropia), di rumore che 
disturbi la trasmissione ed arrivi a decurtare il significato del messaggio 
stesso. 
Siamo così giunti ad un punto molto importante: che rapporto c’è fra 
significato e informazione ? 
Se seguiamo la trattazione di Wiener, egli sembra dapprima usarli come 
sinonimi: parla indifferentemente di misurazione di quantità del significato o 
dell’informazione di un messaggio32ed afferma per esmpio che “[...] il 
messaggio è un modello trasmesso che acquista il suo significato per il fatto di 
essere stato prescelto tra un gran numero di possibili modelli [...]Può darsi 
che quanto meno un messaggio è probabile, tanto più esso comunichi un 
significato perfettamente ragionevole dal punto di vista del nostro senso 
comune.”33 
D’altra parte dato che Wiener si serve della teoria dell’informazione per 
studiare le possibilità di comunicazione di un cervello elettronico e per 
analizzare le condizioni in cui questa risulti comprensibile e quindi funzionale, 
non sarebbe poi strano se nella sua accezione informazione e significato 
coincidessero. E in effetti anche il termine messaggio viene usato in una 
accezione “meccanica” del tutto svincolata dalla dimensione umana: è un 
messaggio quello che, una volta inviato, fa muovere le figurine di un carillon, 
quello che fa aprire le porte di un ascensore e così via. L’esempio della 
comunicazione inviata da un essere umano all’altro è solo uno fra tutti i casi 
possibili di messaggi secondo Wiener, lo studio dei quali, in particolare dei 
messaggi di comando, costituisce proprio l’oggetto della scienza della 
cibernetica. 

                                                 
29 Dato che la probabilità di un evento varia fra 0 e 1, i quali significano rispettivamente il 
minimo e il massimo di probabilità, la probabilità della serie più piccola sarà senz’altro inferiore 
ad 1. Poiché il logaritmo di un numero inferiore ad 1 è negativo, porre il segno meno davanti al 
logaritmo serve a rendere positiva la quantità in questione che costituisce la misura 
dell’informazione. 
30N. Wiener, op. cit., p.35. Tralasciamo, per non appesantire l’esposizione, di riportare 
dettagliatamente in questa sede tutti i passaggi matematici tramite cui l’autore arriva a questa 
formula, rimandando il lettore alle pp. 32-33 dell’opera in esame.  
31 Ivi, p. 22 
32 Cfr. op. cit. p. 32 
33 Ivi, p. 22 
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Saremmo quindi tentati di affermare che per Wiener significato e informazione 
coincidono; in questo caso dovremmo allora risolvere il problema che un 
messaggio ha tanto più significato quanto più è probabile, prevedibile nella 
sua organizzazione ma tanto più è probabile tanto meno informa, avendo 
definito l’informazione come un ordine improbabile che si struttura nonostante 
un’equiprobabilità di disordine. 
Però ad un certo punto del libro, poco oltre la metà, troviamo un passo molto 
importante: “[...] un brano di informazione al fine di contribuire 
all’informazione generale della comunità, deve dire qualcosa di 
sostanzialmente diverso dal patrimonio di informazione già a disposizione della 
comunità.”34 
Quindi informazione e significato, specialmente se ci rivolgiamo all’ambito 
della comunicazione fra uomini, non coincidono e non è lecito assimilare l’una 
all’altro; in particolare è propria dell’informazione una qualità addittiva, un 
quid di innovazione che si innesta su un patrimonio di conoscenze già 
acquisite. 
In altre parole: esiste un’equiprobabilità del disordine rispetto a cui un ordine, 
il formarsi di una struttura ordinata di elementi, è un evento improbabile 
perché è la scelta di una sola catena di probabilità (una lingua è un tipico 
esempio di questo fenomeno); una volta attuato però, un ordine, costituisce 
un sistema di probabilità che rende improbabile una deviazione da questo; 
qualora questa si verifichi tuttavia, è proprio l’introduzione di una piccola 
quota di imprevedibilità, di disordine (oltre una certa soglia diventa rumore e 
travolge il messaggio), improbabile rispetto al sistema di probabilità 
organizzato, ad accrescere il contenuto informativo di un messaggio. 
Quest’ultimo però, come abbiamo appena accennato, non può essere 
accresciuto all’infinito perché oltre una certa soglia la sua imprevedibilità 
arriva a sommergere il ricettore mentre invece “questi deve potersi ritrovare 
nella serie di simboli che gli viene offerta, deve conservare una certa speranza 
matematica di scommettere su quello che succederà a partire da quello che è 
già avvenuto.”35 Ciò che diversifica, per Wiener, l’informazione dal 
significato36, è allora questa “improbabilità di secondo grado”: un evento 
improbabile che si verifica in un sistema retto da probabilità, il quale a sua 
volta costituisce una deviazione da un sistema più generale dominato dalla 
legge dell’aumento di entropia. 
Moles al riguardo è più radicale: nella sua interpretazione l’informazione è del 
tutto “senza rapporto” col significato. Ogni messaggio si colloca cioè in un 
punto indefinito fra due poli contraddittori e paradossali: da un lato il 
messaggio perfettamante banale, del tutto intellegibile, dall’altro il messaggio 
assolutamente originale, con la più alta densità di informazione, che però 
risulta del tutto inintellegibile (e quindi privo di significato) per il ricettore. 
Abbiamo precedentemente scritto della problematicità dell’espressione 
“trasmissione di informazione”: è ora il caso di affrontare l’argomento poiché 
quest’espressione, che nel linguaggio comune risulta perfettamente condivisa 

                                                 
34 Ivi, p.149 
35 A. Moles, Sociodinamica della cultura, op. cit., p.146 
36 Utilizziamo entrambi i termini nell’accezione interna alla teoria dell’informazione. 
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e comprensibile, diventa erronea se ci atteniamo alla definizione di 
informazione elaborata da Shannon e Weaver. 
Ricordiamo che secondo il modello di comunicazione in esame, l’informazione 
è un’unità di misura (quantitativa) della libertà di scelta della sorgente nel 
comporre ed inviare un messaggio, non consiste in qualcosa di trasmissibile, 
non è l’oggetto della trasmissione. Tuttavia è Weaver stesso a cadere in 
questa trappola e paradossalmente lo fa in una precisazione terminologica: si 
sofferma infatti a puntualizzare che la capacità di un canale di comunicazione 
“non deve venire descritta in termini di numero di simboli che può trasmettere 
ma in termini di informazioni che trasmette.”37 
Accorgendosi però dell’ambiguità contenuta in questa informazione, che 
potrebbe dar luogo a fraintendimenti sul concetto di informazione e farne 
l’oggetto della trasmissione dopo che è stata invece identificata nella misura 
delle alternative a disposizione della sorgente, Weaver si affretta a precisare 
che la capacità di un canale di comunicazione è data dalla “sua idoneità a 
trasmettere quanto è prodotto dalla sorgente di una data 
informazione.”38Quindi seppur chiara nelle intenzioni, questa precisazione 
continua ad essere ambigua nella terminologia usando una perifrasi come 
“quanto è prodotto dalla sorgente”, tanto più che poco dopo, semplificando, 
Weaver torna a parlare di trasmissione di informazioni: “[...] la capacità (di un 
canale di comunicazione) misura non il numero di simboli trasmessi ogni 
secondo, quanto piuttosto l’ammontare di informazione trasmesso al secondo, 
usando i bit al secondo come unità di misura.”39 Da questa semplificazione 
terminologica, influenzata evidentemente dal significato comune attribuito alla 
parola informazione, e operata da Weaver per pura comodità espositiva, è 
scaturita una delle principali inesattezze di fondo dell’interpretazione della 
teoria matematica delle comunicazioni data da altre discipline ed ha 
contribuito alla sedimentazione dell’assunto che la comunicazione consista 
nella trasmissione di informazioni. 
Ma la non risoluzione di questa ambiguità, sommata al fatto che, pur 
riconoscendo la loro funzione essenziale nel processo comunicativo, per 
Shannon e Weaver gli aspetti semantici sono irrilevanti sotto il profilo tecnico, 
fa sì che venga ulteriormente legittimata la conclusione di Weaver che la 
distinzione fra i tre livelli della comunicazione40 (distinzione da lui stesso 
creata!) sia artificiale e che l’unico problema effettivo di cui occuparsi sia 
quello del primo livello. In quest’ottica è allora sufficiente l’esatta trasmissione 
dei simboli (in senso matematico) per determinare l’esatta comprensione del 
messaggio da parte del destinatario e la sua efficacia. 
Ecco dunque cosa intendevamo quando abbiamo accennato che in questo 
modello il problema semantico viene fagocitato dal problema tecnico; il 
processo di comunicazione viene ridotto ad un processo causale lineare 
guidato da una semplice logica stimolo-risposta in cui l’unico elemento su cui 
intervenire è l’eliminazione o la massima riduzione possibile dal flusso 
comunicativo, del cosiddetto “rumore” o “disturbo” nella convinzione che 

                                                 
37 Shannon e Weaver, op. cit., p.17 
38 Ibidem, corsivo nostro. 
39 Ibidem 
40 Cfr. p.9 
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questo costituisca di per sé uno strumento sufficiente alla trasmissione e 
comprensione del messaggio da parte del destinatario. 
A quest’ultimo non viene riconosciuta nessuna attività partecipativa o selettiva 
sul complesso segnale-messaggio, né in termini di quantità di informazione né 
di significato; l’unica differenza che Shannon e Weaver concepiscono possibile 
fra il significato del messaggio inteso dalla sorgente e quello inteso dal 
destinatario, può avere solo due cause non escludentisi: una insufficiente 
capacità del canale di comunicazione  e il “disturbo”. 
Eccoci quindi arrivati ad un punto cruciale: nonostante, a rigore, per la teoria 
matematica delle comunicazioni, l’informazione non sia un messaggio ma un 
processo, la cui quantificazione “è definita in termini di riduzione di incertezza 
su un insieme di eventi possibili, associati alle rispettive probabilità”41, si è 
radicata la convinzione (e abbiamo visto come gli autori stessi abbiano ceduto 
alla “tentazione”) che la comunicazione sia una trasmissione di informazioni, 
confondendo l’informazione con il messaggio e scambiando in pratica 
un’operazione per un oggetto. Quella che appare una trasmissione di 
informazioni è in realtà semplicemente una trasmissione di dati su cui deve 
ancora iniziare ad agire quella riduzione di incertezza che costituisce la vera 
informazione. 
Tuttavia nel parlare ordinario e, come vedremo in seguito non solo, si continua 
a condividere l’illusione che comunicare sia trasferire nozioni, idee, concetti 
perché si assume implicitamente che emittente e ricettore possiedano lo 
stesso identico codice comunicativo strutturato all’interno di un identico 
dominio cognitivo! Ma, mentre è legittima l’assunzione di un identico codice 
comunicativo nel caso di comunicazione uomo-macchina (sia un 
servomeccanismo, un computer o quant’altro) perché è l’uomo stesso a 
costruire e ad impostare questo codice, nel momento in cui affrontiamo il 
problema della comunicazione fra esseri umani il paradigma trasmissivo deve 
necessariamente essere abbandonato e naturalmente non si tratta tanto di un 
cambiamento lessicale quanto cognitivo. 
E’ necessario infatti prendere in considerazione la trasformazione (talvolta la 
deformazione) di significato che ogni messaggio subisce inevitabilmente da 
parte del ricevente in relazione alle infinite variabili cognitive, culturali, 
esperienzali che egli presenta. Nel caso in cui emittente e ricettore siano 
entrambi persone e non computer, elaboratori o servomeccanismi crolla 
l’assunto della congruenza del codice comunicativo. 
Il ricevente attribuirà un determinato significato al messaggio che riceve, 
applicandovi una “grammatica” di riconoscimento e comprensione 
assolutamente soggettiva in cui riferimenti di senso, riferimenti valoriali, 
esperienze vissute, elementi cognitivi etc. si intrecciano e si intersecano dando 
vita a configurazioni di incredibile complessità. 
Nel momento in cui affrontiamo il problema della “trasmissione di 
informazioni” tra esseri umani, la teoria dell’informazione deve 
necessariamente trasformarsi in teoria della comunicazione, spogliarsi delle 
metafore trasmissive, accantonare la visione ingegneristica, abbandonare tutte 
                                                 
41 Bettettini G., Colombo F., Le nuove tecnologie della comunicazione, 
Bompiani, Bergamo, 1993,  p. 318 
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le “comodità” offerte dall’assunzione di un identico codice comunicativo 
condiviso tra emittente e ricettore e rassegnarsi ad entrare in una dimensione 
molto più complessa, articolata, dove l’idea di un rapporto lineare tra causa ed 
effetto soccombe a favore di una visione che faccia proprio il concetto di 
campo, di insieme di influenze interdipendenti. 
Continueremo quindi talvolta ad usare, per comodità espositiva l’espressione 
“trasmissione di informazioni” ma lo faremo tenendo sempre ben presenti le 
obiezioni fin qui riportate e nella consapevolezza che a rigore una vera e 
propria trasmissione può riguardare solo dati ma non certo significati, 
rappresentazioni ed esperienze, il cui trasferimento indenni da un individuo 
all’altro rappresenterebbe in sostanza la possibilità di replicare l’“io” nella 
mente di un altro. 
 
 
 
 
 
1.3 -  Dalla trasmissione all’interazione. 
 
Come abbiamo precedentemente detto, l’applicazione di categorie 
informazionali ai fenomeni della comunicazione tra le varie discipline che a 
vario titolo se ne occupano, è ormai un fatto assodato. Naturalmente i 
contributi più fecondi sono nati dove la recezione di questo modello non è stata 
passiva. 
Uno degli autori più importanti che ha reputato metodologicamente utile 
avvalersi dell’apparato categoriale della teoria dell’informazione è stato Roman 
Jakobson, senz’altro uno dei linguisti più importanti del 1900. 
Nel saggio intitolato Linguistica e teoria della comunicazione41  evidenzia 
similitudini e differenze fra le due discipline che reputa però tendere ad un 
unico fine. Riconosce ai tecnici della comunicazione una formulazione meno 
ambigua e più esatta dello scambio di informazione, un controllo più efficiente 
delle tecniche utilizzate ed anche promettenti possibilità di quantificazione; da 
parte loro i linguisti, a suo avviso, possono mettere in luce le carenze ed 
incoerenze del modello informazionale quando venga applicato al materiale 
linguistico. 
Nell’ambito della fonologia strutturale42 ad esempio, l’analisi linguistica ha 
saputo suddividere il flusso del linguaggio parlato, fisicamente continuo (che 
complicava notevolmente la situazione rispetto alla serie finita di elementi 
discreti con cui aveva a che fare la teoria dell’informazione), in una serie finita 
di unità informazionali elementari “dette tratti distintivi ... raggruppate in fasci 
simultanei chiamati fonemi che, a loro volta, si concatenano in sequenze.Così 
nel linguaggio, la forma ha una struttura manifestamente granulare ed è 
suscettibile di una descrizione quantitativa.”43 in termini simili a quelli della 

                                                 
41 R. Jakobson, Linguistica e teoria della comunicazione in Saggi di linguistica 
generale, Milano, Feltrinelli, 1966. 
42 Studio dei fonemi ovvero delle unità fonetiche minime di una lingua capaci di svolgere una 
funzione differenziante tra i vari significati. 
43 R. Jakobson, op. cit., p. 65 
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teoria dell’informazione con l’impiego del sistema di numerazione binaria in bits 
etc. Viceversa è dalla linguistica che la teoria delle comunicazioni ha mutuato 
per esempio l’importante concetto di ridondanza. 
Jakobson in pratica, riprende lo schema comunicativo elaborato dai tecnici 
dell’informazione e lo adatta al fine di renderlo funzionale a rappresentare 
esaurientemente la complessità della comunicazione umana, in particolare  
ovviamente della comunicazione linguistica. 
Il modello risultante da quest’interessante operazione di meticciato culturale, 
ha a sua volta avuto grande influenza in altre discipline dando spunto fra gli 
altri, anche a molti modelli adottati negli studi delle comunicazioni di massa. 
Sostanzialmente anche Jakobson aderisce all’idea che la comunicazione 
consista in una trasmissione di informazioni quindi secondo il suo schema una 
situazione comunicativa fortemente idealizzata è così caratterizzata: c’è un 
emittente che “invia un messaggio al destinatario. Per essere operante, il 
messaggio richiede in primo luogo il riferimento ad un contesto (il <referente> 
secondo un’altra terminologia abbastanza ambigua), contesto che possa essere 
afferrato dal destinatario, e che sia verbale o suscettibile di verbalizzazione; in 
secondo luogo esige un codice interamente, o almeno parzialmente, comune al 
mittente e al destinatario (o in altri termini al codificatore e al decodificatore 
del messaggio); infine un contatto, un canale fisico e una connessione 
psicologica fra il mittente e il destinatario che consenta loro di stabilire e 
mantenere la comunicazione. Questi diversi fattori insopprimibili della 
comunicazione verbale possono essere rappresentati schematicamente come 
segue:”44  
 
          CONTESTO 
MITTENTE        MESSAGGIO  DESTINATARIO 
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                 CONTATTO 
                                   CODICE 
 
Come si può vedere questo modello presenta elementi di notevole interesse: 
innanzi tutto è in un certo senso un modello che coglie la comunicazione ad un 
livello di astrazione maggiore, facendo quindi a meno di inserire nell’analisi gli 
eventuali apparati e dispositivi fisici che possono consentire, facilitare o 
disturbare il processo comunicativo. 
D’altra parte mentre l’obiettivo principale di Shannon e Weaver era 
l’ottimizzazione dell’efficienza della comunicazione e della riduzione dei danni 
provocati dal rumore in apparati meccanici, Jakobson vuole invece costruire un 
modello esplicativo della comunicazione linguistica umana quindi 
parallelamente alla scomparsa di nozioni come il rumore e il segnale, c’è 
l’introduzione di due fattori che nel modello precedente non comparivano: il 
codice e il contesto. 
Questo modello inoltre nelle intenzioni dell’autore, rispetto al precedente 
schema, presta particolare attenzione anche ai due protagonisti dell’atto 
                                                 
44 R. Jakobson, Linguistica e poetica in Saggi di linguistica generale, Milano, 
Feltrinelli, 1966. 
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comunicativo, il trasmittente e il ricevente e Jakobson stesso sottolinea come 
sia pericoloso l’interpretare la comunicazione umana nei termini 
dell’informazione fisica. “I tentativi di costruire un modello di linguaggio senza 
relazione alcuna col parlante e con l’ascoltatore, ipostatizzando un codice 
isolato dalla comunicazione effettiva, rischiano di ridurre il linguaggio ad una 
finzione scolastica.”45  
Jakobson puntualizza inoltre come il linguaggio, e di conseguenza la sua 
analisi, presenti aspetti molto diversi a seconda che venga considerato dall’uno 
o dall’altro dei due estremi della relazione comunicativa: il processo di 
codificazione del messaggio si sviluppa infatti dal significato al suono, dal 
livello lessico-grammaticale al livello fonematico mentre il processo di 
decodifica presenta lo sviluppo inverso, dal suono al significato, dai tratti ai 
simboli. 
Questo, ammette Jakobson, determina il fatto che per il ricevente il messaggio 
da decodificare presenti molte ambiguità mentre non c’è possibilità di equivoco 
per il trasmittente. 
Abbiamo parlato di codifica e di decodifica: snodo centrale dello schema di 
Jakobson è infatti il concetto di codice; concetto peraltro essenziale per ogni 
disciplina che si occupi di processi comunicativi, ma proprio per questo usato 
non sempre per designare lo stesso ambito di fenomeni. 
Il codice costituisce il tramite necessario tra mittente e ricevente permettendo 
loro di comunicare e di comprendersi; è un insieme strutturato di segni e di 
regole frutto di una convenzione tra i membri di una comunità in base alla 
quale essi accettano di attribuire lo stesso valore ad uno stesso segnale. Le 
lingue sono dei codici per eccellenza, frutto di convenzioni dal carattere 
arbitrario nel senso che il rapporto fra significante e significato, fra la parola e 
l’oggetto designato, non è un rapporto di causa ed effetto. 
Naturalmente per l’autore, come linguista, il codice comune soggiacente allo 
scambio di ogni messaggio è proprio il codice linguistico: “Nessuna 
comunicazione sarebbe attuabile senza un certo repertorio di probabilità 
preconcette o di rappresentazioni prefabbricate, come le chiamano i tecnici.”46 
D’altra parte Jakobson, e con lui gli altri linguisti, sostiene che il linguaggio non 
è un mezzo di comunicazione tra tanti ma è ciò che fonda ogni comunicazione, 
anzi il linguaggio è il fondamento stesso della cultura, in rapporto al linguaggio 
“tutti gli altri sistemi di simboli sono concomitanti o derivati; il linguaggio 
infatti è lo strumento essenziale della comunicazione in quanto 
informazione.”47  
Ovviamente quindi, il codice preso in considerazione da Jakobson è il codice 
linguistico. 
Naturalmente, dal nostro punto di osservazione, finalizzato ad esaminare le 
peculiarità della comunicazione umana, questo è un grosso passo avanti; 
eppure non basta. E’ un grosso passo avanti porre il codice come elemento 
essenziale e quindi problematico della relazione comunicativa, riconoscendogli 
una componente inevitabile di ambiguità data dalla complessità dell’interazione 
fra esseri umani e data dal fatto che in una interazione linguistica il processo di 

                                                 
45 R. Jakobson, Linguistica e teoria della comunicazione, op. cit., p. 72 
46 R. Jakobson, Antropologi e linguisti, op. cit., p.11 
47 Ivi, p.7 
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decodifica non è mai un confronto meccanico tra i segnali ricevuti ed un codice 
astratto, ma è un processo di interpretazione in cui intervengono fattori come il 
contesto, le conoscenze del destinatario, la sua disposizione emotiva, solo per 
citarne alcuni. Ma non è abbastanza; i sociologi e gli psicolinguisti sottolineano 
con forza come il significato non stia nella lingua ma nella testa dell’individuo. 
Il significato infatti è un sistema di rappresentazione che è sì sottoposto alle 
leggi della logica e della semantica, ma anche ai principi di funzionamento 
psicologico, ai condizionamenti biologici, alla strumentazione culturale 
disponibile, ai riferimenti valoriali; il significato cioè non resta confinato nel 
sistema linguistico, ma si disegna all’interno del sistema cognitivo e quindi 
interagisce con un quadro di fattori molto più complesso. 
La condivisione del codice linguistico è solo il primo requisito per l’attribuzione, 
da parte del ricevente, di un significato il più possibile analogo a quello inteso 
dall’emittente. 
Bisogna comunque dire che Jakobson inserisce nello schema anche la 
considerazione del contesto quindi manifesta la consapevolezza che per 
comunicare non basta avere in comune un codice; tuttavia questo emerge con 
un po’ più di chiarezza in un’altra parte dell’opera di Jakobson, ovvero a 
proposito della funzione referenziale quando espone la teoria delle funzioni 
fondamentali del linguaggio verbale. 
Prendendo le mosse dalla concezione del fatto linguistico come sistema 
funzionale, Jakobson assegna a ciascun elemento del processo comunicativo 
una particolare funzione che si manifesta nelle forme e nei contenuti del 
messaggio. L’autore avverte anche che difficilmente troveremo messaggi 
verbali che assolvano solo una di queste funzioni; in genere in ogni messaggio 
si ha la compresenza di più funzioni ordinate gerarchicamente: la funzione 
predominante impronta la struttura di quel determinato messaggio verbale e 
ne determina il carattere funzionale complessivo. Più precisamente, la 
corrispondenza tra elementi comunicativi e funzioni si articola seguendo questo 
schema: 
  

Mittente  Funzione Emotiva 
Destinatario Funzione Conativa 
Contesto  Funzione Referenziale 
Messaggio  Funzione Poetica 
Contatto  Funzione Fàtica 
Codice  Funzione Metalinguistica 

 
La funzione emotiva (o “espressiva”) è quella che si concentra sul mittente e 
mira ad esprimere direttamente l’atteggiamento del soggetto riguardo a quello 
di cui parla; le interiezioni ne sono un tipico esempio e Jakobson sottolinea 
come l’uso di elementi espressivi in un discorso (per manifestare ad esempio 
sdegno, ironia, sorpresa) facciano parte a pieno titolo dell’informazione che il 
messaggio trasmette nonostante differiscano sia sintatticamente che 
fonicamente dagli altri elementi del linguaggio. 
L’orientamento verso il destinatario è rappresentato dalla funzione conativa, la 
quale esprime nel messaggio la tendenza ad avere effetti extralinguistici sul 
ricevente, cioè effetti che non si limitano alla pura comprensione linguistica. 
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Grammaticalmente questa funzione è spesso assolta dal vocativo o 
dall’imperativo (sono messaggi conativi gli ordini, le suppliche, i consigli, le 
preghiere), forme verbali particolari non solo da punto di vista sintattico, 
morfologico e talvolta fonematico ma anche perché, contrariamente alle frasi 
dichiarative, non ammettono verifiche o smentite. 
La funzione referenziale (o denotativa) a cui abbiamo accennato nella pagina 
precedente, è quella determinata appunto dall’orientamento al contesto ed è in 
genere la funzione prevalente nella maggior parte dei messaggi in cui si danno 
informazioni, indicazioni, descrizioni; è la funzione relativa al rapporto fra il 
messaggio e il mondo, evidenzia che il messaggio parla di qualcosa e tiene 
conto del paesaggio contestuale in cui questo messaggio va ad inserirsi. 
Il messaggio in cui la funzione referenziale è prevalente, indica qualcosa di 
univocabilmente definito e, all’occorrenza, verificabile mentre i messaggi in cui 
prevale la funzione emotiva mirano a suscitare reazioni nel ricettore, a 
promuovere risposte che vadano al di là del semplice riconoscimento della cosa 
indicata. 
La funzione poetica del linguaggio è collegata all’accento posto sul messaggio 
in quanto tale ed attiene alla sua forma, al modo in cui è organizzato e 
strutturato. Concentrarsi sulla funzione poetica significa preoccuparsi della 
forma del messaggio (del suo ritmo, della sua armonia, della scelta delle parole 
e così via) ma Jakobson sottolinea più volte come la funzione poetica non sia 
esclusiva della poesia: semplicemente nella poesia la funzione poetica occupa il 
grado più alto gerarchicamente fra le altre funzioni ed impronta di sé tutto il 
messaggio ma è presente anche nel linguaggio prosaico, quotidiano in cui 
occupa necessariamente un posto differente rispetto le altre funzioni ma 
esplica comunque un ruolo importante. E’ quindi una “ipersemplificazione 
ingannevole” confinare lo studio della funzione poetica alla poesia e viceversa 
tralasciare lo studio, nel messaggio poetico, del ruolo esplicato dalle altre 
funzioni del linguaggio. 
La funzione fàtica (secondo la terminologia di Malinowski) è finalizzata a 
stabilire, prolungare o interrompere la comunicazione, a verificare se il canale 
funziona, ad attirare o stabilizzare l’attenzione dell’interlocutore per garantire 
continuità all’interazione.  
Questa funzione concentrata sulla “manutenzione” e ottimizzazione del 
contatto fra i partecipanti ad una interazione verbale, è usata con ridondanza, 
come vedremo più avanti, in televisione o in pubblicità proprio perché la 
mancanza di un feedback contestuale priva il mittente del controllo sulla 
ricezione del messaggio o sulla permanenza del contatto con i destinatari, 
costringendolo ad accentuare la funzione fàtica nei propri messaggi, a scapito 
spesso delle altre funzioni del linguaggio, in particolare quella referenziale. 
La funzione metalinguistica riguarda la presenza, all’interno del messaggio, di 
elementi orientati a definire il codice stesso, a verificare se mittente e 
destinatario stiano usando lo stesso codice ed è prevalente in tutti quei casi in 
cui si chiedono e si forniscono chiarimenti sui termini, sulle parole, sulle regole 
di grammatica o su quelle di un gioco e così via. 
Jakobson afferma che “la logica moderna ha introdotto una distinzione fra due 
livelli di linguaggio: il <linguaggio-oggetto> che parla degli oggetti e il 
<metalinguaggio> che parla del linguaggio stesso. Ma il metalinguaggio non è 
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soltanto uno strumento scientifico necessario utilizzato dai logici e dai linguisti; 
esso svolge anche una funzione importante nel linguaggio di tutti i giorni 
[...]”48 Ogniqualvolta il nostro discorso è incentrato sul codice, sul linguaggio 
stesso, noi mettiamo in pratica senza accorgerci, un metalinguaggio.  
Nonostante l’estrema importanza del contributo dato dall’intera analisi di 
Jakobson sulle funzioni fondamentali del linguaggio, al momento è proprio 
quest’ultima a solleticarci ulteriori riflessioni. Infatti c’è un altro autore, 
importantissimo per chiunque affronti uno studio sulla comunicazione, che pur 
appartenendo rispetto a Jakobson ad un’altra disciplina, la psicologia, ha 
elaborato un concetto pressoché analogo e lo ha posto a fondamento della 
propria costruzione teorica. 
L’autore in questione è Paul Watzlawick ed il concetto cui ci riferiamo è quello 
di “metacomunicazione”, sviluppato dall’autore e dai sui colleghi del Mental 
Research Institute di Palo Alto, California. 
Quasi contemporaneamente agli studi di Jakobson, Watzlawick ed i suoi 
collaboratori portano avanti le proprie ricerche che culminano nel 1967 con  
l’uscita di “Pragmatica della comunicazione umana”,49 testo che segna una 
svolta nello studio dei processi comunicativi, denso di teorizzazioni che aprono 
uno scenario sconfinato di possibilità e applicazioni ingigantendo la portata 
speculativa delle intuizioni della scuola di Palo Alto. 
Sono molteplici gli elementi di interesse nel pensiero di Watzlawick ai fini 
dell’analisi qui condotta ed interessante è anche il parallelismo che si può 
notare con Jakobson nonostante i due autori partano da posizioni diverse 
riguardo il concetto stesso di comunicazione. Se per Jakobson infatti, come 
abbiamo visto, il linguaggio è il veicolo sovrano della comunicazione, 
Watzlawick ha, della comunicazione umana, un’accezione molto più vasta: per 
Watzlawick comunicazione e comportamento sono praticamente sinonimi; la 
pragmatica della comunicazione infatti non prende in considerazione solo le 
parole o il loro significato (che sono gli oggetti della sintassi e della semantica) 
ma arriva ad includere i fatti non verbali concomitanti, il linguaggio del corpo e 
tutto ciò che caratterizza il contesto in cui avviene l’interazione comunicativa. 
“E’ chiaro dunque che in questa prospettiva tutto il comportamento, e non 
soltanto il discorso, è comunicazione, e tutta la comunicazione - compresi i 
segni del contesto interpersonale - influenza il comportamento.”50  
Se partiamo quindi dal presupposto che l’intero comportamento in una 
situazione di interazione, ha valore di messaggio ed è dunque comunicazione e 
a questo aggiungiamo il fatto che una caratteristica essenziale del 
comportamento è la mancanza del suo referente opposto (cioè non è possibile 
non avere un comportamento), ne deduciamo che non è possibile non 
comunicare.” L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di 
messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non 
rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro.”51  
Watlawick considera la comunicazione come un processo di interazione ed ecco 
perché, precisa, il suo interesse non si limita all’effetto della comunicazione sul 

                                                 
48 R. Jakobson, Linguistica e poetica in op. cit., p.189 
49 Watzlawick  P. e altri 1971, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit. 
50 Ivi, p. 16 
51 Ivi, p. 41 
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ricevitore (come accade nei modelli trasmissivi) ma si occupa anche dell’effetto 
che la reazione del ricevitore ha sul trasmettitore, ritenendo che i due effetti 
siano inscindibili. Una concezione sistemica accomuna quindi Jakobson e 
Watlawick; nel primo ad essere considerato come sistema è il fatto linguistico, 
nel secondo è l’interazione e mentre al principio Watlawick si accontenta di 
darne una definizione sommaria (“ una serie di messaggi scambiati fra 
persone”52 ) col progredire della trattazione il concetto di interazione si 
arricchisce e si completa non solo dell’accezione sistemica ma anche di altri 
elementi che contribuiscono a farne la pietra angolare della costruzione teorica 
di Watlawick: “[...] Diremo dunque che sono sistemi interattivi due o più 
comunicanti impegnati nel processo di definire la natura della loro relazione.”53  
Ma in cosa consiste questo processo di definizione della natura della relazione ? 
Per affrontare questo snodo centrale occorre fare un passo indietro: nella 
propria ricerca degli effetti pragmatici (comportamentali) della comunicazione 
umana, Watlawick si avvale per analogia di alcuni concetti già sviluppati in 
matematica, ritenendo quest’ultima un linguaggio particolarmente utile ad 
esprimere relazioni complesse (l’autore però specifica che è ben lontano da 
qualsiasi tentativo di “quantificazione” e che gli esempi e analogie riportati 
sono modelli di definizione, non certo modelli di predizione, assertivi come 
quelli matematici).  
In base a questa analogia, l’oggetto della matematica è il calcolo, ma quando i 
matematici non usano più la matematica come strumento di calcolo e ne fanno 
invece l’oggetto del loro studio, usano un linguaggio che è sulla matematica 
piuttosto che farne parte e Watzlawick scrive che è stato David Hilbert a 
suggerire di chiamare tale linguaggio “metamatematica”. Quindi: “la struttura 
formale della matematica è un calcolo; descrivere tale calcolo è 
metamatematica.”54  
Analogamente, quando non usiamo più la comunicazione per comunicare ma 
per comunicare sulla comunicazione stessa, per studiarla o analizzarla, usiamo 
una metacomunicazione. 
Il concetto di metacomunicazione rispetto a quello di metamatematica 
presenta però due grossi svantaggi che confinano quest’analogia in un ambito 
piuttosto limitato: il primo, scrive l’autore, è che nel campo della 
comunicazione umana non c’è nulla di confrontabile finora, al sistema formale 
di calcolo della matematica; il secondo svantaggio (strettamente correlato al 
primo) è che mentre i matematici hanno a disposizione due linguaggi (numeri 
e segni algebrici per i fatti matematici e il linguaggio naturale per la 
matematica), le persone comuni e gli studiosi di comunicazione hanno a 
disposizione solo il linguaggio naturale, che deve così servire sia per la 
comunicazione che per la metacomunicazione.55  
Questo fatto ha conseguenze molto importanti sia sul piano scientifico 
(aumentando la possibilità di confusione e fraintendimenti) sia sul piano della 
vita quotidiana. Infatti il concetto di metacomunicazione non è affatto confinato 

                                                 
52 Ivi, p. 42 
53 Ivi, p. 111 
54 Ivi, p. 32 
55 E’ proprio sottolineando questa difficoltà che abbiamo cominciato questo 
lavoro, cfr. p.9 “E’ difficile comunicare sulla comunicazione...”. 
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unicamente nei limiti della struttura concettuale e del linguaggio che l’analista 
della comunicazione impiega quando deve comunicare sulla comunicazione, ma 
è un problema che, coscientemente o meno, ognuno di noi si trova ad 
affrontare nella vita di tutti i giorni. 
Per spiegare il perché, riprendiamo quanto affermato nelle pagine precedenti: 
è impossibile non comunicare, qualsiasi tipo di comportamento, anche quello 
che a noi sembra più “asettico”, lancia un messaggio. Se ciò è vero ogni 
comunicazione “[...] non solo trasmette informazione ma al tempo stesso 
impone un comportamento”56 al ricevente. 
Watzlawick al riguardo, si avvale dell’impostazione di Bateson il quale 
considera questi due elementi come l’aspetto di “notizia” e di “comando” che 
ritiene essere presenti in ogni comunicazione. 
L’aspetto di “notizia” di un messaggio è quello che trasmette l’informazione ed 
è quindi sinonimo del contenuto del messaggio mentre invece l’aspetto di 
“comando” si riferisce alla modalità con cui si deve assumere, recepire il 
messaggio; si riferisce in definitiva alla relazione tra i comunicanti. Watzlawick 
si aiuta di nuovo con l’analogia matematica: gli ingegneri dei calcolatori si sono 
anch’essi, fin dall’inizio, imbattuti in un problema del genere dovendo impartire 
ad organismi artificiali comunicazioni che contenessero sia l’aspetto di “notizia” 
che quello di “comando”.57  
Quindi la comunicazione emessa si compone di informazione (dati) e di 
informazione su tale informazione (le istruzioni su cosa fare con i dati), 
quest’ultima è appunto metainformazione. 
Se torniamo a considerare la comunicazione umana vediamo che anche qui 
esiste lo stesso rapporto tra l’aspetto di “notizia” e quello di “comando”: il 
primo trasmette i dati della comunicazione; il secondo, il modo in cui si deve 
assumere tale comunicazione. In sostanza ogni messaggio viaggia “corredato” 
di istruzioni sulla sua assunzione o recezione, di comunicazioni sulla 
comunicazione; possono essere espressioni verbali esplicite (“sto scherzando”, 
“questo è un ordine” etc.), possono essere comportamenti non verbali 
(gridare, sorridere, fare cenni), oppure possono, in certi casi, essere affidate al 
contesto, il quale contribuisce di volta in volta a specificare ulteriormente la 
relazione. 
Watzlawick afferma dunque che “ogni comunicazione ha un aspetto di 
contenuto ed un aspetto di relazione di modo che il secondo classifica il primo 
ed è quindi metacomunicazione.”58 Le implicazioni di questo fatto sono 
profonde: solamente di rado le relazioni sono definite con piena 
consapevolezza, molte volte le persone confondono l’aspetto relazionale con 
quello di contenuto dando origine a disturbi di comunicazione che possono 
divenire modulari e facilmente cronicizzarsi sfociando talvolta in vere e proprie 
patologie. 
Dalle ricerche emerge in genere che quanto più una relazione è “sana” tanto 
più l’aspetto relazionale della comunicazione recede sullo sfondo; viceversa le 

                                                 
56 Ivi, p. 43 
57 Se per esempio un computer deve sommare due cifre, la comunicazione deve fornirgli i due 
dati da addizionare (notizia) accompagnati da una informazione che dica come trattare 
l’informazione precedente, nell’esempio in questione, il comando “sommare”. 
58 Ivi, p. 46, corsivo dell’autore. 
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relazioni “malate” sono caratterizzate spesso da una lotta costante per definire 
la natura della relazione relegando sullo sfondo l’aspetto di contenuto della 
comunicazione nonostante ad una visione sterna questo appaia sempre in 
primo piano. Molte volte le persone discutono su di un ipotizzato disaccordo a 
livello di contenuto mentre in realtà il problema è situato al livello della 
relazione ed è quindi molto più profondo di quanto sembri dato che a livello di 
relazione, di metacomunicazione, gli individui “[...]non comunicano su fatti 
esterni alla relazione, ma definiscono la relazione e implicitamente sé stessi.”59 
La capacità di metacomunicare adeguatamente allora, non è solamente un 
requisito indispensabile per una comunicazione efficace, ma è anche 
strettamente collegata con il grosso problema della consapevolezza sia di sé 
stessi che degli altri. 
Dopo aver esplicitato le similitudini esistenti fra il concetto di metalinguaggio di 
Jakobson e quello di metacomunicazione di Watzlawick e dopo aver visto 
l’essenzialità dell’aspetto di relazione nella comunicazione umana, possiamo 
adesso comprendere meglio anche la visione sistemica di Watzlawick e la 
definizione che egli dà di sistema interattivo (cfr. p. 38). 
Nonostante una visione sistemica, riguardante il fatto linguistico, esistesse 
anche in Jakobson, è Watzlawick a nostro avviso ad elaborare più 
compiutamente il concetto di sistema interattivo ed a trarne le conclusioni più 
interessanti nell’ambito del nostro studio. 
Il considerare l’interazione come sistema comporta innanzitutto l’abbandono 
della concezione lineare, unidirezionale della comunicazione aderente allo 
schema classico causa-effetto e la sostituzione con una visione circolare in cui i 
meccanismi di retroazione dissolvono le qualifiche di causa ed effetto. 
Nonostante sia stata proprio la cibernetica, Wiener in testa, a focalizzare 
l’attenzione su sistemi a retroazione autoregolantisi in cui un meccanismo di 
retroazione forniva al sistema l’informazione relativa ai risultati della sua 
stessa azione come parte dell’informazione in base alla quale il sistema doveva 
continuare ad operare in modo tale che il suo comportamento fosse modificato 
dall’esperienza passata realizzando una sorta di apprendimento, e nonostante 
molti autori di varie discipline abbiano accettato e utilizzato il concetto di 
retroazione, ci sembra essere Watzlawick a trarre le conclusioni più fruttuose, 
considerati i nostri scopi, adattando il concetto di feedback o retroazione 
all’interazione umana. 
Infatti se il meccanismo di retroazione nella cibernetica ha consentito la 
costruzione di macchine sempre più sofisticate, perseguitrici di scopi e dotate 
di controllo d’errore, una volta inserito nei sistemi interattivi umani il concetto 
di feedback evidenzia che il comportamento di ciascun individuo influenza ed è 
influenzato da quello degli altri ed una volta accettato che lo scambio 
comunicativo sia strumento essenziale alla definizione e consapevolezza del sé, 
mostra come da esso dipenda a seconda dei casi, la stabilità, l’adattamento o 
la spinta al cambiamento di ogni partecipante all’interazione. Considerare i 
sistemi interattivi interpersonali come circuiti di retroazione significa sposare la 
complessità, la circolarità invece del determinismo lineare che 
contraddistingueva le catene causali classiche, significa abbandonare il 
concetto di principio e di fine poiché vorrebbe dire rompere arbitrariamente la 
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continuità del cerchio; studiare la comunicazione come sistema circolare 
significa molte cose ma non significa abdicare da un’analisi scientifica solo 
perché si tratta di fenomeni qualitativamente diversi da quelli che rientrano nel 
dominio della meccanica classica. 
Quello che però è vero, è la necessità dell’adozione di nuovi schemi concettuali 
che si adattino ad una diversa logica e ad una diversa epistemologia e che 
imparino a fare a meno di molti dogmi tradizionali dell’analisi scientifica: nei 
sistemi interattivi della comunicazione non si può isolare una sola variabile, 
non si può astrarre dal contesto in condizioni sperimentali create ad hoc e non 
si possono predire con certezza gli stati futuri di un dato sistema non esistendo 
leggi, in senso classico, capaci di imbrigliare una simile complessità. 
Ma il considerare l’interazione come sistema comporta anche qualcos’altro di 
molto importante che con Watzlawick definiamo la “qualità emergente” del 
sistema: qualunque sistema, in generale, è costituito da un insieme di oggetti 
e di relazioni tra gli oggetti e i loro attributi, le proprietà degli oggetti (nella 
fattispecie per “oggetti” si intendono ovviamente i partecipanti allo scambio 
comunicativo); ogni parte di un sistema è in un rapporto tale con le altre parti 
che lo costituiscono, che ogni cambiamento riguardante una parte innesca un 
cambiamento che coinvolge tutto il sistema. Questo significa che un sistema si 
comporta come un organismo, come un tutto inscindibile che non è riducibile 
alla semplice somma dei suoi elementi; un sistema non coincide con la somma 
delle sue parti, la semplice somma degli elementi componenti il sistema non ne 
determina le caratteristiche specifiche e non dà ragione della sua complessità, 
la quale è invece attribuibile alla “qualità emergente” che scaturisce 
dall’interazione di due o più elementi. 
Sono dunque le relazioni fra gli elementi di un sistema a determinarne la “non 
sommatività” e a rendere impossibile separare artificialmente i singoli elementi 
per analizzarli, senza contemporaneamente distruggere tutto l’agglomerato. 
L’interazione quindi è “non sommativa” e le sequenze di comunicazione sono 
reciprocamente inscindibili in quanto ci sono caratteristiche proprie del 
sistema, attribuibili solo a modelli di scambi interattivi in corso, che 
trascendono le qualità dei membri individuali. 
Che la concezione sistemica sia densa di conseguenze ci pare ormai evidente, 
ma c’è dell’altro: il sistema interattivo ipotizzato da Watzlawick, non è un 
sistema chiuso ma un sistema aperto alle influenze e scambi con l’esterno, ed 
ecco perché grande attenzione viene dedicata all’ambiente in cui è collocato il 
sistema o, in altre parole, al contesto in cui si verifica lo scambio comunicativo. 
E’ essenziale secondo l’autore tenere conto del contesto, perché un fenomeno 
non può essere spiegato (o può esserlo erroneamente) finché il campo di 
osservazione non è abbastanza ampio da includere appunto il contesto in cui il 
fenomeno si verifica ma mentre in biologia e nelle altre scienze naturali questo 
è ormai un fatto assodato, non lo è per molte scienze sociali (o meglio non lo 
era all’epoca degli studi in questione) che spesso continuano ad analizzare 
l’individuo come se fosse una monade. 
Il contesto è invece essenziale alla comprensione di ogni scambio comunicativo 
sia da parte dei comunicanti coinvolti sia da parte dell’eventuale specialista che 
si trovasse ad analizzare quell’interazione: il contesto non solo, come abbiamo 
detto, contribuisce a specificare di volta in volta la relazione fra i partecipanti 
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all’interazione ma di volta in volta la può, entro certi limiti, influenzare o 
plasmare. Infatti il contesto non è costituito solo da fattori esterni ai 
comunicanti ma anche dai messaggi che sono già stati scambiati nel corso 
dell’interazione, la cui sequenza può arrivare a determinare la situazione 
contingente ponendo le sue limitazioni all’interazione successiva.60  
E’ proprio stabilendo l’essenzialità, dal punto di vista scientifico, dell’analisi del 
contesto in cui si concretizza lo scambio comunicativo, che Watzlawick e 
colleghi arrivano ad ipotizzare una rivoluzionaria teoria riguardante la 
spiegazione di varie patologie psicotiche dimostrando come, in specifiche e 
particolari condizioni, molti comportamenti considerati “folli” dalla psichiatria 
tradizionale non fossero altro invece che l’unica reazione possibile ad un 
contesto di comunicazione assurdo ed insostenibile. “[...] una volta che si sia 
accettato il principio di comunicazione secondo cui un comportamento si può 
studiare soltanto nel contesto in cui si attua, i termini “sanità” ed “insania” 
perdono praticamente il loro significato in quanto attribuiti ad individui.”61 Non 
è più corretto allora, in questi casi, parlare di comportamento patologico del 
singolo individuo perché ad essere patologico è piuttosto il tipo di interazione in 
corso. 
I ricercatori di Palo Alto hanno in sostanza invertito quello che era stato fino a 
quel momento il metodo classico di indagine riguardo le malattie mentali e che 
le considerava disturbi intrapsichici (disordine del pensiero, alterazioni nella 
percezione della realtà, nella formazione dei concetti etc) che poi influenzavano 
anche le relazioni del paziente con gli altri ed infine, necessariamente, anche 
quelle degli altri con il paziente. 
L’approccio di Watzlawick e colleghi parte invece dal versante opposto e si 
chiede quali sequenze di interazione, di esperienza interpersonale, 
provocherebbero (piuttosto che essere causate da essi) comportamenti 
diagnosticati come schizofrenici, considerandoli come gli unici modelli  
comunicativi adottabili in particolari contesti interattivi paradossali ed 
insostenibili a cui l’individuo non poteva sottrarsi. Questo rovesciamento di 
prospettiva dei ricercatori californiani non sfocia però in un determinismo 
comportamentale; per quanto strano a prima vista, la scelta di concentrare 
l’analisi sul piano pragmatico, sugli effetti della comunicazione sui 
comportamenti (limitandosi solo a sfiorare l’aspetto sintattico e quello 
semantico della comunicazione) affonda le sue radici proprio in un complessa e 
articolata visione del “problema semantico”. 
Watzlawick e colleghi scelgono di condurre un’analisi intensiva piuttosto che 
estensiva; mirano a risposte descrittive piuttosto che esplicative, risposte 
riguardanti come un sistema interattivo opera e non perché opera, non certo 
per una sottostima dell’importanza del significato, anzi: è proprio a causa 
dell’attenta considerazione rivolta alla questione semantica. 
Watzlawick è infatti pienamente consapevole di come l’attribuzione del 
significato sia una questione della massima importanza nell’esperienza 
soggettiva della comunicazione con gli altri ma è anche convinto, in base alle 
ricerche effettuate, che sia una questione oggettivamente indecidibile e che 

                                                 
60 I sostenitori della teoria trasmissiva direbbero che vengono ridotte le possibilità di scelta 
della sorgente riguardo la composizione e l’invio del messaggio. 
61 Watzlawick  P. e altri 1971, Pragmatica della comunicazione umana,op. cit., p.39 
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quindi esuli dai fini che ritiene si proponga lo studio della comunicazione 
umana. “Il punto importante è che l’uomo opera in base ad una serie di 
premesse sui fenomeni che percepisce e che la sua interazione con la realtà, 
nel senso più esteso del termine (cioè non solo con gli esseri umani) sarà 
determinata da tali premesse. A quanto si può congetturare, queste premesse 
sono il risultato di tutta un’enorme gamma di esperienze dell’individuo e la loro 
genesi è quindi al di là di ogni possibile indagine.”62  
Riguardo la mente umana e i suoi processi di costruzione di significati, 
Watzlawick parla di “scatola nera” collocandovi idealmente quella mescolanza 
insondabile di esperienze, valori, condizionamenti e così via che di volta in 
volta partecipano al processo di significazione: sono talmente tante le 
impressioni sensoriali di ogni genere che ciascun individuo si trova a dover 
selezionare e sono talmente tante le variabili che agiscono e indirizzano questa 
selezione, che il processo di significazione è determinato da criteri fuori dalla 
consapevolezza individuale e, a maggior ragione, inaccessibili dall’esterno da 
parte di soggetti “altri”. La convinzione, in molti ambiti radicata e indiscussa, 
che esista una realtà, cede il passo ad una concezione più “costruttivista” in cui 
la realtà non è qualcosa di tangibile, “là fuori” ma è costituita dall’esperienza 
soggettiva che ognuno di noi fa della propria esistenza e che l’uomo non è in 
grado di sottoporre a nessuna verifica oggettiva. 
Stante l’impossibilità dunque, di accedere scientificamente ai processi 
intrapsichici che sovrintendono la significazione, ecco perché osservare i 
rapporti di ingresso-uscita rispetto questa “scatola nera”, osservare cioè gli 
scambi comunicativi, può fornire, secondo la scuola di Palo Alto, un approccio 
fecondo allo studio della comunicazione umana in particolare nelle sue 
degenerazioni patologiche. 
Abbiamo dunque visto fino ad ora come Watzlawick analizzi la comunicazione 
umana in termini di sistema interattivo in cui il significato  non è prodotto dalle 
singole azioni di emittente e ricettore ma dalla relazione che nasce o intercorre 
fra i due e che non è riconducibile alla pura sommatoria delle loro individualità. 
Oggetto di indagine non è più il singolo segmento comunicativo (l’invio di un 
messaggio) ma la globalità degli scambi comunicativi di cui si compone 
l’interazione ed il contesto in cui questa avviene, nella convinzione che 
comunichiamo informazioni e, contestualmente, la relazione fra noi stessi e 
l’ambiente. 
Più fiducioso di Watzlawick riguardo le possibilità di quantificazione e di 
accesso alla “scatola nera” è invece Abraham Moles che in “Sociodinamica della 
cultura”, lavoro di circa trenta anni fa che ci è già capitato di citare in qualche 
occasione, coniuga l’applicazione di categorie informazionali e di una 
prospettiva statistica ai fenomeni della percezione umana con lo scopo di 
tentare una nuova concettualizzazione della cultura. 
Particolarmente rilevante qui, ai fini dell’argomento trattato (e ancor più in una 
prospettiva futura essendo l’opera di Moles specificamente rivolta al ruolo 
predominante svolto dai mass media nel panorama culturale e nelle sue 
modificazioni sia a livello individuale che collettivo) è il suo concetto di 
“schermo di riferimento”. 

                                                 
62 Ivi, pp. 248-249 
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Moles ritiene infatti che la cultura fornisca ad ogni individuo uno schermo su 
cui vengono proiettati i messaggi sensoriali, uno schermo di concetti sul quale 
egli proietta e reperisce le proprie percezioni e che rappresenta il suo sapere 
acquisito. Nella cultura tradizionale, caratterizzata dall’umanesimo classico, 
l’atto conoscitivo ricorreva a processi logici deduttivi, lineari, che facevano di 
questo schermo un reticolato organizzato in modo geometrico, in cui, dato il 
punto di partenza, si giungeva a quello di arrivo tramite una serie di tappe 
rigidamente legate fra loro nella rete delle nostre conoscenze. 
Il processo di educazione non faceva altro quindi, che rendere più fitta la trama 
ordinata di questo quadro di conoscenze, stabile ed “economico”. 
Ma, secondo l’autore, con l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa e con 
il monopolio da essi esercitato nella sfera dell’educazione, la tessitura di questo 
schermo di conoscenze è radicalmente cambiata: “diremmo, per mantenere 
l’immagine, che essa tende piuttosto verso una specie di sistema fibroso, di 
feltro: i frammenti della nostra conoscenza sono minuzzoli senza senza ordine, 
legati a caso da semplici relazioni di prossimità, di epoca di acquisizione, di 
assonanza, di associazione d’idee, senza una struttura definita dunque [...]”.63 
Non più quindi una rete lineare con tratti principali e tratti secondari, ma una 
specie di intricata ragnatela in cui i frammenti culturali, provenienti dal 
quotidiano bombardamento del flusso di informazioni, si aggregano, si 
affiancano, giustappongono gli uni agli altri secondo regole diverse da quelle 
della logica classica, che rendono la tessitura intricata ma non per questo 
meno coesa.  La cultura individuale appare a Moles come l”arredamento del 
cervello” di ognuno ad ogni istante e materia prima per l’azione elaboratrice 
del pensiero che si concretizza principalmente nella combinazione degli 
elementi della conoscenza già incorporati nella memoria di ognuno. 
“Nel ricevere i messaggi che ci offrono i nostri sensi, e disponendo di un 
determinato arredamento del nostro cervello, l’immagine degli oggetti 
circostanti viene prelevata dai nostri occhi, poi<<riproiettata> (ed è questa 
operazione che si può chiamare percezione ) su una specie di schermo 
costituito dall’insieme delle conoscenze a priori che dà il suo valore, il suo 
significato e la sua importanza al messaggio ricevuto: questa integrazione è la 
prima messa in opera del pensiero. Chiameremo <cultura personale> questo 
schermo di conoscenze antecedenti così come sarà ad esempio quella di un 
occidentale del xx secolo.”64  
La percezione è costituita quindi dalla proiezione degli stimoli-messaggi 
provenienti dall’ambiente esterno, sullo schermo della cultura individuale. 
Il successivo nodo da sciogliere da parte di una dinamica culturale sarà proprio 
quello di tentare di spiegare come una volta percepitili, l’individuo incorpori 
questi messaggi nell’arredamento del suo cervello, a che trasformazioni o 
deformazioni vengano sottoposti, quale sia il loro coefficiente di ritenzione o 
viceversa di oblio etc. 
Riservandoci di approfondire l’argomento nel quarto capitolo, dedicato ad 
affrontare le peculiarità comunicative dei mass media, ci limitiamo qui a 
ricordare l’articolazione della struttura mentale individuale, in vari livelli, in vari 
strati di profondità che arrivano fino all’inconscio. 

                                                 
63 A. Moles, Sociodinamica della cultura, op. cit., p.42 
64 A. Moles, Socuiodinamica della cultura, op. cit., p.46 
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I messaggi quindi, in questa accezione, esercitano un’azione sul ricettore a vari 
livelli della sua struttura mentale; sono diversi i piani della coscienza che 
ricevono i messaggi dal mondo esterno e li ricevono, li recepiscono appunto in 
modo differente ma, aggiunge Moles, in linea di massima, in modo 
oggettivabile. Subito dopo però aggiunge: “di fatto molti items hanno 
ripercussioni molto diverse a seconda del genere di individui cui sono indirizzati 
“65 ; questo è quello che rende impossibile applicare in ambito scientifico la 
nozione di spettatore, ascoltatore o lettore tipo elaborata dai media dato che la 
loro pluralità, salvo alcuni ambiti molto ristretti, è irriducibile. 
Moles dunque, e lo vedremo meglio in seguito, apre la “scatola nera”, la quale 
rivela gran parte del suo contenuto ma ne mostra anche un’altra al suo 
interno, più piccola ma ugualmente “sigillata”, ancora insondabile. 
Oltre all’indubbio valore dato dal carattere contemporaneamente estensivo ed 
intensivo dello studio condotto e dalla sistematizzazione delle innumerevoli 
quantificazioni derivate da studi statistici delle dinamiche culturali e 
comunicative, quest’opera ci appare qui preziosa per altri due motivi: un 
aspetto legato al contenuto ed un altro legato alla forma. 
Nel primo caso ci riferiamo alle analogie esistenti fra Moles e McLuhan nel 
situare l’azione dei mezzi di comunicazione di massa in una “cultura a mosaico” 
sulla cui genesi e caratteristiche distintive entrambi concordano (seppur 
separandosi poi nel perseguimento di obiettivi specifici). 
Per quanto riguarda invece l’aspetto “formale”, è di particolare interesse in 
questa sede di preparazione all’analisi dell’influenza esercitata dai mezzi di 
comunicazione audiovisivi, notare come l’esempio prescelto all’illustrazione 
delle strutture mentali individuali, sia proprio quello di uno schermo, ennesima 
conferma di radicate infrastrutture audiovisive nell”arredamento culturale” di 
ognuno.  
Alla luce di tutto questo e del percorso fatto fino ad ora, è forse arrivato il 
momento di fare un primo, sommario, punto della situazione: da quando 
Shannon e Weaver hanno proposto il loro modello di comunicazione, moltissimi 
altri modelli e teorie si sono succeduti o affiancati nel panorama internazionale 
della ricerca. Alcuni di questi, come la teoria di Jakobson (o come vedremo 
McLuhan) cercano di spiegare la natura stessa della comunicazione 
descrivendone gli aspetti costitutivi sia fisici che psicologici; altri, come ad 
esempio Watzlawick, hanno focalizzato la propria attenzione sugli effetti 
pragmatici degli scambi comunicativi; altri ancora, come in generale i sociologi 
o i semiologi, hanno tentato di esaminare più specificamente la comunicazione 
in quanto processo reso possibile dal linguaggio, dal contesto sociale e così via. 
Ormai comunque le svariate discipline che a qualche titolo si sono occupate di 
comunicazione, nei loro sviluppi più recenti, convergono nel considerare la 
comunicazione fra esseri umani come un processo di interazione, 
abbandonando la preesistente concezione trasmissiva. 
Questo sviluppo è stato possibile in gran parte grazie al contributo della 
sociologia, ma in particolare (e solo per citarne alcuni), è stato raccogliendo e 
sistematizzando quanto prodotto nei decenni scorsi dalla psicologia, 
dall’interazionismo simbolico, dalle applicazioni sociologiche della 
fenomenologia e dell’etnometodologia, che si è giunti ad un rifiuto pressoché 
                                                 
65 Ivi p.77 

 35 



generalizzato nelle scienze sociali del paradigma trasmissivo e alla sua 
sostituzione con un paradigma interattivo. 
Riassumiamone allora quelli che sono, a nostro giudizio, i punti salienti con 
un’attenzione particolare agli scopi del presente lavoro. 
In una situazione stilizzata, di stampo ideal-tipico, in cui si confrontino un 
emittente ed un ricettore, l’interazione comunicativa è costituita da un 
processo circolare in cui le azioni dell’emittente (qui in particolare l’invio del 
messaggio) determinano un feedback da parte del ricevente tale per cui 
l’emittente si trasforma a sua volta in ricettore, in un alternarsi dialogico di 
ruoli in cui l’azione di ognuno costituisce la premessa delle azioni compiute 
successivamente  dall’altro:  ecco  cosa  intendevamo  nella  nota  n° 4  di 
pagina 9 con “scambio comunicativo adeguato”. 
L’adeguatezza di uno scambio comunicativo è nella reciprocità, è nella forma 
bidirezionale (o pluridirezionale) dello scambio, è nella possibilità di inversione 
dei ruoli fra emittente e destinatario. Solamente a queste condizioni la 
relazione comunicativa può essere equilibrata, paritetica, dialogica in senso 
lato: ”Non comunica chi trasmette, magari in modo innovativo. Comunica chi è 
cambiato, chi si fa cambiare dall’interazione comunicativa.”66  
L’analisi deve allora comprendere emittente e ricettore nella consapevolezza 
che, in uno scambio equilibrato, queste due qualifiche si dissolveranno nel 
progredire dell’interazione in cui, a turno, entrambi rivestiranno i due ruoli, 
dando vita ad un processo circolare che solo arbitrariamente può essere rotto 
per etichettare l’uno o l’altro unicamente come emittente o come ricettore. 
Non possiamo inoltre dimenticare il terzo, essenziale, elemento 
dell’interazione, ovvero la relazione che si instaura fra emittente e ricettore, 
quella “qualità emergente” che rende irriducibile il sistema alla semplice 
somma dei suoi componenti. La relazione, nella prospettiva dialogico-
conversazionale della comunicazione come interazione, è il “luogo” in cui si 
attua la costruzione del significato; non trasmesso ma creato, assemblato dagli 
interlocutori sulla base del loro dominio cognitivo, sollecitato all’elaborazione 
significativa dall’interazione in atto. “Comunicare è compiere una costante 
riorientazione del proprio mondo, svolgere un’operazione di riorganizzazione 
cognitiva, autoriprodurre le relazioni che costituiscono il nostro dominio 
cognitivo, cioè il nostro mondo, cioè l’ambiente che ci circonda eppure coincide 
con la nostra chiusura.”67  
E’ essenziale infatti ricordare che qualunque relazione comunicativa costituisce 
un sistema che è “immerso” in un sistema più grande (per esempio quello 
familiare) a sua volta sottosistema di un altro sistema (ad esempio quello 
sociale) per cui ogni relazione comunicativa è un nodo in una rete relazionale e 
sistemica di incredibile complessità in cui devono essere analizzate le relazioni 
interne fra le componenti strutturali di ogni sistema e le relazioni esterne che si 
instaurano fra i vari sottosistemi. 
Proprio la relazione, in quanto luogo di costruzione e negoziazione del 
significato, costituisce la componente dinamica e processuale di ogni sistema.68  

                                                 
66 Bettettini G., Colombo F., Le nuove tecnologie della comunicazione,op. cit., ed. 1994, p. 236 
67 Bettettini G., Colombo F., Le nuove tecnologie della comunicazione,op. cit., 1993, p.320 
68 L’essenzialità dell’analisi della relazione fondante l’interazione comunicativa è 
esemplarmente illustrata in una ricerca condotta all’inizio degli anni ’70 dal Professor M. 
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L’ambiente, il contesto cui ci riferiamo, è dunque ben più di uno scenario, ben 
più di un set per l’interazione; invece che semplice elemento di sfondo, si 
caratterizza come elemento strutturale dell’atto comunicativo, elemento che 
influenza l’interazione ed è da questa, parimenti, modificato. 
Ma se ci voltiamo indietro a guardare la storia del concetto di ambiente o di 
contesto, considerato nell’interazione comunicativa, vediamo che la situazione 
attuale è il risultato di un percorso evolutivo piuttosto tortuoso. 

                                                                                                                                                                  
Ampola finalizzata all’indagine del  particolare rapporto linguistico instauratosi fra un gruppo di 
pescatori di origini pozzolane insediato a Livorno e la comunità livornese nel suo insieme. Il 
gruppo in questione presentava una marginalità apparentemente imputabile a funzioni e 
funzionalità socioeconomiche deprivate nei confronti dell’area circostante, ma ad un’analisi più 
approfondita è emerso che il suo carattere di enclave culturale derivava piuttosto 
“dall’esistenza di atteggiamenti sociali espressi da una sorta di cultura parallela”. Il gruppo in 
questione presentava una netta divisione del lavoro a sua volta strettamente correlata ad un 
set di ruoli differenziati e complementari fra loro, i quali contribuivano a marcare i confini del 
gruppo nei confronti dell’area socioeconomica circostante ma la vera peculiarità del gruppo 
consisteva in una dinamica bipolare tra ambiguità sociale ed ambiguità linguistica, che indicava 
nel “rapporto effettuale tra sistema parentale e sistema proprio di comunicazione” la chiave di 
accesso alla struttura del gruppo e alla dinamica intercorrente fra questo e “l’area ecologica di 
presenza”. Più precisamente, la struttura familiare esaminata presentava un padre che pur 
comprendendo l’italiano era in grado di esprimersi solo in dialetto pozzolano e due figli maschi 
che comprendevano e si esprimevano in entrambi i linguaggi. Apparentemente i figli, detentori 
di entrambi i codici comunicativi, sembravano dotati di un maggiore potere sociale rispetto al 
padre, deprivato del codice di emissione correlato all’area generale ma la situazione era 
esattamente l’opposto:l’autorità dell’anziano si fondava proprio (e con essa la struttura del 
gruppo) sul particolare rapporto originato da questa sua dipendenza liguistica dai figli per la 
fase di emissione nel codice dell’area generale.Scrive infatti Ampola:”...il <<potere efficace>> 
attribuito all’operatore (O-il padre) consiste nel consentire al figlio (S) di essere operatore di 
altre comunicazioni individuali in numeri e codice; ma S (il figlio che assume la comunicazione) 
sembra far parte contemporaneamente di due sistemi a codice differente (riferiti all’area del 
gruppo e all’area sociale generale) nel primo dei quali (l’area del gruppo) egli attribuisce ad O-
padre un certo potere in più e nel quale lo stesso S-figlio è operatore di successive 
comunicazioni quantificabili (è suscettibile, cioè di divenire O per lo stesso codice); nel 
secondo, l’area sociale generale nella quale il gruppo si colloca, il rapporto si pone in termini di 
codice diverso, nella misura in cui è dato ad O-padre di divenire S per un numero N di 
comunicazioni (...) nel codice dell’area sociale, mentre non è dato al figlio, che pure è in grado 
di ricevere N comunicazioni dall’area sociale, di essere operatore di ulteriori comunicazioni sul 
codice della stessa area generale, ma soltanto di esercitare una riconversione al codice del 
gruppo, nel quale il detentore del potere sociale, O-padre, mantiene le funzioni di operatore 
privilegiato.” Emergeva cioè, in estrema sintesi, come la particolarità del gruppo esaminato si 
concretizzasse non tanto o non solo in consuetudini, usi e ruoli sociali suoi propri e diversi da 
quelli dell’area generale, quanto nella sua “capacità di riduzione, attraverso vettori di 
percezioni unidirezionali, delle istanze provenienti dal bordo dell’area esterna, nel codice e 
negli atteggiamenti del gruppo”.La scoperta di come fosse la struttura socioeconomica del 
gruppo ad improntarne l’effettualità comunicativa apriva dunque una prospettiva di indagine 
variegata e complessa di cui per ovvi motivi di spazio non possiamo rendere conto in maniera 
esauriente; pertanto rimandiamo il lettore alla lettura integrale della ricerca, pubblicata sulla 
Rivista di Etnologia-Antropologia strutturale, vol. II del 1975, limitandoci a concludere questi 
pochi cenni ribadendo come  solo analizzando i caratteri della struttura relazionale alla base 
della effettualità comunicativa del gruppo,  si sia evidenziato e sia stato possibile spiegare il 
rapporto bipolare esistente fra ruoli e funzioni sociolinguistiche e ruoli e funzioni 
socioeconomiche che un’analisi esclusivamente linguistica (pur essenziale) non avrebbe saputo 
spiegare.  
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E’ infatti un concetto che si è evoluto da una fase iniziale in cui era considerato 
un elemento oggettivo e indipendente, che agiva in modo coercitivo sui 
partecipanti ad una interazione, fino ad arrivare, tramite un processo dovuto in 
gran parte all’interazionismo simbolico e all’etnometodologia, ad essere 
considerato negli sviluppi successivi, un elemento dipendente dagli stessi 
partecipanti ad un’interazione comunicativa. La trasformazione più recente di 
questo concetto pare assestata su una via mediana, evitando, da un lato di 
reificare il contesto rendendolo una variabile indipendente dagli individui e 
dall’altro, di mentalizzarlo rendendolo una variabile totalmente dipendente dai 
partecipanti all’interazione. 
In quest’ottica allora, il contesto in cui avviene lo scambio comunicativo, 
comprende aspetti fisici, biologici, comprende le norme giuridiche e sociali che 
sottostanno ad ogni interazione, comprende le interazioni precedenti la cui 
sequenza interviene a condizionare l’interazione in corso, ne definisce 
l’esistenza all’interno di una specifica situazione preselezionando in sostanza le 
possibilità di comunicazione ma senza poterle determinare univocamente. 
E’ ormai evidente come la comprensione di un messaggio, anche il più banale, 
sia un processo di grande complessità; come abbiamo visto fino ad ora, nella 
comunicazione fra esseri umani non possiamo ipotizzare una congruenza di 
codice comunicativo (nonostante ovviamente una vera e propria relazione 
comunicativa sia possibile solo in presenza di riferimenti, norme, nozioni ed 
esperienze per lo meno parzialmente condivisi dai partecipanti all’interazione) 
quindi non ci può mai essere una perfetta simmetria fra quelle che fino ad ora 
abbiamo chiamato la “codifica” e “decodifica” del messaggio.69  
La “decodifica” richiede sempre un lavoro di interpretazione, effettuata dal 
destinatario (o dai destinatari) alla luce di un insieme di circostanze, delle sue 
competenze, della sua storia passata, del suo universo culturale, in un 
processo in cui entrano in gioco le effettive realtà sociali, culturali e individuali. 
Naturalmente questa “decodifica” interpretativa non è sempre di pari 
complessità: ci sono messaggi che grazie a quell’insieme di esperienze, norme, 
riferimenti condivisi che abbiamo appena citato e che costituiscono la 
condizione necessaria per l’instaurarsi di ogni comunicazione, possono essere 
interpretati da tutti in modo largamente simile e con sufficiente velocità70 
(altrimenti il linguaggio non si sarebbe rivelato una risorsa così importante 
nella sopravvivenza e sviluppo dell’umanità rispetto ad altre specie viventi ben 
altrimenti equipaggiate dal punto di vista fisico, sensoriale etc.) e anche nel 
caso di messaggi più complessi esiste, quanto meno in principio, la possibilità 
di ricostruire un significato in gran parte comune e condiviso, il quale però è 
solo un punto di partenza di un percorso interpretativo che rimane 
irriducibilmente individuale. 

                                                 
69 Bisogna però anche sottolineare il fatto che nell’iterazione dello scambio comunicativo, la 
percezione di segni sempre identici, modifica lentamente il “repertorio di segni” del ricevente, 
ampliandolo e rendendo quindi sempre più ampia la zona “condivisa” dei domini cognitivi di 
emittente e ricettore.”L’insieme delle azioni di comunicazione assume allora un carattere 
cumulativo per la propria influenza progressiva sul repertorio.” Questo non è altro che il 
processo di apprendimento e di acquisizione della cultura: “i semantemi più spesso proposti 
dall’emittente si inseriscono poco a poco nel repertorio del ricettore modificandolo: è l’inizio del 
circuito socioculturale.” A. Moles, Sociodinamica della cultura, op. cit., p.138 
70 Vedremo fra poco come potrebbe essere definito un simile tipo di comunicazione. 
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Prima di terminare questa breve panoramica sulle più importanti conquiste 
teoriche nello studio della comunicazione fra esseri umani, rimane allora un 
ultimo punto da chiarire: stante tutto quanto affermato finora, che senso ha 
nel caso di messaggi complessi, parlare di semplice “decodifica” da parte del 
ricevente e, viceversa, come può attuarsi ex novo una complessa costruzione 
di significato in ogni interazione comunicativa senza paralizzare la vita di tutti i 
giorni. A nostro avviso può forse essere utile, a questo punto, introdurre una 
distinzione e dividere la comunicazione in due tipologie, presenti in ogni 
cultura: un tipo di comunicazione che definiremo “informazionale” ed un altro 
tipo che definiremo “relazionale”. 
La comunicazione informazionale è quella cui ci riferivamo nella nota n°70, è di 
natura strettamente funzionale ed è costituita da codici, segni, regole 
largamente condivisi e quindi in gran parte semanticamente standardizzati; 
coinvolge solo gli aspetti pragmatici dell’interazione ed è un tipo di 
comunicazione che per le sue caratteristiche (seppur con ovvie differenze di 
complessità) può coinvolgere altri sistemi viventi oltre a quello umano o può 
riguardare il rapporto uomo-macchina (è infatti il tipo di comunicazione cui può 
essere applicato più calzantemente il modello dei teorici dell’informazione). 
La comunicazione relazionale invece, è specifica dell’uomo e, pur 
strutturandosi anch’essa, entro certi limiti, in codici e regole (per lo più 
linguistici) standardizzati, è molto più influenzata dalla soggettività e 
connaturata a quella fondamentale esigenza umana di comunicare pensieri, 
immagini, sentimenti  per comunicare, in definitiva, sé stessi.71  
Nella vita di tutti i giorni la distribuzione statistica, per così dire, dei due tipi, è 
asimmetrica a favore della comunicazione informazionale la quale, se ci 
limitiamo ad un piano pragmatico, è sufficiente a soddisfare le condizioni di 
sopravvivenza sia individuale che sociale. 
Come però abbiamo rilevato fin dall’inizio, la comunicazione è una dimensione 
fondante della stessa natura umana (non solo della sua perpetuazione 
materiale) e lo è proprio nella sua componente relazionale. 
Mentre quindi la comunicazione informazionale è uno strumento dalla cui 
efficienza ed efficacia dipende il funzionamento di ogni sistema (a partire da 
quello individuale) e il suo coordinamento con gli altri, la comunicazione 
relazionale e l’esternazione ad essa connessa, di pensieri, emozioni, idee, 
desideri etc. pare essere un’esigenza primaria dell’individuo che ne struttura e 
ne conferma l’identità. Tuttavia, e nonostante essa costituisca un’esigenza 
fondamentale, è proprio la più esposta al rischio di fallimento: non ci sono 
regole né modelli né strategie che possano garantire il successo della 
comunicazione relazionale, anzi, anche in condizioni “ideali”, è caratterizzata 
da limiti di notevole entità e dal fallimento a priori della sua ambizione 
principale: replicare l’io nella mente dell’altro. 
Dal punto di vista del successo verificabile oggettivamente, la comunicazione 
informazionale, avendo come oggetto messaggi riguardanti fatti altamente 

                                                 
71 Potremmo versare fiumi di inchiostro per esemplificare la differenza fra questi due tipi di 
comunicazione, ma chiunque colga la differenza fra un messaggio del tipo “vado a comprare il 
latte” ed uno come “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, è già in possesso della 
sfumatura e differenza cui ci riferiamo. 
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standardizzati, possiede un’alta probabilità di riuscita72, mentre la 
comunicazione relazionale, riguardando stati mentali non standardizzati e non 
standardizzabili, possiede una bassa probabilità. 
Il problema principale è che nella comunicazione relazionale gli esseri umani 
possono arrivare a scambiare segni o al massimo simboli ma non significati; lo 
scambio comunicativo vero e proprio cioè, si arresta una volta che al ricettore 
è stato “fornito” il materiale segnico o simbolico, da quel momento in poi inizia 
il processo di significazione in cui intervengono tutte le variabili individuali che 
abbiamo più volte ricordato, di modo che il risultato finale è indecidibile a priori 
dal punto di vista oggettivo e solo parzialmente valutabile a posteriori dato che 
anche il procedimento di valutazione è autoreferenziale e quindi non oggettivo. 
C’è insomma un divario incolmabile fra gli “oggetti” dell’universo semantico 
soggettivo e quelli di cui è verificabile di fatto la condivisione intersoggettiva. 
La comunicazione informazionale presenta invece un’efficacia molto più 
facilmente verificabile, essendo possibile assumere ad indicatori del suo 
successo o insuccesso, le azioni poste in essere a seguito della comunicazione 
stessa; questo però deriva dal fatto che essa riguarda più segni che significati. 
Viceversa la comunicazione relazionale, prevalentemente comunicazione di 
significati, non ha possibilità di verifica, la sua efficacia non può essere 
identificata nella comprensione o soddisfazione asserita dai comunicanti e non 
esiste una sorta di “metasignificato” cui i significati soggettivi possano essere 
comparati e, per così dire, “armonizzati” fra loro; quelli che vengono esternati 
dall’emittente sono segni o simboli a cui egli affida il proprio significato ma che 
una volta “abbandonati” nel mondo, rimangono realtà sostanzialmente 
indipendenti da esso, fatti  sovraindividuali plasmabili in altri significati da 
parte di altri soggetti. 
Quella che Jakobson chiama funzione emotiva del linguaggio, non rappresenta 
altro che il tentativo tramite l’accentuazione, l’enfasi, le interiezioni o altri 
espedienti, di restringere le possibilità interpretative del destinatario e, 
conseguentemente, di ridurre il perimetro semantico in cui il messaggio 
potrebbe essere collocato. 
Quello che è certo è che la radice del significato risiede non in riferimenti 
oggettivi, ma nel collegamento che ogni individuo instaura tra un segno o un 
simbolo e le specifiche variabili componenti il suo dominio cognitivo, cosicché è 
da escludere la possibilità di una esatta sovrapposizione di significati fra 
emittente e destinatario. 
A tutto ciò dobbiamo aggiungere due ultime “aggravanti” a carico della 
comunicazione relazionale: la prima è che a fronte di una vita psichica 
permanente e a flusso continuo, il messaggio in cui si concretizza la 
comunicazione è invece un evento discreto, che per forza rappresenta una 
frazione limitata rispetto al mondo interiore dell’individuo e che 
nell’estrapolazione dal proprio contesto di origine perde molti dei riferimenti di 
senso dati dal collegamento alla soggettività individuale intesa come un tutto 
interrelato. 

                                                 
72 Anche Shannon e Weaver si erano posti il problema della accertabilità della comprensione 
del messaggio (cfr. op. cit. p.3) e lo avevano risolto in termini di ragionevole “accertabilità 
pragmatica” rinunciando alla ricerca di una certezza assoluta della comprensione, molto difficile 
da ottenere anche in campo meccanico.  
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La seconda “aggravante” a carico della comunicazione relazionale, è data dalla 
necessità dell’uso di “dispositivi” (in particolare il linguaggio) eterogenei 
rispetto al suo contenuto primario costituito da idee, immagini, sentimenti, 
rappresentazioni, in definitiva stati mentali. 
La necessità di usare mezzi riproduttivi eterogenei rispetto agli “esemplari” è 
un’ulteriore limitazione all’ambizione di replicare il significato inteso 
dall’emittente nella mente del destinatario: una volta che l’emittente ha 
confezionato il suo significato (per lo più linguisticamente), è questa 
costruzione che giunge al ricettore, non il significato che ad essa attribuiva 
l’emittente; di conseguenza il significato assegnato al messaggio dal ricettore 
sarà costruito in base a modalità presumibilmente abbastanza autonome, 
senza alcun rapporto verificabile empiricamente con il significato che 
l’emittente intendeva “trasmettere”. 
Quindi, a nostro giudizio, non è esatto parlare di semplice “decodifica” del 
messaggio da parte del destinatario, perché il processo in questione ha più i 
caratteri di una vera e propria codifica; d’altra parte però, è anche vero il fatto 
che non si tratta di una vera codifica ex novo, ma di un processo di 
attribuzione di significato sulla base del messaggio recepito.  
Ci pare allora che il termine “codifica orientata” possa definire meglio un 
processo diverso dalla semplice decodifica esente da ambiguità ed incognite, 
ma non del tutto arbitrario esistendo un elemento concreto, il messaggio, da 
cui sviluppare l’attribuzione di significato. 
 
 
Abbiamo visto come il fenomeno della comunicazione debba essere trattato 
con paradigmi diversi a seconda che ai poli dello scambio comunicativo ci siano 
macchine o sistemi misti esseri umani-macchine, nel qual caso può essere 
applicato il paradigma trasmissivo, oppure ci si trovi in presenza di relazioni 
comunicative, instaurate necessariamente solo fra esseri umani, nel qual caso 
il paradigma trasmissivo deve necessariamente essere abbandonato a favore di 
quello interattivo. 
Ma cosa cambiano le tecnologie della comunicazione nella comunicazione ? 
Cosa accade alla comunicazione quando al posto dell’individuo, l’emittente è 
uno degli apparati di comunicazione di massa, in particolare i media audiovisivi 
? Ha ancora senso parlare di scambio comunicativo ? 
L’eterogeneità dei due poli comunicativi, influenza solamente le dimensioni 
spaziale e temporale o cambia profondamente la struttura stessa della 
comunicazione ? 
Questi sono solamente alcuni degli interrogativi nati con la comparsa dei mezzi 
di comunicazione di massa e costantemente riproposti dal continuo superarsi di 
mezzi e tecnologie. 
Conformemente agli scopi di questo lavoro, riteniamo sia dunque necessario 
offrire ora un resoconto (benché necessariamente sommario) della storia e 
degli sviluppi principali dei mezzi audiovisivi per poterne infine affrontare le 
peculiarità comunicative. 
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CAPITOLO II 

 
 

2.1 Alcune precisazioni metodologiche. 
 
 
Tentare una storia della nascita e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione 
audiovisivi è un compito estremamente complicato e senz’altro impossibile da 
svolgere in maniera esaustiva in questa sede: anche il solo enumerare gli 
ostacoli che vi si frappongono risulta estremamente gravoso. 
Cominciamo allora col delimitare il campo di osservazione: il termine 
“audiovisivo” è una nozione “ombrello” sotto cui si raccolgono strumenti e 
prodotti molto diversi accomunati dal fatto di unire, nella loro composizione, 
delle immagini (fisse o in movimento) con parole, musiche, suoni o rumori. 
Secondo questa accezione con il termine audiovisivo, si designa “un prodotto 
significante [...] che è normalmente definito dai sensi dell’uomo implicati 
direttamente nella sua fruizione (l’udito e la vista), anziché dalle sue 
caratteristiche segniche e dagli elementi che lo costituiscono”. Si è quindi 
“preferito privilegiare la sinestesia concreta della fruizione, la co-occorrenza di 
stimoli afferenti ad organi sensoriali diversi, rispetto alla natura materiale del 
mezzo che sta all’origine degli stessi stimoli”,73 di conseguenza alla categoria 
audiovisivo appartengono prodotti che vanno dal cinema sonoro alla 
televisione, dai documentari prodotti a scopo didattico a certi annunci 
pubblicitari, dalle videocassette ai compact disc, fino ad arrivare agli ipertesti 
informatici, alla Computer Graphics e addirittura alla realtà virtuale (benché in 
quest’ultima, l’istanza maggiormente caratterizzante sia probabilmente il 
coinvolgimento sensoriale che deriva da stimolazioni indirizzate a livello tattile 
più che a quello visivo e auditivo). 
Ai fini degli scopi perseguiti in questa sede è bene allora precisare che 
limiteremo la nostra analisi al cinema, alla televisione e, in qualche caso, a 
quella zona data dalla ricerca video, talvolta estremamente feconda nel 
                                                 

73 Bettettini G., L’audiovisivo dal cinema ai nuovi media, Bompiani, Milano 1996 p.7 
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produrre, parallelamente a discipline accreditate come la sociologia, la 
psicologia, la semiotica etc, elaborazioni e riflessioni sullo statuto dell’ 
“immagine in movimento”. 



Quello che cercheremo di fare, lungi da ogni istanza tassonomica, è di 
mantenere un’ossatura cronologica (imprescindibile come fondamento di quelle 
che, a nostro giudizio, sono le tappe fondamentali) ma optando per un 
percorso a velocità variabile, che rallenti laddove gli intrecci fra innovazioni 
tecnologiche e corrispondenti ripercussioni sulla rappresentazione della realtà, 
sui linguaggi di comunicazione e in definitiva sull’identità culturale individuale e 
collettiva, sono più evidenti, ed acceleri invece laddove, pur in presenza di 
avvenimenti importanti per la storia del singolo mezzo (il cinema ad esempio) 
questi non siano altrettanto significativi nel loro impatto sul sistema sociale, 
nelle sue determinazioni comportamentali e cognitive. 
Se non facessimo così saremmo letteralmente travolti dall’avvicendarsi 
incessante delle innovazioni tecnologiche che si sono susseguite nella 
costruzione di immagini da parte dell’umanità, dalle scelte estetiche, 
artistiche; in definitiva a travolgerci sarebbe la complessità e la trasversalità 
del tema scelto: “L’archeologia dell’audiovisivo potrebbe ben cominciare con il 
fuoco e le ombre della caverna e la critica del cinema con Platone.”74  
Riteniamo però necessario analizzare i media prescelti, nella loro “essenza” (il 
che significa qualche cenno tecnico, nella convinzione che caratteristiche 
tecniche e peculiarità di linguaggio nonché di fruizione siano strettamente 
collegate), nella loro genesi e negli scopi originari che li contraddistinguevano, 
prima dell’esame dei loro effetti comunicativi. 
Questo non significa disinteressarsi ai contenuti veicolati da un dato medium 
sottovalutando la loro importanza, significa piuttosto dotarsi degli strumenti 
metodologici necessari ad analizzare un dato messaggio (o viceversa l’assenza 
di messaggio) nell’ambito della sua condizione di possibilità, ambito costituito 
appunto (ma non solo) dalla potenza simbolica raggiunta dal medium fonte del 
messaggio, dal suo grado di sviluppo tecnologico, dalle sue modalità di 
fruizione etc. 
Un ulteriore ostacolo che interviene ad opacizzare e a rendere nebuloso il 
campo di osservazione è dato dal carattere multiplo dei codici che presiedono 
alla manifestazione significante di qualunque immagine-in-movimento. Ogni 
espressione audiovisiva (nella accezione prima delimitata) è quindi polisemica, 
frutto di incrocio e di intreccio di codici diversi, alcuni provenienti dallo 
“specifico” del mezzo di volta in volta considerato, altri provenienti dal 
contenuto del singolo messaggio (codici legati alla musica, alla corporeità o 
gestualità degli eventuali attori, codici linguistici qualora intervenga un testo 
scritto, codici scenografici etc.) ed il magma risultante dalla compenetrazione 
di questi segni in prevalenza non linguistici, è tutt’ora più fonte di domande 
che di risposte per le varie discipline che se ne sono occupate. 
Alla mancanza di certezze si aggiunge l’impossibilità dell’“esperimento”: 
l’immagine in movimento è sfuggente, non appena tentiamo di fermarla per 

                                                 
74 Debray R., Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in 
Occidente, Editrice Il Castoro, Milano, 1999 p.217 
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capirla, si tramuta in semplice fotografia, affidando al movimento il proprio 
statuto ontologico e guadagnandosi così l’immunità. 
Ecco perché siamo costretti a rassegnarci parzialmente a questo particolare 
principio di indeterminazione; solo parzialmente però, non del tutto75: Pur 
sapendo che un oggetto, che ha nel movimento incessante una delle proprie 
componenti essenziali, ci sfuggirà sempre, tenteremo per lo meno di 
avvicinarci e per farlo ci avvarremo non solo dell’ovvio contributo delle grandi 
menti che si sono già cimentate in quest’impresa, ma anche di coloro che 
insieme alle loro opere costituiscono una parte consistente del nostro oggetto 
di studio, pionieri di nuove visioni, scrittori di nuovi linguaggi. 
Scrive McLuhan: “Nella storia della cultura umana non esistono esempi di un 
consapevole adattamento dei diversi fattori della vita individuale e sociale alle 
nuove estensioni se non negli sforzi deboli e periferici degli artisti. Essi 
raccolgono il messaggio della sfida culturale e tecnologica decenni prima che 
essa incominci a trasformare la società [...] così l’artista è indispensabile per 
formare, analizzare e comprendere le forme e le strutture create dalla 
tecnologia elettrica.[...] Antica è la capacità dell’artista di schivare l’urto 
violentissimo della nuova tecnologia di qualsiasi epoca e di parare questa 
violenza con la propria consapevolezza.[...] L’artista è l’uomo che in qualunque 
campo, scientifico o umanistico, afferra le implicazioni delle proprie azioni e 
della scienza del suo tempo. E’ l’uomo della consapevolezza integrale [...], 
l’artista può insegnarci come <reagire ai pugni> anziché <prenderli sul 
mento>”.76  
L’opinione di uno studioso come McLuhan ci rassicura sull’opportunità, in certi 
casi, di ascoltare le parole degli artisti e degli autori più che quelle dei critici e 
dei teorici, ma siamo spinti a farlo anche da una più banale considerazione 
pragmatica ovvero il sospetto che a volte, il cacciatore arrivi alla preda prima 
dell’etologo. 
C’è un ultimo nodo da sciogliere prima di cominciare il nostro percorso e 
riguarda il punto di arrivo: ovvero perché fermarsi all’analisi della televisione, 
medium ancora appartenente a quelli “tradizionali”, e non oltrepassare la 
soglia verso i media interattivi. Crediamo che alla vigilia di un nuovo salto 
epocale come quello promesso (e in parte già in corso) dai New Media, sia 
necessario proprio fermarsi prima sulla soglia e guardarsi a lungo indietro e 
intorno prima di guardare avanti. Solo ora che la forma dell’espressione 
televisiva appare giunta al pieno compimento e pronta a trasformarsi con 
l’integrazione delle tecnologie informatiche, è probabilmente possibile 
comprendere a fondo le peculiarità espressive di questa forma sociale. Per la 
prima volta nella storia umana il patrimonio tecnologico è “più avanti” dei 

                                                 
75 Non stiamo qui asserendo un’adesione al paradigma gestaltico, di cui peraltro apprezziamo 
l’approccio sistemico, soddisfacentemente sviluppato soprattutto in K. Lewin, ma riteniamo 
necessario sottolineare come la complessità dell’ oggetto delle scienze sociali richieda da un 
lato il costante confronto con il rigore raggiunto dalle scienze naturali nella loro “maturità”, ma 
dall’altro ne richieda l’emancipazione rispetto alle metodologie di analisi e alla valutazione dei 
risultati. 
76 McLuhan H. M., Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore Mondadori 
Editore, Milano, 1967 pp. 75-77  
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soggetti suoi creatori; corriamo il rischio, come l’apprendista stregone, di 
evocare forze che non siamo più in grado di controllare, è forse il caso, allora, 
di rileggere la formula, con calma. Non è una perdita di tempo fermarsi ad 
assimilare la memoria storica del processo di diffusione dei mezzi di 
comunicazione del 1900, è un percorso necessario per capirne a fondo le 
ragioni e per muoversi con cognizione di causa nello scenario futuro: per non 
perdere tempo con vecchie questioni travestite da nuove istanze e per 
affrontare con consapevolezza problemi che nuovi lo sono davvero.  
 
 
2.2 Dinamiche protoaudiovisive 
 
Nell’eredità intellettuale, estremamente feconda, lasciataci da un pioniere degli 
studi sulle comunicazioni come Marshall McLuhan, c’è però un passaggio che 
se estremizzato o estrapolato dal complesso contesto in cui l’autore l’aveva 
posto, rischia di diventare fuorviante: ci riferiamo allo spartiacque costituito 
dall’invenzione della stampa, che divide le culture in pre e post 
gutemberghiane. Con l’invenzione della stampa infatti, si compie 
definitivamente secondo McLuhan, il processo di detribalizzazione iniziato con 
l’avvento della scrittura fonetica, da cui scaturiscono sostanziali mutamenti nel 
modo di percepire e costruire la realtà: linearità, omogeneità, uniformità e 
ripetibilità sono le “parole d’ordine”  che derivano dall’accentuazione della 
componente visiva sulle altre componenti sensoriali di cui viene rotta la 
tradizionale sinestesia a matrice audiotattile che le aveva caratterizzate fino a 
quel momento.“Dopo Gutemberg la nuova intensità visiva richiederà luce su 
ogni cosa. E la concezione del tempo e dello spazio muterà in modo tale che 
essi saranno considerati recipienti da riempire con oggetti e azioni.”77  
L’interiorizzazione della tecnologia della stampa forgia un nuovo tipo di uomo 
dalle mutate percezioni spaziali e temporali, porta alla nascita della 
prospettiva, del punto di vista, dell’individualismo, della conoscenza applicata. 
In quest’accezione le tecnologie elettroniche, caratterizzate dall’immediatezza 
e dalla simultaneità (date dalla presunta identità tra tempo dell’emissione e 
tempo della ricezione) creano condizioni di interdipendenza su scala planetaria 
trasformando il mondo in un “villaggio globale”, ricreano le condizioni per una 
partecipazione collettiva e premono sulle strutture mentali alfabetizzate, 
segmentate dall’accentuazione della componente visiva sulle altre, per un 
ritorno all’oralità, alla dimensione inclusiva e collettiva tipica delle società 
tribali pre-letterate. 
Siamo ben lontani qui dal voler entrare nel dibattito riguardante il (presunto o 
reale che sia) “determinismo tecnologico” di McLuhan; ci limitiamo solamente 
ad osservare che questo rischio c’è ed è reale per chiunque voglia affrontare 
uno studio sui mezzi di comunicazione specialmente nell’atto di tentarne una 
periodizzazione, ed è consistente il filone interpretativo, più o meno 
strettamente imparentato con McLuhan, che analizza le trasformazioni della 
comunicazione come un dato intrinseco dello sviluppo tecnologico senza però 
inquadrare quest’ultimo nel contesto più vasto in cui è inserito, o per lo meno 
                                                 
77 McLuhan H. M., La galassia Gutemberg. Nascita dell’uomo tipografico, 
Armando Editore, Roma, 1976 
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sottovalutando la relazione biunivoca che lega trasformazioni sociali e 
trasformazioni culturali. 
Sulla base, invece, della considerazione della natura sistemica e relazionale 
delle componenti sociali (qualunque sia la loro natura), che abbiamo deciso di 
seguire fin dall’inizio, sentiamo l’esigenza di saldare i mutamenti tecnologici ai 
mutamenti socioantropologici in un’ottica circolare di reciproca influenza. Nella 
convinzione, quindi, che una storia delle immagini (-in movimento) non possa 
che essere interrelata con la storia dello sguardo, andiamo a ritroso nel tempo 
per cercare quel coacervo di fenomeni che presuppongono l’avvento dei mezzi 
audiovisivi e soprattutto il loro affermarsi come snodi cruciali dell’immaginario 
collettivo. 
Seguiremo, nella trattazione, la strada tracciata da Abruzzese,78 che 
giudichiamo al riguardo particolarmente significativa, metodologicamente 
esauriente ed efficace dal punto di vista interpretativo. 
E’ Abruzzese infatti, ad indicarci il punto in cui arrestare il nostro processo a 
ritroso nella ricerca delle dinamiche protoaudiovisive: “Dobbiamo, quindi, 
tornare indietro. Più indietro dei magnifici anni Trenta.79 Più indietro 
dell’avvento del cinema muto tra Ottocento e Novecento. Più indietro della 
prima elettrificazione della metropoli e anche delle fantasmagorie 
ottocentesche. Più indietro del sorgere stesso della realtà fisica della città 
industriale e delle sue macchine.”80  
E’ proprio sulla soglia del processo di industrializzazione che bisogna fermarsi 
ad osservare: è nella nascita e poi nello sviluppo delle metropoli in 
concomitanza con la rivoluzione industriale, che si trovano molte delle risposte 
che andavamo cercando. Col progredire del sistema industriale infatti, la 
struttura, la funzione e le forme dell’aggregazione sociale, si trasformano 
radicalmente; le aree urbane non aumentano solo le proprie dimensioni ma 
mutano anche gli spazi al loro interno per aderire maggiormente ai 
cambiamenti delle forme di vita di coloro che le abitano. 
Scrive Abruzzese: “ Il senso delle innovazioni tecnologiche si spinge ben oltre 
la qualità dei materiali e dei dispositivi; il loro contenuto <reale> corrisponde 
piuttosto al mutamento della sensibilità, cioè dei modi di sentire e di vedere, di 
costruire la realtà, di rappresentare il mondo. I mezzi pesanti delle vie di 
trasporto mostrano la loro incidenza sulle forme mentali e immaginarie; così 
come a loro volta le reti di comunicazione mostrano la loro incidenza sulle 
forme mentali del territorio.[...] A seguito delle vaste forze centripete 
scatenate dalle progressive fasi di concentrazione urbana e di crescita delle 
grandi città, si apre un processo che sin dalla fine del Settecento trasforma 
l’aspetto delle abitazioni, delle strade e degli edifici, corrompe la riconoscibilità 
storica dei luoghi e dei comportamenti, sfugge al controllo dei vecchi saperi e 
valori.[...]lo spazio armonico del cittadino è costretto ad aprirsi al soggetto 

                                                 
78 Abruzzese A., Lo splendore della tv: origini e destino del linguaggio 
audiovisivo, Costa e Nolan, Genova, 1995 
79 Negli anni Trenta, come vedremo, giungono a compimento gli esperimenti sulla creazione 
della televisione. 
80 Abruzzese A., Lo splendore della tv: origini e destino del linguaggio audiovisivo,op. cit., p.54 
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metropolitano.Lo straniero non abita più fuori dalle mura.”81 Infatti, con la 
smaterializzazione del territorio fisico data dai mezzi di trasporto sempre più 
veloci, non solo non esistono più “mura” a confinare l’identità geografica e 
sociale di ogni città ma contemporaneamente, nel contesto affollato, caotico ed 
eterogeneo della metropoli è sempre più difficile definire lo straniero: manca il 
termine di paragone, straniero rispetto a che cosa. Rispetto a chi. 
Questa complessità sia sociale che territoriale cresce producendo tecnologie 
che contemporaneamente ne sono sia la soluzione che l’incremento. Lo 
sventramento dei centri storici è paradigmatico; la distruzione della piazza-
mercato in cui per secoli avevano trovato posto le relazioni economiche e 
sociali, le occasioni sacre e quelle profane di festa, la costruzione e 
rappresentazione simbolica dell’identità collettiva, non è solo una 
trasformazione spaziale ma anche (soprattutto) travolgimento di territori 
mentali, sfondamento degli argini fra spazio pubblico e privato, fra spazio 
sacro e profano. 
Si manifesta allora il desiderio di un luogo, un luogo in cui alberghino forme di 
appartenenza simbolica. La civitas con il suo ordine codificato di leggi, di riti, di 
miti, cede il passo alla metropoli che accoglie l’individuo con promesse di 
lavoro e di libertà che nella maggior parte dei casi si traducono piuttosto in 
aporia, in rarefazione delle costruzioni di senso; il desiderio che nasce 
inconsciamente è allora quello di un luogo, seppur non fisico, in cui vivere non 
solo abitare, in cui costellazioni di significati tornino a radunarsi, in cui 
prospettiva individuale e collettiva tornino a connettersi. Chi ancora “attende la 
storia di sé” ricerca un’identità che spesso viene surrogata, costruita in modo 
posticcio attraverso prodotti di consumo: ho dunque sono, dunque abito 
questo tempo; vetrine affollate per una vita complessa; trompe l’oeil 
contrabbandato per un effettivo spazio simbolico in cui edificare la costruzione 
di sé. 
Le ridefinizioni spaziali e temporali sia a livello territoriale che cognitivo si 
susseguono incessanti per tutto l’Ottocento, mezzi di trasporto e mezzi di 
comunicazione intrattengono relazioni sempre più profonde. 
La ferrovia segna non solo l’evidenza del progressivo emanciparsi del modo 
moderno di produzione dai condizionamenti di natura organica, ma introduce 
anche nuove esperienze percettive, nuovi coinvolgimenti sociali. 
Il viaggio meccanizzato trasforma i suoi miti, la sua funzione di archetipo 
culturale; trasforma la scena territoriale ed i rapporti di potere; trasforma non 
solo le sue mete ma anche i suoi viaggiatori e coloro che li vedono partire. “... 
sto uscendo da una stazione ferroviaria. Ho ancora nelle orecchie l’ansimare 
del treno che si allontana ... Una bestemmia, un bacio, un’esclamazione ... 
Risa, fischi, voci, lo sbuffare della locomotiva ... mormorii, saluti ... Mentre 
cammino rifletto: bisognerebbe ideare uno strumento capace non tanto di 
descrivere, ma di fissare, di fotografare questi suoni. Altrimenti sarà 
impossibile organizzarli, impossibile montarli. Altrimenti ci sfuggiranno come ci 
sfugge il tempo.” Nel 1918, Dziga Vertov, figura essenziale delle avanguardie 
cinematografiche sovietiche, manifestava così l’esigenza di un supporto su cui 
imprigionare i suoni di un Progresso sfuggente come il tempo, talmente veloce 
da dover essere fermato per essere organizzato, per essere capito. 
                                                 
81 Abruzzese A., Lo splendore della tv,op. cit., pp. 106-107 
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“Anche l’artificializzazione della luce mette in gioco una ridefinizione radicale 
dello spazio e dei modi e dei tempi di consumarlo.[...] L’illuminazione urbana 
ridefinisce lo spazio e le azioni degli attori sociali, costruisce una visibilità che è 
anche scelta formale, regia, organizzazione e serializzazione dello sguardo. 
Seleziona i luoghi, le figure, gli oggetti da mettere in vista, da valorizzare, da 
rendere splendenti e le cose o gli eventi da lasciare nell’ombra. L’immaginario 
insegue i fasci di luce, i loro orari, la loro distribuzione, il loro consumo.[...] Il 
panorama mentale dell’individuo si intreccia con la pubblicità che la luce 
conferisce a ciò che fa apparire. Il tempo vivibile e consumabile in pubblico si 
estende al di là del buio e delle stagioni [...] La luce ricompone i cerimoniali 
dell’intrattenimento e del mercato.”82  
E ad ulteriore dimostrazione dell’intreccio inestricabile fra tecnologia e 
comunicazione, la luce artificiale, prima a gas poi dal 1870 definitivamente 
elettrica, si trasforma in comunicazione, si concretizza nelle vetrine: simbolo di 
progresso e di benessere, cattura gli sguardi e dona profondità, legittimazione 
logica, all’esposizione spaziale degli oggetti in vendita, l’esibizione diventa 
linguaggio, il linguaggio parla del desiderio. 
Concorda McLuhan: “ La luce elettrica non appare a prima vista come un 
medium di comunicazione proprio perché non ha un contenuto. [...] Soltanto 
quando viene usata per diffondere il nome di una marca, ci si accorge che la 
luce elettrica è un medium. [...] Luce ed energia sono due cose diverse per gli 
usi che se ne fanno, ma nella società umana eliminano fattori di tempo e di 
spazio esattamente come la radio, il telegrafo, il telefono e la TV, creando una 
partecipazione in profondità.”. 83  
La luce, dopo aver ridisegnato i confini fra notte e giorno, esterno ed interno, 
visibile ed invisibile, è pronta a confrontarsi con le superfici di oggetti concreti, 
a smaterializzare la nuova visibilità attribuita alle cose: è lo sguardo 
fotografico ad appropriarsi delle strategie della luce. 
“ La fotografia si caricò di un compito epocale, quello appunto di fissare in una 
sola immagine la natura inafferrabile di questo sorriso, l’inesistenza dell’attimo 
eterno, del movimento immobile, del gesto senza fine. L’interruzione del 
tempo che l’innovazione tecnologica del dispositivo fotografico rendeva 
possibile e riproducibile introdusse nella vita vissuta una eterocronia di 
straordinaria potenza. Ai margini dell’istante, della sua impossibilità materiale, 
della sua assurda veridicità, si aprivano alla vista di sé nuovi territori 
dell’abitare.”84  
La fotografia non è in realtà il primo moltiplicatore di immagini della storia 
(prima c’era stata l’incisione su legno e su acciaio, la litografia, apparsa 
all’inizio del XIX secolo e prima ancora i sigilli, le medaglie, le monete, le 
banconote) e da un punto di vista meccanico la proiezione luminosa fissa era 
già cominciata nel Seicento con la lanterna magica a sua volta appendice della 
camera obscura cinquecentesca, ma con la fotografia, con i primi dagherrotipi 

                                                 
82 Abruzzese A., Lo splendore della tv: origini e destino del linguaggio audiovisivo,op. cit., pp. 
109-110 
83  McLuhan H. M., Gli strumenti del comunicare, op. cit., p. 17 
84 Abruzzese A., Lo splendore della tv: origini e destino del linguaggio audiovisivo,op. cit., p. 
97 
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(così chiamati in omaggio al loro inventore Daguerre) si inaugura la fase di 
transizione dalle arti plastiche alle industrie visive. 
Lo scatto fotografico esibisce un carattere, strabiliante per l’epoca, di estrema 
vicinanza al reale, autorizza in qualche modo l’idea di un “calco” sul mondo. 
Apparve subito evidente che, seppur anch’essa immagine fissa, fotografia e 
pittura appartenevano a due ordini diversi: la pittura rimandava all’icona, la 
fotografia all’indice.85  
Ogni immagine fotografica racchiude la commistione di presenza e di assenza: 
l’esserci di un momento, catturato dallo scatto e strappato al continuum 
temporale cui apparteneva. Il tempo viene spazializzato, l’istante viene 
inquadrato e disteso su una lastra. 
La fotografia non si appropria degli oggetti e della realtà in quanto tali ma solo 
delle loro forme, delle forme così come vengono illuminate; si appropria così 
delle zone liminali: quella fra un momento e il successivo, fra la morte e la 
vita. E’ ricorrente questo tema nella letteratura sulla prima fotografia: il dono 
della visione dei propri cari ormai defunti; la vittoria storica della superficie 
sulla materia, ha alle spalle il soddisfacimento di un bisogno antico, un a-priori 
presente in ogni sguardo. 
L’imago, ricorda Debray, è nell’antichità la maschera funebre e questo suo 
legame con la morte attraverso la classicità giunge al mondo moderno, 
contribuisce in modo rilevante alla nascita stessa dell’arte. Allora in definitiva, 
tramite le immagini si tenta una difesa dalla morte, si tenta di preservare la 
memoria, quindi un’identità storica e culturale, in virtù della quale si tenta di 
intrappolare il tempo nello spazio, fissarlo nella forma di un’immagine 
rappresentata che renda presente l’assente non più evocandolo, ma tramite 
una vera e propria (seppur parziale) sostituzione oggettuale. 

“Senza l’angoscia del precario non c’è bisogno di memoriale. Gli immortali non 
si fotografano fra loro. Dio è luce, solamente l’uomo è fotografo. Poiché 
solamente chi passa, e lo sa, vuol restare.”86 Le immagini fotografiche rendono 
visibile non tanto la realtà, quanto l’invisibile, i modi e le forme in cui l’uomo 
quella realtà la abita. 
Non furono in molti ad avere la consapevolezza cosciente del nuovo mondo 
sensibile che si andava creando con la riproduzione immateriale dei luoghi, 
delle cose, delle persone ma Abruzzese cita un’importante testimonianza 
legata agli articoli scritti intorno al 1860 da Oliver Wendell Holmes, medico-
letterato del New England, a proposito dell’avvento della fotografia e del suo 
entrare a far parte della sensibilità dell’uomo moderno: “La materia in grandi 
masse è sempre, necessariamente statica, ed è sempre costosa; la forma 
costa poco ed è trasportabile. Ormai siamo padroni del frutto della creazione, 

                                                 
85  Usiamo questi termini nell’accezione usata da Peirce per il quale, ricordiamo, i segni si 
dividevano in tre grandi categorie: indici, icone e simboli. I primi, contigui alla realtà 
significata, ne sottolineano la “realtà”, ma non sono in grado di definirne la “forma”; le icone 
invece sono legate all’oggetto significato da un rapporto di similarità e infine i simboli possono 
denotare l’oggetto significato solo a partire da un processo di convenzionalizzazione. 
 
86 Debray R., Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, op. cit., p. 26-
27 

 49 



senza il fastidio del nocciolo”.87 Con intuito visionario Holmes annunciava 
scenari post-moderni, annunciava un futuro in cui la forma avrebbe “divorziato 
dalla materia”, la quale, una volta servita da stampo all’immagine, sarebbe 
diventata inutile. 
In questa pre-visione “la materia e tutte le tecnologie che soggiacciono alla 
sua pesantezza sono un impedimento per i processi comunicativi intesi nel 
significato più esteso di pratiche necessarie ad abitare e ad agire 
socialmente.”88 Ecco che già all’origine del mito della riproducibilità tecnica 
dell’immagine si intuiscono il destino e la logica delle comunicazioni di massa. 
L’analisi dell’evento fotografico è quindi essenziale per arrivare a comprendere 
i mezzi audiovisivi, non solo riguardo i processi di smaterializzazione della 
realtà fisica, ma anche riguardo lo sviluppo delle reti comunicative. 
Nello spazio metropolitano le strategie comunicative si smaterializzano; 
l’immaginario collettivo, nei suoi sistemi di produzione e “veicolazione” di 
significati e nelle sue forme dell’abitare, intensifica le ricerche di uno spazio 
comunicativo in cui tornare a celebrare rituali di appartenenza, edificare 
costruzioni di significati, ricompattare le dimensioni primarie dell’abitare. 
Sfrattati di luogo in luogo, l’individuo e la collettività attraversano territori 
sempre più immateriali, il desiderio di “avere luogo” attraversa le varie forme e 
i vari mezzi di rappresentazione, attraversa l’architettura, la pittura, il teatro, 
la letteratura e si fermerà laddove l “abitabilità percettiva” è maggiore, dove 
l’apparato di illusione tende al massimo di realtà usando il massimo di finzione. 
E’ proprio questo, come vedremo, quello che fanno i mezzi audiovisivi: offrire 
un luogo alle rappresentazioni umane, senza il bisogno di ricorrere a territori, 
edifici fisici o allestimenti scenografici che appesantivano l’illusione ma anzi 
rendendola più facile e leggera che mai, invisibile come un fantasma, profonda 
come un desiderio. 
Luoghi vissuti in cui però sarà impossibile abitare. 
 
2.3 “ La natura colta sul fatto.” 
 
Nonostante fosse nota da tempo la capacità della retina di trattenere per una 
frazione di secondo le impressioni ricevute fino ad ottenere una loro parziale 
sovrapposizione da cui scaturiva un effetto di movimento, nonostante 
sperimentazioni parallele fossero condotte contemporaneamente in Inghilterra, 
in Germania e negli Stati Uniti dimostrando che la riuscita era vicina, 
nonostante che la tendenza a spettacoli forti, dalle intense stimolazioni 
sensoriali, fosse cresciuta nel pubblico durante tutto l’Ottocento, nonostante 
tutto ciò, nel 1895 l’irrompere del cinema nella scena sociale, artistica e 
tecnologica, fu uno shock. 
Fu uno shock percettivo (che gli spettatori del primo “film” dei Lumière 
“L’arrivée d’un train en gare” preferirono smaltire dopo essersi tolti dalla 
traiettoria del treno, scappando) e fu uno shock a livello più profondo, al livello 
in cui c’era un costrutto di senso che recitava pressappoco così “ le immagini 
non si muovono, a meno che non siano reali”. 

                                                 
87 Abruzzese A., Lo splendore della tv: origini e destino del linguaggio audiovisivo,op. cit., p. 
100 
88 Ibidem 
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Ecco perché la vertigine provata non sparì una volta “in salvo” dal treno e non 
sparì in coloro che debuttarono come spettatori cinematografici con un 
soggetto “meno rischioso” come “ La sortie des usines Lumière” (L’uscita dalle 
fabbriche Lumière); non sparì perché la nascita del cinema realizzava un sogno 
utopico che da sempre aveva accompagnato l’uomo: quello della riproduzione 
del reale nel suo divenire, della rappresentazione integrale della realtà. Scrive 
al riguardo Fausto Colombo: “ Il meccanismo di riproduzione cinematografico 
è, nelle sue linee essenziali, identico a quello fotografico [...], l’impressione di 
movimento data dal cinema trova la sua ragione nella permanenza 
dell’impressione sulla retina: i 24 fotogrammi che si succedono in un secondo 
animano il fantoccio dell’icona, ma non gli possono ovviamente restituire la 
stessa vita dell’oggetto rappresentato. E tuttavia proprio qui l’analogia con 
quanto accade nella fotografia [...] è estremamente rivelatrice. L’inganno 
chimico dell’immagine fotografica [...] trova il suo complemento temporale 
nell’inganno della corrispondenza fra movimento dell’icona e movimento 
dell’oggetto. Se accelero, o rallento il ritmo di successione dei fotogrammi, 
l’inganno si rende manifesto. Ma all’interno di un certo flusso duraturo (... in 
una situazione percettiva filmica ordinaria) la magia di Frankenstein è del tutto 
invisibile, nascosta: l’immagine, il suo movimento, si danno come naturali. In 
altri termini, l’immagine cinematografica ha come propria forma 
dell’espressione il tempo, o almeno la sua manipolazione.”89  
In questo momento però, ci interessa proporre anche un’ altra osservazione 
particolare: sono proprio le primissime immagini-in-movimento mai prodotte 
dall’uomo a “confermarci” lo strettissimo legame fra innovazione tecnologica e 
cambiamenti sociocognitivi che finora abbiamo sostenuto. 
Infatti ad oggetto delle nuove, rivoluzionate modalità e possibilità di visione, 
vengono proprio presi un treno e l’uscita da una fabbrica, due elementi del 
tutto eterogenei ma accomunati da un fatto: l’essere entrambi fonti di 
importanti cambiamenti nel territorio fisico e in quello mentale, nelle forme 
dell’abitare, nei modi di vivere; cambiamenti che evidentemente non erano 
ancora stati del tutto assimilati. Certo può essere anche stato un caso ma può 
anche darsi che invece i “nuovi arrivati” nell’universo simbolico collettivo si 
siano incontrati, riconosciuti come “altri” rispetto alle costruzioni di senso ivi 
presenti da millenni e si siano per questo uniti. 
Quello che è certo comunque è che “ l’uomo che vede (ciò che è successo 
lontano da lui, o lo spettacolo appositamente creato o registrato per lui) e 
l’uomo che vola (riducendo a poche ore viaggi di molti giorni) sono assai 
prossimi. Essi realizzano infatti sogni che fanno parte della storia dell’umanità. 
Utopie che hanno attraversato tutte le epoche, coinvolto il medesimo tipo di 
riflessione.”90  
I processi di produzione e consumo del “visibile” che prendono avvio con il 
cinema non furono però immediatamente evidenti (ha ragione McLuhan 
nell’affermare che ogni nuova tecnologia è opaca per la nostra consapevolezza 
mentre rende trasparenti le tecnologie che l’hanno preceduta), non lo furono 
nemmeno per i loro inventori: i Lumière più ricercatori ed inventori che artisti, 
                                                 
89 Colombo F., Ombre sintetiche. Saggi di teoria dell’immagine elettronica,Liguori Editore, Napoli, 
1990 pp. 38-39 
90 A.Martini (a cura di), Utopia e cinema, Marsilio, Venezia, 1994 p. 20 
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non erano neanche presenti alla giornata inaugurale il 28 dicembre 1895, non 
pensarono tanto ad uno sfruttamento economico della loro invenzione; per loro 
il cinematografo era più che altro un mezzo per permettere a tutti di vedere 
cose o posti che altrimenti non avrebbero mai visto ed ecco perché 
sguinzagliarono  i loro operatori ad effettuare riprese in posti lontani o 
difficilmente raggiungibili riportandone le famose “vedute” che, in 2 minuti 
ciascuna, la durata massima del rullino di pellicola, mostravano i canali di 
Venezia, le eruzioni dell’Etna, le piramidi di Egitto, vari re e regine in carrozza; 
assolvevano così in questo modo a quello che secondo i  suoi inventori era ciò 
per cui il cinematografo era nato: “cogliere la natura sul fatto “.  
Eppure, passata la curiosità iniziale, il pubblico si stancò delle “vedute”, le quali 
via via divennero eventi sempre più marginali spostandosi dalle città ai paesi, 
trasformando il cinematografo in un fenomeno da baraccone nel vero senso 
della parola, destinato ai tendoni ambulanti, trascinato di fiera in fiera per 
stupire i sempliciotti di paese; in America  le proiezioni avvengono nei “ Nickel 
Odeon” stanzoni rudimentali dove si assiste in piedi data la brevità degli 
spettacoli e si paga un nichelino (da qui il nome).Secondo Edgar Morin e 
concordiamo con lui, fu George Méliès a trasformare il cinematografo in 
cinema.91  
Fu lui, grazie ad un incidente tecnico che lo costrinse a buttare un pezzo di 
pellicola rovinata e ad unire in una giunta pezzi di due differenti  rullini, a 
capire che era possibile emanciparsi dallo stretto limite temporale dei 2 minuti 
concessi da un singolo rullino (15-16 m di celluloide), a capire soprattutto che, 
con più tempo a disposizione, si potevano raccontare delle “storie”. E fu il 
cinema (non il cinematografo)  a far tornare il pubblico alle proiezioni.  
Nonostante sia a nostro avviso fuorviante separare nettamente una tendenza 
“realista”, “oggettiva”, rappresentata dai Lumiére e una tendenza “irreale”, 
”fantastica”, esemplificata da Méliès, è comunque vero che il cinema delle 
origini (non solo i primissimi anni ma nei primi decenni), è dibattuto da un lato 
tra la coscienza del carattere di verosimiglianza, in certi casi addirittura di 
autenticità che il nuovo mezzo sembrava offrire nella riproduzione del reale e 
dall’altro lato la straordinaria  facilità  con cui esso permetteva di creare 
illusioni, simulazioni del tutto credibili (paragonate alle abitudini di visione 
dell’epoca ovviamente). 
L’incontro del cinema con la narratività è un fatto di importanza capitale ed era 
in un certo senso inscritto nel suo destino: la “storia”, il suo essere 
rappresentata e l’iterazione della sua rappresentazione posssono candidarsi a 
mito, le modalità della sua visione possono aspirare a divenire rito. 
Ecco che il cinema comincia ad erodere il territorio che fino a quel momento 
era stato appannaggio del teatro, le sue funzioni sociali principali così come si 
erano configurate nei secoli precedenti (il racconto pubblico, l’intrattenimento 
collettivo, la  diffusione dei miti sociali); non è un acquisto definitivo, è più che 
altro un prestito, a sua volta il cinema sarà costretto a cederle in gran parte 
alla televisione. 

                                                 
91 Della sua opera principale “Voyage dans la lune” del 1902, in gran parte andata persa, 
rimane comunque una famosa immagine, patrimonio della memoria collettiva: un’astronave a 
forma di proiettile conficcata nell’occhio della luna. 
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La società appronta una nuova dimora per le sue immagini ed i suoi racconti 
ma, almeno all’inizio, la “arreda” come quella precedente: è Ejzenstein 
all’inizio degli anni venti (in anticipo 40 anni su McLuhan) a riconoscere come il 
cinema  delle origini si fosse appropriato di convenzioni e forme teatrali; negli 
anni ’60 McLuhan dimostrerà quanto quest’intuizione fosse corretta, come sia 
quasi assimilabile ad una legge di natura il fatto che ogni nuovo medium venga 
usato all’inizio nelle forme e nei modi di quello precedente fino a che il 
rapporto con il nuovo mezzo si manifesta per quello che è realmente e, al 
precedente uso “improprio”, si sostituisce un uso finalizzato alla “specificità” 
del medium in questione. In effetti le prime storie mostrate da Méliès erano in 
realtà teatro filmato (ed egli lo riconosceva apertamente  dichiarando che i 
suoi film erano fatti per lo “spettatore in platea”) ma con il passare degli anni i 
teatri di posa si trasformarono, si imparò a sfruttare la luce artificiale, si scoprì 
che la cinepresa poteva essere spostata. 
Soprattutto cominciò a formarsi un linguaggio, compreso dal pubblico, che il 
nuovo mezzo poteva usare con agilità sempre maggiore: se all’inizio le 
didascalie erano indispensabili ad ogni cambio di quadro, gradualmente il 
pubblico si abituò al linguaggio filmico ed alcune poterono essere omesse; se in 
una scena si passava da un campo lungo ad un campo più ravvicinato, gli 
spettatori comprendevano che non si trattava dell’ingigantirsi abnorme delle 
figure ma solo dell’avvicinarsi dell’occhio meccanico per consentire loro di 
vedere i dettagli della scena mostrata. 
Essendo il cinema nei suoi primi decenni, ancora rigorosamente muto, 
rimasero le didascalie che riportavano i dialoghi ma tutte le altre, quelle di 
raccordo, vennero sostituite dal montaggio, ovvero l’operazione tecnica che si 
incarica di raccordare le varie inquadrature mantenendo la sequenzialità 
spazio-temporale di ogni singola scena che è stata frazionata in sede di 
sceneggiatura e poi di ripresa. Sul montaggio e sulle differenti teorie alla sua 
base, sono stati scritti fiumi di parole nel corso dei decenni e questo perché, da 
semplice fatto tecnico, è diventato ben presto una forma di punteggiatura, una 
scelta estetica, spesso una marca stilistica. 
Non solo sul montaggio però si accentrano le attenzioni di teorici, critici, dei 
cineasti stessi: a partire dagli anni Dieci, sia in Europa che in America comincia 
a diffondersi la riflessione sul cinema, privilegiandone ora l’aspetto di nuova 
arte ora l’aspetto di nuova dimensione percettiva del reale, accumulando nel 
tempo un patrimonio immenso di intuizioni e teorizzazioni: “l’analisi 
dell’immagine immateriale proiettata sullo schermo; la scomposizione e 
riproduzione della realtà profilmica mediante il set, la ripresa e il montaggio; 
l’accelerazione del tempo e della sensibilità; gli effetti percettivi e psicologici 
sullo spettatore; la fascinazione collettiva nell’immaginario di massa; le 
divaricazioni e sintesi tra approcci fantastici e documentaristici”92 tutte analisi 
essenziali sopratutto se non lasciate solo nell’ambito dell’estetica filmica, ma 
utilizzate per scovare affinità e marcare differenze fra immagine 
cinematografica e immagine televisiva. 
Il contributo del cinema nella sua globalità alla comprensione della televisione 
è ormai riconosciuto all’unanimità nella sua importanza, ma ci sono periodi 

                                                 
92 Abruzzese A., Lo splendore della TV: origini e destino del linguaggio audiovisivo, op. cit., 
p.140 
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nella storia del cinema particolarmente significativi per il cinema stesso, per il 
suo rapporto con il contesto sociale e per i debiti che con essi contraggono le 
immagini elettroniche. 
Il primo di questi periodi è senz’altro quello del cinema muto degli anni ’20 
intendendo con questa espressione sia il cosiddetto burlesque sia il cinema 
delle avanguardie storiche in Germania, Francia e soprattutto Unione 
Sovietica.93 Il cinema degli anni ’20 è un coacervo di dinamiche 
prototelevisive; è un cinema ancora nuovo, non coltivato e ancora non 
“addomesticato” in cui è ancora predominante la ricerca di dispositivi di 
scrittura e in cui le pressioni riguardanti il “prodotto finito” sono ancora lievi; è 
un cinema non ancora istituzionalizzato e non irrigidito dai codici strutturali 
della classicità hollywoodiana. 
 
 
2.3.1 Le “Avanguardie storiche” 
 
E’ già a partire dagli anni Dieci ma intensificandosi decisamente negli anni 
Venti, che in Europa si sviluppa una complessa interazione tra cinema ed 
avanguardie artistico-letterarie. Queste ultime guardavano con profondo 
interesse al cinema nei suoi vari aspetti di dispositivo tecnico-scientifico, di 
industria culturale, di fenomeno profondamente rivoluzionario che avrebbe 
potuto estendere la propria carica esplosiva dalla sfera artistica a quella 
sociale. “Ne trassero spesso indicazioni per la radicale messa in discussione dei 
valori estetici tradizionali (per esempio il futurismo) e per il “lavoro distruttivo” 
nei riguardi dell’odiata “cultura borghese” (come avviene nel dadaismo). In 
altri casi invece il cinema diventa un punto di riferimento o un campo di 
sperimentazione per l’elaborazione di una nuova estetica e per l’attribuzione di 
nuove funzioni al linguaggio artistico (è quanto accade, sia pure in forme 
diverse, nel surrealismo94 e nell’avanguardia sovietica). Nell’ambito 
dell’interazione tra cinema e avanguardie storiche possono rientrare fenomeni 
molto diversi. Quello di artisti di avanguardia  come Schönberg, Kandynsky ... 
Corra ... Richter, che hanno prefigurato o concretamente sperimentato 
l’impiego del cinema per dare una dimensione dinamica, ritmica e plastica alle 
loro ricerche sulle forme astratte (restando al di fuori o ai margini 
dell’istituzione cinematografica). Ma anche quello di cineasti che hanno preso 
spunto dalle elaborazioni formali e tematiche delle avanguardie artistiche 
letterarie [...]”95 Per quanto ci riguarda a interessarci maggiormente sono 
                                                 
93 Marginale per i nostri scopi ma impossibile da non citare per chi si trovi a scrivere degli 
albori del cinema a qualsiasi livello, è il contributo di D.W. Griffith, che per primo costruì le 
fondamenta del linguaggio cinematografico discostandosi dall’eccessiva teatralità che aveva 
afflitto il cinema fino a quel momento. Montaggio delle singole immagini, primo piano, piano 
americano, montaggio alternato, dissolvenza e flashback, uso di più cineprese 
contemporaneamente etc, furono tutti elementi basilari del linguaggio cinematografico che 
Griffith intuì o elaborò in maniera innovativa. Fra i suoi film più importanti ricordiamo: “Nascita 
di una nazione” (1914), “Intolerance” (1916) 
94 Esempi particolarmente interessanti dell’incontro fra surrealismo e cinema sono “Un chien 
andalou” (1928) e “L’âge d’or” (1930) di Buñuel, nel primo dei quali, realizzato in 
collaborazione con Dalì, il montaggio e le sequenze sono realizzate seguendo l’equivalente 
filmico della “scrittura automatica” usata dai poeti surrealisti. 
95 Costa A., Saper vedere il cinema, Bompiani, Milano, 1994 p. 59 
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proprio le avanguardie russe, innanzi tutto per il loro legame con il gruppo 
formalista di linguisti e critici letterari fra cui spicca anche Jakobson. Questi 
ultimi, oltre ad occuparsi di cinema come teorici o sceneggiatori, con le loro 
ricerche sulle strutture linguistiche influenzarono fortemente il gruppo di 
cineasti indirizzandoli verso un formalismo cinematografico in cui studiare le 
leggi costitutive della comunicazione filmica e gli elementi specifici del 
linguaggio cinematografico. Parallelamente al tentativo di elaborare una specie 
di grammatica visiva (basata essenzialmente sul montaggio) i cineasti russi 
attribuivano al cinema un importante ruolo politico non meno che estetico, 
considerandolo un “mezzo capace non solo di riflettere le modificazioni 
dell’esperienza percettiva introdotte dalla tecnica e dalle mutate condizioni di 
vita della società industrializzata, ma di riplasmare esso stesso in senso 
rivoluzionario le concezioni di spazio e di tempo.”96  
In questo modo l’arte cinematografica liberata dalla condizione di isolamento, 
di separatezza, di “decadenza” in cui l’aveva costretta la cultura “borghese” 
avrebbe potuto partecipare attivamente alla costruzione di una nuova società. 
Emblema del connubio tra sperimentazione  filmica e progetto rivoluzionario è 
Sergej M. Ejzenstejn, autore di 3 film manifesto come ”Sciopero” (1925), “La 
corazzata Potëmkin” (1926) e “ Ottobre” (1927), il quale teorizzò un “cine-
pugno” che sconvolgesse gli spettatori fino al loro livello più profondo, che 
velocizzasse il pensiero velocizzando l’occhio. Per far questo opta per un 
linguaggio filmico complesso, leggibile a più livelli, dai molti effetti speciali 
“naturali” (questo è un tratto comune a tutte le avanguardie, specchi, riflessi, 
immagini sdoppiate, prime artigianali suddivisioni dello schermo) in cui, in 
ossequio al formalismo e alla teoria da lui stesso elaborata di “montaggio 
intellettuale”, le singole inquadrature, prive di vita e di significato propri, come 
le lettere di uno scritto, li assumevano in seguito ad un montaggio espressivo 
di un significato che trascendeva quello puramente letterale (emblematica al 
riguardo, l’inquadratura di un pavone montata subito dopo quella di  Kerenskj 
in “Ottobre”, montaggio il cui significato trascende ovviamente il puro piano 
fenomenico). 
Relativamente meno concentrato sull’aspetto politico e più sull’aspetto degli 
sconvolgimenti percettivi possibili grazie all’occhio meccanico della cinepresa è 
Dziga Vertov autore, fra gli altri, di un altro film manifesto come “L’uomo con 
la macchina da presa” (1929). 
Vertov lotta contro il cinema dell’artificio, del trucco e della sceneggiatura e 
della messa in scena, lotta contro il “cinema dei mercanti”: ”NOI ci definiamo i 
<Kinoki>97 per distinguerci dai cineasti-gregge di rigattieri, che smerciano 
passabilmente il loro ciarpame. NOI non vediamo alcun legame tra l’astuzia e 
l’interesse dei mercanti e l’autentico <kinokismo> [...] NOI dichiariamo che i 
vecchi film romanzati, teatralizzati e via dicendo hanno la lebbra.  
- Non avvicinatevi ad essi ![...] Noi affermiamo che il futuro dell’arte 
cinematografica è la negazione del suo presente”.98 Vertov lotta non solo 
contro una cinematografia non recitata a favore di un’antinarratività che si 

                                                 
96 Ivi, p. 66 
97 In russo: calzolai 
98 D. Vertov, Noi. Variante del manifesto, in A.Martini (a cura di), Utopia e cinema, op. cit., p. 
111 
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appropri dello spazio reale, ma anche contro il patto d’acciaio fra tecnica e 
ideologia “Dobbiamo prepararci a rivolgere in rovina del mondo capitalistico 
queste sue invenzioni. [...] Noi siamo stati i primi a fare dei film a mani nude, 
film forse rozzi, sconnessi, senza magnificenza, forse con alcuni difetti, ma 
cionondimeno opere necessarie, opere indispensabili, rivolte alla vita e 
richieste dalla vita.”99  
E queste immagini richieste dalla vita stessa si concentrano guarda caso sulle 
città, sulla loro acquisita ma non assimilata condizione di metropoli, sul 
rapporto dell’uomo con le macchine, sul suo comprendere che queste sono lì 
per restare e che i cambiamenti apportati sono “per sempre”.  
Tra gli anni Venti e Trenta c’è infatti la massima concentrazione di questi lavori 
chiamati “sinfonie urbane”, in cui si evidenzia il cambiamento del modo di 
percezione dello spazio urbano, dello stesso “ritmo” della città. 
L’uomo con la macchina da presa di Vertov percorre instancabile le strade di 
Mosca, Ejzenstejn la vive attraverso una interiore mappa politica data dagli 
operai della fabbrica, dalle rivendicazioni dei marinai, dall’assalto al Palazzo 
d’Inverno, Fritz Lang100 (e qui siamo alle avanguardie tedesche) colloca la sua 
megalopoli sotto terra e ne rappresenta operai in regime di semischiavitù: 
quello che emerge allora nelle avanguardie, e che per il nostro percorso 
seguito fino ad ora è di estremo interesse, è che non solo queste immagini 
sono reputate, da questi cineasti, indispensabili e richieste dalla vita, ma la 
realtà stessa chiede di essere rappresentata in tutta la sua complessità.  
E per farlo, l’occhio umano non basta; Vertov teorizza infatti un “cine-occhio”, 
esente dalle limitazioni dell’occhio umano, perfezionabile ad oltranza, un 
occhio pronto a scardinare le ordinarie modalità percettive: “Io sono il cine-
occhio. Io sono l’occhio meccanico. Io, macchina, vi mostro il mondo, tale 
come soltanto io posso vederlo. Io libero me stesso da oggi per sempre 
dall’immobilità umana, io sono nel movimento incessante, io mi avvicino e mi 
allontano dagli oggetti, io struscio sotto di loro, io mi arrampico su di loro, io 
avanzo accanto al muso di un cavallo che corre, io piombo a tutta velocità 
nella folla [...], io mi sollevo insieme agli aeroplani, io cado e mi innalzo con i 
corpi che cadono e si innalzano [...] Liberato dai limiti temporali e spaziali, io 
confronto ogni punto dell’universo con la posizione in cui l’ho fissato. La mia 
strada porta alla creazione di una percezione attuale del mondo. Ecco io 
decifro anche in modo nuovo un mondo a voi sconosciuto”.101  
Ipermobilità della macchina, vedere il mondo da un altrove (specialmente 
dall’alto), trascinare lo spettatore verso percezioni inedite, il sogno di Icaro. 
Non solo le avanguardie intuiscono il saldarsi del significato dell’innovazione 
percettiva introdotta dalla ferrovia, dall’auto, dagli aerei con la velocizzazione e 
trasformazione dell’esperienza derivata dal linguaggio dello schermo (“meglio 
di un’auto meglio di un aereo” dirà Epstein), ma ne prefigurano più o meno 
inconsciamente il cammino futuro. Già non si tratta più solo di vedere il 
movimento ma di vedere attraverso il movimento: dettagli, primi piani, e 
                                                 
99 D. Vertov, L’importanza della cinematografia non recitata,ivi, pp. 117-118 
100 F. Lang, “Metropolis” (1927). Film dagli effetti speciali straordinari per l’epoca, dalle 
architetture imponenti, dalle impressionanti coreografie di massa a cui si aggiungono la 
trattazione di temi tipicamente espressionisti come quello del doppio e quello profetico della 
pre-visione della manipolazione occulta, dell’esplosione della follia collettiva. 
101 D. Vertov in Lischi S., Cine ma video, ETS, Pisa, 1996 p. 93 
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soprattutto il rallentatore consentivano di scoprire motivi e particolari ignoti 
anche all’interno delle azioni più abituali. Il cine-occhio è inteso come quello 
che l’occhio non può vedere, è un microscopio dello spazio, un telescopio del 
tempo, è la possibilità di vedere senza confini e senza distanze. 
C’è “ un investimento identificatorio del soggetto nei confronti di questa 
ipermobilizzazione (<io macchina>)...rende vergine lo spazio dandolo a 
vedere, a capire, a sentire come un nuovo mondo (< decifro in modo nuovo un 
mondo che vi è sconosciuto>); sviluppa un senso di superamento quasi extra 
sensoriale, l’accesso liberatorio ad un mondo sovrumano (<mi libero da oggi 
per sempre dell’immobilità umana >); e sempre questo apre la porta al 
fantasma totalizzante di una percezione panottica del mondo: vedere tutto, 
ininterrottamente da ovunque simultaneamente (<liberato dai miei limiti 
temporali e spaziali, io confronto ogni punto dell’universo con la posizione in 
cui l’ho fissato.>)102 Soprattutto si radica la convinzione che il cine-occhio 
mostri la verità, nel famoso salto “rallentato” di Vertov (che come tale era 
preparato, costruito, messo in scena) pure il rallentatore fa cogliere 
l”imprevedibilità”, ciò che non poteva essere pre-visto perché invisibile. Dirà 
poi Godard “Rallentare per vedere, non vedere questo o quello, ma vedere se 
c’è qualcosa da vedere”. Il cine-occhio è il superamento del tempo, il 
superamento dello spazio, è la possibilità di vedere tutti i processi vitali  in un 
ordine temporale e a qualsiasi velocità inaccessibile all’occhio umano, la cine-
verità è più “vera” della realtà effettiva e da questa convinzione l’uomo non si 
libererà facilmente, la “verità delle immagini” verrà legittimata in modi di volta 
in volta diversi ma pur di non abdicare da questa convinzione si arriverà a 
costruire una realtà “altra”; nell’intervallo fra avanguardie e realtà virtuale ci si 
affida alla tele-visione. 
 
 
2.3.2 Il Burlesque (Slapstick comedy)103  
 
Con il termine “burlesque” si intendeva originariamente un particolare tipo di 
teatro tutto incentrato su numeri isolati di breve durata, su concatenazioni di 
gags, su ritmi molto veloci e caratterizzato inoltre da elevate capacità 
acrobatiche, di mimica, di improvvisazioni degli artisti. Gli elementi essenziali 
di questo teatro vennero ripresi dal cinema comico americano (muto ma non 
solo) degli anni Venti e forniscono un’altra tessera al mosaico variegato di 
elementi, riguardanti le prime fasi delle immagini-in-movimento che stiamo 
tentando di costruire. Unendo gli elementi del teatro burlesque ad una serie di 
effetti già collaudati nel circo e nel varietà più in generale, il cinema comico 
americano degli anni Venti, grazie anche alle elevate capacità registiche degli 
artisti che in linea di massima si autodirigevano, raggiunse un grado elevato di 
precisione ritmica e di eleganza compositiva, caratteristiche appannaggio 
anche delle altre avanguardie ma, contrariamente ad esse, anche successo di 

                                                 
102 P. Dubois, M.E. Mélon, C. Dubois, Cinema e video: compenetrazioni,in S. Lischi, Cine ma 
video, op. cit.,  pp.93-94 
103 Lo slapstick è un congegno formato da due tavolette con cui vengono simulate le bastonate 
che si scambiano gli attori.  
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pubblico, plasmando durevolmente l’immagine della condizione tragicomica 
dell’uomo contemporaneo nell’immaginario collettivo. 
L’essenza del successo del burlesque e dei suoi autori-attori (Chaplin, Buster 
Keaton, Harold Lloyd ma anche Laurel e Hardy ) non stava solo o non tanto nel 
contenuto della gag (la torta in faccia, l’inseguimento di ladri maldestri da 
parte di poliziotti ottusi etc.) o nella perfezione dei suoi tempi comici (peraltro 
difficilissima da ottenere), ma in una particolare estetica basata sul 
capovolgimento: il personaggio capovolge il senso logico di una data 
situazione, in certi casi perché lo travisa (e in questi casi in genere allo 
spettatore è data la possibilità di vedere elementi che il personaggio non vede 
e la cui mancanza gli impedisce la giusta attribuzione di senso alla situazione), 
in altri casi poiché lo distorce volontariamente. Comunque sia, il risultato è 
sempre quello di situare il personaggio in situazioni insostenibili: la 
particolarità di questo tipo di cinema è proprio l’attribuire al corpo del 
personaggio una sua particolare “meccanica”, autonoma rispetto alla realtà ma 
anche alla finzione (alle inquadrature), tali da collocare sistematicamente 
questo corpo in una posizione sfalsata: rispetto alla situazione, rispetto agli 
altri personaggi, agli oggetti, alla narrazione, molte volte rispetto perfino a se 
stesso. 
“L’estetica burlesque, con la sua leggerezza, la sua immediatezza, la sua falsa 
innocenza, proviene di certo da questo suo galleggiare, da questo suo ben 
calcolato scollamento. Questo lavoro sulla sfalsatura del corpo si è incarnato in 
figure infinitamente diverse in tutto il burlesque. Figure che [...]si rifanno 
spesso ad una strategia di illusione svelata, [...] di illusione ottica, [...] per cui 
gli oggetti, le macchine, i luoghi - insomma le scenografie - rivelandosi 
truccati, scivolano tra le mani del personaggio (e davanti i nostri occhi), gli 
sfuggono trasformandosi, cambiano ad un tratto di natura e di funzione e 
fanno dell’attore un vero <corpo estraneo> che tenta, bene o male, di 
aggrapparsi (o di sfuggire) a questo ambiente inaffidabile (o ostile).”104 E 
l’ambiente ostile o inaffidabile è costituito dal traffico urbano, dalle automobili, 
dalle fabbriche, tutti elementi (da noi citati più volte) che costituiscono in 
Europa, la base per le “sinfonie visive” dedicate allo spazio urbano e alla 
“civiltà delle macchine” ed invece nel burlesque si trasformano in leve per il 
ribaltamento parodistico della condizione dell’uomo contemporaneo. I rapporti 
interpersonali, i rapporti del corpo con lo spazio circostante, con gli oggetti, il 
tempo, le situazioni più comuni della vita quotidiana sono sempre marcate 
dall’incertezza, dall’instabilità: ad un uomo costretto, senz’altri strumenti che 
non se stesso, ad adeguarsi ai mutamenti vertiginosi intorno a lui, 
corrispondono in questo cinema delle silhouettes ben caratterizzate, 
ritualizzate, immediatamente riconoscibili (la bombetta, il bastone e la 
camminata di Chaplin, Buster Keaton l’uomo che non ride mai, “Stanlio e 
Onlio” etc.) che passano immutabili da un film all’altro senza sostanziali 
cambiamenti, attraversano immutabili decenni di cinema lasciando scorrere 
dietro di sé decine di storie, centinaia di metri di pellicola in cui tutto cambia 
tranne loro, “corpi- feticcio” che si intarsiano nella memoria del pubblico. “Il 
burlesque, insomma, è fatto di immagini che scivolano via dietro a corpi 

                                                 
104 P. Dubois, M.E. Mélon, C. Dubois, Cinema e video: compenetrazioni,in S. Lischi, Cine ma 
video, op. cit.,  pp.99-100 
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intarsiati”.105 Ma per intarsiarsi ed interagire con le immagini, questi corpi sono 
costretti ad assumerne la sostanza: per questo (afferma Bálazs) il pubblico non 
ha più paura e ride vedendo un treno che piomba in velocità sul personaggio 
della storia; cosa potrebbe mai succedere ad un’immagine schiacciata da 
un’altra immagine? Assolutamente niente, tutt’al più si trasformerà in una 
figurina di carta.  
Non si può uccidere un’immagine, la si può sfumare, ritoccare, oscurare; la 
sceneggiatura è più pericolosa della vita. Constaterà Serge Daney: “Non 
succede più niente agli uomini, è all’immagine che tutto succede!”106  
Il carattere di realtà attribuito alle immagini (come abbiamo visto nelle 
avanguardie) e contemporaneamente il carattere di immaterialità ed illusione 
conferito ad altre immagini (in molti casi connesse alla normale realtà 
quotidiana come nel burlesque), danno origine ad una contraddizione che, pur 
raggiungendo il suo apice nella televisione, affonda le sue radici nel cinema dei 
primi decenni. 
 
 
2.3.3 Dallo shock al sogno 
 
Nonostante si stiano qui ricercando alcune peculiarità che hanno 
contraddistinto sin dall’inizio il rapporto dei mezzi audiovisivi con la realtà 
sociale circostante per aiutarci a comprendere la situazione odierna, fino ad ora 
paradossalmente (ma poi non troppo) ci siamo dovuti occupare solo di 
immagini mute, senza suoni (a parte quelli derivanti dalla piccola orchestra o 
addirittura dal pianista solitario che accompagnava dal vivo le proiezioni delle 
pellicole). Il suono infatti non si congiunge alle immagini fino al 1927, anno in 
cui nasce “Il cantante di Jazz” di Alan Crosland, il primo film parlato della 
storia. Sono i fratelli  Warner a produrlo e non è un caso.  
L’avvento del sonoro provocò una rivoluzione nel cinema, non solo dal punto di 
vista estetico e delle tecniche produttive ma anche, ovviamente, dal punto di 
vista degli assetti economici. Dal punto di vista estetico il sonoro provocò il 
cambiamento della recitazione degli attori (e la sparizione di coloro che non 
riuscirono ad adeguarsi), la resistenza di molti cineasti che avevano fatto 
dell’assenza della parola parlata e del suono registrato un principio strutturale 
della propria filmografia107 e un avvicinamento (per alcuni uno scadimento) del 
linguaggio scenografico verso quello teatrale.  
Fra coloro che vedono come un’involuzione invece che un’evoluzione, il sonoro 
nel cinema ci sono attori, registi, produttori (andati evidentemente falliti) ma 
anche menti eccelse al di fuori del circuito cinematografico. Nella lista delle 
profezie mancate e a dimostrazione di come sia estremamente difficile 
individuare come e dove si incontreranno mezzi di comunicazione e contesto 
sociale, apriamo una breve parentesi; scrive Pirandello: “[...] io ho sentito dire 
                                                 
105 Ivi, p.100 
106 S. Daney,Coup de coeur, F.F. Coppola, in Ciné Journal 1981-1986, Cahiers du Cinéma, Paris 
1986, p. 126 
107 Per esempio Ejzenstêin, insieme a Pudovkin e Alexandrov, firmò un manifesto che cercava 
fortemente di indirizzare l’uso del suono nella direzione del contrappunto, della conflittualità tra 
immagini e colonna sonora per garantire il primato del montaggio come principio organizzatore 
ed estetico del film evitando il ripiegamento su modelli teatrali o letterari. 
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quest’eresia: che il film parlante abolirà il teatro.[...] L’errore fondamentale 
della cinematografia è stato quello di mettersi, fin dal primo principio, su una 
falsa strada, su una strada a lei impropria, quella della letteratura (narrazione 
o dramma). Su questa strada si è trovata per forza in una doppia impossibilità 
e cioè: 
1)  nell’impossibilità di sostituire la parola 
2)  nell’impossibilità di farne a meno 
[...] Ora, dare meccanicamente la parola alla cinematografia, non rappresenta 
mica un rimedio al suo errore fondamentale, perché anziché sanare il male lo 
aggrava, sprofondando la cinematografia più che mai nella letteratura. Con la 
sua parola impressa meccanicamente nel film la cinematografia, che è muta 
espressione di immagini e linguaggio di apparenze, viene a distruggere 
irreparabilmente sé stessa per diventare appunto una copia fotografata e 
meccanica del teatro: una copia per forza cattiva, perché ogni illusione di 
realtà sarà perduta per le seguenti ragioni: 
1)  perché la voce è di un corpo vivo che la emette, e nel film non ci sono i corpi 

degli attori come a teatro, ma le loro immagini fotografate in movimento; 
2)  perché le immagini non parlano; si vedono soltanto se parlano, la voce viva 

è in contrasto insanabile con la loro qualità di ombre e tuba come una cosa 
innaturale che scopre e denunzia il meccanismo; 

3)  perché le immagini nel film si vedono muovere nei luoghi che il film 
rappresenta [...] mentre la voce suona sempre dentro la sala presente, con 
un effetto, anche per questo, sgradevolissimo di irrealtà.[...]. 

Quando il progresso tecnico sarà riuscito ad eliminare questo friggio e a 
ottenere la perfetta riproduzione della voce umana, il male principale non sarà 
in alcun modo riparato, per l’ovvia ragione che le immagini resteranno 
immagini e le immagini non possono parlare.[...] Finché stava zitto, perché era 
muta espressione di immagini ... (il cinema) era per il teatro un concorrente 
temibile e la minaccia, specialmente in questi ultimi tempi, s’era fatta molto 
grave.[...] Se io al cinematografo non devo più vedere il cinematografo ma una 
brutta copia del teatro, e devo sentir parlare incongruamente le immagini 
fotografate degli attori, con una voce di macchina trasmessa meccanicamente, 
io preferirò andarmene al teatro, dove almeno ci sono gli attori veri che 
parlano con la loro voce naturale. Un film parlante [...] non potrebbe ottenere 
altro effetto che quello di far rimpiangere di non aver davanti vivi e veri quegli 
attori che rappresentano quel tale dramma o quella tal commedia, ma una loro 
riproduzione fotografica e meccanica.”108  
Dal punto di vista tecnologico il cinema, nell’introduzione del sonoro, si 
avvantaggiò del parallelo sviluppo della radio mutuandone i sistemi di 
riproduzione e amplificazione del suono (e usufruendo inoltre di un pubblico 
abituato, seppur da pochi anni, alla voce riprodotta). 
Per quanto riguarda il sistema produttivo ed i suoi cambiamenti, essi si 
pongono più a monte che a valle dell’introduzione del sonoro, nel senso che 
essendo il cinema prima di tutto un’industria, fu una logica puramente 
economica a cercare, realizzare e alla fine imporre questa (ed ogni altra) 
innovazione tecnologica che accrescesse le possibilità riproduttive del cinema. 

                                                 
108 L. Pirandello, Se il cinema parlante abolirà il teatro, in A. Martini, Utopia e cinema, op. cit., 
pp. 162-165 corsivo nostro. 
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Si è visto che il primo film sonoro fu prodotto dalla Warner Bros ed abbiamo 
sottolineato che non si è trattato di un caso fortuito. L’avvento del sonoro 
infatti consolida definitivamente la particolare struttura oligopolistica 
dell’industria cinematografica statunitense in cui un numero limitato di 
compagnie (Major Companies o più semplicemente Majors) controllavano 
l’intero mercato. 
Fu la Paramount di Adolph Zukor agli inizi degli anni Venti ad attuare il 
progetto di una compagnia ad integrazione verticale, una compagnia cioè che 
controllasse l’intero ciclo produttivo cinematografico, dalla produzione, alla 
distribuzione fino all’esercizio delle sale. La Paramount fu imitata a ruota dalle 
altre società ed in brevissimo tempo assunsero la stessa struttura la Warner 
Bros, la MGM, la RKO, la 20th Century Fox, la Universal e la Columbia: ”sette 
sorelle” come quelle del petrolio ed è un fatto indicativo. Infatti la politica 
produttiva che le guidava, trattava il film non più come un prodotto artigianale 
ma come un prodotto nel senso più moderno del termine, come una merce. Lo 
Studio System denotava un assetto industriale in grado di curare un film dal 
suo concepimento, la sua realizzazione ed infine la commercializzazione del 
prodotto finito, appoggiandosi ad una rigida organizzazione del lavoro (una 
pressoché totale subordinazione di tutte le componenti della produzione al 
produttore, l’unico in grado di decretare il final cut, prerogativa che in Europa 
era rimasta appannaggio dei registi) finalizzata naturalmente ad una 
massimizzazione dei profitti attraverso uno sfruttamento ottimale delle risorse, 
come in ogni industria che si rispetti. Le risorse in questione erano due: i film e 
gli attori. Per l’ottimizzazione della risorsa-film si creò il sistema dei generi, 
ovvero uno strumento di differenziazione dei prodotti che permettesse la 
massima specializzazione e razionalizzazione delle componenti produttive. 
Molte delle Majors arrivarono a specializzarsi su di un genere (la MGM sul 
musical, la Universal sul noir etc), riversandovi gran parte dell’impegno 
finanziario e suddividendo il resto degli investimenti fra gli altri generi in modo 
da rimanere aderenti alle richieste del mercato, ai suoi cambiamenti, alle 
nuove esigenze, condizioni richieste come garanzia  soprattutto dalla 
partecipazione massiccia delle grandi banche nell’industria hollywoodiana. 
Anche lo sfruttamento della seconda ”risorsa“, gli attori, fu magistrale: lo Star 
system fu il riuscito tentativo di produzione industriale di divi, che 
“inducessero” nel pubblico una sorta di affezione, di dipendenza, “stelle” che 
illuminassero l’immaginario collettivo del tutto particolare che il cinema 
americano aveva saputo creare. Studio system, star system e sistema dei 
generi, sono i motivi che hanno consentito al cinema americano di affermare la 
propria supremazia. 
La predominanza di Hollywood nell’economia cinematografica mondiale si 
tradusse (anche grazie all’intreccio con la politica estera condotta dagli Stati 
Uniti che per ovvi motivi non possiamo qui analizzare) in una supremazia, 
nell’immaginario collettivo, delle storie, dei generi, del linguaggio e dello stile 
di vita mostrato da Hollywood. Anche quando nel 1948 venne inferto un duro 
colpo allo studio system con la dichiarazione di illegittimità per infrazione delle 
norme antimonopolio da parte della Corte Suprema, la flessione che ne derivò 
non si trasformò in tracollo. Con il passare dei decenni lo shock percettivo 
causato dalle prime proiezioni cinematografiche si era attenuato fino quasi a 
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scomparire lasciando il posto ad un coinvolgimento prevalentemente emotivo. 
L’introduzione del colore nel 1936 non determinò la rivoluzione estetica e 
produttiva che aveva provocato dieci anni prima l’avvento del sonoro, ma si 
limitò a rafforzare l’effetto di realtà delle immagini.  
In Europa, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale (che nella 
maggior parte dei casi aveva visto anche il cinema asservito allo sforzo bellico 
dei regimi totalitari) si danno esperienze straordinarie in campo 
cinematografico, supportate da una logica più “artigianale”, da una concezione 
del film più come opera d’arte che come prodotto. Esperienze come il 
“neorealismo” italiano109 o in seguito la Nouvelle Vague francese (altra 
etichetta sotto cui si nascondono autori ed opere molto differenti tra loro) ma 
anche l’esperienza del New American Cinema Group e quella dell’underground 
(l’America non è solo Hollywood), grazie anche al progressivo miglioramento 
sia delle tecniche di ripresa che di registrazione del suono, portano il cinema 
fuori dagli studi, a confronto e a contatto con la realtà, elaborano un nuovo 
linguaggio, nuove tipologie espressive. 
Come preannunciato, ci siamo soffermati laddove ci è sembrato più marcato 
l’intreccio fra immagine dello schermo e impatto sociale: il potere rivoluzionario 
attribuito alle immagini e gli sconvolgimenti percettivi che queste provocavano 
così come caratterizzati dalle avanguardie storiche; lo sfasamento dell’uomo 
metropolitano rispetto al suo spazio, il suo divenire immagine tra le immagini 
nel burlesque degli anni Venti; la nascita della “fabbrica dei sogni” 
hollywoodiana ed il suo insinuarsi negli ”immaginari collettivi nazionali”. 
Abbiamo invece tralasciato, accelerando, una lunga serie di esperienze 
significative dal punto di vista artistico ma non determinanti nell’incidere sulle 
costruzioni di senso. Siamo dunque arrivati ad un punto in cui non possiamo 
proseguire oltre senza accennare alle tappe riguardanti l”archeologia 
elettronica”, alla diversa natura dell’immagine televisiva e al suo 
avvicendamento al cinema come medium (fra quelli di tipo tradizionale) dotato 
di maggior diffusione e maggior peso nel processo di costruzione del mondo da 
parte dello spettatore. 
 
 
2.4 Tele - visione  
 
“Tele”, etimologicamente, è un prefisso che sta per “lontano” quindi il termine 
“televisione” indica una visione lontana, una visione da lontano, una visione 
“del” lontano. Detto così non sembrerebbe niente di speciale né di 
particolarmente “allarmante”, anche il cinema ambiva portare i propri 
spettatori in posti in cui non erano mai stati. E invece quella delle immagini 
elettroniche è una rivoluzione, una rivoluzione “gentile”, inavvertita, fatta nel 
salotto di casa, ma non per questo meno epocale. 
Se è vero, come dice McLuhan, che ogni tecnologia ideata ed esternata 
dall’uomo ha il potere di ottundere la consapevolezza umana durante il periodo 

                                                 
109 Termine che in realtà non nasconde un movimento organico ed unitario ma opere anche 
molto diverse fra loro, accomunate dalla capacità di cogliere il mutamento del panorama 
sociale, ancor prima che politico, nel momento del suo divenire e di rappresentarli con un 
linguaggio ed un’estetica spesso straordinari. 
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della sua prima interiorizzazione, durante il periodo in cui “è dominante”, 
diventando poi trasparente grazie alla nuova forma di tecnologia che le 
succede (e che parimenti nel primo periodo sarà opaca e incomprensibile), 
questo momento, in cui le immagini digitali e le reti informatiche stanno 
trasformando lo scenario tecnologico e sociale, è il momento in cui forse delle 
vecchie immagini elettroniche ed analogiche, possiamo comprendere qualcosa. 
 
 
2.4.1 Cenni di “archeologia elettronica”110  
 
Non è assolutamente facile individuare con precisione le tappe fondamentali 
che hanno reso possibile la trasmissione di immagini a distanza. Non c’è una 
data precisa come per il cinema e soprattutto la paternità televisiva, se non del 
tutto incerta, è senz'altro frammentaria. Convenzionalmente si assume come 
data di nascita della televisione il 1925 anno in cui lo scozzese Logie Baird 
riuscì a inviare a distanza un’immagine televisiva vera e propria anche se 
formata solo da 28 linee, ma è in realtà più una data simbolica che altro e 
Baird fu più un intelligente assemblatore che l”inventore” della televisione. In 
realtà c’era una gara internazionale di sperimentazioni parallele in più parti del 
mondo: non solo Gran Bretagna ma anche Stati Uniti, Unione Sovietica, 
Francia, Germania, persino il Giappone; la vincita della Gran Bretagna è al 
“foto-finish”. A loro volta ognuna di queste sperimentazioni condotte 
parallelamente, sfruttava le acquisizioni tecnologiche e scientifiche dell’intera 
comunità di ricerca mondiale quindi non si può parlare di “invenzione” della 
televisione ma piuttosto di un assemblaggio di numerose scoperte scientifiche 
e tecnologiche più o meno finalizzate alla trasmissione di immagini a distanza; 
a dimostrazione di questo confluire di più invenzioni allo stesso punto di arrivo, 
c’ è il fatto che per un certo periodo di tempo si affrontarono e combatterono 
un tipo meccanico di tv e quello elettronico.  
Ma le radici delle varie scoperte che hanno reso possibile la televisione 
risalgono addirittura alla prima metà dell’Ottocento, quando uno dei padri della 
chimica moderna, lo svedese Jacob Berzelius rilevò che alcuni metalloidi (il 
fosforo, il selenio e il silicio) diminuivano la loro resistenza elettrica quando 
venivano esposti alla luce. Nei decenni successivi, con il proseguire delle 
ricerche, fu Christian May un giovane telegrafista irlandese (sono quindi 
ancestrali i legami che avvicinano televisione e telegrafo) ad evidenziare, 
basandosi sulla modificazione della resistenza osservata da Berzelius, che se si 
aumentava o diminuiva l’illuminazione di un elemento di selenio, si otteneva un 
segnale elettrico “analogico” rispetto alla variazione di luminosità, ovvero 
quando la luce aumentava, aumentava anche la corrente in maniera 
proporzionale (perché diminuiva la resistenza del selenio) e quando invece la 
luce diminuiva, anche il segnale elettrico diminuiva di conseguenza. Molti 
ricercatori compresero che quest’esperienza apriva la strada per la 
riproduzione delle immagini a distanza, nessuno però riuscì a farcela prima 
dell’inizio del nuovo secolo. 

                                                 
110 Tutti i dettagli tecnici e cronologici forniti in questo paragrafo, eccetto dove espressamente 
indicato, si intendono tratti da L. Fratti, Storia della televisione, 
in http://fratti.freeweb.supereva.it/tecnica/storiatv.htm 
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E’ solo nel 1909 che il tedesco Ernst Rhumer riesce a mandare un’immagine ad 
una certa distanza da cui si trovava l’originale: si trattava solo di figure 
geometriche sfuocate e approssimative ma il passo compiuto era enorme. 
Senza soffermarci in questa sede su particolari tecnici che non potremmo 
esporre esaurientemente, ci limiteremo a pochi cenni: in sostanza il primo 
prototipo di televisione mai creata, consisteva in una piastra verticale che era 
stata bucata molte volte. In ognuno dei buchi c’era del selenio e da ognuno di 
questi usciva un filo elettrico. Man mano che l’immagine posta davanti alla 
piastra generava, a seconda, l’illuminazione o l’oscuramento dei singoli buchi, 
ai capi dei vari fili si formava una “matrice” elettrica che corrispondeva (foro 
per foro) alla luce che cadeva sulla piastra. Il problema che allora si poneva (e 
che Rhumer non risolse) era quello di “serializzare” queste informazioni 
(ovvero le correnti presenti al capo di ogni singolo filo) in modo da ottenere un 
segnale continuo che potesse essere trasportato in qualche modo, per esempio 
un cavo. Infatti mentre Rhumer aveva “solo” collegato ciascun elemento di 
selenio ad un elemento del visore (tanti erano i fori sulla placca ricevente, 
altrettanti e con la stessa disposizione erano gli elementi attivati dalla corrente 
sulla piastra ricevente), la caratteristica principale della televisione è quella di 
“scomporre” l’immagine e di “ricomporla” sul visore. Tutta l’attenzione dei vari 
ricercatori si concentra allora sul sistema da usare per serializzare le 
informazioni presenti nello spazio dello “schermo”, ottenute dalla figura 
originale, per poterle trasmettere a distanza (il che necessita la trasmissione 
simultanea di tutti i punti dell’immagine). Le proposte e i tentativi più o meno 
felici si susseguono da più parti fino a quando si giunse ad una svolta; scrive 
Fratti: “Nel 1883 Paul Nipkow inventa ciò che per decenni e decenni viene 
considerato l’elemento centrale dell’apparato per la trasmissione delle 
immagini a distanza: dapprima, il dispositivo fu chiamato “telescopio 
elettronico”, ma rimase nella storia della tecnologia come il “disco di 
Nipkow”.[...]Ponendo dei fori in posizione progressivamente più esterne su di 
un disco opaco, facendo girare questo disco, si analizzano le immagini riga 
dopo riga, iniziando dal foro più esterno (che legge la riga superiore), fino a 
quello più interno che legge quella inferiore. E’ da questo momento che si può 
parlare delle famose “righe” televisive!”111  
Colui che per primo riuscì a riunire le varie scoperte ed intuizioni, come già 
detto, fu Logie Baird nel 1925. Il sistema di scansione però adottato da Baird 
era meccanico (mentre come vedremo, quello odierno è elettronico): “un disco 
di Nipkow girava davanti agli elementi sensibili del selenio e istante dopo 
istante si otteneva un valore elettrico corrispondente alla luminosità di un 
punto dell’immagine, riga dopo riga. [...]Il visore era costituito da un altro 
disco di Nipkow, che girava davanti a una lampada al neon comandata dal 
segnale modulato a seconda della luminosità dei punti letti istante dopo 
istante: in pratica si comandava la corrente di scarica del neon. I dischi dei 
due apparecchi (lo “scanner” e il visore) erano naturalmente sincronizzati.”112  
La differenza con il metodo a scansione elettronica, come vedremo, non è 
enorme ed infatti non solo i due tipi di ricerche procedettero paralleli ma per 
un certo periodo di tempo coesistettero. 

                                                 
111 Ibidem 
112 Ibidem 

 64 



A suo svantaggio il metodo elettronico aveva che, sia la sua costruzione che il 
suo pilotaggio, erano più macchinosi e complicati per l’epoca (mentre il metodo 
meccanico era abbastanza più semplice) ma alla fine prevalse anche se di 
stretta misura, perché permetteva a parità di frequenza (25 immagini al 
secondo) un’immagine con un maggior numero di linee (più del doppio in 
effetti: 375 linee contro le 180 linee per immagine, della scansione 
meccanica). Ecco allora a grandi linee il procedimento da cui si ottiene 
l’immagine televisiva. Il processo in questione è sintetizzabile, grosso modo, 
nella traduzione di un segnale luminoso in un segnale elettrico che poi a sua 
volta viene ritradotto in luminoso. Ipotizziamo una situazione semplificata in 
cui il segnale luminoso di partenza sia un punto e venga ripreso da una 
telecamera a tubo collegata a circuito chiuso ad un monitor. All’interno della 
telecamera il punto viene inciso in una cellula fotoelettrica che converte 
l’intensità luminosa in un segnale elettrico corrispondente; questo segnale 
viene analizzato da un fascio di elettroni in vibrazione costante, definito 
“pennello elettronico” che trasmette un impulso analogo ad un altro pennello 
che si trova all’interno del monitor. Questo secondo pennello elettronico 
bombarda il segnale elettrico ricevuto sulla parte interna dello schermo, una 
superficie rivestita di particelle di fosforo le quali, a contatto con l’elettrone, 
danno origine ad una piccola scintilla: ecco come l’energia elettronica viene 
riconvertita in energia luminosa. L’esempio appena fatto si riferisce ad una 
situazione estremamente semplificata in cui un’immagine era ricondotta ad un 
solo punto; in condizioni normali ovviamente questo non accade, però si può 
scomporre l’immagine da trasmettere, in piccolissime aree aventi ciascuna 
differente intensità luminosa. In pratica si scompone l’immagine in punti, 
disposti su linee orizzontali, che il pennello elettronico “legge” da sinistra a 
destra e dall’alto in basso (quindi in sostanza l’immagine sullo schermo è un 
insieme formato da linee a loro volta composte da puntini). Alla fine di ogni 
lettura orizzontale e verticale vengono trasmessi dei segnali di sincronizzazione 
che permettono un identico pilotaggio del pennello sia in fase di emissione che 
di ricezione. 
Quindi, quello che è un bombardamento continuo di particelle, si trasforma in 
effetto di movimento grazie al fenomeno della persistenza retinica. 
Naturalmente dai primi prototipi apparsi a cavallo degli anni Trenta sono stati 
fatti incredibili passi avanti dal punto di vista tecnologico ed è ormai un fatto 
compiuto l’integrazione dell’immagine analogica con l’immagine digitale anche 
nella normale programmazione televisiva, ma dato che a fronte dei 
perfezionamenti tecnologici, lo statuto ontologico dell’immagine elettronica è 
rimasto sostanzialmente immutato, prima di continuare l’inquadramento 
cronologico che abbiamo iniziato, riteniamo sia utile introdurre un breve 
confronto fra immagine cinematografica ed immagine elettronica per rilevare 
differenze, integrazioni o sovrapposizioni che d’ora in poi dovremo tenere in 
conto nel proseguire della trattazione. 
Ovviamente per quanto ci riguarda, le differenze tecniche fra i due mezzi non 
sono l’interesse prevalente, ma costituiscono il substrato da cui reputiamo 
scaturiscano differenze di linguaggio (da parte dei mezzi) e di fruizione (da 
parte degli utenti) che invece sono per noi di grande interesse. 
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2.4.2 Immagini televisive ed immagini cinematografiche 
 
Fotografia, cinema e televisione condividono il fatto di essere “immagini 
tecniche” ovvero immagini “prodotte per mezzo di una strumentazione che 
coinvolge l’uomo soltanto a livello dell’ideazione e del controllo”113 (vedremo 
poi cosa comporta questo fatto nel rapporto rappresentativo fra il referente e il 
particolare tipo di riproduzione in questione). 
Per rendere però più chiaro il quadro, facciamo un passo indietro: nel cinema i 
punti-luce sono registrati su un supporto chimico che li rende stabili. I 
fotogrammi sono di fatto delle fotografie; è una fotografia l’unità elementare 
dell’immagine cinematografica; il susseguirsi, con un ritmo di  24 al secondo, 
di “fotografie” scattate in serie, crea l’illusione del movimento. Il fatto però che 
l’unità minima del linguaggio cinematografico sia una fotografia, una 
composizione puntiforme del visibile racchiusa da quattro lati, ha delle 
implicazioni importanti: se la cornice del fotogramma è l’area d’intervento 
permesso alle immagini, non solo quest’area diventa essenziale, ma lo diventa 
anche tutto ciò che quest’area esclude, lo spazio “esterno” al fotogramma 
ovvero il fuori campo. Il fuori campo è qualcosa che viene cancellato dallo 
spazio reale, così come esso viene mostrato dall’inquadratura, ma che 
interagisce lo stesso con essa, con il suo interno, con il campo. Il fuori campo 
nel montaggio è un elemento fondamentale; sia che venga o meno 
visualizzato, raccorda le varie inquadrature, permette loro di muoversi in 
successione coerente. Anche una ripresa fissa, trova le ragioni della sua 
essenza nell’esistenza del fuori campo, ogni singolo fotogramma è in 
collegamento sia fisico che logico con il proprio fuori campo, è quest’ultimo, 
nella successione dei fotogrammi a determinare  la continuità dell’immagine. 
Ecco che si delinea una delle caratteristiche fondamentali del mezzo 
cinematografico in cui, come avevamo accennato, aspetto tecnico, aspetto 
estetico e linguaggio formano ormai un nucleo inscindibile: questa 
caratteristica è la “linearità”, l’essere una fila di immagini “ deposte” l’una 
accanto all’altra, in definitiva il suo essere pellicola. 
Il rapporto che il cinema instaura con lo spazio e con il tempo è un rapporto 
frammentario alla nascita, che passa per unità discrete che hanno collegamenti 
lineari le une con le altre; collegamenti istituiti dall’operazione di montaggio 
che sfrutta appunto il fuori campo, ovvero il legame spazio- temporale che le 
tiene insieme (parliamo del montaggio classico che rispetta la continuità delle 
immagini e per farlo utilizza i cosiddetti raccordi “sul movimento, sull’asse etc.” 
che sono una sorta di “ponti” fra l’inquadratura e il suo fuori campo, i bordi del 
fotogramma, che di fatto legano un quadro all’altro). ”Di fatto il cinema ha 
rapporti più privilegiati rispetto allo spazio che al tempo, o meglio, la 
simulazione del passare del tempo è data da una <messa in fila> degli spazi 
del profilmico che dialogicamente creano un discorso cronologico. Parafrasando 
Stan Brakhage, il cinema crea una sorta di <composizione lineare> 
dell’orizzonte del visibile.”114 In linea di massima cioè (eccezioni si trovano a 
partire dalle avanguardie e trapassano poi nel cinema sperimentale, 

                                                 
113 Bettettini G., L’audiovisivo dal cinema ai nuovi media, op. cit., p.82 
114 A. Amaducci, La linea, la spirale e la sfera,in S. Lischi, Cine ma video,op. cit., p. 65 
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underground) il cinema è la focalizzazione su un unico punto di vista ovvero lo 
schermo cinematografico. Questo punto di vista si può concretizzare in quattro 
tipi di “sguardi” diversi (l’oggettiva, l’interpellazione, la soggettiva e l’oggettiva 
irreale) ma qualunque sia la dislocazione dello sguardo dello spettatore, è 
sempre un punto di vista unico (quello legato fisicamente alla collocazione 
della macchina da presa) a rappresentare diverse focalizzazioni dello spazio, 
affidando al nuovo occhio il compito di creare la sensazione della durata, 
collegando spazi differenti. 
L’immagine elettronica invece, come abbiamo visto, è radicalmente diversa e 
segna una soluzione di continuità con quella fotografica e quella 
cinematografica pur all’interno di quelle che abbiamo definito “immagini 
tecniche”. L’oggetto o il fenomeno ottico da riprendere subisce tutto un altro 
tipo di transcodificazione, invece di essere “fotografato”, viene scomposto, 
suddiviso in unità minime (i pixel); queste vengono catturate dalla telecamera 
sotto forma di impulsi elettrici i quali vengono poi ritrasformati in luminosi (e 
l’oggetto viene quindi ricomposto), attraverso il tubo catodico, bombardando 
con il fascio di elettroni la superficie interna dello schermo cosparsa di fosforo.  
Quindi l’immagine elettronica materialmente non esiste, è un impulso, un 
flusso di elettroni che continuamente si riforma. Il segnale video è formato da 
energia elettromagnetica modulabile sia in frequenza che in ampiezza come 
quello della radio, quindi di per sé l’immagine elettronica è un continuum 
energetico privo di immagini; ci vuole un sistema che decodifichi il segnale 
altrimenti questo è invisibile. Non esiste un fotogramma, il “frame” elettronico 
è costituito da elettroni continuamente in movimento e dato che gli elettroni 
sono instabili, l’immagine elettronica può essere modificata in ogni momento. Il 
“frame” elettronico non ha la compattezza di quello cinematografico, è un 
magma continuamente mutevole che può essere ricomposto, manipolato, 
deformato. 
Questa fu infatti la scoperta da cui nacque la videoarte: all’inizio degli anni ’60 
Nam June Paik, allievo di Cage, scoprì che applicando dei magneti al tubo 
catodico, questi agivano sull’immagine la quale ne risultava fortemente 
alterata arrivando a deformarsi totalmente. Questo diede il via ad una 
riflessione estremamente ricca di diramazioni e dagli scopi anche molto diversi 
tra di loro, che però prendevano le mosse da una radicale riconsiderazione 
dell’immagine elettronica, fino ad allora solo televisiva, e delle sue pretese di 
“realismo”, quando invece si era dimostrata evidentemente modulabile, 
plasmabile, deformabile. Il 1963, anno della mostra contenente le creazioni di 
Paik e di Wolf Vostel in cui venne presentata appunto “ 13 Distorted TV sets”, 
viene assunto a data simbolica dell’inizio della videoarte, intendendo con 
questo termine di per sé piuttosto ambiguo, un particolare segmento della 
comunicazione audiovisiva, molto variegato nel suo interno, appartenente dal 
punto di vista tecnico, alla storia della TV, ma che se ne è distaccato 
culturalmente tentando una ricerca, una sperimentazione che la TV non ha mai 
fatto. 
Torniamo all’analisi dell’immagine elettronica. La fluidità dell’immagine 
elettronica ci mette a confronto con un visibile anch’esso continuamente 
plasmabile, deformabile, con un mondo in continua metamorfosi, che può 
essere scomposto, trasportato nell’etere e ricomposto anche arbitrariamente 
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mentre l’immagine viene ripresa (per non parlare poi dei trattamenti  in post-
produzione): in ogni momento l’immagine elettronica può essere intarsiata, 
“perforata” con il chroma key,115 modificata in contrasti luminosi, suddivisa 
all’interno dello schermo, praticamente tutto è possibile in questo spazio 
volatilizzabile. 
Come rilevano sia G. Bettetini che F. Colombo, l’immagine elettronica non può 
essere considerata come un “calco” del reale, come un’impronta fisica 
dell’oggetto rappresentato (come invece accade con il cinema e con la 
fotografia)116 perché nonostante ai fini dell’esistenza dell’immagine stessa, sia 
necessaria almeno una iniziale compresenza del referente e dell’apparato di 
ripresa, una volta che l’immagine è stata scomposta in linee, pixel etc., la 
presenza del referente teoricamente diviene superflua e la ricomposizione 
dell’immagine sullo schermo può anche aver ben poco a che fare con l’oggetto 
originario. Oggetti scomposti secondo determinate regole, sparati dentro un 
tubo catodico e riassemblati secondo regole che possono essere anche molto 
diverse da quelle iniziali e che possono portare ad immagini più o meno “fedeli” 
o più o meno deformate rispetto all’oggetto originario: che lo sappia o no 
l’immagine elettronica ha molte analogie con quel processo che per tutto il 
primo capitolo abbiamo chiamato comunicazione. 
La magmaticità dell’immagine elettronica allora, fa scomparire l’importanza che 
la dialettica campo-fuoricampo assumeva nel linguaggio cinematografico, i 
quattro lati che la racchiudono non rappresentano più una cornice che rimanda  
ad uno spazio fisico e possono quindi essere moltiplicati all’interno dello 
schermo (le cosiddette “ finestre “ ormai estremamente comuni per esempio 
nei telegiornali): l’immaterialità dello spazio dello schermo elettronico, 
consente il coesistere di più riquadri contenenti immagini diverse, ognuna con i 
rispettivi fuoricampo che interagiscono fra loro, coesistenza e interazione 
ovviamente impossibili in uno spazio fisico. In altre parole, quello che è 
“trasgressivo” per il cinema, lo sfondamento del fuori campo, per l’immagine 
elettronica è un fatto estremamente naturale. 
Non è solo lo spazio dell’immagine elettronica a differire da quella 
cinematografica ma anche soprattutto, il tempo, dato che la durata del segnale 
elettronico è virtualmente infinita. Se infatti colleghiamo una telecamera con 
un monitor si crea il cosiddetto “circuito chiuso”, che virtualmente, salvo 
incidenti, potrebbe durare all’infinito (oppure si pensi alle telecamere di 
sorveglianza). Infatti l’immagine elettronica, per la sua esistenza, non 
necessita di un supporto di registrazione come nel cinema; la possibilità di 
registrarla è un fatto accessorio che è intervenuto, oltretutto, solo negli anni 
’60, ma il suo essere energia non ha bisogno di altro se non di sé stesso. 
Un continuum energetico privo di immagini dal punto di vista strettamente 
fisico, è un fenomeno temporale. Al posto della successione dei fotogrammi 

                                                 
115 Con “chroma key” o “blu-studio” si intende un procedimento tipicamente elettronico, ma 
ormai comunissimo anche nel cinema, che impedisce alla telecamera di riconoscere un 
determinato colore (in genere blu o verde acceso) di modo che questa filmi una zona neutra in 
cui poi si può intarsiare quello che si vuole.  
116 Naturalmente non stiamo affermando che il cinema rappresenti la realtà così com’è; sarà 
nostra cura affrontare in seguito, il rapporto delle immagini con i loro referenti e l’effetto di 
realtà ottenuto a vario titolo dai mezzi audiovisivi. Al momento ci stiamo limitando a rilevare 
differenze tecniche. 

 68 



fissi della pellicola, nell’immagine elettronica c’è una ciclicità frequenziale che 
perde continuamente il contenuto delle proprie immagini. 
“[...]quando il video riprende se stesso crea un’immagine, come il <feedback> 
provocato da una telecamera puntata contro un monitor, un’immagine, tra 
l’altro, alchemica e archetipica: la spirale. E’ il tempo che diventa immagine, è 
lo spazio che scopre la propria durata ciclica e infinita. Se il cinema può essere 
considerato una linea mi piace pensare al video come ad una spirale. [...]La 
diretta è l’immagine nel suo scorrere temporale, frame perduto dopo frame 
perduto, mentre il nastro magnetico è la traccia registrata di quel tempo: 
nulla, da un punto di vista esclusivamente ottico. Quando questa immagine 
viene registrata sulla videocassetta è invisibile E’ questo l’unico segno della 
spirale del video: il tempo.”117  
 
 
2.4.3 “ La televisione sta accesa come la luce in bagno, scorre come 

l’acqua in cucina”. Orson Welles 
 
Tentiamo ora di completare a grandi linee, il quadro cronologico che avevamo 
cominciato a tratteggiare. Le sperimentazioni televisive proseguono a cavallo 
degli anni Trenta fino a giungere alla svolta definitiva nel 1936, anno in cui 
vengono trasmess in diretta alcuni momenti dei giochi Olimpici di Berlino ma 
soprattutto anno in cui, il 2 novembre, prendono avvio i programmi della BBC, 
primo servizio pubblico mondiale solo per 2000 spettatori-pionieri. Si sussegue 
qualche altra trasmissione (nel 1937 iniziano trasmissioni regolari in Francia) 
ma il sopraggiungere del secondo conflitto mondiale “congela” ovviamente 
l’evoluzione dell’ultimo nato in ordine di tempo fra i mezzi di comunicazione. 
Ma alla fine della guerra e in particolare all’inizio degli anni Cinquanta, sulla 
televisione si accentra un enorme interesse internazionale che porta al fiorire 
di piccoli e grandi miglioramenti, i quali si succedono incessanti fino al giorno 
d’oggi, alla soglia dell’integrazione fra TV e computer. 
Ovviamente all’inizio degli anni Cinquanta era una TV ancora con un’immagine 
scarsamente definita ed una programmazione limitatissima, c’era un solo 
canale, le trasmissioni coprivano poche ore del giorno e data la scarsità degli 
apparecchi spesso la visione era corale nei bar, nei circoli, nei caseggiati. 
Scrive Abruzzese, e concordiamo pienamente, che nelle prime fasi della sua 
sperimentazione, in particolare la fase aurorale degli anni Trenta, la TV 
sperimenta il suo funzionamento ma non ancora le sue funzioni. “Queste 
sperimentazioni del mezzo, della sua resa qualitativa, mancano 
paradossalmente proprio della loro più intima sostanza innovativa. Esse sono 
una forma di comunicazione ancora troppo distante dal corpo di forme 
espressive in cui sono accadute, cioè dal corpo espanso dei consumi di massa. 
Manca della presenza consapevole, attiva, poietica, del grande pubblico. Si 
manifestano a spettatori improvvisati, ancora assenti e stranieri; e si 
espongono al loro vecchio gusto per il nuovo. Le prime trasmissioni televisive 
si rendono pubbliche, ma non sono ancora il linguaggio del pubblico. Non sono 
ancora l’immagine -visibile e come tale agibile - di quella massa critica che 
avrebbe assunto la sua fondamentale qualità innovativa solo nell’anonimato 
                                                 
117 A. Amaducci, La linea, la spirale e la sfera, op. cit., p.69 
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domestico, nella ripetizione e nella serialità dei bisogni, nella ricorrenza degli 
appuntamenti, nell’abitudine all’ascolto. Lo spettatore sperimentale costituiva 
un pubblico che avrebbe potuto funzionare a pieno regime (e dunque far 
funzionare la TV) solo quando la sua quantità potesse essere virtualmente 
concepita come globalità sociale, come spazio e tempo dell’esserci collettivo, 
come qualità della dimensione familiare ed individuale. All’inizio si trattò invece 
di prove affidate ad un consumo privo ancora dei luoghi di appartenenza, 
dell’ambiente, dell’ecosistema dell’immaginario collettivo. Offerte ad alcuni 
innaturali frammenti della massa, ad utenti socialmente e culturalmente  
rappresentativi ma inconsapevoli della propria qualità generale, ignari di essere 
l’ingranaggio e il propellente della macchina che erano stati chiamati ad usare 
per la prima volta.”118 E’ proprio la dimensione collettiva ad aggiungersi 
gradualmente nel secondo dopoguerra e a trasformare in medium di massa 
quello che fino a quel momento era rimasto un ritrovato tecnologico, l’ultima 
invenzione in ordine di tempo nel campo delle trasmissioni a distanza. Ma al 
passaggio della televisione da semplice ritrovato tecnologico a mezzo di 
comunicazione di massa, oltre il raggiungimento di una dimensione collettiva, 
coopera anche un altro elemento: la sua “aura”. 
Per una delle molte coincidenze della storia, Benjamin annuncia la decadenza 
dell’aura dell’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, proprio 
nel 1936, anno d’inizio di regolari trasmissioni televisive, almeno in Gran 
Bretagna, ed è proprio la televisione ad essere investita e a beneficiare di un 
nuovo tipo di “aura”. All’aura dell’unicità fisica subentra quella dell’unicità del 
momento, dell’istante unico e irrepetibile che la televisione capta e trasmette 
in diretta; l’aura che derivava dall’hic et nunc dell’originale si trasferisce sull’hic 
et nunc, qui e ora; l’originale, di qualunque cosa si tratti, perde d’importanza, 
quello che importa è che sia possibile vederlo (qui) nel momento stesso in cui 
sta accadendo (ora). 
Importante, alla fine, sarà l’evento trasmissibile. 
Per tutti gli anni Cinquanta la televisione è comunque obbligata a “funzionare” 
in diretta: il registratore video, la conservazione su nastro magnetico arriva 
solo nel 1960 ma prima di allora la diretta (che tutt’ora ammanta di un 
barlume di aura anche il più inconsistente degli eventi ) era una necessità. La 
televisione riprendeva e trasmetteva in diretta senza poter conservare alcuna 
traccia delle proprie immagini; l’unico modo possibile era la registrazione su 
pellicola cinematografica; l’unica memoria possibile, fino al 1960, è quella 
cinematografica. 
Ai suoi esordi come mezzo di massa, la televisione vanta la sua specificità data 
dalla “diretta” ma sfrutta la pellicola cinematografica per conservare le sue 
immagini e si struttura mutuando smaccatamente elementi sia dal teatro (le 
forme di varietà) che dal cinema stesso. Concorda Debray con Mc Luhan: “ Vi 
sono due tempi in una transizione mediologica, come in una successione 
politica: il vassallaggio e l’evizione. L’importante cavalletto ha per molto tempo 
occultato il misero tripode, come ha fatto la scena di teatro con lo schermo del 
cinema, e poi il grande con il piccolo schermo. Il germoglio comincia con 
l’imitazione dell’antenato - noblesse oblige. Diventa grande e presto gli fa 
ombra. Allora il primus inter pares si ammanta della sua originalità offesa e 
                                                 
118 A. Abruzzese, Lo splendore della tv, op. cit., p. 49 
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vuol tener testa al suo delfino, questo intrigante, questo incapace. Fino ad 
arrendersi a lui. Oggi, è a partire dalle immagini immateriali e senza soggetto 
che ci si svela la singolarità delle immagini di celluloide e filmate. Non abbiamo 
la vista più acuta dei nostri avi. Siamo semplicemente, come accade ad ogni 
piega della storia, <dei nani collocati sulle spalle dei giganti>. Qui, come in 
altri ambiti, non si dà novità se non in retrospettiva.”119  
E’ impossibile identificare con precisione il confine al di là del quale il cinema 
interviene nella televisione solo come contenuto, come pacchetto confezionato 
da trasmettere e non più come matrice estetica e di linguaggio, ma guardando 
bene qualche indizio trapela, basta aspettare; chiunque prima o poi si tradisce. 
La televisione per esempio, inventa lo zoom. 
O meglio lo inventa Frank Back nel 1950 e da allora tutte le telecamere ne 
saranno dotate; creato per l’ambito sportivo, ben presto il suo uso dilaga. 
L’effetto visivo che ne risulta è senz’altro funzionale ma non è straordinario, è 
uguale a quello cui decenni di “carrellate” al cinema avevano abituato gli 
spettatori. C’è però una differenza fondamentale: il movimento del carrello era 
un movimento “pulito”, un avvicinarsi fisico dell’operatore all’oggetto, al 
dettaglio che voleva riprendere; quello dello zoom invece è un falso 
movimento, più un riflesso automatico dato dalla mania di vedere tutto e 
ovunque, che un reale desiderio di avvicinamento, un intercalare ripetuto in un 
discorso logorroico. “Resta la traccia di una pulsione divenuta desueta: lo 
sguardo [...]lo zoom è divenuto definitivamente un modo di toccare le cose e 
di farla finita con le distanze”.120 A cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, 
comincia a diffondersi la televisione a colori ma soprattutto, negli Stati Uniti e 
in Giappone emergono le prime attrezzature televisive “leggere”. Prima di 
allora, le telecamere erano enormi, goffe, difficili da manovrare tanto che per 
le riprese in esterno, spesso si continuava ad usare le tecnica cinematografica; 
l’avvento delle nuove attrezzature portatili determinò quindi grandi 
cambiamenti. In realtà queste attrezzature erano sì portatili ma tutt’altro che 
leggere, la camera era separata dal recorder che era in una borsa a parte, le 
bobine di nastro erano ancora molto grosse etc. ma nonostante tutto questo la 
cesura con le modalità e le limitazioni della ripresa cinematografica erano 
decisive: i nastri magnetici erano riutilizzabili e questo abbatteva i costi del 
materiale, la batteria della camera durava sempre di più della bobina 
cinematografica e la possibilità di trasmettere subito quanto registrato, dava 
straordinarie possibilità documentaristiche salutate con gioia soprattutto dalle 
correnti di “controcultura”, le quali investirono le nuove attrezzature del 
tentativo di aprire una sperimentazione linguistica e culturale che si opponesse 
al filone di militanza e di intrattenimento rappresentato dalla televisione 
tradizionale.121  
Una volta superato anche il problema di effettuare il montaggio elettronico, 
cosa che avvenne qualche anno dopo (e che oggi è a sua volta superato dal 
montaggio digitale) e con l’arrivo nei primi anni Ottanta del Betacam e delle 
                                                 
119 R. Debray, Vita e morte dell’immagine, op. cit., p.225 
120 S. Daney in S. Lischi (a cura di) Cine ma video, op. cit., p. 96 
121 “VT is not TV”, il videotape non è la tv, era uno degli slogan coniati per salutare un uso 
controinformativo dell’immagine elettronica. Per chi volesse approfondire l’argomento della 
controinformazione audiovisiva, segnaliamo una delle opere più importanti: Faenza R., Senza 
chiedere permesso. Come rivoluzionare l’informazione, Milano, Feltrinelli, 1973 
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prime telecamere ENG (Electronics News Gathering) molto più leggere e 
maneggevoli delle precedenti e di quelle da studio, questo assetto di tecniche 
da ripresa ci porta quasi ai giorni nostri, per lo meno al punto dell’avvento del 
computer nel lavoro di ripresa e produzione televisiva. 
Quello che ci interessa particolarmente rilevare è che con il passare degli anni, 
a partire dagli anni Cinquanta, i canali aumentarono e i palinsesti si dilatarono 
sempre di più coprendo sempre più ore (grazie anche all’aumento di materiale 
dovuto prima alla possibilità di registrazione e poi alla diffusione delle 
attrezzature portatili). 
Raymond Williams ad esempio, analizzando il sostanziale cambiamento di 
palinsesto avvenuto nei principali networks americani fra gli anni Sessanta e 
Settanta, individuò due momenti storici: l’era della paleotelevisione e quella 
della neotelevisione. Nella paleotelevisione allo spettatore venivano proposte 
“forme” distinte, separate, momenti esteticamente più forti facilmente 
distinguibili rispetto ad altri “di passaggio” grazie a marche distintive, 
“inserzioni”, intervalli preordinati. I “generi” erano andati via via aumentando 
(telegiornali, varietà, documentari, sport, film, pubblicità) ma rimanevano 
distinti disegnando una “mappa” in cui lo spettatore poteva riconoscere 
momenti di ferialità o festività all’interno della programmazione televisiva. 
Nell’era della neotelevisione invece, lo spettatore è costretto a cambiare 
radicalmente le sue modalità di visione per adattarsi ad un flusso incessante in 
cui non si può isolare una sequenza perché molteplici sequenze si intrecciano e 
sovrappongono fra loro senza soluzione di continuità, i generi e gli stili si 
contaminano l'un l'altro in uno zapping produttivo che precede temporalmente 
e logicamente quello dello spettatore. L’apparato produttivo della TV arriva a 
creare formati e testi che si adattino a questo flusso di sequenze e nasce ad 
esempio il telefilm americano, la cui struttura narrativa è in origine composta 
di blocchi in grado di sopportare interruzioni pubblicitarie fra l’uno e l’altro. 
Siamo quindi giunti dove volevamo arrivare: un flusso di immagini, continuo, 
tutti i giorni, in ogni casa. 
D’ora in poi nella trattazione più che guardare indietro, ci guarderemo intorno. 
Prima di proseguire però, c’è un fatto che ci sembra chiedere di essere 
chiarito: a parte le discrepanze temporali, le differenze tecniche e di fruizione, 
c’è un’altra cosa che divide cinema e televisione: la storia del cinema è una 
storia di artisti oltre che di invenzioni e perfezionamenti tecnici, quella della 
televisione no.  
Questo fatto potrebbe non sembrare particolarmente rilevante, ma lo è. 
Il carattere radicalmente innovativo prima della radio e poi della televisione, fu 
dell’essere sistemi concepiti fin dall’inizio e in primo luogo per la trasmissione e 
la ricezione in senso generico, erano processi astratti che potevano specificarsi 
in qualunque contenuto, bastava che quel contenuto fosse recepito da 
qualcuno. Nel cinema invece il momento produttivo, benché ovviamente 
condizionato da quello distributivo, riusciva talvolta ancora a mantenere una 
sorta di sua individualità. 
Un autore può riuscire a completare un film particolare, diverso o a budget 
particolarmente ridotto e una volta finitolo, quel film esiste, esiste anche a 
dispetto di un insuccesso di pubblico; può sperare nel tempo (e con lui il suo 
autore) può essere capito e apprezzato in un momento successivo. 
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Invece una trasmissione “difficile” che deluda le aspettative di “ascolto” della 
rete, è condannata. La ragion d’essere di una trasmissione (qualunque 
trasmissione) è la sua ricezione e il “valore” del suo messaggio si vede 
dall’ascolto. Non stiamo affermando che nella televisione il contenuto non 
conta e che “il medium è il messaggio”; anzi, stiamo invece dicendo non ogni 
contenuto è adatto ad essere trasmesso dal medium televisione. Il fatto che 
questa, alla sua nascita, si sia configurata subito come “servizio pubblico” di 
trasmissione, le ha impedito (a parte pochi casi isolati) di sperimentare fino in 
fondo le proprie capacità innovative portandola ad adagiarsi sul modello dato 
dalla sua (presunta) funzione di “priorità sociale”. Scrive Debray: “Il valore di 
un Renoir, di un Welles o di un Wenders non dipende dal “soggetto trattato”; 
alla TV un soggetto interessante rende la sua trasmissione interessante. Un 
buon film è uno stile; una buona trasmissione è una situazione.[...] E’ questa 
la differenza fra connotazione e denotazione.[...] Un “icona” si aggiunge ad un 
universo che non la conteneva. Un “indice” è un frammento dell’universo al 
quale esso rinvia. Un film è un supplemento alle cose, un nastro è un duplicato 
delle cose. Il cinema ci parla del mondo e degli uomini, ma quest’arte a 
vocazione realistica vuole un caos filtrato, mediatizzato da un punto di vista, 
da una soggettività che inquadra, dialoga, taglia, monta. La Tv è in compenso 
al suo meglio quando il caos di una situazione irrompe nell’immagine, nel 
brivido insostituibile dell’eventuale, poiché l’alea qui è l’acme: manifestazione 
in diretta.[...]La strategia della realtà sarà per la Tv la strategia migliore, come 
testimonia il reality show, o il “fate voi stessi gli eroi”. Non servono più attori 
né sceneggiatori, per simbolizzare. Il tutto accade direttamente da Tizio a Caio, 
dal momento che ciascuno diviene il mediatore di se stesso, senza trasposizioni 
narrative, e in economia, con un cachet minimo, e senza diritti d’autore.[...] 
L’immediatezza o il colmo dell’illusione mediatica consiste nel credere di poter 
avere accesso direttamente a un’esperienza vissuta, senza illusioni 
coscientemente pensate e interposte.”122 Va specificato che, oltre ad essere 
evidentemente radicale, la posizione di Debray si riferisce al cosiddetto “film 
d’autore” per il cinema e all’informazione diretta o alla trasmissione da studio 
per la TV; in questo ambito ci sembra proporre elementi interessanti. 
Chiariamo: non stiamo ovviamente tentando di dire che il cinema è bello e la 
televisione è brutta, stiamo solamente raccogliendo elementi che spieghino il 
perché la storia del cinema abbia molti nomi, senz’altro più registi che 
produttori, e rimandi quindi in ultima sede a responsabilità individuali 
(nonostante ovviamente ogni film sia un’opera corale), mentre nella televisione 
sia una struttura produttiva con la sua gerarchia ad essere in prima linea, nel 
bene e nel male. Queste conseguenze della “funzione di servizio pubblico”, di 
“priorità sociali” che la televisione si è arrogata, ovvero l’analisi della sua 
funzione manifesta ci aiutano ad arrivare a quella “latente” e a chiudere così 
l’ampio cerchio che abbiamo cominciato a disegnare al paragrafo  2.2 parlando 
di dinamiche “protoaudiovisive”, cercando il punto d’origine che aveva visto 
nascere non tanto questi mezzi, quanto il loro bisogno. 
L’opinione che qui si sostiene è che le analisi dei mezzi audiovisivi, del loro 
linguaggio nelle sue modalità sia di produzione che di consumo, non possano 
essere ridotte solo alla tesi del dominio della potenza dei media sulle volontà 
                                                 
122 R. Debray, Vita e morte dell’immagine, op. cit., p.256 
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individuali, sui loro effetti di alienazione individuale e sociale; sono aspetti della 
massima importanza ma se non se ne cercano le motivazioni, analisi del 
genere, anche se ben condotte, rimangono sterili. 
Dire che la televisione manipola la realtà, significa dire il vero ma non nel 
senso comune (o per lo meno non solo) che si attribuirebbe a 
quest’espressione; la televisione è innanzi tutto frutto di infinite manipolazioni 
dell’uomo, particolarmente radicali nell’epoca del costituirsi delle metropoli 
industriali, che hanno stravolto il suo modo di vivere, le forme e i modi del suo 
abitare e del suo incontrarsi con gli altri: a sua volta i mezzi audiovisivi e la 
televisione in particolare manipolano la realtà fino alla costruzione di uno 
spazio puramente “comunicativo”, un contesto in cui ricreare una condizione di 
appartenenza che la realtà “vera” faticava a ricostruire. “L’avvento dei 
linguaggi audiovisivi segnava la rinnovata possibilità per la civiltà di massa di 
simulare la dimensione primaria dell’abitare, della comunicazione orale hic et 
nunc, dell’intrattenimento faccia a faccia, dello spettacolo dal vivo. Lo scatto 
tecnologico investiva le sue risorse su un aumento progressivo degli effetti di 
realtà su mezzi in grado di realizzare un più esteso e profondo coinvolgimento 
dei sensi.”123  
La sfera culturale e simbolica si trasforma in industria per reagire alla crisi in 
cui i modelli di senso e di rappresentazione erano caduti con il processo di 
modernizzazione: rivoluzioni, guerre e tracolli economici di dimensione 
planetaria avevano smantellato l’immaginario collettivo strutturato secondo 
l’archetipo positivista, senza però sostituirvi nient’altro. 
Al cinema e soprattutto poi alla televisione, spetta il compito di offrire gli unici 
“luoghi” in cui è ancora possibile ricreare una dimensione comunitaria a cui 
appartenere, in cui “avere luogo”, sostituzione immateriale di aggregazioni 
ormai inagibili o deprivate di significato. 
Dal cinema muto, alla radio, al cinema sonoro e a colori fino alla televisione, 
tutta la storia della comunicazione  anche prima e dopo la sequenza elencata, 
si concretizza nel perfezionamento tecnologico delle illusioni, a cui corrisponde 
poi il sorgere del bisogno di una maggiore perfezione nella rappresentazione 
della realtà, in un’alternarsi dialettico di bisogni e soddisfacimento. Il cinema e 
la TV furono i primi mezzi che potevano confrontarsi con una rappresentazione 
della realtà incredibilmente verosimile senza il bisogno di allestimenti 
scenografici, di determinati luoghi concreti, della presenza di corpi fisici come 
nel teatro: l’illusione delle loro performance collettive è ottenuta con 
naturalezza, con la leggerezza dell’immagine, unico materiale ad essi 
necessario per creare territori simbolici, “piazze” puramente comunicative. 
“L’audiovisivo ricostituiva pienamente la percezione immediata di una 
aggregazione umana, di un luogo aperto e chiuso, fisso e mobile.[...] Rendeva 
forte ed efficace la comunicazione, sociologicamente pregnante, ricca di 
relazioni, di linguaggi codificati e non codificati.[...] Tutto ciò per produrre e 
consumare una realtà da poter condividere.”124  
 
 

                                                 
123 A. Abruzzese, Lo splendore della TV, op.cit., p.36 
124 Ivi, p. 39 
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Attraverso un percorso piuttosto “avventuroso” siamo giunti ad affrontare il 
problema di quale sia effettivamente il rapporto instaurato con lo spettatore 
dalle immagini-in-movimento, se possa essere affrontato in termini di scambio 
comunicativo così come descritto nel primo capitolo, oppure debba essere 
trattato diversamente; se debba essere ascritto alla persuasione oppure alla 
“cooperazione interpretativa”, se realtà vissuta e realtà rappresentata rischino 
di fondersi o “solamente” di confrontarsi. 
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CAPITOLO III 
 
3.1 Principali paradigmi sociologici nello studio delle comunicazioni di 
massa. 
 
Apparentemente i cambiamenti rilevati nel caso in esame, rispetto al modello 
comunicativo elaborato nel primo capitolo, sembrano riguardare la mancanza 
di feedback e un’alterazione delle dimensioni spaziale e temporale che produce 
un enorme aumento dei ricettori, effettivi e potenziali. 
Ma in conformità alla concezione sistemica e relazionale che siamo andati 
delineando, l’ipotesi che qui si sostiene è che l’eterogeneità dei due poli 
comunicativi125 non influenzi solamente le dimensioni spaziale e temporale ma 
cambi profondamente la struttura stessa della comunicazione. Essendo essa 
data da un emittente, un ricettore e dalla relazione intercorrente fra i due, 
cambiamenti radicali che riguardino il polo emittente trasformano 
profondamente anche la relazione fra emittente e ricettore, finendo per dare 
origine ad una comunicazione strutturalmente diversa che può essere 
qualificata come scambio comunicativo solo a condizione ( e vedremo in quale 
modo) di ridefinire drasticamente la portata del termine. 
Cominciamo intanto col dire che lo studio dei mass media, nelle loro peculiarità 
comunicative e nei loro effetti sociali costituisce l’oggetto, estremamente 
variegato, complesso e proteiforme di una lunga tradizione di analisi 
usualmente indicata con il termine communication research che però a dispetto 
del termine unico, si compone di un insieme di studi, approcci, metodi, 
tematiche, talmente numerosi ed eterogenei da rendere impossibile qualunque 
tentativo di una sintesi esaustiva. 
Di volta in volta i mass media sono analizzati come costruttori di universi 
simbolici, come importantissimi settori industriali, come fabbricatori di prodotti 
di massa, come esperienza quotidiana dell’individuo, come terreno di scontro 
politico fra forze nazionali ed internazionali, come sistema di aggregazione 
sociale, come avvicendarsi incessante di innovazioni tecnologiche e la lista 
potrebbe continuare quasi all’infinito. Anche limitandoci al settore riguardante 
gli effetti sociali dei media, vediamo incontrarsi (o più spesso scontrarsi) gli 
approcci della psicologia e della psicologia sociale, della sociologia, della 
semiotica, di micro e macro approcci che, nel migliore dei casi, facevano luce 
su un infinitesimale aspetto della questione globale, mentre nel peggiore si 
arenavano di fronte ad un oggetto di studio enorme nell’estensione e labirintico 
                                                 
125 Anche prescindendo dall’ovvio fattore quantitativo, nella situazione in esame gli emittenti 
sono gruppi dotati di livelli organizzativi formali, gerarchie, una coesione fortemente vincolata 
a valori o interessi professionali condivisi e da efficaci sistemi di sanzioni e ricompense. I 
ricettori invece, pur presentando una situazione la cui articolazione consente legami di gruppo 
e sistemi di riferimento, di senso, in parte condivisi, non posseggono però forme di 
aggregazione comparabili a quelle degli emittenti e ben di rado inoltre riescono ad avere una 
percezione collettiva di sé stessi in quanto audience. 

 76 



nella sua articolazione  interna, che si dipanava attraversando tutti i settori del 
sistema sociale. L’affermarsi progressivo della consapevolezza della necessità 
di un approccio interdisciplinare allo studio dei mass media ha percorso in 
pratica tutta la ricerca mediologica ma probabilmente solo oggi si può dire che 
esso costituisca una delle linee unificanti del settore. 
Riteniamo qui necessario procedere ad un’esposizione, necessariamente molto 
sintetica, dei principali paradigmi sociologici che si sono succeduti o 
avvicendati nello studio delle comunicazioni di massa, per completare il 
percorso iniziato al primo capitolo descrivendo il passaggio dal paradigma 
trasmissivo al paradigma interattivo della comunicazione e, 
contemporaneamente, dotarci del minimo contesto teorico indispensabile per 
affrontare alcune questioni che ci stanno a cuore. 
 
 
3.2 La Teoria ipodermica (o “bullet theory) 
 
Il periodo storico in cui nasce e si diffonde questo modello è quello 
dell’intervallo di tempo fra le due guerre mondiali, periodo in cui si verifica la 
diffusione su larga scala delle comunicazioni di massa e in cui, data la 
delicatezza delle condizioni politiche internazionali, l’attenzione degli studiosi 
sul nuovo fenomeno è quasi all’unanimità percorsa da una consistente vena di 
allarme. 
Il procedere, apparentemente appaiati, di comunicazioni di massa e regimi 
totalitari porta ad elaborare una teoria che, ponendosi come approccio 
complessivo alle diverse tipologie dei media, indipendentemente dalle 
peculiarità dei singoli mezzi, si trova tendenzialmente a rispondere 
all’interrogativo riguardante l’effetto dei media sulla società di massa. 
La teoria ipodermica affonda quindi le sue radici proprio nel concetto di società 
di massa, concetto nel quale, ancora una volta, vengono unificate svariate 
tendenze e molteplici filoni derivati dall’ambiguità del termine “massa”, 
interpretato e valutato in modo differente dai vari approcci. A fronte delle 
molte varianti rintracciabili nel concetto di società di massa, come loro 
denominatore troviamo i processi economici ed industriali che lungo tutto 
l’Ottocento portarono all’imponente urbanizzazione, che convogliò verso le città 
e le sedi industriali, milioni di individui i cui legami “comunitari” di famiglia, di 
associazione, di mestiere, di religione ..., si disfacevano una volta a contatto 
con l’ambiente spersonalizzante delle città.  
Parallelamente alle mutate condizioni di vita e allo sviluppo dei beni di largo 
consumo, si comincia anche, nei paesi occidentali, a sperimentare il 
funzionamento della democrazia popolare e le prime pressioni dei partiti 
comunisti. L’ èlite borghese reagisce con sconcerto di fronte a cambiamenti 
così repentini e così radicali nella struttura delle relazioni sia sociali che 
economiche. 
La massa come aggregato omogeneo di individui, tendenzialmente tutti uguali 
ma isolati, atomizzati, anonimi; la massa come enorme corpo collettivo spinto 
solo da idee elementari in cui viene bandito tutto ciò che vi è di diverso, di 
singolare e di individuale, sono alcuni dei concetti che contribuiscono a 
disegnare l’“uomo-massa” su cui si tenta di misurare gli effetti dei media. 
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Oltre al concetto di società di massa, alla base della teoria ipodermica troviamo 
la teoria dell’azione elaborata dalla psicologia behaviorista che propugnava lo 
studio del comportamento umano con gli stessi metodi dell’esperimento e 
dell’osservazione utilizzati dalle scienze biologiche. Nell’approccio behaviorista 
il comportamento umano di adattamento all’ambiente può essere scomposto in 
unità distinguibili ed osservabili: 
• lo stimolo ovvero l’impatto dell’ambiente sull’individuo 
• la risposta ovvero la reazione dell’individuo all’ambiente 
• il rinforzo ovvero gli effetti dell’azione in grado di modificare le successive 

reazioni all’ambiente.  
In questo approccio l’unità stimolo/risposta è alla base di ogni forma di 
comportamento. Afferma al riguardo F. H. Lund: “ la stretta relazione tra i due 
rende impossibile definirne uno se non nei termini dell’altro. Insieme essi 
costituiscono un’unità. Si presuppongono vicendevolmente. Stimoli che non 
producono risposte non sono stimoli. E una risposta deve necessariamente 
essere stata stimolata. Una risposta non stimolata è come un effetto senza 
causa”.126  
Nonostante l’ambiente della ricerca sapesse che il modello stimolo-risposta era 
un’astrazione analitica e che in realtà lo stimolo era più complesso e la risposta 
più eterogenea (si considerava incidessero sia il contesto in cui si verificava lo 
stimolo, sia le precedenti esperienze dell’individuo), il saldarsi di questo 
modello con il concetto di società di massa, ha contribuito a cristallizzarne la 
semplicità. Si sottolineava in particolare come gli individui componenti della 
massa fossero esposti a messaggi, riferimenti ed eventi che esulavano dalla 
loro esperienza e che si riferivano ad universi culturali e valoriali spesso diversi 
da quelli propri del gruppo di appartenenza dell’individuo e che lo proiettavano, 
quindi, in contesti in cui egli non poteva esercitare pressoché alcuna forma di 
controllo. Questo fattore di isolamento normativo e culturale ancor più che 
fisico, dell’individuo nella massa è ciò che spiega in gran parte, secondo la 
teoria ipodermica, l’impatto e la forza delle capacità manipolatorie dei primi 
mezzi di comunicazione di massa. 
Su questi presupposti i mass media, che costituivano, come accennato, un 
fenomeno nuovo, sconosciuto, di cui la massa appunto non aveva ancora 
sufficiente consapevolezza , vengono analizzati secondo un modello che tutto 
sommato non studiava realmente gli effetti perché li dava per scontati, 
sostenendo una connessione diretta (tra l’esposizione ai messaggi e il 
comportamento) che rendeva la propaganda in grado di raggiungere gli 
individui, manipolarli ed indurli ad agire. 
Ipotizzando che il messaggio venga iniettato direttamente per via “ipodermica” 
dal medium all’individuo, si tratta solo di quantificare gli effetti sul 
comportamento che derivano dall’esposizione al messaggio. Si dava in altre 
parole per scontato che una volta che il medium avesse sparato il suo bullet, si 
dovesse soltanto capire quali e quanti bersagli sarebbero stati colpiti. 
Elaborato in pieno boom della teoria ipodermica ma pubblicato nel 1948, il 
modello elaborato da Lasswell, che in origine si limitava a proporre una 
formula per l’ordinamento sugli studi della comunicazione, si trasformò ben 

                                                 
126 Lund F. H. citato in Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano, 1985 
p. 22 
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presto in una vera e propria teoria della comunicazione rimanendolo a lungo 
anche grazie alla stretta parentela teorica che lo univa all’altro paradigma 
dominante nella ricerca, ovvero la teoria dell’informazione. 
“Un modo appropriato per descrivere un atto di comunicazione è rispondere 
alle seguenti domande: 
chi 
dice cosa 
attraverso quale canale 
a chi 
con quale effetto?  
Lo studio scientifico del processo comunicativo tende a concentrarsi su uno o 
l’altro di tali interrogativi”127  
Ognuna delle variabili cioè, definiva e organizzava un settore specifico della 
ricerca: lo studio degli emittenti e dei loro tentativi di controllo (chi), lo studio 
del contenuto dei messaggi (dice cosa), l’analisi dei singoli mezzi (attraverso 
quale canale), lo studio del pubblico (a chi ) ed infine l’indagine vera e propria 
sugli effetti. 
La formulazione di Lasswell quindi, fornisce una prima complessificazione della 
“bullet theory “, ma continua a condividerne le premesse principali: il fatto che 
i processi di comunicazione fossero esclusivamente asimmetrici, concretizzati 
nell’emissione di uno stimolo da parte di un emittente attivo che colpiva una 
massa passiva di destinatari; il fatto che la comunicazione fosse intenzionale e 
rivolta ad ottenere un effetto preciso e misurabile di manipolazione la cui 
quantificazione sarebbe stata  possibile osservando le modificazioni 
comportamentali degli individui, ed infine il fatto che i ruoli del comunicatore e 
del destinatario apparissero astratti e isolati dal concreto contesto 
socioculturale in cui si verificavano. 
Il modello di Lasswell è stato straordinariamente longevo e questo è piuttosto 
singolare sopratutto se si tiene conto del fatto che esso alimentò da un lato le 
teorie comportamentiste e dall’altro gli sviluppi della nascente communication 
research i quali presero proprio le mosse esplicitando il fatto che l’influenza 
delle comunicazioni di massa è mediata dalle resistenze che i destinatari 
attivano in vario modo.  
Scrive Wolf: “Eppure quando la teoria ipodermica ha smesso di essere 
soprattutto un presagio e una descrizione di effetti temuti, e si è trasformata in 
un concreto paradigma di ricerca, i suoi stessi presupposti hanno dato luogo a 
risultati che ne contraddicevano l’impostazione di fondo. <L’audience si 
dimostrava intrattabile. Le persone decidevano da sole se porsi all’ascolto o no. 
E anche quando ascoltavano, la comunicazione poteva risultare priva di effetti 
o averne di opposti a quelli previsti. Progressivamente gli studiosi dovevano 
spostare la loro attenzione sull’audience per capire i soggetti e il contesto che 
la formavano> (Bauer, 1958,127)”128 E’ lo stesso Wolf però a precisare in 
un’altra opera, “Gli effetti sociali dei media”, che il modello dell’ago ipodermico 
inteso in senso stretto, più che diretta conseguenza della ricerca, fosse dovuto 
a un generale clima di opinione formato da giornalisti, istituzioni, educatori etc. 

                                                 
127 Lasswell H. D. citato in Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa, op. cit., p.23 
128 Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa, op. cit., pp.26-27 
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che aveva fortemente radicato l’allarme verso il (presunto) enorme potere 
manipolatorio dei media, mentre nell’ambito di ricerca vero e proprio si 
confrontarono sin dall’inizio studi, orientamenti e risultati fra loro molto 
difformi per i risultati ottenuti a proposito degli effetti dei media. L’opinione di 
Wolf è che il modello ipodermico più radicale, nato più da un clima d’opinione 
che dalla ricerca vera e propria, abbia finito per imporsi come struttura del 
processo comunicativo, sull’orientamento di ricerca meno deterministico e 
meno semplificatorio. 
 
 
3.3 L’approccio empirico-sperimentale (o “della persuasione”) e 
l’approccio empirico sul campo (o “Teoria degli effetti limitati”). 
 
Il tramonto della teoria ipodermica avviene da un lato, a causa dell’incrinarsi 
della teoria comportamentista che la supportava, e dall’altro dall’affermarsi 
sempre più diffuso della ricerca empirica, impiegata nello studio degli effetti 
della comunicazione di massa. Nonostante le due diverse denominazioni e 
naturalmente alcune caratteristiche specifiche, questi due approcci sono 
strettamente interrelati; le acquisizioni di uno sono strettamente connesse a 
quelle dell’altro e l’influenza di alcuni dei loro aspetti particolari si è fatta 
sentire in altri orientamenti della communication research. L’approccio “della 
persuasione “ non è di tipo globale come nella teoria ipodermica, ma è mirato 
da un lato, a studiare l’efficacia persuasoria “ottimale“ dei media e dall’altro a 
spiegare l”insuccesso “dei tentativi di persuasione, in particolar modo 
nell’ambito di situazioni di “campagne“ (presidenziale, pubblicitaria, 
informativa etc ) che quindi presentano particolari caratteristiche di intensità, 
diffusione, omogeneità dei messaggi lanciati etc. 
Data la frammentazione delle ricerche e l’elevato numero delle variabili in gioco 
inoltre intrecciate e incrociate fra loro, i vari rami di questo approccio sono 
impossibili da illustrare esaurientemente ma in linea di massima si rileva come 
gli studi empirici, portino alla revisione del processo comunicativo inteso come 
meccanismo automatico fra stimolo e risposta e come, per la prima volta nella 
ricerca mediologica, si evidenzi la complessità di elementi che intervengono 
nella relazione tra emittente, messaggio e ricettore. Il concetto di fondo è che 
la persuasione dei destinatari sia un obiettivo possibile a patto che la forma e 
la strutturazione del messaggio siano adeguati ai fattori personali e psicologici 
che il destinatario attiva nell’interpretazione del messaggio. Inoltre dal 
momento che ogni individuo è diverso dagli altri, la valutazione degli effetti 
mostrerà delle variazioni corrispondenti a tali differenze individuali.  
La teoria della persuasione è dunque rappresentata da due polarità: 
1)  Gli studi sui caratteri del destinatario che mediano la realizzazione 

dell’effetto, ovvero: il suo interesse ad acquisire o meno l’informazione; 
l’esposizione selettiva di ogni membro dell’audience che si espone a certi 
messaggi e non ad altri; la percezione selettiva di ognuno, che riceve ed 
interpreta ogni messaggio a partire da uno sfondo pregresso di conoscenze, 
valori e attitudini, arrivando in certi casi a mutare radicalmente il senso del 
messaggio stesso, ed infine la memorizzazione selettiva che porta ad 
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esempio a memorizzare in maniera nettamente più accentuata gli aspetti 
coerenti con le proprie opinioni e attitudini che non quelli in opposizione.  

2)  Gli studi riguardanti l’organizzazione ottimale dei messaggi a fini persuasori, 
ovvero: la credibilità del comunicatore; l’ordine delle argomentazioni; la loro 
completezza o viceversa l’opportunità di rappresentare un solo aspetto di un 
tema controverso; ed infine l’esplicitazione delle conclusioni o il lasciarle 
implicite facendole trarre ai destinatari. 

Complessivamente gli studi di questo approccio, orientato all’organizzazione 
più adatta del messaggio a fini persuasori, rispetto alla teoria ipodermica 
ridimensionano la capacità sconfinata di manipolare il pubblico, introducendo la 
complessità dei fattori psicologici dell’individuo che intervengono ad attutire, 
frenare o addirittura deviare il messaggio. Ciò nonostante in linea di principio 
lo schema stimolo-risposta non è stravolto, viene solo articolato inserendovi 
nel mezzo i processi psicologici intervenienti e, a grandi linee, questo approccio 
ritiene che i media possano avere influenza e persuadere, una volta però che 
essi abbiano studiato le caratteristiche dei destinatari e abbiano strutturato le 
campagne tenendone conto. 
E’ però principalmente la teoria “degli effetti limitati” a completare e sancire la 
revisione critica della teoria ipodermica e ad influenzare in maniera più 
marcata gli sviluppi successivi della communication research. 
L’etichetta “effetti limitati” non si riferisce solo ad una diversa valutazione 
quantitativa degli effetti, ma anche ad una loro configurazione 
qualitativamente differente. Dal punto di vista della quantificazione il 
cambiamento è manifesto: se la teoria ipodermica parlava di manipolazione e 
l’approccio sperimentale di persuasione, la teoria degli “ effetti limitati” parla di 
influenza dei media, ma la cosa ancora più importante è che il concetto di 
influenza elaborato, non riguarda solo i media, ma è un attributo di tutti i 
rapporti del sistema sociale (di cui il sistema dei media rappresenta solo uno 
dei componenti). 
La teoria degli “effetti limitati” è incentrata sulla connessione dei processi di 
comunicazione di massa alle caratteristiche del contesto sociale in cui si 
realizzano, ed è questo probabilmente il punto di rottura più netto con la 
tradizione ipodermica. Viene tributata attenzione anche alla composizione 
differenziata del pubblico e del suo consumo di comunicazione di massa (ecco 
uno dei nessi con l’approccio empirico sperimentale) ma il filone più 
significativo riguarda le ricerche sulla mediazione sociale che caratterizza tale 
consumo. Il cuore di questo filone di studi è dato dalla convinzione che 
l’efficacia dei mass media sia analizzabile soltanto entro il contesto sociale in 
cui agiscono e che condiziona l’efficacia dei loro messaggi più ancora che il 
contenuto degli stessi. Quello che fino a quel momento era stato un nesso 
causale diretto tra propaganda di massa e manipolazione dell’audience, si 
trasforma in un processo mediato di influenza in cui le dinamiche sociali si 
intersecano con i processi comunicativi.  
Uno degli studi più famosi di questo approccio, probabilmente il “capostipite”, è 
quello di Lazarsfeld, Berelson e Gaudet del 1944 intitolato “The people’s 
choice. How the voter makes up his mind in a Presidential campaign“, rivolto 
ad individuare motivi e modalità con cui si formavano le attitudini politiche 
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nello sviluppo della campagna presidenziale del 1940 in una comunità dello 
stato dell’Ohio. 
Secondo i ricercatori, elementi come status, appartenenza sociale e fattori 
geografici, potevano influenzare non solo i comportamenti di voto ma anche il 
modo in cui i messaggi venivano recepiti ed elaborati al fine del cambiamento 
di opinione. La scoperta più “appariscente” dello studio fu però quella 
riguardante i leader di opinione (collocati trasversalmente rispetto alla 
stratificazione socio-economica), individui particolarmente interessati e 
coinvolti dal tema, dotati di maggiori conoscenze su di esso e che 
rappresentavano quella parte dell’opinione pubblica più reattiva ai fatti e 
avvenimenti della campagna presidenziale, in grado così di esercitare 
un’influenza sul resto dell’elettorato. L’importanza della scoperta era data dal 
fatto che era all’interno dei rapporti sociali condivisi e significativi di ciascun 
soggetto, che emergeva l’esistenza dei leader di opinione e la loro funzione di 
mediatori tra i mass media e gli altri individui meno politicizzati o meno 
partecipi alla campagna presidenziale. 
Il flusso della comunicazione a due livelli (two-step flow of communication) 
elaborato nell’ambito di questo studio, si riferisce appunto alla mediazione 
operata dai leader, tra i media e gli altri membri del gruppo, ma sono gli stessi 
autori ad evidenziare come il modello caratterizzato dalla presenza dei leader 
di opinione sia solo uno dei modi in cui si formano le opinioni dell’individuo 
all’interno delle relazioni stabili del gruppo per lui socialmente significativo, ma 
che “al di sopra e al di là della leadership d’opinione ci sono le reciproche 
interazioni dei componenti del gruppo, che rafforzano le attitudini ancora non 
precisate di ciascuna persona. Sulla base di queste interazioni, si cristallizza la 
distribuzione di opinioni e attitudini articolate.”129 Il modello contenente i 
leader di opinione era quindi una manifestazione specifica di un evento più 
generale, che evidenziava come nella dinamica in cui si attuava la formazione 
dell’opinione pubblica, fosse fuorviante attribuire il risultato complessivo agli 
individui presi singolarmente, considerati isolatamente, mentre era solo 
prendendo in considerazione la rete di interazioni reciproche in cui era 
coinvolto ogni individuo che potevano essere analizzati gli effetti dei media, 
solo considerandoli parte di un processo più complesso come quello 
dell’influenza interpersonale. 
A quest’ultimo viene inoltre riservata una maggiore incisività, che gli deriva dal 
suo essere radicato e intrecciato alla vita di un gruppo sociale a cui si aggiunge 
innanzitutto il fatto che se la comunicazione di massa viene ostacolata 
dall’esposizione e percezione selettive, la comunicazione interpersonale è più 
duttile ed elastica di fronte alle resistenze del destinatario, ed infine il fatto che 
se la credibilità delle parte incide sull’efficacia del modello persuasorio, è 
naturale che la fonte impersonale dei media, segni il passo di fronte alla 
credibilità delle fonti derivanti da rapporti interpersonali, ben conosciute dal 
destinatario e da questi percepite come disinteressate o almeno come non 
direttamente orientate alla sua persuasione. Complessivamente allora il 
contributo più rilevante che la teoria degli effetti limitati porta allo sviluppo 

                                                 
129 Lazarsfeld, Berelson, Gaudet citati in Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa, op. 
cit., p. 49 
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successivo della communication research non riguarda tanto (o non solo) la 
limitatezza dell’azione dei media in senso quantitativo, quanto nel radicarla 
integralmente all’interno del contesto sociale, in tutte le sue determinazioni 
economiche, psicologiche, sociologiche e nello stretto intreccio delle rispettive 
correlazioni. In definitiva, il modello degli effetti limitati e dell’influenza 
interpersonale da un lato evidenzia la non linearità del processo con cui si 
determinano gli effetti dei media e dall’altro pone l’accento sulla selettività 
caratterizzante la dinamica comunicativa che però, più che nei meccanismi 
psicologici dell’individuo, viene radicata, da questo approccio, nella rete di 
rapporti sociali in cui l’individuo è immerso e che costituisce l’ambiente, il 
gruppo in cui vive.  
 
 
3.4 La teoria funzionalista delle comunicazioni di massa. 
 
La teoria funzionalista delle comunicazioni di massa è da inquadrare 
nell’ambito più vasto dello “struttural-funzionalismo”, complessa teoria 
sociologica che ebbe in T. Parsons e R. Merton i suoi più famosi esponenti e 
che si poneva come obiettivo l’analisi della società nel suo insieme o meglio, 
l’analisi della società considerata come sistema complesso, tendente al 
mantenimento dell’equilibrio e suddiviso a sua volta in sottosistemi funzionali 
deputati ognuno alla soluzione dei problemi fondamentali del sistema nel suo 
complesso. I quattro problemi fondamentali (o imperativi funzionali) cui ogni 
sistema deve far fronte sono: 130  
1)  la conservazione del modello e il controllo delle tensioni (realizzato tramite i 

processi di socializzazione che portano gli individui ad interiorizzare i valori e 
le norme del sistema)  

2)   l’adattamento all’ambiente 
3)   

                                                

il perseguimento dello scopo 
4)  l’integrazione delle varie parti che compongono il sistema. 
Ogni sottosistema componente il sistema sociale è ulteriormente suddivisibile 
in base a questi quattro imperativi funzionali. Lo struttural-funzionalismo, al 
posto del semplice rapporto meccanico stimolo-risposta del 
comportamentismo, prende in considerazione l’azione sociale nella sua 
aderenza ai modelli di valore interiorizzati e istituzionalizzati. Infatti dato che il 
sistema sociale viene considerato un complesso organismo le cui diverse 
componenti svolgono funzioni di integrazione e mantenimento del sistema, 
l’equilibrio di quest’ultimo deriva dai rapporti funzionali che gli individui e i 
sottosistemi  intrattengono nel loro complesso. Questa sottostante logica di 
funzionalità nei riguardi del mantenimento dell’omeostasi del sistema, conduce 
ad identificare le funzioni svolte a questo scopo da ogni sottosistema, le quali 
possono essere dirette o indirette, manifeste o latenti (quelle né 
coscientemente volute né riconosciute). Analogamente ogni struttura o 
sottosistema può essere disfunzionale qualora ostacoli la soddisfazione di uno 
dei bisogni fondamentali o turbi l’equilibrio del sistema, il cui mantenimento è 
così importante che di solito il soddisfacimento di un bisogno non viene affidato 

 
130 E’ il famoso schema AGIL di T. Parsons (Adaptation, Goal attainement, Integration, 
Latency) 
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ad un solo sottosistema, ma si prevedono dei meccanismi all’occorrenza 
equivalenti, chiamati alternative funzionali. 
La teoria delle comunicazioni di massa di stampo funzionalista, oltre a porsi 
anch’essa come approccio globale al sistema dei media, si differenzia dalle 
teorie precedenti specialmente per il fatto di concentrare il proprio studio sulle 
funzioni svolte dai media nella società piuttosto che sui loro effetti. In questo 
modo giunge a compimento il processo che, partito dalla presunta 
manipolazione dei media, era poi passato alla persuasione, poi all’influenza, 
per arrivare appunto a studiarne le funzioni.  
Un simile spostamento concettuale è correlato all’abbandono dell’idea di un 
preciso effetto perseguito in modo intenzionale, soggiacente all’atto 
comunicativo, per focalizzare l’attenzione sulle conseguenze, che fossero 
oggettivamente accertabili, dell’azione dei media sul sistema sociale nel suo 
complesso o sui suoi sottosistemi. 
Da tutto ciò discende anche un’altra conseguenza, ovvero il fatto che la teoria 
funzionalista dei media si riferisce ad un altro contesto comunicativo: dovendo 
studiare le funzioni e non gli effetti dei media, da situazioni specifiche 
“sperimentali” o di campagna informativa, si passa all’analisi di una situazione 
comunicativa “normale”, standard, legata alla presenza consueta dei mass 
media nella società e questo costituisce un momento significativo nella 
transizione dalle precedenti teorie sugli effetti a breve termine alle successive 
ipotesi sugli effetti a lungo termine. (Pur se queste invece dello struttural-
funzionalismo avranno a fondamento la sociologia della conoscenza e in parte 
la psicologia cognitiva). 
L’approccio funzionalista, nel proprio cammino di crescita, ha avuto una 
particolare influenza su un particolare settore di analisi denominato “ ipotesi 
degli usi e gratificazioni” in cui però il legame col funzionalismo viene 
curiosamente mantenuto attivando un rovesciamento di prospettiva, passando 
in sostanza dalla domanda “cosa fanno i media alle persone ?” alla domanda 
“cosa fanno le persone con i media ?”. Alla base di questo rovesciamento di 
prospettiva c’è un concetto come quello enunciato da Wright: “Anche se 
differenziamo i bisogni dalle funzioni, è possibile concepire in termini funzionali 
la gratificazione dei bisogni percepiti dagli individui “131 e come quello esposto 
da Katz: “anche il messaggio del più potente dei media non può di solito 
influenzare un individuo che non ne faccia uso nel contesto socio-psicologico in 
cui vive”.132  
L’effetto della comunicazione di massa cioè, viene concepito come 
conseguenza della gratificazione dei bisogni del destinatario: l’efficacia dei 
media è determinata dal peso e dal valore che il ricevente stesso attribuisce 
loro e che risentono fortemente del contesto soggettivo di esperienze, 
conoscenze, motivazioni, al di fuori del quale l’influenza delle comunicazioni di 
massa rimane incomprensibile. In questa visione il destinatario, anche se 
continua a prender parte ad un processo comunicativo asimmetrico, ne diviene 
un soggetto a pieno titolo, diviene un partner comunicativo attivo, avviando 

                                                 
131 Citato in Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa, op. cit., p. 68 
132  Ibidem 
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processi di interpretazione del messaggio con una certa autonomia, “agendo” 
sull’informazione e “usandola”.  
In primo luogo l’ipotesi degli “usi e gratificazioni”, sposta dunque l’origine 
dell’effetto dal solo contenuto del messaggio (che quindi non è più sufficiente 
da solo a spiegare e render ragione delle reazioni dell’audience) all’intero 
contesto comunicativo (in quest’ottica, “gratificante” può essere lo stesso 
esporsi al medium fine a se stesso), in secondo luogo, basando il tentativo di 
spiegare gli effetti dei media in base alle motivazioni e ai vantaggi che il 
destinatario ne trae, viene inferto un colpo decisivo ad un modello di puro 
“transfer” a favore invece dell’integrazione, nell’analisi, dell’attività selettiva ed 
integrativa del destinatario. 
Il rischio di quest’ipotesi è di porre in modo un po’ troppo ottimistico un’enfasi 
eccessiva sull’uso razionale e improntato ad un fine, dei media da parte del 
pubblico, mentre nella realtà è difficile ipotizzare un’esposizione ai media 
guidata da criteri esclusivamente di scelte razionali finalizzate alla selezione del 
medium o del programma appropriato per il soddisfacimento dei propri bisogni. 
Nonostante questo, l’approccio in esame, in tutte le sue successive revisioni, 
ha avuto il merito di accelerare la decadenza del modello comunicativo 
informazionale da un lato e dall’altro di saldare la teoria funzionalista dei media 
alla ricerca empirica. 
 
 
3.5 La teoria critica 
 
La teoria critica, nell’ambito della più ampia teoria del conflitto, rappresenta 
non solo la più importante alternativa macrosociologica al funzionalismo ma, 
nell’ambito dello studio delle comunicazioni di massa, rappresenta una specie 
di rovesciamento speculare delle conoscenze che si andavano via via 
costituendo nell’ambito del filone di ricerca “amministrativo” (ovvero le correnti 
americane che abbiamo appena citato, denominate “amministrative” perché 
accentuatamente empiriche e caratterizzate da finalità conoscitive interne al 
sistema dei media diversamente dalla tradizione europea più orientata verso la 
comprensione delle inter-relazioni generali tra sistema sociale e mezzi di 
comunicazione). 
Dal punto di vista storico la teoria critica si identifica con il gruppo di studiosi 
(tra cui M. Horkheimer, T. W. Adorno, H. Marcuse e in seguito J. Habermas) 
dell’Istituto di ricerca sociale di Francoforte, fondato nel 1923, chiuso durante il 
regime nazista e riaperto nel 1950. Gli studiosi della “Scuola di Francoforte” 
propongono, in linea generale, una teoria della società intesa come un tutto, 
polemizzando contro la settorializzazione delle discipline che finisce per 
svolgere, a loro giudizio, un ruolo di conservazione dell’ordine sociale esistente. 
L’approccio globalizzante al sistema sociale è però di segno radicalmente 
opposto a quello dello strutturalfunzionalismo e si basa sulle acquisizioni 
fondamentali del materialismo storico, tanto che il nucleo delle “teoria critica” 
può essere individuato proprio nella convinzione che la genesi dei fenomeni 
sociali (e di conseguenza le loro analisi) risiede nell’organizzazione e nella 
struttura economica delle forze sociali che li hanno generati. A prescindere 
dalle spiccate caratteristiche di ogni autore fra quelli citati, di cui è impensabile 
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anche solo dare un resoconto in questa sede, alla base della teoria critica c’è 
l’intenzione di penetrare il senso dei fenomeni strutturali primari della società 
contemporanea (fenomeni come il capitalismo e l’industrializzazione) 
attraverso i fenomeni sovrastrutturali delle cultura o del comportamento 
collettivo, mantenendo però sempre ben presente la consapevolezza che i 
secondi derivano dai primi e non viceversa. 
Applicata all’analisi dei mezzi di comunicazione di massa, la teoria critica 
denuncia fortemente i processi di serializzazione, stereotipizzazione e 
mercificazione operati dai media. Il termine “industria culturale” coniato da 
Horkheimer e Adorno in “Dialettica dell’Illuminismo” pubblicato nel 1947, 
illustra la “trasformazione del progresso culturale nel suo contrario” prendendo 
in esame fenomeni tipici della società americana degli anni Trenta e Quaranta. 
In questa visione l’organizzazione produttiva dei contenuti culturali, ricalca il 
modello tipico dell’industria capitalistica. Le regole che governano questo 
sistema (film, radio, settimanali sono settori armonizzati sia al loro interno che 
fra di loro) sono quelle del profitto e del mercato, a cui devono sottostare 
anche i contenuti dei messaggi prodotti. Lo scopo dell’industria culturale è il 
dominio sugli individui, mascherato dalla continua offerta di nuove forme, 
quando invece quello che viene offerto è sempre uguale perché ha alla radice 
un unico elemento: la ricerca del profitto. Questa macchina agguerrita che è 
l’industria culturale, condiziona la forma e il ruolo del processo di fruizione, la 
qualità del consumo ma soprattutto l’autonomia del consumatore. Infatti 
nell’era dell’industria culturale l’individuo non ha più autonomia decisionale, è 
in balia di una società che lo manipola a piacere facendogli credere di essere 
un soggetto mentre in realtà è ridotto al rango di un oggetto. 
”Ma nello stesso tempo la meccanizzazione ha acquistato tanto potere 
sull’uomo durante il tempo libero e sulla sua felicità, determina così 
integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che egli non può più 
apprendere altro che le copie e le riproduzioni del processo lavorativo stesso. Il 
preteso contenuto è solo una pallida facciata; ciò che si imprime è la 
successione automatica di operazioni regolate. Al processo lavorativo nella 
fabbrica e nell’ufficio si può sfuggire solo adeguandosi ad esso nell’ozio. [...] Lo 
spettatore non deve lavorare di testa propria: il prodotto descrive ogni 
reazione: non per il suo contesto oggettivo (che si squaglia appena si rivolge 
alla facoltà pensante), ma attraverso segnali. Ogni connessione logica, che 
richieda fiato intellettuale, viene scrupolosamente evitata.”133 All’individualità 
subentra una pseudo-individualità, assoggettata da un formidabile strumento 
di controllo psicologico, padroneggiato da una “struttura sociale sempre più 
gerarchica e autoritaria” che fa dell’obbedienza irriflessiva e dell’adesione 
acritica, i propri valori dominanti. A tutto ciò bisogna aggiungere che il più 
delle volte gli effetti dei media sono affidati a messaggi nascosti, i quali 
possono essere più rilevanti e incisivi di quelli palesi dato che sfuggono al 
controllo della coscienza, ne evitano la resistenza e penetrano nel cervello dello 
spettatore. Anche il fatto che i media si articolino in generi, fa parte di una 
delle molteplici tattiche adoperate dall’industria culturale: la stereotipizzazione, 
                                                 
133 Horkheimer M., Adorno T. W., L’industria culturale in Dialettica 
dell’illuminismo, Torino, Einaudi 1966, pp. 147-148  
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grazie alla quale gli spettatori finiscono per atrofizzare le proprie aspettative e 
le proprie capacità di giudizio. Lo spettatore si  aggrappa ai cliché come ad 
ancore di salvezza in una realtà incomprensibile per l’uomo perché alienata 
dalla dimensione umana e finisce per perdere non solo“la vera comprensione 
della realtà, ma può avere fondamentalmente indebolita la capacità di 
intendere l’esperienza della vita dal costante uso di occhiali fumé”42 Anche da 
queste sommarie osservazioni si evince comunque un dato importante, ovvero 
il fatto che il contrasto tra ricerca “amministrativa” americana e teoria critica, 
combattuto per lo più sul piano metodologico,si attestava invece su radicali 
diversità di fondo. Sono innanzi tutto gli scopi della ricerca “amministrativa” 
che la teoria critica contesta aspramente; denunciando il fatto che la 
contraddizione tra l’individuo e società è un prodotto storico della divisione di 
classe, essa si oppone innanzi tutto alle discipline che accettano tale 
contraddizione come un dato naturale; il suo approccio di analisi globalizzante, 
volto a demistificare l’industria culturale mostrandone il carattere di 
epifenomeno della struttura capitalistica teso al dominio delle masse, contrasta 
radicalmente quelle discipline che, settorializzandosi e concentrandosi sulla 
ricerca empirica, perdono totalmente di vista il quadro economico e produttivo 
che è alla base dei mass media, finendo per svolgere ricerche che rimangono 
all’interno dei quadri istituzionali dell’industria culturale e finendo per 
diventarne gli ennesimi strumenti di manipolazione. 
Bisogna anche però tener conto del fatto che, a fronte di un effettivo nucleo 
concettuale contrastante, il solco fra teoria critica e teoria amministrativa si è 
approfondito per lungo tempo anche a causa di letture riduttive reciproche che 
ciascun approccio ha fornito dell’altro e, in seguito, a causa di una 
accentuazione ideologica della loro opposizione. 
Gli scritti degli autori appartenenti alle due “scuole” di ricerca (quella 
amministrativa può essere definita una “scuola” solo come una forzatura) 
testimoniano che in realtà che la ricerca americana non era così appiattita su 
un empirismo bruto al servizio dei mezzi di comunicazione stessi come la si 
accusava, ed era invece attenta, per lo meno in linea di principio, sia al 
contesto storico e sociale in cui i media si erano sviluppati, sia all’importanza di 
dare un effettivo rilievo e inquadramento teorico al proprio modo di impostare i 
problemi. Dal lato opposto la teoria critica non vagava in una pura dimensione 
speculativa come la ricerca amministrativa contestava, ma riconosceva 
l’essenzialità dell’indagine empirica (pur con le difficoltà derivanti dal fatto che 
comunque, nella sua impostazione, le risposte ultime non risiedevano nel 
sistema dei media ma nella descrizione della dinamica fondamentale della 
società capitalistica e industriale di cui l’intera industria culturale era solo una 
sovrastruttura). 
Secondo Wolf, a superare o perlomeno ad ammorbidire questa 
contrapposizione, irrigidita da barriere ideologiche, intervennero 
principalmente due fattori: 
1)  l’emergere di problemi (come la questione degli effetti a lungo termine dei 

media e il loro ruolo nel processo di costruzione  della realtà sociale) che di 
                                                 
42 T. W. Adorno citato in Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa, op. 
cit.,  p. 91 
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fatto imposero, in campo mediologico, un tipo di concettualizzazione che 
scavalcava i termini del contrasto. 

2)  L’obsolescenza e il superamento del modello comunicativo informazionale cui 
implicitamente entrambi i due orientamenti teorici si rifacevano. 

L’apporto della psicologia cognitiva, della semiotica e della sociologia della 
conoscenza, originò quel processo di superamento del paradigma trasmissivo 
(che abbiamo visto nel primo capitolo) a favore di un paradigma interattivo 
(concretizzatosi a seconda delle discipline nel modello semiotico-
informazionale, semiotico-testuale etc), che aprì nuovi orizzonti di conoscenza, 
di ricerca ed in cui problemi tradizionali sono stati necessariamente ri-affrontati 
in termini diversi che fluidificavano la rigidità degli arroccamenti. 
 
 
3.6 La Teoria culturologica 
 
In ambito europeo la cosiddetta “teoria culturologica” è l’altra corrente di 
riflessione e di interesse che, soprattutto in Francia, viene affiancandosi alla 
teoria critica nella parziale condivisione degli assunti che separavano 
quest’ultima dalla comunication research in particolare statunitense. L’autore 
fondamentale che “inaugura” questo filone è Edgar Morin con il suo l ”Esprit du 
temps” (“L’industria culturale”) nel 1962. La considerazione da cui parte Morin 
non riguarda solo i mass media ma comprende tutto il sistema della “cultura di 
massa” inteso come sistema di valori, simboli, miti, immagini e archetipi il cui 
insieme compone la struttura dell “immaginario collettivo” da cui gli individui 
attingono quotidianamente elementi per interpretare sia sé stessi che la realtà 
che li circonda. I mass media nella società contemporanea sono proprio i 
produttori e diffusori di questi elementi. Cominciamo innanzi tutto col dire che 
anche la teoria culturologica, affine in questo alla teoria critica, si pone come 
approccio “globale” volto a studiare l’intera forma culturale assunta dalla 
società contemporanea, in cui i mass media sono dunque solo un elemento 
(benché essenziale) e non l’unico oggetto di studio come essenzialmente 
accade nella ricerca amministrativa. Morin infatti si oppone ad un’ottica di 
ricerca centrata esclusivamente sulle comunicazioni di massa perché impedisce 
di cogliere il problema della “cultura di massa” nella sua interezza, finendo 
talvolta per essere non solo limitata ma decisamente fuorviante, perdendo i 
dati essenziali che sono rintracciabili solo nel complesso di “cultura, civiltà e 
storia” inscindibile nell’analisi. 
Nell’obiettivo di Morin di elaborare una sociologia della cultura contemporanea, 
la cultura di massa non è il solo sistema culturale presente (Morin identifica 
l’esistenza anche di una cultura nazionale, religiosa, umanistica) ma è quello 
più nuovo e dirompente del XX secolo. Essa si caratterizza come contraddizione 
tra processi di standardizzazione (dati dalle esigenze tecnico-produttive) ed 
esigenze di individualizzazione (date dalla nuova forma di consumo 
consolidatasi nella società capitalistica): da un lato riduce quindi gli “archetipi a 
stereotipi” e dall’altro non riesce però a soffocare completamente l’invenzione 
perché anche lo standard ha bisogno di una seppur minima innovazione. 
Processi di standardizzazione produttiva ed esigenze di individualizzazione si 
incontrano su una sorta di linea mediana: “La ricerca di un pubblico vario 
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implica la ricerca della varietà nell’informazione o nell’immaginario: la ricerca 
di un grande pubblico di un denominatore comune.[...] La varietà, nell’ambito 
di un giornale, di un film, di un programma radiofonico, inizia a soddisfare tutti 
gli interessi e i gusti, in modo da ottenere un massimo di consumi. Questa 
varietà è al tempo stesso una varietà sistematizzata, omogeneizzata [...] 
secondo norme comuni. L’omogeneizzazione mira a rendere euforicamente 
assimilabili ad un uomo medio ideale i contenuti più differenti. Sincretismo è il 
termine più adatto a rendere la tendenza a omogeneizzare, sotto un comune 
denominatore, la diversità dei contenuti.”135  
Il sincretismo caratterizzante la cultura di massa deriva quindi dai fattori 
strutturali che la costituiscono e genera importanti conseguenze, una tra tutte 
ad esempio, l’ibridazione tra due grandi settori della cultura industriale: quello 
dell’informazione e la fiction. Da parte sua quindi nell’informazione acquistano 
maggiore importanza i “fatti di cronaca (cioè quella frangia di reale dove 
l’inatteso, il bizzarro, l’assassinio, l’incidente, l’avventura irrompono nella vita 
quotidiana)”136 mentre la finzione si ammanta il più possibile di realismo.  
Denominatore comune di queste reciproche contaminazioni è la ricerca del 
massimo dei consumi. Questa caratteristica essenziale della cultura di massa, è 
da correlarsi con un altro carattere identificativo anch’esso fondamentale: il 
nuovo pubblico che fruisce questa cultura. E’ questo il nodo di tutta la 
questione per Morin: l’efficacia della cultura di massa deriva dal suo adeguarsi 
alle aspirazioni e ai bisogni esistenti, generati laddove lo sviluppo tecnico 
industriale crea nuove condizioni di vita che disgregano le precedenti culture, 
le precedenti aggregazioni e fanno emergere nuovi bisogni individuali. 
L’identità di consumo è l’unico terreno comune in una società la cui originale 
stratificazione è stata sconvolta e “rimescolata”; è sui valori del consumo che 
la cultura di massa mette in comunicazione i differenti strati sociali a cui viene 
inculcata un’etica del loisir in cui il consumo dei prodotti travasa in 
autorealizzazione. 
“La cultura di massa procura in forme fittizie tutto ciò che non può essere 
consumato praticamente. [...] Per giunta essa rende fittizia una parte della vita 
dei suoi consumatori. Fa dello spettatore un fantasma, proietta il suo spirito 
nella pluralità degli universi immaginati o immaginari, disperde la sua anima 
negli innumerevoli doppi che vivono per lui. Così, la cultura di massa opera in 
due direzioni inverse. Da una parte, i doppi vivono al nostro posto, liberi e 
sovrani, ci consolano della vita che ci manca, ci distraggono dalla vita che c’è 
data; dall’altra, ci spingono all’imitazione, ci danno l’esempio della ricerca della 
felicità. Da una parte i bisogni insoddisfatti irrigano i grandi voli immaginari 
dell’azione e dell’avventura; dall’altra, la pienezza immaginaria della felicità e 
dell’amore irriga la vita empirica. Da una parte, la cultura di massa nutre la 
vita: dall’altra la atrofizza.”137 In definitiva per Morin la cultura di massa finisce 
per indebolire tutti quelli che sono gli istituti intermediari fra l’individuo e la 

                                                 
135 Morin E., L’industria culturale in Livolsi M. (a cura di),  
Comunicazioni e cultura di massa, op. cit., p. 107 
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137 Morin E., Lo spirito del tempo in Livolsi M. (a cura di),  
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super-macchina sociale: famiglia, gruppi e classi sociali vengono assottigliati 
fino a quando non costituiscono più un ostacolo rilevante, al raggiungimento 
diretto dell’individuo da parte dell’industria culturale. Come vediamo quindi, 
soggiacente alla complessa impalcatura della teoria culturologica, troviamo 
ancora il modello comunicativo della teoria ipodermica, l’unico del resto, 
davvero funzionale per la sua semplicità, a supportare teorie, come quella 
culturologica o quella critica, che si propongono di elaborare quadri completi 
dell’intero sistema culturale in cui il problema comunicativo diventa quasi 
irrilevante, se paragonato alla complessità dello sfondo di riferimento.  
 
 
3.7 Studio degli effetti a lungo termine e ipotesi “dell’agenda setting”. 
 
Per lungo tempo, pur con varianti nell’angolazione e nell’intensità, lo studio dei 
mezzi di comunicazione di massa è rimasto legato sostanzialmente ad un 
modello comunicativo basato a grandi linee: 
a)  sull’asimmetria dei processi comunicativi: c’è un soggetto attivo che emette 

un messaggio (equiparabile ad uno stimolo) ed un soggetto passivo che 
viene colpito da questo messaggio e reagisce di conseguenza. 

b)   sull’individualità della comunicazione: a parte alcuni casi (fra cui la teoria 
degli effetti limitati all’incirca fra gli anni Quaranta e Sessanta) la 
comunicazione viene tendenzialmente vista come un processo riguardante i 
singoli individui che costituiscono quindi l’unità da analizzare. 

c)  sull’intenzionalità della comunicazione: l’emittente intraprende 
intenzionalmente ogni rapporto comunicativo perseguendo scopi precisi. 

d)   sul carattere episodico dei processi comunicativi: per cui questi vengono 
analizzati in un’ottica comprendente il loro inizio, il loro sviluppo e che si 
conclude con la fine del processo comunicativo, la quale presumibilmente 
determina anche la fine degli effetti di quest’ultimo. 

Nel panorama odierno questo paradigma è radicalmente trasformato. Innanzi 
tutto si è sedimentata, trasversalmente alle varie correnti di ricerca, la 
consapevolezza che gli effetti dei media più che in mutamenti comportamentali 
a breve termine, sono da intendere come conseguenze sul lungo periodo, il che 
modifica non tanto l’arco temporale preso in esame quanto la situazione 
comunicativa in analisi, che da peculiare ed episodica (in generale situazioni “di 
campagna” pubblicitaria, informativa, presidenziale etc.) si estende fino a 
comprendere la dinamica complessiva originata dall’esistenza (e permanenza) 
dei mass media nella società e dal loro porsi come permanenti poli 
comunicativi. Gli studi degli effetti a breve termine cedono gradualmente il 
passo allo studio degli effetti cumulativi, effetti sedimentati nel tempo. Ma il 
mutamento di paradigma non riguarda solo il quadro temporale; investe anche 
il tipo di effetti: viene progressivamente abbandonata l’idea di un’influenza 
diretta dei messaggi mediologici sui comportamenti e i valori dei destinatari, 
per sposare l’idea di un’influenza cognitiva, data dalle comunicazione di massa, 
sui sistemi di conoscenza e di rappresentazione della realtà sociale 
dell’individuo; idea che ne salvaguarda maggiormente il carattere di “soggetto” 
sociale. I fattori che concorrono a questo cambio di paradigma sono 
naturalmente molteplici, ma è senz’altro stato essenziale, da un lato, il 
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contributo alla teoria mediologica della sociologia della conoscenza e del ruolo 
di primo piano da essa attribuito ai processi simbolici e comunicativi nella 
costruzione del sé individuale e del sé partecipante al processo collettivo; 
dall’altro lato, è la già citata erosione del paradigma informazionale a svalutare 
lo studio degli effetti immediatamente misurabili e visibili del comportamento 
come unici effetti significativi dei media. E’ in particolare grazie all’apporto di 
altre discipline, in special modo la semiotica a partire dagli anni Sessanta, che 
il semplice modello trasmissivo della teoria dell’informazione, è stato prima 
svalutato e poi definitivamente reso obsoleto. La rivendicazione della 
pertinenza del problema della significazione allo studio dei processi 
comunicativi, ha modificato il precedente sistema vincolando la trasmissione 
dei messaggi alla congruenza del codice comunicativo fra emittente e ricettore, 
e sostituendo un processo di trasformazione a quello di trasmissione in cui 
diventano problematiche (e non più date per scontate) le competenze 
comunicative di emittente e destinatario, riguardo l’assunzione di uno stesso 
codice. 
Come già esplicitato, la decodifica del destinatario non appare più un risultato 
scontato, ma si apre ad un “campo di possibili effetti di senso”138 ; uno spazio 
in cui concorrono molti fattori fra cui quelli individuali e, nel caso in questione 
relativo ai mass media, anche il contesto socio-culturale in cui il processo 
comunicativo ha luogo e la disparità di codici che stabiliscono (in poli 
comunicativi così eterogenei) differenti regole di correlazione tra dati 
significanti e dati significati. 
Ancora più pertinente di questo modello semiotico-informazionale allo studio 
dei processi comunicativi mediologici, è il modello semiotico-testuale il quale 
presenta alcuni interessanti adattamenti rispetto al precedente; in particolare 
vi si evidenzia che: “parlare di un messaggio che arriva, formulato sulla base di 
un dato codice, e che viene decodificato sulla base dei codici dei destinatari, 
costituisce una semplificazione terminologica che può indurre in errore. In 
effetti la situazione è la seguente: 
a)  i destinatari non ricevono messaggi singoli riconoscibili ma insiemi testuali; 
b)  i destinatari non commisurano i messaggi a codici riconoscibili come tali, ma 

a insiemi di pratiche testuali, depositate (all’interno o alla base delle quali è 
senza dubbio possibile riconoscere sistemi grammaticali di regole, ma solo 
ad un ulteriore livello di astrazione metalinguistica); 

c)  i destinatari non ricevono mai un solo messaggio: ne ricevono molti, sia in 
senso sincronico che in senso diacronico”.139  

Mentre quindi il modello semiotico-informazionale, evidenziando la 
problematicità del rapporto tra codifica e decodifica, si manteneva tutto 
sommato nell’ambito di un meccanismo comune sia alla comunicazione 
interpersonale che a quella di massa, il modello semiotico-testuale è più 
aderente ai tratti strutturali della comunicazione di massa. Si inaugura il 
definitivo superamento del concetto di “trasmissione dei messaggi” a favore di 
una relazione comunicativa costruita attorno ad “insiemi di pratiche testuali” 
che consente di tradurre, nell’analisi, l’asimmetria dei ruoli tra emittente e 
ricettore che struttura le comunicazioni di massa, in differente qualità di 
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139 Eco-Fabbri citati in Wolf B. M., Teorie delle comunicazioni di massa,op. cit., p.127 
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competenze comunicative e differenti criteri di comprensione e interpretazione 
delle strutture testuali. 
A questo riguardo la semiotica ha messo in evidenza come l’emittente provi ad 
anticipare la comprensione del ricettore, tramite apposite strategie che 
strutturano il testo secondo quelle che l’emittente presume siano la 
competenza comunicativa del destinatario e la sua strategia di ri-aggregazione 
testuale durante la fruizione. (Questo frammento dell’analisi viene in parte 
confermato dal ruolo giocato dalle conoscenze sul pubblico o presunte tali dei 
media, nel confezionare, i propri programmi, i propri testi etc.). E’ d’altra parte 
una acquisizione prevalentemente sociologica l’aver identificato il fatto che con 
tutta probabilità il destinatario, nella fruizione di un testo, applichi una 
competenza comunicativa costruita in base a testi già fruiti in precedenza, 
piuttosto che in base a codici esplicitamente appresi e riconosciuti in quanto 
tali. Nella comunicazione di massa quindi, la modellizzazione della fruizione 
testuale sulla base di testi già fruiti in precedenza da parte del destinatario, 
appare un criterio comunicativo “forte”, vincolante e che, Wolf scrive, “conduce 
[...] ad una competenza interpretativa nella quale il richiamo ai precedenti e il 
confronto intertestuale hanno una elevata vischiosità”140  
E’ dunque stato l’urto congiunto di diverse discipline a determinare il crollo del 
paradigma informazionale (è impossibile una datazione esatta ma il processo si 
consolida a partire circa dalla seconda metà degli anni Settanta); ma il trono 
rimasto vacante non è stato occupato da un unico erede “legittimo” e 
legittimato dai differenti ambiti di ricerca. Possiamo piuttosto dire che i 
pretendenti sono più di uno, differiscono per alcuni aspetti (a seconda anche 
della matrice disciplinare da cui provengono) ma sono accomunati dal fatto di 
accordare grande importanza al processo di significazione attuato dai 
destinatari. E’ infatti da questo punto di vista, che i media possono far sentire 
la loro influenza nel processo di costruzione della realtà sociale; ed ecco perché 
in anni recenti, gran parte della ricerca mediologica, ha spostato la propria 
attenzione dal campo degli effetti intenzionali a breve termine in un particolare 
contesto comunicativo limitato nel tempo, al campo (smisurato) degli effetti a 
lungo termine, in una certa misura latenti e cumulativi che la costante 
esposizione ai media può provocare, concorrendo a plasmare una certa 
immagine del reale; in particolar modo di quell’enorme porzione di reale che è 
sottratta all’esperienza diretta e all’interazione interpersonale dei destinatari. 
In questo contesto, che si presenta enormemente variegato, un’ipotesi che 
merita di essere menzionata è quella chiamata dell’ “agenda setting”. 
Nonostante l’omogeneità di una simile prospettiva, come spesso accade, sia 
più attribuita a posteriori che concretamente vissuta dalle ricerche empiriche 
che la compongono, l’ipotesi dell’agenda setting presenta degli spunti 
importanti e soprattutto si presta agilmente ad ulteriori integrazioni e 
articolazioni che contribuiscono a raggiungere quel modello multidisciplinare di 
approccio ai mass media, che è ormai assodato essere l’unico con qualche 
possibilità di aver ragione di un fenomeno così complesso e omnipervasivo. 
In linea di massima questa ipotesi afferma che in conseguenza dell’azione dei 
media, il pubblico viene a conoscenza, ignora o viceversa concentra la propria 
attenzione, su determinati elementi degli scenari pubblici. Non solo cioè la 
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gente tenderebbe a includere o escludere dalle proprie conoscenze ciò che i 
media rispettivamente includono o escludono dal proprio contenuto, ma tende 
anche ad attribuire la stessa importanza che i media attribuiscono a fatti, 
eventi e persone. In questo processo non c’è un intento persuasivo da parte 
dei media; essi, “semplicemente”, nella loro descrizione (ma su questo termine 
discuteremo in seguito) della realtà esterna, polarizzano l’attenzione del 
pubblico, la cui comprensione e interpretazione della realtà sociale è quindi in 
gran parte mutuata dai media. Al di fuori della piccola sfera di reale che 
l’individuo può esperire personalmente, egli non è in grado di controllare la 
veridicità o l’accuratezza della rappresentazione della realtà sociale fornitagli 
dai media, e l’immagine che egli ne trae si presta dunque ad essere 
stereotipata o manipolata. Il divario esistente fra il patrimonio d’informazioni, 
conoscenze e rappresentazione della realtà sociale che l’individuo apprende da 
uno o più media di comunicazione, e la porzione di realtà che egli esperisce 
personalmente, si è enormemente allargato nelle società contemporanee. La 
complessità, la differenziazione di queste ultime, il ruolo centrale che i mass 
media vi svolgono, fanno sì che ci siano sempre fasce, sezioni della realtà, cui 
gli individui accedono anche a livello quotidiano, solo attraverso la mediazione 
(simbolica ancor prima che concreta) dei mezzi di comunicazione di massa. 
Uno dei nodi essenziali di quest’ipotesi è la valutazione delle distorsioni nella 
rappresentazione della realtà sociale che l’individuo può “ereditare” dai media, 
le quali distorsioni però non sono tanto attribuite a manipolazioni intenzionali, 
quanto alle normali routines produttive tramite cui ogni medium di 
comunicazione seleziona dall’infinità del reale alcuni elementi (e non altri), li 
enfatizza o li esecra e li inserisce in una cornice interpretativa, in un quadro di 
conoscenze per dare loro un senso. In altre parole, i media non forniscono solo 
notizie ma dotano queste ultime di “istruzioni” sulla loro collocazione dal punto 
di vista del significato: in base alla terminologia che abbiamo adottato nel 
primo capitolo, ci troveremmo in presenza di una “metacomunicazione” da 
parte dei media.  
E’ importante comunque precisare che la generalizzazione di problemi, eventi, 
o temi rilevanti da parte del pubblico, si omogeneizza a quella dei media solo 
se l’agenda dei media è misurata sul lungo periodo: questo fatto, spiega Wolf, 
unitamente al fatto di limitare l’influenza all’ambito cognitivo, se da un lato 
spiega il successo di questa ipotesi, dall’altro la ostacola dal punto di vista 
metodologico nel concretizzare ricerche empiriche che scolpiscano questa sua 
generica formulazione iniziale. Nei fatti comunque, sono già acquisiti da varie 
ricerche, alcuni risultati interessanti che definiscono ulteriormente  lo scheletro 
che abbiamo appena disegnato. 
Innanzi tutto è emerso il fatto che la definizione di agenda da parte del 
pubblico, coincide sì in molti casi con quella proposta dai media, ma varia a 
seconda dei temi trattati nel senso che le attitudini dei destinatari sembrano 
interagire integrando l’agenda soggettiva (in cui sono presenti e ordinati i temi 
individuali preferiti) con quella proposta dai media; a rendere le questioni più o 
meno influenzabili “è la loro” centralità. Come abbiamo accennato, il pubblico 
dipende tanto più dai media per avere un quadro interpretativo di un certo 
tema, quanto minore è la sua esperienza diretta riguardo quel tema e scrive 
Wolf al riguardo: “la diretta, immediata e personale esperienza di un problema 
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lo rende sufficientemente saliente e significativo, da sfumare sullo sfondo 
l’influenza cognitiva dei media. La variabile della <centralità> deve quindi 
essere considerata uno dei fattori di mediazione dell’agenda setting ”141 . 
Un altro fattore di mediazione da prendere in considerazione, è la presenza di 
pubblici differenziati sia dal punto di vista qualitativo che istituzionale; infatti 
mentre in molti casi l’analisi di pubblici generici, manifesta chiari esempi di 
agenda-setting, rispetto ai pubblici “specifici”, l’influenza spesso non appare 
omogenea: responsabili governativi, gruppi di interesse, settori specialistici e 
così via manifestano agende, in certi settori, già strutturate che non subiscono 
sostanziali influenze. Questo conduce ad una cautela teorica che dal punto di 
vista metodologico si deve necessariamente tradurre nel valersi di dati 
disaggregati che tengano conto dell’articolazione interna dell’audience. 
Analogamente, l’uso di dati riguardanti il sistema dei media nel suo complesso, 
può portare a rilevare agende molto diverse da quelle che emergono 
considerando separatamente ogni singolo medium. Con i risultati delle ricerche 
empiriche, ha guadagnato infatti consistenza l’ipotesi che ogni medium abbia 
capacità differenti nel generare le influenze di tipo cognitivo che contribuiscono 
alla strutturazione dell’agenda del pubblico, e che inoltre non tutti i temi siano 
ugualmente rilevanti per ogni mezzo. 
Per concludere: già da questi pochi cenni emerge come il potenziale euristico 
dell’ipotesi di agenda setting sia piuttosto alto, specialmente qualora questa 
venga trasformata in un modello più articolato della formulazione originale, in 
considerazione delle molte variabili che intervengono a rendere molto 
complesso e assolutamente non lineare il processo tramite cui i media, 
forniscono ai riceventi insiemi strutturati di conoscenze e immagini di realtà 
sociale. Diventa sempre più evidente come la ricerca mediologica abbia 
bisogno, per essere feconda, degli apporti di più discipline: non può 
prescindere dalla problematica dei processi semiosici di comprensione, 
memorizzazione ed interpretazione delle conoscenze e informazioni diffuse dai 
media, ma deve anche dotarsi per esempio, di contributi in grado di esplicitare 
come il sistema produttivo dei media trasformi alcuni fatti in notizie, in eventi. 
Gli anni Settanta ed Ottanta hanno segnato il cambiamento di molti degli 
assunti su cui, pur in tutta la sua eterogeneità  (che non sottolineeremo mai 
abbastanza), si era basata la ricerca mediologica. Se il problema del grado di 
influenza dei media sull’individuo, sui suoi comportamenti e sulla società più in 
generale, ha ricevuto nel tempo varie risposte anche molto difformi tra loro, a 
grandissime linee possiamo rintracciare una sorta di andamento ciclico, partito 
da un’ipotesi di influenza forte e diretta dei media sui comportamenti, 
temperatosi poi (all’incirca fra gli anni Quaranta e Sessanta ), in un’ipotesi di 
effetti limitati ed infine il ritorno da circa venti, trenta anni a questa parte, ad 
un’ipotesi d’influenza forte. Questo andamento ciclico è però spurio, nel senso 
che i media studies non hanno di volta in volta solo aggiustato il tiro dal punto 
di vista di una valutazione quantitativa degli effetti, ma hanno anche preso in 
considerazione nuove problematiche. Dagli effetti a breve termine, effetti che 
fossero immediatamente rilevabili usando ad indicatore i comportamenti 
concreti degli individui, si è passati a focalizzare l’attenzione su effetti a lungo 
termine; effetti quindi non immediatamente “traditi” dai comportamenti ma di 
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carattere latente, la cui influenza si eserciterebbe soprattutto nel tempo, in 
senso cumulativo, nel senso di concorrere con le proprie rappresentazioni 
simboliche alla costruzione della percezione soggettiva della realtà sociale. 
Questo excursus, necessariamente sommario, sui principali paradigmi che si 
sono succeduti ma più spesso scontrati o confrontati nelle ricerca mediologica, 
è stato necessario innanzi tutto, per completare l’analisi precedente, ed in 
secondo luogo per ancorare alla propria eredità teorica e storica, le 
considerazioni che siamo in procinto di intraprendere e che appartengono al 
nucleo centrale di questioni all’attenzione dei contemporanei media studies. 
Per quanto ci riguarda ecco dunque come intendiamo procedere: tenendo in 
considerazione i contributi e le analisi finora riportati, guardando al processo di 
comunicazione mediologico, possiamo individuarne tre macrodimensioni: 
 una dimensione semiologica, che prevede il ricorso ad un complesso sistema 
di codici e che da parte del destinatario attiva il processo di fruizione ed 
interpretazione del messaggio. 
  una dimensione sociale, di contesto, che abbiamo già indicato come un 
elemento strutturale di ogni atto e rapporto comunicativo, ma che nel caso 
delle comunicazioni di massa, assume una valenza del tutto particolare. 
  una dimensione pragmatica, riguardante il rapporto tra chi comunica e chi si 
espone abitualmente a questa comunicazione, nel tentativo di definire che 
forma assuma l’incontro delle reciproche aspettative, intenzioni e 
determinazioni. 

In ognuna di queste dimensioni sceglieremo di analizzare un particolare 
spaccato, che ci sembri particolarmente significativo alla luce sia del percorso 
fatto fino ad ora, sia del nostro obiettivo finale. 
Non miriamo ad un affresco esaustivo dipinto sotto l’egida di un’unica 
prospettiva di ricerca, ma accetteremo (di nuovo) contributi provenienti da 
diversa matrice disciplinare focalizzati inoltre su tematiche differenti. Il filo 
rosso che ci guida è sottile ma resistente: optiamo per un approccio 
multidimensionale e multidisciplinare ai media audiovisivi (privilegiando fra 
questi la televisione e ricordandoci di come la sua origine sia stata l’offrire un 
luogo alle rappresentazioni collettive) che reputiamo ci consentirà di valutare 
pacatamente, se e quanto, le immagini mediatiche partecipino effettivamente a 
costruire la realtà sociale e di conseguenza quanto “costruire le proprie 
immagini” sia l’occasione di sperimentare, per una volta, un processo di 
feedback che trasformi i destinatari, in emittenti di immagini e dei significati 
che essi intendono attribuire a queste ultime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95 



 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 
 
 

4.1 Pensiero visivo.142  
 
Per quanto riguarda la dimensione semiologica del processo di comunicazione 
mediologico, abbiamo deciso di soffermarci sulla particolarità, che si determina 
nel processo di fruizione e successiva attribuzione di senso dei destinatari, 
conseguente alla specifica forma dei messaggi in esame, ovvero alla loro 
natura audiovisiva anziché esclusivamente linguistica. Riteniamo infatti 
piuttosto interessante, in questa sede, raccogliere alcune ipotesi riguardanti 
non solo gli aspetti del processo di ricezione dei messaggi audiovisivi, ma 
soprattutto la peculiarità di tale processo in cui la “materia prima” per 
l’elaborazione e interpretazione significativa dei destinatari, è costituito da 
immagini in movimento (unite naturalmente ad una dimensione linguistico-
sonora). Cominciamo innanzi tutto con qualche breve cenno tecnico. 
E’ opinione comune che le immagini, ancor più delle parole, siano in grado di 
colpire in modo diretto e immediato il nostro cervello aggirando i filtri razionali, 
scampando talvolta alle elaborazioni logiche. Questo luogo comune ha però in 
sé alcuni elementi oggettivi da cui trae se non la sua esattezza, per lo meno la 
propria ragion d’essere. La parte anteriore del nostro cervello è divisa in due 
parti grossomodo simmetriche, chiamate emisferi celebrali, che 
apparentemente non presentano  grosse differenze. In realtà, in anni 
relativamente recenti, non solo sono state scoperte differenze anatomiche fra 
di essi, ma anche le funzioni a cui presiedono i due emisferi sembrano essere 
decisamente differenti. L’emisfero sinistro pare deputato fondamentalmente al 
controllo del linguaggio scritto, parlato e delle altre funzioni ad esso correlate, 
mentre all’emisfero destro spetta principalmente l’elaborazione visiva degli 
eventi, la loro organizzazione spaziale e la loro interpretazione emotiva, oltre 
ad un ruolo determinante nei processi intuitivi del pensiero in cui è richiesta più 
un’analisi globale che sequenziale. 
Bisogna evidenziare al riguardo, che la vista è il sistema sensoriale più 
importante dell’uomo, quello da cui otteniamo il maggior numero di 
informazioni sull’ambiente che ci circonda, ed il sistema visivo umano è molto 
complesso dal punto di vista neurofisiologico nonostante il “comportamento” 
visivo venga attuato in modo completamente automatico negli esseri umani. 
Non solo il processo visivo è in grado di gestire una quantità rilevante di 
informazioni ma non si esaurisce in una semplice trasduzione del segnale, 
include anche l’interpretazione dell’immagine. Molto sinteticamente possiamo 
dire che viene attivata innanzitutto l’estrazione d’informazioni parziali 
                                                 
142 La definizione è di R. Arnheim, autore de “Il pensiero visivo”, Torino, Einaudi, 1969 
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riguardanti l’identificazione di tutti gli oggetti presenti nell’immagine, a questa 
segue la determinazione delle posizioni spaziali degli oggetti e delle loro 
dimensioni ed infine viene attuata la costruzione di una rappresentazione 
sintetica della “scena” a partire dall’immagine stessa. 
Mentre dunque l’emisfero sinistro del cervello è specializzato nei processi logici 
e seriali, di fronte ad un’immagine, è l’emisfero destro ad intervenire in modo 
praticamente simultaneo e globale invece che sequenziale. 
Il senso della vista viene in un certo senso investito di un valore epistemico 
intuitivo, immediato, sintetico ma senza doversi fare carico degli errori 
fenomenici cui può tuttavia incorrere; Floridi parla al riguardo di pensiero 
“epistemologicamente de-responsabilizzato”43 in cui il carattere di evidente 
aderenza al reale del dato, lo pone come non-costruito ed esautora l’intervento 
dei processi di analisi critica. Inoltre la teoria percettiva prevalente in 
psicologia, afferma che l’esperienza che ogni individuo fa, gli insegna a trarre 
conclusioni generali sul mondo e sull’ambiente che lo circonda, a partire da 
informazioni sensoriali anche molto limitate; a questo si aggiungerebbe il fatto 
che gran parte delle informazioni sono costruite o sintetizzate, combinando 
elementi appartenenti a quell’insieme di conoscenze che l’individuo possiede 
sul mondo che sta osservando, già da prima che si manifesti l’evento 
percettivo. Il ruolo di queste “immagini inconsce” pre-esistenti alla visione, può 
diventare molto importante nel dar vita ad associazioni sviluppate in 
automatismo che oltrepassano la barriera logica senza essere sottoposte al 
filtro della critica (e questo meccanismo, vicino ai riflessi condizionati scoperti 
da Pavlov, è alla base di moltissimi messaggi pubblicitari strutturati in modo 
tale da associare immagini poco correlate fra loro che però proprio in quanto 
immagini e non parole, vengono più raramente sottoposte al vaglio 
dell’identificazione di una relazione di causa-effetto che le leghi). 
Il messaggio visivo quindi, aggira più facilmente il vaglio della critica logico-
razionale perché non si struttura nel tempo in modo lineare o sequenziale 
come il messaggio scritto o quello parlato, ma, essendo già una forma, un 
concetto, salta la razionalità della corteccia e accede direttamente ai centri 
cerebrali più vegetativi che regolano gli istinti primari, zone in cui è nettamente 
minore il controllo razionale della corteccia cerebrale. 
Il “magnetismo” di ogni immagine, cui viene lasciata libera una corsia 
preferenziale diretta verso i centri emotivi, viene ulteriormente amplificato nel 
caso d’immagini in movimento. Secondo il neurobiologo Maffei44 la risposta è 
da ricercare nella struttura del nostro cervello: il nostro occhio si muove 
continuamente all’incredibile velocità di quattrocento chilometri all’ora; quando 
se ne ferma, sperimentalmente, il movimento, non si vede più nulla, infatti il 
nostro sistema visivo è fatto per percepire la variazioni, i cambi, non la 
continuità delle immagini. Se, in maniera molto grossolana, diciamo che il 
nostro cervello è per la metà “visivo”, si rileva che, nel momento in cui si 
guarda, i neuroni della parte cerebrale “visiva” sviluppano un’attività elettrica, 
che viene intensificata se sollecitati da un’immagine in movimento. Ai nostri 

                                                 
43 Floridi L., La logica e il pensiero visivo, in 
http://www.symbolic.parma.it/bertolin/fascicol.htm 
44 L. Maffei è autore di Il mondo del cervello, Bari, Laterza, 1998. Dello stesso autore, insieme 
ad A. Fiorentini  ricordiamo inoltre Arte e cervello, Bologna, Zanichelli, 1995 
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fini dunque, non è tanto importante il fatto che in realtà, come abbiamo 
esposto nel II capitolo, le immagini sia televisive che cinematografiche sono 
solo un “movimento apparente”, quanto il fatto che questo sia un fenomeno 
(dal punto di vista strettamente fisiologico) non controllato dall’attenzione, che 
si verifica, in modo automatico, senza il controllo dei cosiddetti “centri corticali 
superiori”. 
Abbiamo precedentemente accennato come immagini cinematografiche e 
televisive, diverse fra loro dal punto di vista fisico, vengano invece percepite in 
modo piuttosto simile dal nostro cervello; a differenziarle quindi, e a definirne 
l’influenza, sono dei fattori culturali. Innanzi tutto le modalità di fruizione che 
determinano importanti differenze nel rapporto con i due mezzi: andare al 
cinema è una scelta, che comporta una decisione e un’azione, uno sforzo 
fisico; comporta il ritagliare (più o meno frequentemente) nella continuità della 
vita di tutti i giorni, uno spazio delimitato, separato da quello quotidiano (e 
dalle regole che contraddistinguono ogni piano di realtà), in cui avviene una 
temporanea e volontaria sospensione dell’incredulità. A collocare e confinare 
quest’illusione consapevole nell’arredo cognitivo di ognuno, intervengono molti 
fattori: lo spazio in cui si svolge la proiezione, specifico ed estraneo ai luoghi in 
cui viviamo e lavoriamo; le condizioni di fruizione nell’oscurità, che orienta la 
percezione verso lo schermo trasformandola in attenzione verso le uniche 
forme di vita in un mondo reso immobilità ed oscurità; la testualità del film che 
ne determina un inizio, una fine, una durata definita ed una riconoscibilità 
finzionale. In sostanza il film non è mai feriale; ritaglia un tempo e uno spazio 
definiti, festivi, che istituiscono un “dentro e un fuori“ dalla vita e dalle 
percezioni quotidiane, marcato da una soglia ben visibile. La televisione invece 
no: ”[...] non vuole spazi riservati perché abita senza imbarazzo ogni nostra 
stanza, non si aspetta attenzione ma si accontenta di sguardi anche distratti, 
non vuole buio perché si adegua alle stanze illuminate, non vuole tempo 
perché ricopre tutto il tempo del nostro giorno e della nostra notte, e non vuole 
in fondo, nemmeno una scelta testuale precisa poiché generi e i testi si 
confondono in un flusso comune. La televisione è feriale.“45 Ed in questo, 
aspetti culturali e aspetti fisiologici si saldano. La visione disattenta, meno 
motivata, conduce l’informazione visiva (già di per sé come abbiamo visto, 
facilitata nell’aggirare i filtri logico-razionali) ad accrescere il proprio impatto su 
di un cervello disattento, non vigile; secondo Maffei, la facilità con cui la 
televisione consente di immagazzinare informazioni passivamente, spiega da 
una parte come essa sia stata per esempio il mezzo più potente di unificazione 
linguistica che l’Italia abbia avuto, e dall’altra ne denuncia i possibili pericoli. 
“Alla televisione, soprattutto alla neo-televisione, è spettato il compito di 
trasformare in senso feriale e inavvertito la consapevolezza di un mezzo della 
rappresentazione. Alla televisione è spettato il compito di entrare nelle case 
come colonna sonoro-visiva delle nostre giornate, di farsi paesaggio casalingo, 
rumore di fondo, spazio-tempo domestico. Indistinta e impercepita, eppure 
presente nei tempi e nei pensieri, la televisione ha portato a termine la 
indistinzione tra realtà e rappresentazione, tra mondo e linguaggio. La 
televisione ha profanato fino in fondo lo spazio della rappresentazione, segnato 
dal cinema, e così ha inaugurato una concezione indifferenziata di realtà e 
                                                 
45 Bettettini G., Colombo F., Le nuove tecnologie della comunicazione, op. cit., p.303 
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rappresentazione, di notizia e di fiction, di informazione e di finzione.”46 
Inoltre, dal punto di vista della struttura cerebrale, un messaggio passivo, per 
sua natura non stimola il cervello47 ma passa facilmente, ed è più difficile che 
venga rigettato a maggior ragione se il messaggio viene ripetuto, essendo il 
cervello, da un punto di vista strettamente biologico, indifeso di fronte alla 
ripetizione. E’ però vero allo stesso tempo che ogni percezione è culturalmente 
organizzata, categorizzata; che si tratti di immagini reali, quadri, immagini 
televisive o cinematografiche, esse vengono percepite diversamente a seconda 
dell’ambiente culturale e del vissuto individuale; a seconda di quello che, in 
precedenza, insieme ad Abraham Moles avevamo definito lo “schermo 
individuale” composto dalle conoscenze antecedenti, su cui ogni messaggio 
viene proiettato per derivarne il suo significato. Ed è lo stesso Moles che, pur 
non riferendosi specificamente a messaggi visivi, ma riguardo le emissioni in 
generale dei mass media, sottolinea come questa facoltà di attenzione (o 
viceversa di distrazione) spesso data per scontata, sia invece essenziale nei 
meccanismi della comunicazione di massa, sia in scala individuale che globale.  
“E’ proprio questa nozione di attenzione che va a sovrapporsi al fenomeno di 
intelligibilità, di ritenzione, e che controlla l’effettivo consumo della cultura da 
parte della massa dei ricettori. Si tratta di una nozione difficile da abbordare 
sul piano razionale. L’unica cosa che siamo in grado di fare è uno studio 
statistico delle frequenze medie di attenzione in questa o quella categoria di 
ricettori, ma non siamo assolutamente capaci di spiegare tale stato. E’ un 
comportamento che spetterebbe ad una fenomenologia della presenza 
dell’individuo nel mondo in cui vive.”48 Il tipo di messaggio, il suo grado di 
astrazione o di intelligibilità che lo rendono dunque più o meno accessibile ai 
diversi membri del gruppo sociale, le condizioni di fruizione e il precedente 
arredamento cognitivo dell’individuo, sono alcuni dei fattori che, per mantenere 
l’analogia di Moles, cambiano la tessitura dello schermo di conoscenze, 
trasformandolo da rete lineare, geometrica, con tratti principali e tratti 
secondari, in intricata ragnatela in cui i frammenti culturali, provenienti dal 
quotidiano bombardamento del flusso di informazioni, si aggiungono, si 
affiancano, si giustappongono gli uni agli altri, secondo regole diverse dalla 
logica classica.  
Un altro modo per definire questa trasformazione è quello usato da R. Simone 
che, in anni decisamente più recenti, denuncia il passaggio da un’intelligenza 
sequenziale ad un’intelligenza simultanea. Nel proprio libro “La terza fase. 
Forme di sapere che stiamo perdendo”, Simone sostiene che dopo la scrittura e 
la stampa, siamo giunti ad una “terza fase “in cui accade che molte cose non si 
imparino dai libri, ma per averle viste o sentite. Prima la televisione e poi il 
computer, o più precisamente, il passaggio da una cultura grafico-alfabetica a 
quella audiovisuale dell’epoca contemporanea, ha creato una nuova 
antropologia in cui l’immagine in movimento è l’unità-base di una nuova e 
problematica realtà percettiva.  

                                                 
46 Ivi, p.304 corsivo nostro. 
47 Quando si guarda la televisione si rileva un’attività elettrica molto limitata, localizzata 
unicamente nella regione della corteccia visiva e non, in generale, in altre parti del sistema 
nervoso. 
48 Moles A., Sociodinamica della cultura, op. cit., p.161 
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Nonostante il taglio di analisi di Simone non sia così catastrofico come ad 
esempio quello di Giovanni Sartori, il quale sostiene “che la televisione produce 
immagini e cancella i concetti; ma così atrofizza la nostra capacità astraente e 
con essa tutta la nostra capacità di capire”,49 è comunque fortemente critico 
nel sostenere che, dato che la lettura coinvolge una forma specifica 
d’intelligenza, se la lettura è in calo ciò significa che è in calo anche la forma di 
intelligenza corrispondente. Inoltre, basandosi sui dati dell’Institute for 
Educational  Achieviement rilevati agli inizi degli anni Novanta e da cui emerge 
come non sia in calo solo il consumo di lettura ma la capacità stessa di leggere, 
Simone sottolinea come la fase attuale segni il passaggio da un mezzo di 
acquistare conoscenze all’altro, e come abbia più il carattere di una 
trasformazione epocale piuttosto che dell’accidente occasionale. 
La prima fase di cui parla Simone, è quella dell’invenzione della scrittura, che 
permise di dare stabilità alle conoscenze, patrimonio fragile, perennemente 
esposto al rischio di essere perso o deteriorato. La seconda fase subentra 
duemila anni dopo con l’invenzione della stampa che rese il libro, fino ad allora 
estremamente costoso, non riproducibile e alla portata di pochissimi, un bene a 
basso costo, alla portata di molti e disposto ad estendere ulteriormente il 
proprio raggio d’azione, consentendo progressivamente a milioni di persone 
l’accesso al patrimonio di conoscenze fino ad allora acquisito dall’umanità. Ma 
negli ultimi trenta anni circa, si è messo in moto il passaggio alla terza fase, in 
cui gran parte delle conoscenze non vengono più apprese dai libri ma vengono 
viste sullo schermo televisivo, su quello di un computer o sentite per radio o 
dalla voce viva di qualcuno (che probabilmente le avrà viste anche lui su 
qualche schermo).  
Con l’avvento della scrittura, il vedere da un lato acquistò la supremazia 
sull’udire, ma dall’altro ne venne esso stesso profondamente modificato, 
dovendo la visione, imparare a tradurre in significati, le sequenze lineari di 
simboli astratti in cui si concretizzava la scrittura. 
Questa visione alfabetica come la chiama Simone, necessitava di avere a 
proprio supporto uno specifico tipo di intelligenza, quella sequenziale. O 
meglio, stante la compresenza, in ogni individuo, di due modi di lavorare 
dell’intelligenza (più che di due tipi veri e propri), la visione alfabetica 
prediligeva e sviluppava un’intelligenza che operasse sulla successione dei 
simboli visivi, li disponesse in linea, articolasse e analizzasse i codici alfabetici. 
“La nascita della visione alfabetica costituì un arricchimento fondamentale 
nell’ordine dei sensi, ed espanse con uno strumento formidabile (l’intelligenza 
sequenziale) l’attrezzatura conoscitiva dell’uomo moderno. Certo, a differenza 
delle altre forme di visione, essa deve essere educata, allenata, tenuta in 
esercizio, e fa da base ad una varietà di forme di attività mentale, che possono 
essere anche molto complicate. Una volta che l’occhio ha decifrato il segno 
scritto, occorre dare a questo un valore fonico ed estrarre il reticolo dei 
significati dall’intera operazione. Ma, dinanzi all’intrinseca difficoltà del vedere 
alfabetico, va valutato l’enorme vantaggio offerto dalla gamma di informazioni 
di cui esso è la porta: la maggior parte delle conoscenze evolute dell’uomo 
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provengono dall’atto di lettura, cioè dal fatto di averle decifrate da uno scritto 
mediante la visione alfabetica.”50  
E’ sull’intelligenza sequenziale che poggia in definitiva quasi tutto il patrimonio 
conoscitivo dell’uomo occidentale. Ma nonostante essa sembri un’acquisizione 
stabile e definita nel patrimonio cognitivo dell’umanità, gli ultimi decenni hanno 
portato a prendere il sopravvento, nella formazione delle conoscenze, una 
modalità percettiva che Simone definisce visione non-alfabetica, ancorata ad 
un’intelligenza simultanea (anziché ad un’intelligenza sequenziale), basata 
sull’uso di codici iconici, ovvero immagini. 
L’intelligenza simultanea è caratterizzata dalla capacità di trattare allo stesso 
tempo più informazioni, ma senza essere in grado di stabilire una successione, 
una gerarchia e quindi un ordine; è il tipo di intelligenza che attiviamo per 
esempio quando guardiamo un quadro dove è impossibile frammentare ed 
ordinare linearmente l’atto percettivo, globale, olistico, simultaneo (nonostante 
si possa poi concentrare lo sguardo e l’attenzione su singoli elementi). Secondo 
l’autore, è plausibile pensare che queste due forme di intelligenza si siano 
sviluppate in momenti successivi (rimane forte l’eco di McLuhan al riguardo), 
essendo l’intelligenza simultanea, per certi versi più primitiva di quella 
sequenziale; quest’ultima, con ogni probabilità favorita prima della nascita del 
linguaggio e poi della scrittura, ha segnato un progresso nei confronti dell’altra 
ed ha coinciso quasi sicuramente con la nascita della tecnologia (la quale 
richiede appunto di segmentare i diversi atti, disporli in successione, eseguirli 
nello stesso ordine e così via). “Sotto questo profilo, l’intelligenza simultanea 
viene inglobata in quella sequenziale e convive con essa: ciascuna delle due (in 
misure opportune secondo i casi) interviene a far fronte a specifici ordini di 
problemi. La ragione per la quale questa distinzione ci interessa è che esiste 
una relazione tra i diversi tipi di intelligenza e il medium privilegiato in una 
data società. [...] Nel nostro caso, in particolare il linguaggio e la scrittura 
favoriscono l’intelligenza sequenziale, l’attività di guardare le immagini invece 
ha a che fare con quella simultanea “.51 
Questo mutamento profondo nella nostra struttura cognitiva e conoscitiva, ha 
dei tratti caratteristici che marcano la differenza fra lettura (intendendo con 
questo termine il processo di ricezione di un testo verbale scritto) e visione 
(riferendoci in questo caso ad un testo visivo trasmesso per televisione o 
comunque tramite video, un testo dunque che “si guarda”). 
L’autore ne elenca alcuni: innanzi tutto il ritmo mentale che nella lettura è 
auto-trainato, determinato dal lettore, mentre nella visione è etero-trainato 
dall’emittente; è quest’ultimo infatti a determinare un ritmo interno all’evento 
visivo. La differenza fondamentale dal punto di vista dell’utente è che nella 
visione, se questi non capisce, non ricorda o vuole approfondire qualcosa non 
può farlo, mentre nella lettura è libero di fermarsi a riflettere, capire, prendersi 
tutto il tempo che vuole. Ciò determina, nella visione, una riduzione di 
correggibilità rispetto alla lettura, per cui chi guarda non può fermarsi per 
verificare se ha ben capito quello che ha visto. La possibilità invece di fermarsi, 
consente in ogni fase della lettura di richiamare il proprio patrimonio di 
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conoscenze per valutare, confrontare ed inquadrare ciò che si sta leggendo. In 
altri termini potremmo dire che il fluire delle immagini rispetto alla lettura, 
comporta una compressione dei tempi di generazione del significato fino, in 
certi casi estremi, al suo azzeramento. Inoltre mentre per chi legge sono 
essenziali il silenzio e la solitudine, la visione può essere collettiva, conviviale, 
si possono addirittura fare altre cose mentre si guarda; condizioni queste che 
ovviamente non favoriscono la riflessione e l’approfondimento.  
In compenso, però, al contrario della lettura, la visione è multisensoriale; 
specialmente la televisione sembra garantire all’utente che se questi dovesse 
perdersi qualcosa attraverso il canale uditivo, potrebbe recuperarlo attraverso 
quello visivo e viceversa, rassicurandolo sul fatto che comunque, alla fine, un 
quid di informazione rimarrà. A tutto ciò dobbiamo infine aggiungere il fatto 
che il carattere iconico della visione (intendendo per iconicità il fatto che, in 
alcuni segni, il significato e il significante si assomigliano in qualche misura) ha 
un grado molto alto e consente quindi di afferrare “a colpo d’occhio” l’oggetto 
delle immagini, coinvolgendo immediatamente le emozioni senza il tempo (e la 
fatica) di un’elaborazione. Viceversa il grado di iconicità nella lettura è zero, e 
questo necessariamente si riflette sia sulla comprensione del testo, che sulla 
dimensione del pathos. 
Ecco quindi perché guardare è più facile che leggere e perché, considerando 
congiuntamente tutti i tratti appena nominati, la televisione risulta il medium 
“più amichevole”, quello che “dà meno da fare”: “etero-trainato, non 
correggibile, altamente conviviale, multisensoriale, povero di implicazioni 
enciclopediche [...] e munito di alto livello di iconicità. [...]La “fatica di leggere” 
non può competere con la “facilità di guardare”. L’homo videns preconizzato da 
Sartori ha insomma buoni motivi per lasciare da parte [...] l’homo legens a cui 
siamo abituati”52 convinto com’è di poter acquisire conoscenza ed informazione 
senza lo sforzo che deve fare il secondo ed inoltre senza rinunciare alla 
convivialità ed al pathos consentiti dal testo visivo. 
L’analisi condotta da Simone è, ai nostri fini, piuttosto interessante soprattutto 
nel sottolineare le conseguenze che il passaggio dall’intelligenza sequenziale a 
quella simultanea ha sulla scuola, che egli definisce cognitivamente lenta 
perché trasmette solo un pacchetto statico e delimitato di conoscenze, e 
metodologicamente lenta nella sua difficoltà ad accedere ed inglobare quei 
luoghi di conoscenza che esulino dalle enciclopedie, dai vocabolari, dalle 
banche dati sedimentate. Questa discrasia fra il fluire movimentato, 
l’accrescersi della conoscenza del mondo esterno e quella tramandata dalla 
scuola, si traduce in primo luogo in conflittualità che l’universo giovanile 
accumula verso la sede istituzionale deputata alla trasmissione del sapere.  
La scuola educa all’analiticità, al controllo linguistico e alla conseguente 
esplicitazione verbale, alla consequenzialità logica, alla necessità di tradurre in 
parole la propria esperienza ed il proprio mondo interiore; i ragazzi spesso 
rispondono con l’ostilità all’esplicitazione verbale strutturata dei propri pensieri 
preferendo alludervi, talvolta in forma iconica, altre volte in forma astratta, 
personale e “totale” come con la musica, altre ancora usando codici linguistici 
in modi del tutto inconsueti.  
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E’ proprio un fenomeno del genere (e lo vedremo in dettaglio nel prossimo 
capitolo) quello che ci siamo trovati ad affrontare nell’instaurare relazioni 
significanti con i 16 ragazzi che hanno partecipato al progetto audiovisivo che 
corona questo lavoro, ed ecco perché abbiamo scelto di approfondire questo 
specifico aspetto, riguardante la peculiarità delle natura visuale di certi testi, 
all’interno del più generale processo di fruizione e attribuzione di senso da 
parte dei destinatari dei messaggi mediologici.  
In questa sede pertanto ci limiteremo a ricordare come la discrasia sopracitata, 
fra conoscenza appresa dal mondo esterno e conoscenza trasmessa dalla 
scuola, si traduca secondo l’autore in una duplice perdita: da un lato la 
conoscenza offerta dal mondo esterno, superiore in quantità ma priva com’è di 
struttura e forza epistemologica, non è però della stessa qualità di quella che 
potrebbe offrire la scuola; dall’altro quest’ultima viene espulsa con un 
movimento centrifugo dai luoghi di produzione del sapere e sviluppo della 
conoscenza, senza riuscire ad opporre un movimento opposto e contrario. 
A nostro avviso, però, uno degli spunti più interessanti dell’opera di Simone è 
anche lo spirito critico ma non apocalittico, con cui espone le trasformazioni in 
atto. Riteniamo infatti necessaria una riflessione adeguata al riguardo e 
continuamente aggiornata, ma riteniamo anche sia uno stereotipo da sfatare la 
assoluta inadeguatezza ontologica del linguaggio visivo rispetto a quello 
alfabetico, come sostengono tutti i teorici della profonda degenerazione 
conoscitiva provocata dai media audiovisivi, in particolare la televisione. 
Non si tratta qui, ovviamente, di nascondere o minimizzare i rischi di questo 
tipo di trasformazione o del tipo di cultura che essa reca con sé ma “se è vero 
che, con le immagini delle sue telecamere, con la rappresentazione 
dell’effimero, la TV non vuole o non riesce a penetrare tutti gli universi della 
realtà [...], sarebbe tuttavia superficiale giudicare la televisione soltanto in 
opposizione al tradizionale potere chiarificatore della parola scritta [...]. In altri 
termini: siamo proprio sicuri che il <raccoglimento> tipico della parola scritta 
sia, da solo, la modalità conoscitiva più adatta per accostarsi alla complessità 
del mondo contemporaneo?”53 Ovvero, siamo del tutto sicuri che non il 
linguaggio visivo da solo, ma il suo intrecciarsi con gli altri linguaggi non sia più 
“analogico” alla realtà che non l’esclusivo segmentare e ordinare quest’ultima 
in base alle regole della parola scritta?  
Concordiamo con il fatto che probabilmente bisogna andare oltre la 
divaricazione immagine/parola e oltre le altre dicotomie che da essa 
discendono, come quella fra cultura d’élite/cultura di massa, riconoscendo che 
di fronte alle sfide conoscitive poste da una realtà così complessa e strutturata 
su più piani, ogni singola forma di linguaggio elaborata dall’uomo, è inadeguata 
ad affrontarle da sola, mentre forme sincretiche, “totali”, derivanti dalla 
commistione, contaminazione ed ibridazione dei diversi linguaggi, possono 
costituire risposte più efficaci dal punto di vista semantico e più rispondenti alla 
“totalità” dell’essere, da un punto di vista ontologico.  
Perché questa commistione non venga lasciata al caso (che pure gioca il suo 
ruolo e deve essere messo in conto), si affaccia la necessità/possibilità di una 
alfabetizzazione audiovisiva (una contraddizione in termini per chi sostiene la 

                                                 
53 Sartori C., La televisione: solo un “chewing gum per gli occhi” ?, Telèma 3 in 
http://www.fub.it/telema/TELEMA3/Telema3.html 
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rigida dicotomia orientata gerarchicamente fra immagini e parole), la quale 
consentirebbe invece, entro certi limiti, che questa commistione venisse agita 
invece che subita. Riprenderemo alla fine queste considerazioni, dopo averne 
mostrato un esempio pratico.  
 
 
4.2 Luoghi fisici e luoghi sociali 
 
Per quanto riguarda la dimensione sociale, di contesto, che abbiamo già 
indicato essere un elemento strutturale di ogni atto e rapporto comunicativo, 
essa assume nell’ambito delle comunicazioni di massa una valenza del tutto 
particolare che ci pare meriti di essere approfondita. Riporteremo quindi alcune 
delle osservazioni contenute nel poderoso saggio di J. Meyrowitz “Oltre il senso 
del luogo” che sono a nostro giudizio molto interessanti e che donano inoltre 
una nuova profondità all’analisi condotta al capitolo II, riguardo i luoghi 
immateriali offerti dai mezzi audiovisivi alle rappresentazioni umane. 
Punto di partenza di Meyrowitz è il cambiamento operato dai media elettronici 
nel significato del tempo e dello spazio nell’interazione sociale; mentre prima la 
presenza fisica era un requisito essenziale dell’esperienza diretta, l’evoluzione 
dei media ha diminuito il significato dell’essere fisicamente presenti nel fare 
esperienza degli eventi e delle situazioni, rendendo la collocazione e la 
delimitazione fisica sempre meno importanti. Dobbiamo aggiungere che 
nell’ambito degli studi mediologici, il concetto di luogo nel senso strettamente 
geografico del termine, ha sempre giocato un ruolo importante, soprattutto 
nelle analisi volte ad approfondire il tema dell’abbattimento delle barriere 
geografiche nel processo di globalizzazione, ma ha invece rivestito un ruolo 
marginale lo studio del luogo inteso come spazio dell’azione sociale, spazio 
(influente e strutturante) dell’interazione comunicativa. L’opera di Meyrowitz 
colma proprio questa lacuna, occupandosi di non trascurare l’analisi in senso 
“topografico” del luogo (studiando i processi di ristrutturazione operati dai 
media nel campo della percezione dello spazio geografico) ma soprattutto 
conducendo un’analisi “topologica”, in cui approfondisce gli effetti dei media 
sulla percezione dello spazio sociale e le relative conseguenze sui 
comportamenti sia individuali che di gruppo. “In questo libro, descrivo i ruoli 
che interpretiamo e a cui assistiamo nella vita quotidiana, che vengono sempre 
più recitati davanti a nuovi pubblici e in nuove arene - “pubblici” fisicamente 
non presenti e “arene” che non esistono nel tempo e nello spazio. Il mio libro 
parla del modo in cui i gruppi e gli individui hanno cambiato i loro 
comportamenti per far fronte a tali situazioni. L’analisi circostanziale contenuta 
in questo libro descrive come i media elettronici influiscono sul comportamento 
sociale - non attraverso il potere dei loro messaggi ma mediante la 
riorganizzazione degli ambienti sociali in cui le persone interagiscono e 
indebolendo il rapporto, un tempo stretto, tra luogo fisico e “luogo” sociale. La 
struttura degli ambienti sociali è considerata un elemento fondamentale di 
tutte le identificazioni di gruppo, nei passaggi da un ruolo all’altro e nei ranghi 
delle gerarchie sociali. Questo saggio descrive come, essendosi perduto il 
vecchio “senso del luogo”, si acquisiscano nuovi concetti di identità e di 
comportamento sociale adeguato. Indica come il cambiamento negli scenari 
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comportamentali sia un elemento comune che lega molte tendenze, eventi e 
movimenti degli ultimi trent’anni.”54 L’autore rileva come, a fronte di numerose 
ricerche che analizzavano come gli individui imitassero i comportamenti visti 
alla televisione o su come questa desse una rappresentazione assolutamente 
falsata della realtà, solo pochissimi studi analizzavano sia i media che 
l’interazione interpersonale come parti di uno stesso sistema di comportamento 
o di risposta al comportamento degli altri. Stante questo obiettivo, peraltro 
complicato ed insidioso, il fattore principalmente innovativo dell’opera di 
Meyrowitz consiste probabilmente nella strumentazione teorica di cui si dota e 
nel suo uso bilanciato: incrociando tra loro la teoria dei media di M. McLuhan e 
la teoria metodologica “situazionista” di E. Goffman, ne esalta i rispettivi punti 
di forza e fa sì che l’una intervenga a colmare le debolezze dell’altra, in una 
visione sistemica di ampio respiro in cui la prospettiva macro privilegiata dai 
teorici dei media come McLuhan, si incontra, in modo singolarmente felice a 
nostro giudizio, con un’analisi di tipo micro, caratteristica della sociologia 
etnometodologica. Il punto di partenza di Meyrovitz è dunque costituito dalle 
analisi condotte negli anni Sessanta e Settanta da Erwin Goffman: questi 
utilizza una metafora, descrivendo la vita sociale come una sorta di recita 
teatrale su molti palcoscenici in cui ognuno interpreta ruoli diversi, in differenti 
“arene” sociali a seconda del tipo di situazione, del proprio particolare ruolo in 
essa e della composizione del pubblico. Ogni individuo in questa impostazione, 
è coinvolto in molte rappresentazioni diverse, cambia molti ruoli e si impegna a 
rispettare delle regole convenzionali in ogni rappresentazione; nonostante però 
questa teoria spieghi come e perché il comportamento cambi da un luogo 
all’altro, offre tutto sommato una visione stabile della vita sociale, segnando il 
passo quando si tratta di spiegare come e perché cambino i luoghi stessi 
dell’interazione sociale. E’ proprio qui che si rivela fecondo l’innesto con la 
teoria mediologica di McLuhan, in cui molti dei cambiamenti dei comportamenti 
sociali, vengono attribuiti alla diffusione dei media elettronici.  
Quindi, Goffman individua un importante fattore che influisce sul 
comportamento, ovvero la “definizione della situazione” da parte dei differenti 
pubblici in differenti contesti interattivi ma tralascia i cambiamenti nei ruoli e 
nell’ordine sociale; McLuhan invece si concentra sul cambiamento su vasta 
scala nei ruoli sociali determinato dalla diffusione dei media elettronici, ma non 
chiarisce in modo soddisfacente come e perché essi possano provocare un 
simile cambiamento. 
Secondo Meyrovitz il punto di incontro fra queste due prospettive, che 
consente di suturare la divaricazione fra interazioni faccia a faccia ed 
interazioni mediate, è concentrare la propria attenzione sulla struttura delle 
“situazioni“ sociali; in questa prospettiva cioè, il meccanismo attraverso cui i 
media elettronici influiscono sul comportamento sociale, non è la misteriosa 
alterazione dell’equilibrio sensoriale denunciata da McLuhan, ma una ben più 
concreta ristrutturazione dei palcoscenici sociali su cui interpretiamo i nostri 

                                                 
54 Meyrowitz J., Oltre il senso del luogo.Come i media elettronici influenzano il 
comportamento sociale, Bologna, Baskerville, 1995, Prefazione pp. 4-5  
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ruoli, la quale determina il cambiamento della concezione sociale e individuale 
di “comportamento appropriato”, dato che cambiando il pubblico cambiano 
anche le rappresentazioni sociali. 
Quando situazioni diverse si combinano fra loro, danno origine ad una 
situazione nuova, diversa dalla semplice somma o combinazione di situazioni 
precedenti, che cambia il tessuto della realtà sociale ed altera i modelli di 
comportamento e di ruolo. La teoria di Meyrovitz sostiene che, almeno in 
parte, la ristrutturazione delle occasioni e rappresentazioni sociali operata dai 
media elettronici, sia all’origine di molti importanti fenomeni sociali degli ultimi 
cinquanta anni, come la confusione dei concetti di infanzia e maturità, la 
fusione delle nozioni di mascolinità e femminilità e infine la demistificazione 
dell’autorità politica. In quest’ottica, molte delle differenze che venivano una 
volta percepite fra individui appartenenti a “gruppi sociali” diversi (come 
uomini e donne), a differenti stadi di socializzazione o differenti livelli di 
autorità, erano supportate dalla ripartizione degli individui in mondi di 
esperienza molto diversi, il che consentiva che ogni gruppo venisse a contatto 
solo con i comportamenti da “palcoscenico” degli altri gruppi, precludendogli 
invece la visione dei comportamenti “da retroscena” (specificheremo fra breve 
cosa voglia dire), e confinandoli in ambienti informativi delimitati, spesso isolati 
proprio grazie a barriere fisiche, spaziali. I media invece, la televisione in 
particolare, ha riunito moltissime persone nello stesso “luogo”, sovrapponendo 
sfere sociali un tempo distinte, compromettendo la relazione tradizionale tra 
ambiente fisico e situazione sociale, modificando i flussi informativi, influendo 
in definitiva sull’intera configurazione dei rapporti sociali che Meyrowitz designa 
efficacemente con il termine “geografia situazionale” della vita sociale. Mentre 
la maggior parte degli studi della communication research dunque, si è 
concentrata sul contenuto del messaggio, l’autore propone di analizzare 
invece, la trasformazione degli ambienti sociali ad opera dei media e la 
creazione di nuovi ambienti, inediti modelli di azione, di comportamento e di 
ruolo richiesti; in questo caso sono gli studiosi delle situazioni, con i loro studi 
sul significato sociale dell’accesso reciproco limitato tramite la separazione 
delle situazioni, ad offrire un modello che, elaborato adeguatamente, può 
essere applicato allo studio degli effetti dei nuovi modelli di interazione 
determinati dai media elettronici. 
 
 
4.2.1 Luoghi e comportamenti 
 
Le situazioni sociali sono date dagli ambienti fisici e dai contesti relazionali in 
cui determinati tipi di comportamento sono previsti. Si tratta degli scenari in 
cui si interpretano i ruoli sociali (genitori, figli, superiore o inferiore, amico ... ) 
ma nonostante siamo noi a costruire la situazioni sociali, l’arbitrarietà delle 
nostre definizioni non le rende meno cogenti e determinanti. Pur facendo salvo 
naturalmente il libero arbitrio, ogni situazione prevede non solo regole e ruoli 
specifici, ma assegna anche ruoli diversi a partecipanti differenti. Fa parte del 
processo di socializzazione assimilare più o meno inconsciamente gli elementi 
fondamentali di gran parte delle definizioni situazionali della nostra società; il 
motivo per cui non ce ne accorgiamo è dato innanzi tutto dal fatto che si tende 
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a dare per scontato il frame della situazione e a prestare invece attenzione alla 
gamma di scelte possibili nell’ambito delle limitazioni generali; tendiamo inoltre 
a concentrarci sugli aspetti emergenti dei nostri comportamenti da una 
situazione all’altra, ma accade di rado che siamo consapevoli dei modi in cui 
cambiano comportamento al cambiare delle situazioni. E’ stato Harold 
Garfinkel, uno dei padri fondatori dell’etnometodologia, ad elaborare un 
metodo che rende visibili le convenzioni situazionali attraverso l’analisi del 
disequilibrio provocato dall’infrazione delle regole situazionali e del loro 
successivo processo di ricostruzione; ma ai nostri fini è Goffman lo studioso 
delle situazioni, che indirettamente può fornire il maggior numero di indicazioni 
sull’impatto dei media sui ruoli sociali. All’interno della già citata metafora 
teatrale di Goffman, ognuno di noi nella propria vita recita molteplici ruoli su 
vari palcoscenici, davanti a differenti pubblici, cui diamo ogni volta una 
versione un po’ diversa di noi. Queste rappresentazioni sono necessarie a 
consentire lo svolgersi nella vita sociale: in ogni interazione dobbiamo sapere a 
grandi linee cosa aspettarci uno dall’altro, dobbiamo riconoscere il ruolo di 
ognuno per comportarci di conseguenza e ogni individuo in scenari diversi deve 
esibire comportamenti diversi. In questa visione la rappresentazione di 
qualsiasi ruolo sociale è un vero e proprio spettacolo, ovvero l’esibizione di un 
comportamento scelto, limitato nel tempo che deve essere (consciamente o 
meno) provato e per il quale serve una programmazione. Proprio come in uno 
spettacolo, ci sono parti del palcoscenico che il pubblico non deve poter vedere 
e i ruoli di uno spettacolo devono rimanere separati da quelli di altri spettacoli. 
A grandi linee quindi il comportamento di ogni individuo in un determinato 
ambiente può essere suddiviso in due grandi categorie: comportamento da 
“retroscena” e comportamento da “spazio di primo piano“ o “da palcoscenico”. 
Nello “spazio di primo piano”, gli attori sono davanti al loro pubblico per 
recitare un determinato ruolo ed esibiranno dunque un determinato 
comportamento, che sarà invece diverso da quello tenuto nello spazio di 
retroscena.  
“In pratica, tutti coloro che recitano un ruolo tendono a crearsi degli spazi di 
retroscena  dove assieme ai loro <compagni di squadra> (che recitano lo 
stesso ruolo o si danno da fare per favorire la stessa impressione) si rilassano, 
si esercitano, elaborano strategie per ulteriori rappresentazioni e scherzano sui 
loro comportamenti negli spazi da palcoscenico. Benché tale comportamento 
da retroscena possa sembrare più “reale” o onesto di quello da palcoscenico, la 
cosa non è poi tanto semplice. Quasi chiunque, in situazioni diverse, esibisce 
comportamenti contraddittori: infatti, anche il comportamento da retroscena 
può considerarsi un tipo di ruolo nel quale i compagni di squadra non 
tollereranno lo stile formale da palcoscenico. La verità sociale è un concetto 
sfuggente e che <dipende dalla situazione>.”55 Secondo Goffman, gli attori 
onesti non si distinguono dai disonesti per la necessità o meno di 
rappresentare ruoli, quanto per l’atteggiamento che hanno verso i propri ruoli; 
in un certo senso gli individui onesti sono quelli almeno parzialmente coinvolti 
nelle loro rappresentazioni e che arrivano a pensare di essere i personaggi che 
rappresentano.  

                                                 
55 Meyrowitz J., Oltre il senso del luogo, op.cit., pp.48-49 
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In quest’ottica dunque, i vari sé che proiettiamo non sono solo delle maschere 
che indossiamo, ma personalità a cui ci affezioniamo e che a forza di recitare 
per un dato pubblico, sembrano sempre più reali anche a noi stessi. 
La particolare utilità del modello di Goffman nello studiare le conseguenze 
dell’impatto dei media sul comportamento sociale, è data dal fatto che questo 
modello indica, in genere, che per “essere” un certo tipo di persona, ci vogliono 
situazioni e pubblici appropriati e quindi qualsiasi fattore che ristrutturi e 
modifichi gli ambienti e i pubblici sociali, ha un grosso impatto sul 
comportamento. 
Le situazioni sono in genere definite nei termini di comportamenti in luoghi 
fisici, nonostante ovviamente vengano contemperati anche molti altri fattori, i 
luoghi fisici hanno mantenuto un’importanza essenziale nella definizione delle 
situazioni e di conseguenza nell’assunzione di un determinato comportamento; 
ma Meyrovitz spinge oltre la propria analisi, chiedendosi se gli ambienti 
comportamentali debbano necessariamente ridursi a luoghi fisici o non sia più 
fruttuoso ed esatto considerare le situazioni come “sistemi informativi”. 
Per “sistemi informativi” l’autore intende determinati modelli di accesso alle 
informazioni sugli altri ed “informazione” viene qui usato nel senso di 
informazione sociale, cioè quello che sappiamo sul comportamento e sulle 
azioni nostre e degli altri, ritenendo che i diversi modelli di accesso alle 
informazioni influiscano sui ruoli sociali. Perché ad esempio si crei un’identità di 
gruppo, talvolta ciò che si sa è meno importante di chi altro lo sa, ovvero 
all’identità di gruppo occorrono altri individui che non sanno ciò che noi 
sappiamo. 
La limitazione dell’accesso informativo (in parte legata all’accesso a luoghi fisici 
ma non solo) dà la possibilità al gruppo e all’individuo di esibire determinati 
comportamenti sociali “da palcoscenico”, riparando dagli sguardi del pubblico lo 
spazio del retroscena necessario alla rappresentazione di un dato ruolo. Infatti 
la linea di confine fra scena e retroscena è innanzi tutto informativa, solo in 
seguito si concretizza in una separazione fisica; nonostante l’autore sostenga 
che ovviamente gli ambienti dell’interazione in quanto tali, non costituiscono 
l’unica fonte della definizione della situazione, un cambiamento negli ambienti 
interattivi (cambiamento concretizzato nel mutamento delle “geografie 
situazionali”), determinerà un cambiamento nei comportamenti. Ecco in cosa si 
traduce, principalmente, l’impatto di un medium come la televisione sul 
sistema sociale: essa influisce sulla definizione delle situazioni superando le 
restrizioni fisiche al flusso informativo; cambiando i confini delle situazioni 
sociali, i media elettronici non si limitano a farci accedere in modo più veloce e 
completo ad eventi e comportamenti, ma ci danno nuovi eventi e nuovi 
comportamenti. La televisione ad esempio, fa sì che le forme e le dinamiche 
della conoscenza sociale siano sempre meno relazionate allo strutturarsi 
dell’esperienza, legate all’accesso a luoghi (anche fisici, ma soprattutto 
informativi), socialmente delimitati.  
Come già accennato il significato di una situazione sociale, è determinato non 
solo da quanto succede al suo interno, ma anche da ciò che (o da chi) ne viene 
escluso; quando i confini delle situazioni cambiano, per includere o escludere i 
partecipanti secondo nuove modalità, devono anche cambiare i comportamenti 
e gli stili di ruolo. I media elettronici creano appunto nuovi tipi di situazioni 
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sociali che modificano gli scenari sociali precedentemente definiti in termini di 
edifici, spazi fisici, distanze, modalità di accesso. Ma in cosa si traduce 
esattamente il cambiamento mediatico della “geografia situazionale”? 
Tornando alla metafora teatrale goffmaniana ed adattandola allo scopo, 
Meyrowitz afferma che questo cambiamento si traduce nell’adozione di 
comportamenti “da spazio intermedio”. Implicito in questo modello infatti, è 
che gli spazi da palcoscenico e da retroscena siano interdipendenti per cui la 
rappresentazione di un ruolo sulla scena, richiede l’esistenza di un retroscena 
isolato dal pubblico, dove gli attori possano ripetere la parte, discutere le 
strategie con gli altri membri della compagnia, scherzare o semplicemente 
rilassarsi.  
Quindi se gli attori non sono più in grado di mantenere separati palcoscenico e 
retroscena, perdono in parte la capacità di essere convincenti nella loro 
rappresentazione di ruolo. “[...] il nuovo comportamento prodotto dalla fusione 
delle situazioni può essere definito da <spazio intermedio>.[...] Si instaura un 
comportamento da spazio intermedio, quando i membri del pubblico assumono 
una prospettiva “da palcoscenico laterale”. Essi vedono cioè alcune parti del 
retroscena tradizionale e alcune parti della scena tradizionale; vedono l’attore 
passare dal retroscena alla scena e viceversa. Per adattarsi il bravo attore 
riadatta il suo ruolo sociale in modo da renderlo coerente con le nuove 
informazioni disponibili al pubblico. Il modello di comportamento da spazio 
intermedio o da palcoscenico laterale contiene elementi dei due precedenti 
comportamenti da scena e retroscena, ma non contiene i loro estremi [...], 
essi sono perduti perché gli attori non dispongono più del tempo e dello spazio 
da retroscena necessario; si è indebolito il controllo sulle prove e sul 
comportamento rilassato che favorivano il precedente ruolo di primo piano. Nei 
nuovi comportamenti spesso mancano gli estremi del precedente 
comportamento da retroscena, perché gli spettacoli del nuovo spazio 
intermedio sono pubblici (cioè recitati davanti ad un pubblico) e perciò gli attori 
si adeguano come possono alla presenza del pubblico, pur continuando a 
nascondere tutto ciò che possono. [...] Lo stile da spazio intermedio sembra 
avere una “distorsione da area di retroscena”. Essa è in parte dovuta al fatto 
che l’area da retroscena della nostra vita comprende aspetti che non si 
possono eliminare: dormire, mangiare ... avere ansie e dubbi. [...] Col passar 
del tempo, diventa sempre più evidente il fatto che il comportamento da spazio 
intermedio tende verso il retroscena. Per un breve periodo, un retroscena 
rivelato può trasformarsi in uno spettacolo da palcoscenico abbastanza 
tradizionale. Ma se gli attori possono impedire sempre meno agli altri di 
accedere a loro, il comportamento da retroscena si rivelerà sempre di più.”56 
Per completezza aggiungiamo che, occupandoci in particolare dell’effetto della 
televisione sui comportamenti, abbiamo esposto unicamente il risultato di 
“comportamento da spazio intermedio”, derivante da qualsiasi fusione di due o 
più situazioni precedentemente distinte; ma nel caso invece l’effetto di un 
medium sia la suddivisione di una situazione in due o più situazioni distinte, il 
risultato sarà esattamente l’opposto e si svilupperanno contemporaneamente 
comportamenti “da profondo retroscena” e comportamenti esclusivamente “di 
primo piano”, derivanti dalla possibilità di comportamenti “puri”, estremi, 
                                                 
56 Ivi, pp.76-78 
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adatti a contesti isolati e specializzati. Un esempio eclatante è dato da 
Internet, in cui è possibile letteralmente assorbire la propria identità reale nel 
ruolo di primo piano che si sceglie di recitare, arrivando ad assumere una 
diversa età, un diverso sesso, in definitiva, arrivando ad “essere” virtualmente 
il ruolo che scegliamo di rappresentare.  
In generale possiamo dunque dire che, maggiore è la distanza tra due o più 
situazioni e maggiormente può variare il comportamento di un individuo da 
una situazione all’altra; viceversa, minore è la distanza tra due situazioni, più i 
comportamenti tenuti in esse si assomigliano. La televisione crea un grande 
ambiente condiviso in cui tutti possono assistere ad un dato evento 
semplicemente prendendo parte “all’arena sociale” costruita dalla trasmissione; 
gran parte del significato della televisione stessa dunque, non risiede tanto in 
ciò che essa trasmette, quanto nel suo essere un’arena collettiva che infrange 
le precedenti delimitazioni di flusso informativo possibili ad esempio con la 
stampa, travolgendo le tradizionali forme di identità di gruppo, socializzazione 
e gerarchia che derivavano dai modelli di accesso informativo presenti nella 
società della carta stampata. A differenza dagli altri media la TV non dà 
un’informazione graduata e soggetta al controllo delle persone 
convenzionalmente dotate di autorità (per esempio i genitori nei confronti dei 
bambini, i mariti nei confronti delle mogli e così via) ma un’informazione che 
penetra direttamente e senza mediazioni nello spazio domestico; in questo 
modo non solo si altera “chi sa che cosa”, ma anche “chi sa che cosa di chi”. 
Non viene svelato solo il retroscena alle spalle della rappresentazione di un 
ruolo sociale, ma viene svelato il “segreto della segretezza”, ovvero viene 
rivelata in generale l’esistenza del retroscena che invece ai fini della riuscita e 
dell’efficacia di ogni spettacolo si deve presumere inesistente. 
I media elettronici forniscono così la visione di alcuni comportamenti che un 
tempo molti gruppi riservavano al retroscena, di conseguenza le informazioni 
disponibili in precedenza solo ai membri del gruppo (esclusiva necessaria allo 
strutturare un “noi” vs un “loro”), ora sono disponibili anche agli estranei, e a 
ciò si aggiunge la consapevolezza dei membri del gruppo del fatto che il loro 
spazio da retroscena non è più protetto dagli sguardi del pubblico.  
“La fusione di sfere precedentemente pubbliche e private confonde le 
distinzioni tra completa appartenenza ad un gruppo, livelli di socializzazione di 
un gruppo e status di estraneo. In genere, gli individui che si stanno 
integrando in un gruppo, vengono innanzi tutto a conoscenza degli ideali del 
gruppo stesso (cioè il comportamento da spazio da primo piano) per poi 
accedere ai retroscena una volta integrati. Ma i media elettronici hanno 
provocato un cambiamento nella progressione e nella quantità delle 
informazioni. Gli individui imparano molto sul comportamento da retroscena di 
un gruppo, prima di diventare membri del gruppo a pieno titolo. Di 
conseguenza, vengono aggirati i livelli di accesso controllato. I membri 
parzialmente socializzati e gli estranei acquisiscono un numero di informazioni 
<dannose> sufficiente a compromettere i ruoli e i comportamenti del gruppo. 
Inoltre, poiché i membri integrati parzialmente non si riconoscono pienamente 
nel gruppo, hanno ben poco da perdere <esponendo> i membri del gruppo. 
Quando i membri del gruppo si rendono conto che le loro informazioni 
condivise ma segrete vengono rivelate ad estranei, fanno molta più fatica ad 
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interpretare i ruoli di gruppo convenzionali. Cominciano così a scomparire i 
ruoli tradizionali dei membri di un gruppo e con essi anche i ruoli dei membri 
che si stanno integrando nel gruppo, e si sviluppano ruoli nuovi e 
sintetizzati.”57 Fra i molti esempi portati da Meyrowitz  a sostegno della propria 
tesi, emblematico è quello del passaggio dall’età infantile all’età adulta. La 
televisione è infatti il primo medium di massa che consente ai bambini una 
visione particolareggiata del retroscena dei genitori. Questo accade a 
prescindere dal contenuto dei programmi, perché anche quelli più tradizionali, 
creano comunque un ambiente informativo diverso da quello che caratterizzava 
la carta stampata. In questi programmi si vede come gli adulti si preparano per 
essere in grado di recitare ruoli genitoriali e come si rilassano dopo averli 
recitati; si mettono i bambini in grado di vedere come si comportano i genitori 
quando non sono con i figli. Si rivelano inoltre i comportamenti da retroscena 
di molte altre autorità “adulte” come insegnanti, poliziotti, politici. Al contrario 
dei bambini il cui processo di socializzazione passava attraverso fasi graduali di 
accostamento al mondo adulto, filtrato dalla suddivisione in classi scolastiche e 
dalla carta stampata, i bambini televisivi imparano che i genitori possono 
essere depressi o impauriti e i poliziotti possono essere cattivi, prima di 
imparare a casa e a scuola i modelli di ruolo ideali (spesso fortemente 
contraddittori con i comportamenti da retroscena che vedono alla televisione). 
Invece, la società improntata sulla carta stampata, divideva e scaglionava in 
piccoli gradini ciò che le persone di età diverse erano in grado di conoscere, 
stabilendo così differenti fasi dell’infanzia; la tradizionale “innocenza” dei 
bambini infatti, era correlata con la loro iniziale esclusione dalle situazioni 
sociali e dai sistemi informativi degli adulti, del cui ruolo veniva fornita una 
versione da palcoscenico. I genitori e gli adulti in generale, erano rappresentati 
come individui calmi, sicuri di sé, che conoscevano tutte le risposte e dunque 
esercitavano legittimamente la propria autorità; venivano nascosti ai bambini 
gli spazi da retroscena della maturità (dubbi, ansie, perplessità, comportamenti 
sessuali e così via), graduando il processo di apertura del sistema informativo.  
Questo sistema di segregazione dei bambini (ma l’autore sviluppa il discorso 
anche nei confronti delle donne, dei gruppi di minoranza, delle classi inferiori 
nella stratificazione sociale borghese) era favorito e mantenuto con semplicità 
dalla cultura della carta stampata: i libri per bambini tradizionali presentavano 
visioni stereotipate e idealizzate del mondo adulto, che agivano da “rinforzo” al 
comportamento da palcoscenico che gli adulti tenevano con i bambini. 
“Attraverso il superamento dei vari livelli scolastici e dei corrispondenti livelli di 
materiale stampato, i bambini potevano gradualmente accedere alla vita-
dietro-le-quinte degli adulti. Questo accesso graduale favoriva le distinzioni di 
ruolo tra adulti e bambini. Quando venivano finalmente svelati molti segreti 
degli adulti, gli individui erano già diventati adulti anch’essi e, a loro volta, 
celavano queste informazioni ai fratelli minori e ai figli. L’alfabetizzazione, con i 
suoi livelli di lettura, dava a questa suddivisione informativa un aspetto 
<naturale> e necessario.”58 Inoltre, agli ostacoli concreti che si frapponevano 
all’ottenere determinate informazioni sugli adulti da parte dei bambini (la 
difficoltà di procurarsi certi libri, l’accesso fisico a luoghi loro preclusi, il loro 

                                                 
57 Ivi, pp. 252-253 
58 Ivi, pp.253-254 
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essere confinati in classi scolastiche e così via) si aggiungeva anche la difficoltà 
del codice necessario ad accedere al mondo informativo della carta stampata: 
la complessità del codice della stampa in pratica creava “luoghi” in cui gli adulti 
potevano comunicare tra di loro senza essere ascoltati dai bambini. Inoltre, 
dato che la lettura comporta una capacità che si apprende gradualmente, gli 
adulti potevano controllare le informazioni trasmesse ai bambini più grandi, 
variando la difficoltà del codice in cui venivano scritti i libri sui vari temi. In 
sostanza, la conoscenza che un tempo un bambino piccolo aveva del mondo, 
dipendeva soprattutto dal luogo dove viveva e dove gli si permetteva di 
andare; era filtrata dall’ambiente familiare e scolastico che solo gradualmente 
gli consentivano l’accesso ad un mondo informativo adulto. Oggi invece, 
nonostante i genitori possano controllare il più possibile l’ambiente domestico, 
la vita familiare non è comunque più il centro esclusivo di tutte le esperienze 
del bambino. “Oggi la televisione trasporta i bambini attraverso il globo, prima 
ancora che abbiano il permesso di attraversare la strada.”59  
Ecco cosa va perduto nelle ricerche sulla televisione orientate sul messaggio; 
va perduto il modo in cui la televisione filtra l’autorità adulta e con la propria 
facilità di accesso (congiuntamente, una semplicità fisica ed una semplicità di 
codice) riduce l’importanza dell’isolamento fisico in casa del bambino. Anche 
nei programmi televisivi conservatori, si tende a rivelare il punto di vista da 
retroscena del mondo adulto. I bambini vedono i genitori e gli altri adulti 
passare dal retroscena al palcoscenico, vedono contemporaneamente i 
comportamenti che vengono loro nascosti e le strategie per mantenere segreto 
tale comportamento; questo fatto compromette in modo consistente il ruolo 
tradizionale degli adulti.  
A prescindere dal contenuto (che comunque è importante valutare ed 
analizzare) i programmi televisivi mostrano ai bambini che gli adulti “recitano” 
ruoli per loro ed è una scoperta di enorme importanza: queste visioni del 
mondo adulto rendono allo stesso tempo i bambini meno disposti ad accettare 
tutto ciò che gli adulti fanno o dicono davanti a loro, e al contrario fa sì che a 
lungo andare, costretti a modificare i propri comportamenti, gli adulti pensino 
che non ha più molto senso nascondere determinate cose ai bambini. 
La televisione dunque, mostrando la “rappresentazione del mondo adulto” (con 
i suoi segreti da mantenere ed il suo segreto della segretezza) compromette 
sia la tradizionale ingenuità dell’infanzia, sia il ruolo adulto onnisciente e sicuro 
di sé, favorendo così l’assunzione di uno stile di comportamento da area 
intermedia, adatto quasi ad ogni età ed in cui sfumano alcune delle differenze 
fondamentali tra infanzia e maturità.  
L’analisi proposta da Meyrowitz (di cui qui abbiamo potuto condensare solo una 
minima parte), manifesta a nostro giudizio un surplus di interesse per almeno 
due motivi. Innanzi tutto il fatto di affrontare lo studio di un medium come la 
televisione sulla base di una concezione sistemica, concezione da noi 
privilegiata fin dall’inizio, e che consente un approccio multidimensionale in cui 
micro e macro prospettive di ricerca si saldano, prendendo ad oggetto la 
definizione delle situazioni sociali. Non viene mai messo in discussione che sia 
il soggetto sociale a dare una definizione (sociale) della situazione, ovvero che 
fra le componenti della relazione egli sia quella produttrice di senso, 
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caratteristica che non può essere attribuita al contesto, allo scenario 
dell’interazione. Quest’ultimo però, quando subisca grossi cambiamenti, 
coinvolge necessariamente il complesso dell’interazione e al cambiamento delle 
“geografie situazionali” segue un mutamento nei comportamenti.  
L’analisi di Meyrowitz inoltre (ed ecco il secondo ed ultimo fattore di 
accrescimento di interesse), nel considerare i media come “arene” sociali 
collettive, in cui si produce e si consuma una realtà condivisa, approfondisce lo 
spessore dell’analisi che abbiamo condotto nel II capitolo, confermando come i 
media audiovisivi siano “luoghi” immateriali (definiti oltre il senso del luogo 
fisico), spazi puramente comunicativi creati per le rappresentazioni umane. 
 
 
4.3 Il “patto comunicativo”60 
 
L’unidirezionalità dei mezzi audiovisivi e più specificatamente della televisione, 
è una realtà; considerarla però una realtà monolitica che non necessita di 
ulteriori elaborazioni e approfondimenti, riteniamo sarebbe un errore. Nel I 
capitolo abbiamo esposto come lo studio dei processi comunicativi sulla base di 
un paradigma trasmissivo, si sia poi evoluto verso un paradigma interattivo; 
ma abdicare dal considerare la comunicazione come una mera trasmissione di 
dati e significati, per considerarla una vera e propria interazione, richiede 
partire dal presupposto che i partecipanti all’interazione concordino quanto 
meno sul senso del loro agire, sul carattere della relazione instauratasi tra di 
loro, sulle regole e sulle finalità che sottostanno al loro incontro. 
Se poi dai processi comunicativi in generale, concentriamo l’attenzione sul 
processo di comunicazione mediologico, abbiamo visto come l’ipotesi della pura 
persuasione dello spettatore da parte dei media, sia stata ormai abbandonata, 
a favore di un variegato gruppo di prospettive che, sebbene divise su molti 
punti, hanno però in comune l’attribuzione, allo spettatore, di un ruolo attivo e 
non più puramente passivo; un ruolo “elastico” che a seconda dei casi può 
esaurirsi nell’interpretazione di un testo visivo, ma più spesso la accompagna 
ad un processo decisionale fino a costituirsi, talvolta, effettivo partner della 
relazione comunicativa. Se pur sbilanciata dunque, a nostro giudizio, esiste 
una forma di interazione tra teleschermo e spettatore ma, in conformità alla 
concezione sistemica e relazionale che siamo andati delineando, la nostra 
ipotesi è che l’eterogeneità dei due poli comunicativi cambi profondamente la 
struttura stessa della comunicazione, tanto che questa può essere qualificata 
come scambio comunicativo, solo a condizione di ridefinire la portata del 
termine (ma non fino al punto di renderlo inservibile). 
In quest’ottica, accantoniamo temporaneamente l’esistenza del processo di 
feedback che avevamo affermato essere caratteristica essenziale all’equilibrio, 
all’adeguatezza dello scambio comunicativo61, e limitiamoci ad osservare 
quest’ultimo in una versione “ridotta”. 

                                                 
60 La definizione è tratta da Casetti F. (a cura di), Tra me e te. Strategie di coinvolgimento 
dello spettatore nei programmi della neotelevisione, Torino, Edizioni Rai radiotelevisione 
italiana, 1988 
61 Vedremo nel prossimo capitolo come un’embrionale forma di feedback possa essere cercata 
trasformando i destinatari di immagini in emittenti. 
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Secondo questa prospettiva un’entità emittente, mobilitando una serie di sue 
competenze o conoscenze, arriva a produrre un oggetto comunicativo concreto 
e definito: che sia un film, un libro di tremila pagine, una trasmissione 
televisiva o un biglietto d’auguri, in ogni caso sarà un oggetto strutturato in un 
certo modo, caratterizzato da un determinato contenuto ed una, più o meno 
precisa, intenzionalità. Questo oggetto è in pratica un testo, per definirlo in 
base alla prospettiva semiotica che stiamo utilizzando insieme ad un’ottica più 
prettamente sociologica. La produzione del testo da sola non è però, 
ovviamente, sufficiente ad instaurare una comunicazione; questa necessita che 
ci siano uno o più soggetti, interlocutori, ricettori, o destinatari che dir si 
voglia, che intervengano ad accogliere il testo e a ricambiare quanto ricevono, 
con una disponibilità specifica di volta un volta: la disponibilità a guardare film, 
a leggere il libro, a guardare la trasmissione televisiva o ad accettare il 
biglietto d’auguri, per riprendere l’esempio di poco sopra. In tutti questi casi 
l’opera del destinatario sarà comunque di interpretazione; ecco che, in 
particolar modo in linguistica e semiotica, per scambio comunicativo si intende 
il baratto di un testo con un’attività interpretativa. Ed ecco perché è facile 
rilevare la presenza di un meccanismo di scambio all’interno dei fenomeni  
comunicativi, come vedremo fra breve, e rilevare inoltre i luoghi specifici in cui 
tale scambio è concepito e preparato. Alcuni studiosi, ed in particolar modo 
Francesco Casetti (dalla cui analisi sono tratti molti degli snodi teorici essenziali 
di questo paragrafo), hanno elaborato al riguardo, la nozione di patto 
comunicativo, definito come “quell’accordo di sfondo grazie a cui emittente e 
ricettore riconoscono di agire in un ambito comune: di essere entrambi parti di 
una medesima partita, di operare in relazione reciproca, di obbedire a delle 
regole simili - o perlomeno mutualmente accettate -, di perseguire finalità 
analoghe - o perlomeno parallele -. In altre parole, si tratta di quell’accordo 
grazie a cui emittente e ricettore riconoscono di comunicare, e di farlo in un 
modo e per delle ragioni fondamentalmente condivise“.62 
Se intendiamo, in particolare, utilizzare queste nozioni riguardo la 
comunicazione televisiva considerandola un processo di scambio, essa si 
concretizza nella cessione di un testo audiovisivo (ovvero di una serie di 
immagini e suoni, di un determinato pacchetto di conoscenze e di un insieme 
di punti di vista e di prese di posizione) a cui corrisponde da parte dello 
spettatore, il compimento di una serie di attività come il percepire, il 
comprendere (o più spesso il credere), il partecipare. Non è quindi troppo 
azzardato avvicinare il rapporto tra televisione e spettatore, ad un rapporto 
intrinsecamente commerciale. 
Prima di vedere quale sia in concreto l’oggetto di questo patto comunicativo fra 
teleschermo e telespettatore, e prima di vedere come possa essere 
ulteriormente specificato, è però necessario procedere a qualche precisazione.  
Innanzi tutto, l’ambito nel quale il patto comunicativo è più evidente, è quello 
della neotelevisione, termine che abbiamo già trovato nel capitolo II ma che 
nella realtà televisiva italiana acquista connotazioni specifiche: per 
neotelevisione si intende sostanzialmente la televisione successiva alla 

                                                 
62 Casetti F.(a cura di), Tra me e te, op. cit., p. 15 
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cessazione del regime di monopolio e all’insediarsi del regime di concorrenza,63 
la quale si è caratterizzata gradualmente con alcuni elementi essenziali.  
In primo luogo nel regime di concorrenza, ogni emittente si è scontrata con il 
fatto che il pubblico da “dato di fatto” direttamente raggiungibile, è diventato 
terreno di conquista: andava cercato, sedotto, preso e, cosa più difficile di 
tutte, andava mantenuto. La necessità dell’incontro fra schermo, programma e 
spettatore passa da motivo di sfondo a motore primo delle azioni 
dell’emittente: la simulazione di un colloquio diretto con lo spettatore, il 
tentativo di incontrarlo attraverso altri canali (posta, telefono etc), l’annuncio 
continuo di programmi a venire stimolandone l’attesa, sono solo alcuni degli 
elementi che denotano la necessità per ogni rete della costruzione (e continua 
“manutenzione”) di un buon rapporto con l’audience. Quest’ultima inoltre, in 
seguito all’aumento dell’offerta televisiva, non appare più un insieme 
compatto, globale, ma si è frammentata in numerosi pubblici dalle 
caratteristiche sfumate e dalla spiccata attività “migratoria”, il che rende per 
ogni rete più difficile (e dunque più frenetica) la ricerca del luogo d’incontro 
con gli spettatori. Conseguenza a catena di quest’ultimo fatto, è il sostituirsi 
del flusso al palinsesto strutturato e composito della veterotelevisione: non 
solo si moltiplicano i programmi, ma si moltiplicano anche i programmi 
“contenitore“ in cui ogni possibile argomento viene ridotto a “rubrica”, nella 
ricerca affannosa di accontentare tutti. “ A fianco di questi fenomeni strutturali, 
la ricerca ha messo a fuoco una riorganizzazione del piano simbolico: appunto, 
il mondo della vita da semplice contenitore di oggetti diventa fonte di rapporti 
comunicativi riutilizzabili, da irruzione occasionale diventa riferimento costante, 
e da dato fisso diventa modello a sua volta modellabile; la fiducia e il tempo da 
componenti di sfondo di un accordo comunicativo si fanno oggetti di trattativa; 
e l’autovalorizzazione televisiva da semplice supporto alla programmazione 
passa ad essere da un lato il luogo privilegiato di un <colloquio> tra 
broadcaster e audience basato sulla persuasione e sulla seduzione [...], 
dall’altro lato un momento che detta delle scadenze non solo al consumo, ma 
all’intera giornata del telespettatore. E’ su queste trasformazioni, oltre che 
sulle mutazioni economico-politiche, che si consuma l’avvento della 
neotelevisione.”64 
Da ciò si evince che il patto va inquadrato nelle capacità della televisione 
(come del resto di ogni medium) non solo di trasmettere contenuti ma di 
costruire anche rapporti comunicativi, per cui il telespettatore non viene 
chiamato unicamente alla ricezione, ma inevitabilmente anche ad una forma di 
confronto; confronto che una volta stimolato, inibito com’è dall’esprimersi 
entro i canali di una retroazione canonica, viene surrogato con molteplici 
espedienti: frequente presenza in studio di una rappresentanza di pubblico, 
monitoraggio tramite canali alternativi (telefonate in studio, posta, controllo 
degli indici di ascolto, controllo delle reazioni degli altri media), abbondanza di 
fenomeni in cui si palesa l’esaudire, da parte della rete, di presupposte 

                                                 
63 E’ datata 14 aprile 1975 la riforma legislativa intitolata Nuove norme in materia di diffusione 
radiofonica e televisiva con cui di fatto lo Stato poneva in pratica fine al monopolio Rai, 
riservandosi il diritto della regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo via etere, via 
cavo e con qualsiasi altro mezzo di diffusione su scala nazionale. 
64 Casetti F. (a cura di), Tra me e te, op. cit., p.22 
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richieste dei telespettatori (“...ci avete chiesto...”). Un’ embrionale risposta che 
fronteggi la proposta, dunque, esiste. Un ulteriore elemento da sottolineare è, 
inoltre, che questo patto fra schermo e spettatore non va pensato tanto come 
un qualcosa di definito, stipulato una volta per tutte, quanto piuttosto come un 
patteggiamento, una negazione continua, in cui niente può essere dato per 
acquisito ed in cui la ricerca dell’intesa da parte dell’emittente, non può mai 
essere interrotta. 
A questo bisogna aggiungere che questo patto non è vincolante, è piuttosto un 
invito alla negoziazione ,un ideale regolativo, “un’ipotesi di lavoro” che i 
comunicanti assumono per poter dare un senso alla loro azione, per poterne 
valutare lo svolgimento, ordinario o eccezionale a seconda dei casi. 
Ecco come deve essere delimitato a grandi linee, il concetto di patto, ma esso 
mantiene comunque la sua utilità nel dar ragione di fenomeni sempre più 
diffusi come l’attenzione all’interlocutore da parte di tutte le reti, le richieste di 
adesione e di risposte, il controllo delle reazioni, la giustificazione o 
l’esplicitazione delle proprie azioni, l’appello ad incontri “tradizionali” 
analogamente alla proposta di eventi inediti e così via; fenomeni che hanno le 
caratteristiche del rituale comunicativo, finalizzato all’instaurare, costruire e 
mantenere un rapporto. Ma qual’è in realtà l’oggetto di questo patto?  
Non è un oggetto nel senso che sul terreno di negoziazione si trovano più 
elementi, e non è un oggetto, nel senso che il contratto, in ultima istanza mira 
ad un contatto. Ci spieghiamo meglio: da parte della rete, dell’emittente, 
fiducia e tempo sono la principale posta in gioco. La fiducia, sia che si 
concretizzi in fiducia alla rete stessa, ad alcuni “appuntamenti” (come ad 
esempio l’informazione), o ad alcuni suoi personaggi particolari, è una fiducia 
diversa da quella accordata razionalmente, scientificamente, sulla base di 
prove e verifiche convincenti; è invece per lo più una fiducia basata 
sull’adesione empatica, data dal colpo d’occhio, facilmente accordata e 
altrettanto facilmente persa (gli esempi di personaggi in auge per una stagione 
o poco più e poi spariti, sono sterminati). E’ una fiducia alimentata dalla 
simpatia, non radicata nell’interiorità, è una fiducia “ quotidiana” sia 
qualitativamente, nel senso che il telespettatore tende ad accordare maggiore 
fiducia a modalità che ricalcano la semplice interazione quotidiana, della vita di 
tutti i giorni, sia quantitativamente, nel senso che può durare solo un giorno, e 
giorno per giorno deve essere ri-negoziata. Eppure, anche così priva di radici, 
la fiducia sia essa personalizzata o istituzionalizzata, è un elemento essenziale 
perché garantisce il patto comunicativo e allo stesso tempo si propone come 
oggetto di negoziazione. “Garantisce il patto comunicativo: senza fiducia non 
c’è ovviamente accordo; senza fiducia non c’è mutua adesione. Ed insieme si 
propone come oggetto da contrattare: ciò che si mette in ballo, e che dunque 
si vuol dimostrare è proprio la capacità d esser fededegni; ciò che si esibisce, e 
di cui dunque si vuol assicurare l’esistenza, è proprio la possibilità di una 
mutua confidenza. Insomma, si ispira fiducia per poter agire 
comunicativamente, e nello stesso tempo si comunica per potersi dimostrare 
degni di fiducia. In questo circolo [...] la fiducia cambia di sostanza, pur 
rimanendo la stessa: da preliminare alla comunicazione, essa diventa merce di 
scambio.”65  
                                                 
65 Ivi, p. 27 
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Se nella veterotelevisione il rapporto con lo spettatore era più rigido e 
verticistico, se nei patti televisivi di vecchio stampo (non del tutto scomparsi) 
gli elementi comunicativi messi in gioco erano tendenzialmente quelli percettivi 
e cognitivi (vedere e sapere), da cui la dimensione fiduciaria derivava di 
conseguenza (la fiducia veniva accordata dallo spettatore in seguito alla 
capacità attestata di fornire valide prestazioni in campo spettacolare e 
informativo, il credere cioè seguiva il sapere e il vedere ); nei patti della 
neotelevisione il credere scavalca il sapere ed il vedere e passa in primo piano, 
da scenario dell’interazione ne diventa la posta in gioco, è il resto che viene di 
conseguenza. Nella frammentazione e moltiplicazione delle offerte, la 
<cattura> del pubblico, prima che dai contenuti, passa attraverso l’instaurarsi 
di una relazione fluida e confidenziale che deve, inoltre, essere continuamente 
sollecitata e rinsaldata ad ogni passo. Ne deriva un modello comunicazionale 
profondamente mutato; la neotelevisione basa le sue strategie comunicative 
sulla valorizzazione in sé della relazione con il pubblico; quello che nella 
televisione di monopolio veniva dato per scontato o rimaneva comunque 
implicito (il rapporto tra emittente e destinatario cioè), nella neotelevisione 
deve invece essere continuamente richiamato, esplicitato, evocato, deve 
essere continuamente concimato perché, privo com’è di radici, non appassisca 
velocemente.66  
Il pubblico dunque si mantiene fedele ad una trasmissione non solo per i 
contenuti che essa trasmette, ma anche in seguito al fatto che si è instaurato 
un rapporto di confidenza, di fiducia, una dimensione relazionale che fa sì che 
lo spettatore conceda quello che l’emittente vuole: il suo tempo. Il tempo è 
l’altro elemento che insieme alla fiducia, gioca un duplice ruolo nel patto 
comunicativo: da sfondo dello scambio comunicativo, ne diventa condizione di 
possibilità. La televisione dà confidenza allo spettatore per avere in cambio il 
suo tempo; viceversa il telespettatore tanto più crede alla televisione, tanto più 
ne assume delle porzioni di flusso. Da cornice dell’accordo, da luogo 
soggiacente allo scambio, il tempo diventa l’oggetto stesso da trattare, diventa 
l’oggetto di scambio privilegiato; l’accordo verte su quanto tempo schermo e 
spettatore dedicheranno al loro interagire. Se nel rapporto comunicativo della 
veterotelevisione lo statuto del tempo era sostanzialmente quello di sfondo, 
perché questo era il senso che (salvo eccezioni) gli attribuivano i soggetti dello 
scambio, interessati più alla trasmissione effettiva di contenuti, significati e 
oggetti simbolici (in cui dunque la temporalità veniva razionalizzata non per 
farne un oggetto privilegiato di scambio, ma perché potesse costituire uno 
sfondo più efficace alla comunicazione), nella neotelevisione, le intenzioni dei 
due soggetti del patto, cambiano. L’organizzazione e strutturazione temporale 
delle emittenti è volta a costituire un flusso temporale che sia modellato sui 
ritmi della quotidianità tanto da non sembrare fortemente programmato e 
strutturato (come invece è), ma in modo da apparire “naturalmente” 
rispondente ai ritmi e agli eventi della quotidianità. Il fatto che il flusso 
televisivo sia plasmato sul tempo quotidiano costituisce il passo fondamentale 
perché il tempo, da sempre cornice dell’accordo, diventi non solo oggetto 
privilegiato di scambio ma oggetto di una continua trattazione e negoziazione il 

                                                 
66 Emblematico lo slogan adottato dalla Rai nella campagna di rinnovo degli abbonamenti per 
l’anno 2001: “La Rai si fida di te; fidati della Rai.” 
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cui andamento asintotico tenderebbe (nei desideri dell’emittente) ad una 
coincidenza di tempo televisivo e tempo vissuto, esperito quotidianamente dal 
telespettatore, una vera e propria giornata televisiva. Siamo qui giunti ad uno 
snodo essenziale, che ci permetterà di definire meglio la natura del patto 
comunicativo: del tempo come principale posta in gioco, le reti televisive 
valorizzano principalmente l’aspetto quantitativo, la frequenza e la durata degli 
ascolti (paradossalmente se gli spettatori si limitassero ad accendere il 
televisore su una data trasmissione e non la guardassero, lo “share” e gli indici 
di ascolto, su cui per lo più si misura il successo di un programma, non ne 
risentirebbero!); il telespettatore al contrario impegna il proprio tempo 
secondo parametri qualitativi: sia che cerchi intrattenimento, informazione, 
narrazione di storie o pura evasione, “l’accettazione” da parte dello spettatore, 
del patto comunicativo, non è mai scevra di una componente di intenzionalità. 
Dall’eterogeneità dei due “oggetti-tempo” scambiati, deriva la possibilità di 
definire più specificamente il patto comunicativo come patto di valore, ovvero 
un accordo che precede e fonda lo scambio di due oggetti dissimili tra loro e 
permette ai soggetti in esso coinvolti, di determinare e accordarsi sul valore 
reciproco degli oggetti da scambiare per valutare, da parte di ciascuno, 
l’opportunità di effettuare lo scambio.  
Il processo di negoziazione di un patto di valore, in generale, è scandito dalle 
due mosse della proposta contrattuale avanzata dal propositore e 
dall’accettazione del destinatario, tagliate trasversalmente nel loro compiersi, 
dall’intreccio di “fare persuasivo” implicito nella proposta, e di “fare 
interpretativo” legato all’accettazione; il “fare persuasivo” del propositore si 
concretizza ovviamente in tutte le strategie che egli attiva per influenzare e 
determinare il “fare interpretativo” del destinatario, di modo che quest’ultimo 
sia portato a valutare l’oggetto offertogli, concordemente alla valutazione 
datane nell’offerta che gli viene fatta.  
Questa dimensione commerciale e persuasiva dello scambio, è piuttosto 
evidente nel rapporto intercorrente fra televisione e spettatori ed altrettanto 
visibili sono, all’interno del flusso, i luoghi deputati alla contrattazione di questo 
patto di valore comunicativo; momenti in cui sono rintracciabili sia la proposta 
(ed il connesso “fare persuasivo”), sia l’accettazione (in seguito ad un “fare 
interpretativo”). Mutuando il termine paratesto, (coniato da Gerard Genette), 
dall’ambito letterario d’origine, Casetti chiama questi spazi paratesti televisivi. 
“I paratesti sono, per il critico francese, tutti quegli elementi e quei discorsi di 
cornice che avvolgono e prolungano il testo al fine di presentarlo, ossia < per 
renderlo presente, per assicurare la sua presenza al mondo, la sua recezione e 
il suo consumo> (Genette 1987: 7). Si tratterà allora di critiche e recensioni, di 
interviste e di dichiarazioni, di nomi d’autore e di titoli, di risvolti di copertina e 
di dediche, di prefazioni e di epigrafi, e così via. Al di là di questa estrema 
varietà, comunque rimane costante quello che costituisce il carattere peculiare 
del paratesto: il suo rappresentare una zona incerta e liminare, transitoria e 
vestibolare fra testo e fuori-testo. Ma c’è di più: <questa frangia, in effetti, 
sempre portatrice di un commentario autoriale, o più o meno legittimato 
dall’autore, costituisce fra testo e fuori-testo una zona non soltanto di 
transizione, ma di transazione: luogo privilegiato di una pragmatica e di una 
strategia, di un’azione sul pubblico al servizio, bene o male compreso e 
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realizzato, di una migliore accoglienza del testo e di una lettura più 
pertinente> (Genette 1987:8). Perciò, se -come lo stesso Genette tiene a 
sottolineare- le funzioni dei paratesti sono numerose e coesistenti, si dovrà 
riconoscere che la contrattazione riguardante il valore di scambio del testo, e 
dunque l’opportunità per il recettore di effettuarne il consumo, occupa un posto 
stabile e non secondario tra le ragion d’essere di simili fenomeni discorsivi. In 
una parola, i paratesti si possono considerare i luoghi deputati alla 
contrattazione del patto di valore comunicativo.”67  
Promo, trailers, “prossimamente”, specials, fanno tutti parte delle variegate 
forme di intensa autopromozione paratestuale, che ogni rete televisiva attua 
nell’ottica della dimensione commerciale-persuasiva soggiacente alla propria 
proposta comunicativa; emblematicamente una delle parole più sfruttate al 
riguardo, è il termine appuntamento. In questo modo l’emittente non si limita 
a lanciare la propria proposta, indicando un momento futuro e caricandolo di 
attesa, ma tenta di vincolare l’interlocutore chiamandolo in causa e 
rappresentandone l’accettazione come già data: un appuntamento per 
definizione esiste se due (o più) parti decidono di incontrarsi concordando un 
luogo ed un’ora. L’appuntamento televisivo dunque, presuppone una relazione 
intrecciata, ne definisce un ulteriore episodio, inaugurando un’attesa che, si 
spera, si concretizzerà in effettivo incontro con lo spettatore.  
Ci pare a questo punto evidente come l’assimilare ad un patto di valore la 
particolare forma di interazione fra televisione e spettatori, ci fornisca molte 
delle risposte cercate. Assumendo questo modello, è possibile mantenere 
l’intenzionalità ed il ruolo interpretativo dei destinatari evitando che, per la 
mancanza di un visibile processo di feedback, essi vengano relegati, 
nell’analisi, ad un ruolo puramente passivo in cui la denominazione di 
“ricettori” si colori unicamente dei meccanismi persuasivi attuati dall’emittente.  
Considerare l’interazione in esame secondo questo modello, consente di 
saldare la prospettiva di analisi incentrata sui media che abbiamo condotto nel 
III capitolo, allo studio delle particolari condizioni che hanno portato alla 
nascita dei mezzi audiovisivi, investiti di potenzialità simboliche e significanti, 
come abbiamo visto nel II capitolo. 
Questo modello dunque dà ragione, a nostro giudizio, sia della particolare 
posizione di emittenti e destinatari nell’ambito del processo di comunicazione 
mediologico, sia delle sue anomalie nei confronti degli scambi comunicativi non 
mediati. A tutto ciò si aggiunge inoltre la possibilità per questo modello, di 
offrire un interessante contributo al dibattito, tutt’ora in corso, riguardante il 
ruolo che un medium come la televisione svolge nella costruzione della realtà 
sociale. 
 
 
4.3.1 La grammaticalizzazione della quotidianità. 
 
L’indagine sulle modalità di funzionamento del patto comunicativo nella 
televisione attuale, consente di mettere in luce un altro aspetto interessante, 
mostrando come questo “patto” tenda non solo a ricalcare, come abbiamo 
visto, il tempo della quotidianità nella sua durata, ovvero nei suoi termini 
                                                 
67 Casetti F. (a cura di), Tra me e te, op. cit., p. 217 
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quantitativi, ma soprattutto tenda a riprodurre la realtà quotidiana nei suoi 
termini qualitativi, nei suoi modi di incontro tipici (la chiacchierata, lo sfogo, la 
confidenza, il consiglio ...). L’elemento esenziale è dato dal fatto che, mentre lo 
schermo televisivo ricopia queste interazioni, tanto comuni e ripetute da essere 
diventate rituali quotidiani, contemporaneamente le codifica e ne fa dei 
modelli, dei “tipi ideali”; la televisione “pesca” nella vita quotidiana, vista come 
riserva di situazioni comunicative e le ripropone sul video sistematizzandole, 
proponendole come modelli di comportamento. La dimensione quotidiana 
permea praticamente ogni tipo di programma: il talk-show, l’informazione, 
l’intrattenimento, l’offerta dei beni nella pubblicità, fino a raggiungere anche la 
fiction e i media events, due spazi lontani, quanto meno sulla carta, dalla 
quotidianità. 
“Ecco allora che la televisione si trova a replicare costantemente l’universo 
quotidiano: essa non solo funge da <finestra aperta> sulla realtà, attraverso 
cui cogliere i profili delle cose, ma anche da <specchio> delle forme di socialità 
(e di sociabilità) diffuse nel mondo della vita. Detto altrimenti, essa riproduce 
non solo il nostro visibile, ma anche il nostro vivibile. In questo senso la 
televisione si propone rispetto al nostro tempo come un gigantesco dispositivo 
etnografico. [...]  Tuttavia questa operazione di replica o di rispecchiamento 
della quotidianità comporta un risvolto essenziale. La televisione infatti mutua 
dalla realtà quotidiana dei comportamenti che elegge a fonte della propria 
attività comunicativa; contemporaneamente però essa restituisce alla vita 
quotidiana un’immagine di questi comportamenti che diventa norma per 
l’attività comunicativa ordinaria. Detto altrimenti, la televisione ricalca delle 
situazioni quotidiane; rappresentandole, le trasforma in momenti per così dire 
esemplari, e dunque dotati di una loro canonicità; questi momenti esemplari, 
diventati canoni, vengono a loro volta assunti come guida dell’agire quotidiano. 
Perciò il mondo della vita, che pur funziona da referente del mondo televisivo, 
nel momento in cui viene rappresentato diventa principio di se stesso. In 
questa maniera esso modella il mondo televisivo, e ne è a sua volta 
modellato.”68 Questo processo è dunque di natura circolare: lo spettatore 
“presta” la sua familiarità con certe pratiche interattive quotidiane alla 
televisione, la quale le rielabora, le sistematizza in base ad una serie di regole, 
e le restituisce modellizzate, capaci a loro volta di incidere sulle modalità 
comunicative di chi segue i programmi. In un’accezione nuovamente sistemica 
di sistema sociale e media di massa, Casetti definisce questo circolo: 
grammaticalizzazione della quotidianità, intendendo designare in questo modo, 
un’azione che pur ripresa fedelmente (ma su questo punto avanziamo qualche 
dubbio), viene rimodellata; un comportamento, stilizzato nei suoi tratti 
essenziali, che diviene etichetta. Avevamo scritto nel II capitolo che le 
strategie comunicative si smaterializzavano nello spazio metropolitano; 
l’immaginario collettivo intensificava le ricerche di uno spazio comunicativo in 
cui tornare a celebrare rituali di appartenenza, edificare costruzioni di 
significati, ricompattare le dimensioni primarie dell’abitare. Ebbene, ora 
abbiamo forse un’idea più precisa di come la televisione renda possibile tutto 
questo, con le sue piazze ricostruite in studio, non tralasciando neanche i fiori 
sui balconi, con i suoi salotti uguali ai nostri in cui vengono, senza sosta, fatti 
                                                 
68 Casetti F. (a cura di), Tra me e te, op. cit., pp. 24-25 
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accomodare gli ospiti. E’ la quotidianità nella sua dimensione spaziale e 
temporale che consente, all’emittente, di avvicinarsi, di entrare in relazione 
con il pubblico, situandosi sulla stessa lunghezza d’onda ed entrando a far 
parte delle sue abitudini giornaliere, e viceversa dà allo spettatore la possibilità 
di perpetuare un rituale quotidiano, di avere a propria disposizione un “luogo” 
di ritrovo che, al contrario di quelli reali, è sempre disponibile all’incontro; 
luoghi dove conosciamo già tutti e dove anche chi non conosciamo ci dà 
amichevolmente del “tu”, sinceramente interessato a che noi ci divertiamo, a 
che passiamo un buon Natale, una buona Pasqua, una buona serata; bar che 
non si rischia di trovare chiusi o deserti; piazze in cui non piove mai. 
Ma, come abbiamo detto, questo percorso non si esaurisce qui: da un lato la 
televisione mutua dalla realtà quotidiana regole e comportamenti e li usa come 
stampi per le proprie forme comunicative, dall’altro questa operazione non è 
senza conseguenze perché ritorna sulla quotidianità, grammaticalizzandola, 
restituendo regole e comportamenti ritualizzati. Addirittura nei suoi episodi più 
dichiaratamente narrativi e finzionali, la televisione spesso non segue un 
percorso di pura evasione fantastica, ma tematizza incessantemente la realtà, 
portandone alla luce potenziali tracciati e percorsi, la fiction, in tutte le sue 
infinite modalità, è in ogni caso un amalgama costituito da una “far finta” 
insieme ad un “narrare”. Da un lato il “far finta” significa in definitiva 
riprodurre una realtà nei suoi elementi essenziali, costruendone un idealtipo e 
rapportandosi solo ad esso, in una simulazione che astrae dalle contingenze, 
dalle determinazioni particolari, creando un universo in un certo senso 
esemplare, “depurato” dei caratteri accidentali e ricondotto ai suoi elementi 
costitutivi. Dall’altro lato il narrare, il raccontare, significa dare una logica agli 
eventi, attribuir loro cause, motivi, effetti, finalità; nella narrazione il caos 
viene strutturato, le vicende trovano la loro spiegazione.  
L’operare congiunto, all’interno della fiction, della dimensione del “far finta” e 
di quella del “narrare”, determina il proporre un modello di realtà, ovvero una 
rappresentazione che ne mette in luce i tratti essenziali e caratteristici, 
corredata di un principio di organizzazione, che li ordina e li struttura.  
Se fino a questo momento abbiamo descritto una trascrizione simbolica del 
reale, il risultato è anche offrirne una chiave interpretativa, la trascrizione è 
pronta a diventare istruzione ermeneutica. Raffigurare, rappresentare significa 
necessariamente interpretare. “La fiction televisiva <legge> il reale e a sua 
volta ci invita a <leggerlo> nella stesa maniera. Dunque il racconto di finzione 
in televisione propone dei modelli del reale, riorganizzando in forma simbolica 
la nostra quotidianità. Questi modelli a loro volta fungono da chiavi 
interpretative della realtà che ci circonda, segnalandone i tratti essenziali e le 
modalità fondamentali di sviluppo. Un tale percorso ci permette di guardare 
alla fiction televisiva come ad un serbatoio di immagini del mondo e insieme 
come ad un serbatoio di potenziali risposte esegetiche [...]. La fiction lavora 
sul registro dell’immaginario: <punto di coincidenza di immagine e 
immaginazione>, secondo la bella formula di Edgar Morin, e cioè luogo per 
eccellenza in cui la trascrizione del reale può allontanarsi dai vincoli 
dell’oggettività e inserirsi in una dimensione più soggettiva [...]. E’ appunto 
tenendo conto della particolarità ma anche della crucialità dell’immaginario che 
possiamo cogliere appieno la maniera in cui la fiction ci fornisce modelli di 
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realtà e chiavi per interpretarla. [...]. In altre parole, i modelli di realtà e le 
chiavi di lettura che la fiction ci fornisce vedono mescolarsi il visto col vissuto, 
il sicuro col possibile, il qui con l’altrove. La rappresentazione e 
l’interpretazione della realtà non ne risultano sminuite: anzi, possono radicarsi 
ancor più profondamente nell’esperienza complessiva (che mescola appunto 
oggettività e soggettività) di ciascun soggetto sociale”.69 
Più prosaicamente, e forzando loro un po’ la mano, i matematici delle 
comunicazioni direbbero probabilmente che la fiction (ma anche la televisione 
più in generale) estrae, da un reale estremamente entropico, alcuni elementi, e 
li configura in strutture ordinate, la cui improbabilità viene percepita come 
informazione da parte del telespettatore. 
Comunque sia, quello che ci preme sottolineare è come lo schermo televisivo 
nel rappresentare la “naturalezza” della quotidianità, ne fornisca anche, 
contemporaneamente, una retorica, un’interpretazione in forma normativa, in 
definitiva una metacomunicazione (secondo la definizione datane nel I capitolo) 
che correda di necessità logica la realtà rappresentata. 
Avevamo terminato il II capitolo di questa trattazione lasciando senza risposta 
la domanda al fatto, se realtà vissuta e realtà rappresentata dalle immagini-in-
movimento rischiassero di fondersi o solo i confrontarsi; adesso possiamo dire 
che, a nostro giudizio, la risposta non è in nessuna di queste due ipotesi. 
Infatti una fusione effettiva di realtà e realtà rappresentata, pur cercata 
insistentemente dalla televisione, sul piano dei dispositivi tecnici e di 
linguaggio, tramite l’uso sempre più intenso della diretta (vera e simulata), 
nell’intenzione di portare i programmi a far parte della vita quotidiana senza 
che vi venga frapposto alcun diaframma o alcuna mediazione, non si traduce 
però in una fusione ontologica, in cui il simulacro spodesti il referente e si 
sostituisca ad esso nell’universo cognitivo e simbolico degli spettatori.70  
D’altra parte il rapporto instaurato fra realtà rappresentata dalle immagini 
televisive e realtà esperita dagli spettatori, è più stretto e cogente di un 
semplice confronto. Ecco perché ci sembra invece interessante l’ipotesi della 
grammaticalizzazione del quotidiano operata dalla televisione, la quale fornisce 
una prospettiva in cui inquadrare la complessa operazione di rappresentazione, 
semplificazione, ordinamento e modellizzazione cui lo schermo sottopone la 
realtà sociale. Non arriva a fondersi con essa ma ne fornisce la grammatica, 
spesso è sua piuttosto che nostra, la “punteggiatura della sequenza di 
eventi”.71 
Ci accingiamo adesso ad esporre lo svolgimento ed i risultati delle micro 
ricerca, volta a sperimentare una ridefinizione del rapporto tra immagini e 
fruitori, trasformando questi ultimi in emittenti anziché destinatari del processo 
di comunicazione visiva. 
 
 
 

                                                 
69 Casetti F., Villa F. (a cura di), La storia comune. Funzioni, forma e generi della fiction 
televisiva, Torino, Edizioni Rai radiotelevisione italiana, 1992 
70 Capofila degli “apocalittici” è Jean Baudrillard autore di Il delitto perfetto, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, 1996 
71 Watzlawick P. e altri, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit., p.46 
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CAPITOLO V 

 
 

5.1 Il contesto tecnico-amministrativo 
 
“VPM (acronimo di “Vedentiparlantimutanti”) è un progetto per la 
comunicazione dai giovani per i giovani dove l’audiovisivo viene utilizzato come 
linguaggio trasversale per riconoscere gli altri e sé stessi, mandare e ricevere 
segnali emotivi, saper vedere e ascoltare tracce visive e sonore per riconoscere 
e decodificare le parole non parlate, usare una via/strumento/percorso per 
raccontare. 
E’ un tentativo per provocare lo scambio di gesti, segnali, simboli e 
informazioni tra i giovani La creatività giovanile nel contesto di un ambiente 
comunicativo stimolante, può svolgere un ruolo diverso da quello collocato 
nelle politiche culturali tradizionali: può trasformare direttamente i modi di 
comunicare e di “sentire”, costruendo un linguaggio e trasversale. Come la 
musica anche l’audiovisivo può essere uno straordinario vettore di immaginario 
collettivo. Le immagini registrate, la telematica e il multimedia permettono di 
liberare energie creative; si tratta a questo punto di creare le opportunità 
pubbliche in cui accogliere e rilanciare queste energie sottraendole all’insipida e 
quasi inesistente <offerta televisiva> e all’isolamento in cui rischiano di essere 
mummificate. Le nuove tecnologie digitali e la telematica in particolare, stanno 
delineando straordinarie potenzialità di comunicazione orizzontale che va ad 
aggiungersi in maniera non contraddittoria a quella verticale del broadcasting 
televisivo, creando non solo nuovi linguaggi ma anche nuove metodologie di 
ricerca e di studio.”172  

                                                 
172 De Gioia A., Presentazione del Progetto “Vedentiparlantimutanti” all’approvazione 
dell’Unione Europea. Il Progetto è stato presentato e approvato con il numero 72321-EI-IT-8-
1999-R2, nell’ambito del Programma comunitario denominato “Gioventù per L’Europa” 
nell’asse di finanziamento E.I- Informazione dei giovani. La delibera di approvazione è datata 
19.12.1999 e ne fissava il termine al 31.07.2000, poi posticipato al 30.09.2000. Il progetto è 
stato presentato all’Unione Europea tramite il l’organo dell’Informagiovani del Comune di 
Fucecchio ed in collaborazione con la Regione Toscana; prevedeva inoltre il partenariato di 5 
Paesi Europei, i quali sono stati individuati in Spagna, Germania, Austria, Grecia e Gran 
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Il contesto in cui si inquadra il progetto, è quello dell’azione E.I -Informazione 
dei giovani (all’interno del Programma comunitario “Gioventù per l’Europa”), 
con particolare riferimento al sott’obiettivo denominato “Produzione e 
divulgazione dell’informazione destinata ai giovani”, in cui si specificava che i 
progetti avrebbero dovuto sviluppare e divulgare materiale informativo 
innovativo (per esempio materiale scritto, cassette audio, videocassette o 
materiale prodotto con le nuove tecnologie dell’informazione) in rapporto con 
gli obiettivi del programma, con una particolare considerazione delle 
interrelazioni fra media e giovani (stampa, radio, televisione, impiego di nuove 
tecnologie dell’informazione etc). 



Più in generale l’azione E.I permetteva alle organizzazioni giovanili e alle 
strutture che si occupano dei giovani, di realizzare progetti di informazione 
intesi a svilupparne il settore di attività a livello europeo; permetteva alle 
strutture specializzate nell’informazione dei giovani (centri d’informazione, 
media per i giovani), di scambiare esperienze sull’offerta d’informazione ai 
ragazzi, di familiarizzarsi con i canali e le strutture di informazione analoghi 
degli altri paesi partecipanti e di sviluppare la cooperazione nel settore, in 
conformità con gli obiettivi del programma Gioventù per l’ Europa. La classe di 
età da coinvolgere nei progetti, individuata da quest’ultimo, era quella dai 15 ai 
25 anni ed il carattere comunitario del Programma stabiliva che ogni progetto 
coinvolgesse altri Paesi (5 nel nostro caso) membri dell’Unione. 
VPM ha quindi avuto una fase in cui sono stati effettuati 5 viaggi nei 5 Paesi 
partners; ad ogni viaggio hanno preso parte 2 dei ragazzi partecipanti al 
progetto, insieme ad un tutor, ed in ogni Paese è stato realizzato un breve 
video-documentario sulla tematica preventivamente concordata con 
l’Istituzione partner del progetto (per lo più centri di formazione, istituti 
scolastici e centri per l’impiego giovanile) in ogni paese coinvolto. 
Sebbene importante nell’economia globale del progetto, la fase all’estero ed i 5 
filmati risultanti sono, ai fini della ricerca qui condotta, assolutamente 
ininfluenti: la scelta dei ragazzi da portare all’estero si è in pratica 
“autodeterminata “ dato che il periodo coinvolgeva il mese di giugno, mese in 
cui molti dei ragazzi avevano gli ultimi compiti scolastici, esami universitari o 
addirittura l’esame di maturità. Non è stato quindi possibile seguire alcun 
criterio di scelta che conducesse ad approfondire o ampliare l’osservazione 
effettuata nel resto del progetto. Oltre a questo, lo scopo dei filmati all’estero 
era puramente documentario (cadeva così l’assunto dell’espressione in forma 
audiovisiva, di pensieri, idee o emozioni propri dei ragazzi) e si è concretizzato 
semplicemente nella ripresa e nel montaggio di aspetti salienti dell’Istituzione 
ospitante se non della città stessa. 

                                                                                                                                                                  
Bretagna. L’èquipe che ha elaborato e condotto il progetto era composta da: Andrea De Gioia 
autore del progetto e consulente per la realizzazione dei filmati; Fabio Misuri collaboratore alla 
stesura del progetto, coordinatore del progetto e relazioni con gli Enti; Francesca Gianni 
collaboratrice alla stesura del progetto, tutor, responsabile organizzativa; Alessandro Meucci 
collaboratore alla stesura del progetto, tutor e consulente per la realizzazione dei filmati; 
Daniela Francesconi consulente tecnica per le riprese e il montaggio. 
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Per completezza, ci limitiamo qui a ricordare le Istituzioni che hanno preso 
parte al partenariato, ma non coinvolgeremo questa fase nell’esposizione 
successiva dello sviluppo del progetto, reputandola, lo ripetiamo, non 
significativa: 
 Blackpool and the Fylde College, Blackpool, Gran Bretagna 
 Comune di Gilching, Germania 
 Istituto de Economia Publica, Valencia, Spagna 
 KBA, Rethymno, Grecia 
 Mühlviertler Verein fur Arbeit und Ausbildung, Freistadt, Austria 

Analogamente, per completezza, ci limitiamo a riportare che il progetto ha 
avuto termine ufficialmente con una manifestazione conclusiva svoltasi a 
Fucecchio il 28 e 29 Settembre 2000, in cui sono stati proiettati tutti i video 
alla presenza delle autorità provinciali e regionali oltre che dei ragazzi e del 
pubblico. Dato però che lo scopo e la gestione dell’evento erano di stampo 
puramente formale e politico, non li riteniamo significativi ai nostri fini, e 
limiteremo dunque la nostra esposizione alla genesi e allo sviluppo dei filmati, 
considerando conclusa la nostra osservazione e compiuto il nostro scopo, con il 
completamento, l’edizione e il montaggio dell’ultimo filmato. 
 
 
5.2 Gli obiettivi 
 
E’ piuttosto vasta la letteratura sociologica italiana riguardante studi e ricerche 
sui giovani173 ; la condizione giovanile viene indagata nei propri riferimenti di 
senso, nei propri atteggiamenti individuali, nei comportamenti di gruppo e 
spesso viene dedicata grande attenzione alla sfera del consumo, che sembra 
polarizzare gran parte dei comportamenti diffusi delle nuove generazioni, 
anche nel settore culturale. Viene analizzato il consumo di media da parte dei 
giovani ed il consumo di oggetti, ideali e stili di vita che i media propongono ai 
giovani; senz’altro minor spazio viene dedicato all’analisi delle esperienze 
giovanili di produzione anziché consumo culturale; inoltre se nel campo del 
teatro o in particolar modo della musica, la dimensione di produzione culturale 
giovanile è riuscita a conquistarsi uno spazio consistente, effettivo, capace 
spesso di portare in superficie anche le esperienze più underground, nel campo 
dell’audiovisivo (a causa di problemi sia tecnici che congiunturali) l’esperienza 
giovanile più diffusa è davvero quella del consumo che non quella di 
produzione. Questo rendeva a nostro giudizio ancora più interessante il 
progetto di mettere a loro disposizione una struttura di produzione e di service 
televisivo che da anni operava nel campo della produzione televisiva per le più 
                                                 
173 Riguardo la qualifica di “giovane” ricordiamo che l’indagine IARD, nel terzo 
rapporto sulla condizione giovanile in Italia, ha esteso la classe di età in esame 
fino a comprendere i 29 anni (mentre le precedenti indagini dell’83 e dell’87 
riguardavano la classe dai 15 ai 24 anni) “in considerazione dei mutamenti che 
la stessa età giovanile ha subito nel frattempo”. Cavalli A., de Lillo A., Giovani 
anni 90. Terzo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il 
Mulino, 1993 p. 13 
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importanti emittenti nazionali, di modo che essi si cimentassero nel passaggio 
da ricettori ad emittenti, e che noi potessimo osservare questo loro tentativo. 
L’obiettivo primario era realizzare un progetto di comunicazione (non tanto e 
non solo d“informazione” come richiesto dalle direttive europee) in cui ragazzi 
che lo avessero desiderato, avrebbero potuto trasformare in immagini 
qualunque idea, emozione o messaggio avessero voluto. Precisiamo che 
quando poco sopra abbiamo parlato di “produzione culturale” giovanile, lo 
abbiamo fatto (e continueremo a farlo) privando il termine di ogni accezione 
estetica. Naturalmente chiunque dia vita ad una produzione culturale, nel 
senso più vasto del termine, dalla più elementare alla più grandiosa, si espone 
ad un giudizio estetico e, sapendolo, tenta di far sì che la propria opera strappi 
un giudizio positivo. I filmati di VPM non fanno eccezione, nel senso che i 
ragazzi li hanno concepiti e girati, oltre che dando forma di immagini ai propri 
vissuti (specifichiamo però che per aderire al progetto non era richiesta 
nessuna competenza tecnica), sperando anche di fare qualcosa di “bello”. Una 
delle cose più difficili è stato far loro accettare la logica “orizzontale“ del 
progetto, che sarebbe rimasta tale anche alla proiezione conclusiva in cui i 
filmati, dal più semplice al più complesso, dal “più bello” al “più brutto”, non 
sarebbero stati ordinati secondo una gerarchia che ne decretasse il migliore 
come accade nei concorsi. Anche dopo aver spiegato varie volte quale fosse lo 
scopo del progetto, alla proiezione dei video nelle classi (fra cui quelle da cui 
provenivano i ragazzi che avevano aderito al progetto), molti dei loro compagni 
ci hanno comunque fermato per dirci che questo o quest’altro video “era il più 
bello e avrebbe dovuto vincere”. 
I video di VPM sarebbero quindi senz’altro giudicabili secondo un criterio 
estetico, ma questo esula totalmente dai nostri scopi, tesi ad osservare 
piuttosto l’instaurazione (seppur una tantum) di un processo di feedback nella 
relazione comunicativa tradizionalmente non adeguata, non equilibrata 
(secondo la definizione che ne abbiamo dato nel I capitolo) tra emittenti e 
destinatari di immagini in movimento nei media tradizionali. I processi tramite 
cui questi ragazzi divenivano autori delle proprie immagini sono stati osservati 
come altrettante occasioni privilegiate di analisi del passaggio (anche se 
occasionale) da attore a soggetto sociale, intendendo quest’ultimo come colui 
che è in grado di collocarsi consapevolmente in ogni piano di realtà, di 
interagirvi in maniera appropriata e di essere consapevole (invece che 
ignorarlo) del fatto che la propria azione e percezione della realtà risentono di 
un complesso sistema di condizionamenti. 
 
 
5.3 Metodologia e metodi 
 
Per quanto riguarda la metodologia adottata, l’approccio scelto è stato di tipo 
qualitativo. Cominciamo con il richiamare quanto anticipato al riguardo, 
nell’introduzione; a determinare questa scelta sono stati due fattori interrelati 
fra loro: 
 un fattore contingente, dato dal fatto che i tempi e il budget del progetto 
consentivano la realizzazione di soli 15 filmati, campione assolutamente non 
significativo dal punto di vista statistico, il quale non avrebbe potuto 
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supportare un’indagine che mirasse a raggiungere quantificazioni misurabili 
ed estendibili al rango di tendenze se non “leggi” (pur con tutte le cautele  
che circondano questo termine nelle scienze sociali). 
 un fattore più specificatamente metodologico, nella convinzione che la 
peculiarità dell’ambito d’indagine richiedesse un approccio empatico, in cui 
una volta esplicitata la relazione al valore weberiana, l’oggettività 
dell’osservazione fosse condotta integrando percorsi sia logico-cognitivi che 
relazionali, all’interno di un campo di comprensione empatica perimetrato 
dalla consapevolezza della propria posizione di osservatori, tarandone il peso 
e l’incidenza in ogni fase della conduzione del progetto. 

Naturalmente la scelta di un tale approccio comporta delle difficoltà 
intrinseche, come la scarsa estendibilità o generalizzabilità dei risultati o il 
rischio di alterare o distorcere i fenomeni osservati a causa della presenza del 
ricercatore; rimane però il fatto che qualora ci si trovi a dover osservare la 
genesi e lo sviluppo di un percorso creativo e comunicativo in cui si mescolano 
i significati, valori, modelli di orientamento, riferimenti di senso e la loro 
proiezione, letteralmente, sullo schermo dell’immaginario soggettivo, non si 
può prescindere da un approccio che all’aspetto logico-razionale unisca una 
prospettiva empatica, una prospettiva di scambio equilibrato (cui anche 
l’osservazione sociale può essere ricondotta ) in cui l’empatia, non riguardi i 
contenuti ma sia condivisione dei vari piani di realtà su cui l’attore sociale 
osservato si sposta, spesso in maniera quasi istantanea. In particolar modo nel 
caso in esame, dove ogni dimensione significativa e simbolica del vissuto 
individuale poteva essere attivata da un momento all’altro, era necessario 
adottare un approccio che fosse altrettanto flessibile e fosse disposto a seguire 
lo scambio comunicativo fra osservatore e attore, in maniera analogica, su 
qualunque piano di realtà lo scambio si spostasse o si situasse, senza essere 
limitato da troppi vincoli strutturali. 
Come già accennato nell’introduzione, gli strumenti di ricerca utilizzati, stante 
questa scelta metodologica, sono stati: una serie di colloqui semi-strutturati 
con ognuno dei ragazzi partecipanti al progetto (durati da circa mezz’ora ad un 
ora ciascuno) e che descriveremo nel paragrafo ad essi dedicato, e l’uso della 
tecnica dell’osservazione semi-partecipante durante tutte le sessioni di 
montaggio e durante la realizzazione dei filmati nei casi in cui i ragazzi non 
avessero espressamente chiesto (come era loro permesso dal progetto) che 
nessun membro dell’equipe fosse presente alle riprese. Abbiamo definito 
l’osservazione “semi-partecipante” perché a differenza dell’osservazione 
partecipante usata in etnografia, antropologia etc. in cui in generale, “il 
ricercatore fa parte dell’organizzazione o del gruppo oggetto d’indagine e 
partecipa a tutte le attività organizzative”174 senza che di solito i membri del 
gruppo siano consapevoli che sta realizzando una ricerca, nel nostro caso, la 
posizione degli osservatori e dei membri dell’equipe organizzativa è sempre 
stata esplicitata sin dell’inizio e quindi pur “ partecipando “ alle riprese e al 
montaggio dei filmati, sono sempre stati identificati come tali. Questo non ha 
impedito però, a nostro giudizio, l’instaurarsi nel tempo di rapporti capaci di 
andare piuttosto in profondità, oltre al piano fenomenico degli atteggiamenti e 
comportamenti manifesti. Sia nel caso dei colloqui che dell’osservazione 
                                                 
174 Bayley K. D., Metodi della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 562 

 127 



partecipante, è stato nostra cura annotare il più possibile fedelmente lo 
svolgersi dello scambio comunicativo trascrivendone letteralmente i passaggi 
più significativi, dopo aver chiesto ad ogni ragazzo, durante il primo colloquio, 
se aveva qualcosa in contrario al fatto che noi “prendessimo appunti” ed 
integrando ovviamente questi ultimi con i dati provenienti dall’osservazione 
diretta. 
Dobbiamo aggiungere un’ultima osservazione, prima di procedere 
all’esposizione delle varie fasi del progetto, riguardante l’unità di analisi che è 
stata presa in concreto in esame: non tanto il singolo individuo quanto il 
percorso che da un’idea in embrione ha condotto alla realizzazione di ogni 
singolo filmato (come si vedrà dalle sinossi riportate, alcuni filmati sono stati 
fatti da due o più ragazzi insieme). Ognuno di questi percorsi è stato un 
itinerario alla ricerca del senso che ci pare aver assunto due modalità: da un 
lato la possibilità di concretizzare una sola idea, emettere un unico messaggio 
e aprire in definitiva un canale comunicativo su di un solo tema, costringeva 
alla selezione dei significati più centrali nel vissuto di ognuno; in secondo luogo 
il doversi (potersi) esprimere tramite immagini invece che parole, conduceva 
l’elaborazione di senso dei propri contenuti su sentieri diversi da quelli abituali, 
in cui era inevitabile l’incontro con la dimensione opposta, con la riflessione sui 
significati che emergevano da tutte le altre immagini in movimento che 
quotidianamente li (ci) circondano. 
La scelta e l’uso combinato di due tecniche di ricerca flessibili e non 
rigidamente strutturate, ha quindi consentito di seguire questi percorsi di senso 
che ci hanno portato continuamente dentro e fuori il campo indagato, dentro e 
fuori il vissuto individuale, dentro e fuori le relazioni esistenti fra i ragazzi e 
l’ambiente circostante, in un continuo attraversamento di soglie che 
costringeva a ridefinire continuamente la propria posizione 
contemporaneamente di osservatori e di attori sociali coinvolti negli stessi 
condizionamenti sociali e contestuali. 
 
 
5.4 La diffusione del progetto  
 
I vincoli che hanno condizionato la modalità scelta per la diffusione del 
progetto, sono stati da un lato la classe di età prevista (dai 15 ai 25 anni) e 
dall’altro congiuntamente il budget e i tempi di realizzazione assegnatici. 
Abbiamo dunque deciso di usare una duplice strategia, personale ed 
impersonale, con cui fosse possibile raggiungere il maggior numero di ragazzi 
possibili. 
Per quanto riguarda la “ strategia impersonale”, sono stati pensati ed ideati dei 
piccoli manifesti (che descriveremo tra poco) in cui si accennava all’iniziativa in 
stile informale e si fornivano gli estremi per parteciparvi. I manifesti sono stati 
affissi in tutti gli istituti superiori di Pisa e Fucecchio (dove c’è un unico Istituto 
Tecnico in cui sono state accorpate alcune classi del Liceo Scientifico), nelle 
Facoltà universitarie pisane, nelle due sedi dell’Informagiovani di Pisa e di 
Fucecchio e in alcuni luoghi informali di ritrovo della classe di età prevista (10 
fra pub e circoli associativi a Pisa e 2 a Fucecchio, indicatici dallo staff di 
Informagiovani). E’ stato inoltre commissionato a due radio locali uno spot 
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(sulla traccia informale e leggermente ”misteriosa” utilizzata nei manifesti) 
andato in onda per due settimane a cavallo fra Marzo ed Aprile. 
L’ideazione dei manifesti è stata affidata, dopo un accordo preventivo sui 
contenuti di base, ad un giovane artista, esperto di grafica digitale, che è stato 
poi uno dei tre membri dell’equipe che ha seguito ogni fase del progetto come 
tutor e consulente per la realizzazione dei filmati. L’idea era quella di realizzare 
un annuncio informale175 “da bacheca” più che un vero manifesto, in modo che 
risultasse il più possibile slegato da un’associazione logica con le attività 
scolastiche, che temevamo (e i nostri sospetti sono stati poi confermati) 
sarebbe risultata un deterrente piuttosto che un incentivo per i ragazzi a 
prendere parte al progetto.  
La figura del pesce presente nei manifesti deve la sua scelta sia a ragioni 
morfologiche che semantiche: dato che lo scopo del progetto era di dar voce a 
storie, idee e messaggi che attraverso i canali tradizionali i giovani non 
riuscivano ad esprimere, la figura del pesce era funzionale ad echeggiare una 
comunicazione inespressa che finalmente aveva la possibilità di emergere da 
un mondo sommerso o silenzioso. Per quanto riguarda invece le ragioni 
morfologiche: la parte posteriore del pesce si prestava agilmente ad 
esemplificare la mutazione e viene infatti trasformata in uno zoom. In seguito, 
come immagine dei VPM è stato scelto il camaleonte che é l’animale mutante 
per antonomasia. 
Alla strategia di diffusione impersonale è stata poi affiancata una strategia 
“personale” in cui il progetto è stato illustrato direttamente ai ragazzi. Dati i 
vincoli tecnici, non è stato possibile incontrare tutte le sedi coinvolte 
nell’affissione dei manifesti; si è optato allora per l’unico istituto superiore 
presente nel Comune di Fucecchio (necessariamente da coinvolgere in quanto 
formale promotore del progetto) e per un istituto di Pisa; essendo obbligata la 
scelta dell’istituto di Fucecchio ed essendo questo prevalentemente un istituto 
tecnico (in cui è inserita qualche classe del liceo scientifico) abbiamo optato per 
coinvolgere anche a Pisa l’Istituto Tecnico commerciale nel tentativo di 
mantenere più omogenea possibile la strategia di diffusione “personale”. 
A Fucecchio il progetto è stato illustrato a tutti i ragazzi durante una riunione di 
istituto, a Pisa è stato presentato a 8 classi separatamente (2 corsi dalla prima 
alla quarta, escludendo le quinte alla cui partecipazione si sarebbero 
sovrapposti gli esami di maturità) segnalateci dalla professoressa responsabile 
delle attività extrascolastiche. 
In entrambi i casi la presentazione del progetto è stata fatta ai ragazzi 
esplicitando innanzi tutti chi fossimo, quale fosse l’obiettivo del progetto e quali 
fossero le coordinate “amministrative” di VPM (“... è un progetto 
dell’Informagiovani di Fucecchio, finanziato dall’Unione Europea ...etc.).  
Questa operazione, necessaria alla correttezza dell’intervento a scuola e 
necessaria soprattutto a “tranquillizzare” i professori presenti riguardo la 
nostra provenienza, si è però naturalmente rivelata poco funzionale ad 
invogliare i ragazzi a partecipare, non avendo loro nessuna voglia di imbarcarsi 
in quello che sembrava “un altro progetto scolastico”. 

                                                 
175 Del resto lo stesso nome del progetto, “Vedentiparlantimutanti”, voleva alludere in modo 
informale alla pluridimensionalità del mondo giovanile e ai suoi continui cambiamenti, alle sue 
aggregazioni/disaggregazioni, in definitiva al suo travagliato percorso di crescita.  
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Questa impasse è stata palese fin dall’inizio in entrambi gli episodi di Pisa e di 
Fucecchio: i ragazzi osservavano i ricercatori, si lanciavano occhiate dubbiose 
fra di loro e soprattutto scrutavano con la massima attenzion quale rapporto 
avessero i loro professori con gli stessi ricercatori, se dovessero cioè attribuire 
alla nostra proposta una provenienza scolastica lata o sotterranea. 
Tutto questo era, naturalmente, prevedibile, quindi dopo che l’autore del 
progetto (la figura più “adulta” dell’equipe) lo aveva presentato anche nelle sue 
coordinate formali, interveniva uno degli altri due membri dell’equipe che (per 
età anagrafica e come atteggiamento scelto) si poneva come figura mediana 
fra i ragazzi e il livello decisamente “adulto” degli organizzatori del progetto, 
assumendo un tono più informale e sottolineando più volte come questo non 
fosse un progetto connesso alla scuola, per cui non sarebbero stati giudicati da 
alcun professore e che ci presentavamo nella loro scuola unicamente perché ci 
semplificava il compito poter parlare ad un gruppo di ragazzi già radunato. 
Naturalmente il rischio di questa seconda parte della presentazione era 
inimicarsi i professori presenti, continuando a ribadire che non si trattava di un 
progetto scolastico ma di una possibilità, offerta ai ragazzi che avessero voluto 
coglierla, che esulava non solo dal contesto scolastico ma anche dalla logica ad 
esso strutturale; tuttavia era un rischio che crediamo fosse necessario correre 
per far sì che qualora fosse sorto un interesse in qualche ragazzo, questo 
avesse potuto esprimersi liberamente, esente da condizionamenti del tipo 
sopra indicato: la scelta di una simile procedura è parsa funzionare, in 
entrambi i casi la maggior parte dei ragazzi ha smesso la spola di occhiate fra 
noi e i professori, hanno cominciato a parlottare fra di loro, qualcuno ha 
avanzato una timida domanda di chiarimento. Per nostro conto però, 
preferivamo che la fase “collettiva“ fosse la più limitata possibile, abbiamo 
quindi risposto alle poche domande sorte ma abbiamo soprattutto invitato i 
ragazzi che fossero interessati al progetto, a parlarne a noi personalmente. A 
tutti era stato infatti lasciato un brevissimo questionario che i ragazzi 
interessati avrebbero dovuto compilare per proprio conto e consegnare ad una 
professoressa da noi indicata (in entrambe le scuole è stata la professoressa 
incaricata alle attività extrascolastiche) la quale , una volta raccolte le schede, 
si sarebbe limitata a consegnarcele lasciando a noi il compito di contattare i 
ragazzi (e qui si è concluso il ruolo svolto ne progetto, dall’Istituzione 
scolastica). I ragazzi che invece avevano conosciuto l’iniziativa tramite lo spot 
radiofonico o dai manifesti affissi nei pub e nei circoli, venivano incaricati di 
contattare a seconda dei casi, la sede dell’Informagiovani a Fucecchio o 
direttamente la sede operativa del progetto a Pisa; in entrambi i luoghi erano 
presenti i questionari (che però avevamo più semplicemente denominato 
“scheda di adesione”). Per quanto riguarda il breve questionario auto-
somministrato ai ragazzi esso è stato elaborato secondo 3 piccoli blocchi ideali: 
1° blocco: in questa prima parte venivano richiesti i dati personali di 
identificazione quali nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e 
recapito telefonico. Per necessità amministrative (riguardo soprattutto i ragazzi 
che avessero aderito al di fuori del canale scolastico) è stato chiesto anche di 
specificare il titolo di studio e gli studi o la professione attuali. Il primo blocco 
quindi si limitava ad una semplice richiesta di dati fattuali. 
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2° blocco: la parte seguente della scheda era di tipo tecnico e mirava ad 
appurare se l’aspirante VPM fosse in grado di usare autonomamente una 
telecamera, se avesse mai partecipato alla realizzazione di un audiovisivo 
(anche nell’accezione più elementare del termine, includendovi piccoli video di 
carattere familiare, amatoriale etc.) o se possedesse anche un minimo di 
dimestichezza tecnica col supporto tramite cui la sua idea sarebbe stata 
realizzata. 
Infatti, nonostante la previa conoscenza dei mezzi e delle tecniche di ripresa 
non fosse essenziale per l’ammissione al progetto, e ai ragazzi questo fosse 
stato chiarito e ricordato fin dall’inizio, rimaneva per noi un dato molto 
importante da rilevare per l’individuazione dei tempi tecnici e la conseguente 
definizione delle modalità di lavoro, dovendo fornire ai ragazzi che fossero stati 
del tutto “digiuni” di nozioni tecniche, un operatore che effettuasse 
concretamente le riprese sotto la loro “direzione”. 
Questa seconda parte si compone di 3 domande a risposta chiusa (SI/NO) che 
si articolavano ognuna in 3 domande a risposta aperta qualora l’intervistato 
avesse risposto “SI” alla prima domanda. La struttura della seconda parte (ma 
anche dell’intero breve questionario) è ad imbuto per cui alla domanda più 
ampia “sai utilizzare una videocamera ?” seguivano via via domande che 
miravano a specificare quale fosse (una volta appurato che esistesse) il grado 
di conoscenza tecnica dell’intervistato. 
3° blocco: nell’ultima parte della scheda si chiedeva di descrivere brevemente 
l’idea che l’aspirante VPM  aveva in mente e voleva realizzare. 
Sia la collocazione (in fondo alla scheda) che la forma (possibilista nel modo in 
cui è stata formulata la domanda: “Se ne hai una, descrivi brevemente 
l’idea….”), sono state scelte per non inibire la partecipazione di coloro che 
avendo un’idea non completamente definita o addirittura solo abbozzata, 
avrebbero potuto sentirsi intimoriti e decidere di non partecipare incontrando 
all’inizio del questionario una domanda che penetrava in una sfera così delicata 
come quella della creatività e dell’espressività personale. 
Sul retro della scheda di adesione è stato stampato il regolamento per la 
partecipazione al Progetto VPM in modo da fornire sin dall’inizio la maggior 
quantità di informazioni possibili a coloro che si fossero dimostrati interessati a 
prendere parte al progetto. 
Nel regolamento sono state precisate le modalità di realizzazione dei filmati, la 
durata massima degli stessi, i tempi previsti per le riprese, il montaggio e i 
criteri di selezione che sarebbero stati seguiti nell’eventualità di un’eccedenza 
di proposte  
In realtà poi alcuni termini, che nel regolamento erano esposti in forma 
tassativa, nella conduzione effettiva del progetto hanno assunto una forma 
molto più elastica: sono stati concessi più dei due giorni fissati per le riprese 
quando ve ne è stato bisogno, ed i turni di montaggio sono stati praticamente 
tutti più lunghi delle 8 ore assegnate all’inizio a ciascun filmato; ma 
soprattutto, nonostante nel regolamento venissero indicati i temi previsti 
dall’Unione Europea cui i filmati avrebbero dovuto attenersi, ai ragazzi è stato 
subito detto che esprimessero liberamente la loro idea senza preoccuparsi che 
questa rientrasse o meno nella macro “griglia” tematica prevista, per dare loro 
modo così di avere il minor numero di limitazioni possibili (i vincoli tecnici da 
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soli incidevano già pesantemente sulla fattibilità delle proposte). Dunque 
l’assegnazione dei filmati realizzati ad una delle tematiche previste è stata 
fatta a posteriori, unicamente per una ottemperanza formale, e non ha in alcun 
modo costituito un criterio di selezione delle idee. 
L’unico termine che, tassativo nel regolamento, lo è rimasto anche nella prassi, 
è stato il termine massimo di durata stabilito per ogni video, fissato a 5 minuti, 
contemperando vincoli tecnici ed esigenze “estetico-narrative”: 5 minuti è una 
durata che consente anche di raccontare una piccola storia con le immagini, è 
una durata superiore alla tipica “unità” video cui i ragazzi sono abituati cioè il 
comune video-clip musicale e contemporaneamente ha la brevità necessaria a 
mantenere focalizzato sul proprio obiettivo colui che non abbia dimestichezza 
con le riprese e con la loro traduzione percettiva (qualunque videoamatore agli 
inizi corre sempre il rischio di cadere in una logorrea visiva in cui lo spunto 
originario viene inghiottito e frantumato). 
 
 
 
 
 
 
5.5 I colloqui 
 
Alla metà di aprile, scaduti i termini indicati sia negli incontri personali con i 
ragazzi che nei manifesti e negli spot radiofonici, abbiamo cominciato a 
contattare tutti i ragazzi che avevano compilato le schede di adesione o si 
erano comunque messi in contatto con noi avendo visto i manifesti nei luoghi 
informali di ritrovo indicati poco fa.  
I nominativi da contattare sono risultati in totale 32. Già durante il primo giro 
di telefonate mirate a fissare un incontro, 7 ragazzi hanno detto di aver 
cambiato idea (erano intervenuti problemi scolastici, ne avevano parlato con i 
genitori e questi avevano detto di no o, più semplicemente, in alcuni di loro era 
scemato l’interesse). 
Dei 25 ragazzi rimasti, 14 erano di Fucecchio e 11 di Pisa; abbiamo cominciato 
ad incontrare ognuno regolarmente. 
La prima serie di colloqui (abbiamo già avuto modo di definirne il carattere 
semi-strutturato) si è svolta a scuola (ma in orario extrascolastico) sia a Pisa 
che a Fucecchio per agevolare i ragazzi che, avendo per lo più quasi tutti come 
unico mezzo di locomozione il motorino, avrebbero avuto difficoltà a 
raggiungere la sede operativa del progetto localizzata poco fuori Pisa. Ai 
colloqui era presente un’equipe di tre membri: l’autore del progetto, la figura 
più “adulta” del gruppo che, esperto nella realizzazione di prodotti audiovisivi, 
si poneva come consulente tecnico per la realizzazione dei filmati e 
responsabile del progetto in generale, e due figure “mediatrici”; l’una preposta 
all’attenzione dell’aspetto creativo, l’altra all’attenzione dell’aspetto socio-
relazionale. 
Nonostante il tentativo da parte dell’equipe di mettere i ragazzi il più possibile 
a loro agio in un clima informale, la prima serie di colloqui ha risentito 
ovviamente della cautela, se non diffidenza dei ragazzi, della timidezza di 
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alcuni di loro e senz’altro del fatto di trovarsi comunque in un’aula scolastica 
(seppur senza professori e in orario pomeridiano). Alcuni elementi interessanti 
sono comunque emersi anche in queste prime, guardinghe interazioni. Innanzi 
tutto molti ragazzi, pur desiderosi di aderire al progetto, avevano lasciato in 
bianco (o limitato la risposta all’osso) l’ultima domanda del questionario, in cui 
si richiedeva loro di descrivere brevemente l’idea che avrebbero voluto 
realizzare. Incuriositi dal fatto che in più di un caso lo spazio in bianco del 
questionario coincidesse con i ragazzi che maggiormente sembravano 
desiderosi di partecipare, abbiamo loro chiesto come mai. Le risposte sono 
state tutte molto simili e si raggruppavano intorno alla difficoltà di de-scrivere, 
a seconda dei casi, dei pensieri, delle emozioni, delle idee.  
Questo fatto è risultato un leit-motiv non solo di quasi tutta la prima serie di 
incontri, (in cui il colloquio era centrato principalmente sul perché 
desiderassero partecipare a VPM ) ma anche della seconda, in cui è emersa 
piuttosto chiaramente non solo una difficoltà, ma un’ostilità a tradurre in parole 
il loro mondo interiore (nella fattispecie l’idea che ideavano realizzare) e a 
preferire di gran lunga un’esemplificazione iconica appunto tramite immagini: 
quasi nessuno di loro ha esposto la propria idea interamente tramite strutture 
discorsive, prima o poi durante il colloquio, alla verbalità subentrava (correva 
in aiuto) l’allusione a esperienze visive che oltretutto si presumevano condivise 
(“... vorrei fare qualcosa tipo il video di ...”; “... hai presente Blob? Ecco 
qualcosa del genere.”; ”il mio video me lo immagino tipo un film di ... 
mescolato con ...”). I riferimenti erano estremamente variati, spaziavano dai 
video dance di Madonna al Francis Ford Coppola dei primi periodi (!) passando 
per Blob, Marilyn Manson e sit-com di grande successo.  
E’ però interessante notare che in tutti questi casi (a parte uno) il riferimento 
alle immagini non era pedissequo ma denotava una pratica di ri-elaborazione 
culturale (anche se ovviamente in quantità differenti), di interpretazione e 
trasformazione dei segmenti visivi utilizzati, di destrutturazione e 
riaggregazione di significati che giungevano loro pre-confezionati. 
La seconda serie di colloqui è stata effettuata non più a scuola (ambito che 
“ingessava” davvero troppo il contesto interattivo nonostante tutte le 
“precauzioni” da noi prese) ma alla sede operativa del progetto (approntando 
delle soluzioni per coloro che avessero avuto problemi a raggiungerla) molto 
più informale, rilassata, ed in cui la presenza di tecnici, telecamere, 
attrezzature da ripresa pare aver stimolato da subito la curiosità dei ragazzi.  
Lo scambio comunicativo è diventato più sciolto, la maggior parte dei ragazzi è 
passato spontaneamente a darci del “tu” invece che del “lei” come avevano 
continuato a fare durante il primo colloquio, nonostante avessimo detto loro fin 
dall’inizio che potevano tranquillamente darci del “tu”; in particolar modo nei 
ragazzi più “piccoli” (sotto i venti anni) l’allentamento di tensione formale è 
stato pressoché immediato. Un’altra dimostrazione di questo fatto è stata lo 
strutturarsi dello scambio comunicativo su un’alternanza reciproca di domande 
e risposte mentre nella prima serie di colloqui la componente di domande da 
parte dei ragazzi era stata pressoché nulla in quelli sotto i venti anni, modesta 
in quelli fra i venti e i venticinque. Alcuni ragazzi hanno chiesto informazioni 
riguardo la struttura in cui si trovavano “che sembrava davvero fare 

 133 



televisione”, altri ci hanno chiesto dove sarebbero stati proiettati i filmati una 
volta realizzati, altri ancora ci hanno chiesto se sarebbero “diventati famosi”.  
A prescindere dal contenuto delle domande, ci interessa qui rilevare come la 
dimensione tendenzialmente unilaterale della prima serie di colloqui (i ragazzi 
rispondevano più o meno diffusamente alle domande postegli ma non 
fornivano a loro volta spunti interrogativi o di allargamento della discussione), 
abbia cominciato a trasformarsi in interazione, abbastanza gradualmente e 
senza grandi scosse per la verità, a partire dalla seconda serie di colloqui. 
In quest’ultima, e parallelamente al costruirsi dello scambio comunicativo, è 
diventato anche più evidente come solo dotando l’osservazione di una 
componente empatica e prettamente relazionale, sarebbe stato possibile 
seguire l’itinerario di senso percorso dai ragazzi senza perderne tappe 
significative per nostro errore o più facilmente, per esserci state nascoste dagli 
stessi ragazzi se avessimo fallito i numerosi “test” a cui, mentre noi li 
osservavamo, loro sottoponevano noi per verificare istintivamente le 
potenzialità insite in tale scambio comunicativo. Comportamenti verbali e non, 
segni, segnali, codici e metalinguaggi si sono sovrapposti e intrecciati nel 
tentativo di definire un territorio comune in cui far iniziare e continuare un 
percorso che era contemporaneamente creativo e comunicativo. 
In una simile situazione riteniamo sia stata necessaria una ridefinizione della 
posizione dell’osservatore, secondo le regole dello scambio comunicativo, non 
potendo pensare di comprendere il processo conoscitivo attivato dagli attori 
nelle sue dinamiche e motivazioni, senza prendervi parte, costruendo 
l’interazione passo passo e rinegoziando continuamente la propria posizione di 
obiettività e neutralità affettiva, con le esigenze imposte dalla circolarità 
dell’interazione, il cui equilibrio richiede come conditio sine qua non l’alternarsi 
dei ruoli. 
Fra i primi e i secondi colloqui 4 ragazzi hanno deciso di non partecipare 
(adducendo motivi analoghi a coloro che avevano rinunciato 
precedentemente). Nella serie dei secondi colloqui le idee di 5 ragazzi sono 
risultate irrealizzabili dal punto di vista tecnico e abbiamo dovuto 
abbandonarle. I 16 ragazzi rimasti sono dunque quelli la cui idea iniziale si è 
effettivamente concretizzata nei 15 video che costituiscono l’esperimento di 
Vedentiparlantimutanti; ognuno di loro ha sostenuto quattro colloqui (diventati 
cinque quando il filmato si dimostrasse particolarmente problematico) a 
distanza di una settimana, dieci giorni una dall’altro. Daremo dunque un breve 
resoconto di ogni video seguendo l’ordine alfabetico dei nomi dei ragazzi; 
ometteremo i loro cognomi perché nonostante essi figurino all’inizio di ogni 
filmato e nonostante essi ne abbiano firmato la relativa e completa liberatoria, 
non riteniamo giusto farli comparire in una sede come questa, in cui viene 
descritto il risultato del loro processo creativo e comunicativo ed assieme alla 
descrizione ne viene, fatalmente, data una interpretazione che non può essere 
immediatamente confrontata con le immagini in questione. 
Per motivi pratici solo 4 dei 15 video realizzati sono visibili on line e sono 
contrassegnati da un asterisco nelle sinossi che riportiamo qui di seguito. 
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5.6 I filmati176  
 
ALBERTO: “The man with the bag” 
Fin dal primo incontro Alberto ha avuto le idee chiare su ciò che voleva 
realizzare tramite VPM: la sua passione è la musica tanto da aver formato un 
gruppo insieme ad altri tre suoi amici e per questo voleva che il suo filmato 
fosse un vero e proprio video musicale. Nel corso dei colloqui ci ha parlato di 
come la musica fosse “da sempre” la sua passione ma di come fosse difficile 
far capire a molta gente, fra cui i suoi genitori, cosa ci trovasse di così 
appassionante nella musica punk. Il ritmo concitato fino ad essere frenetico, il 
largo uso di chitarre, la voce urlata, tutto questo non si poteva spiegare, era 
semplicemente “bello” ed i suoi amici con cui aveva formato il gruppo la 
pensavano esattamente come lui. 
Al secondo colloquio ci ha chiesto se poteva portare anche loro perché erano 
abituati a “decidere sempre tutti insieme le questioni che riguardavano il 
gruppo e fare un video per loro era una cosa molto importante”. Gli abbiamo 
detto che naturalmente saremmo stati felici di conoscere gli altri membri del 
gruppo “Santa Croce Turbo Punk” e così agli incontri successivi si è presentato 
con il batterista ed il chitarrista del gruppo. Anche questi altri due membri della 
band che abbiamo conosciuto (ne mancava un quarto) ci hanno parlato con 
entusiasmo del gruppo, della musica che facevano, ci hanno raccontato con 
fierezza che “erano perfino riusciti a suonare una volta ad una festa nel cortile 
della scuola e che era stato fantastico!”. Al momento di definire il filmato nello 
specifico, ci hanno detto che volevano un video in cui principalmente li si 
vedesse suonare e volevano girarlo nel luogo dove effettivamente si trovavano 
per fare le prove. Quando, dopo un sopralluogo, è stata fatta loro notare la 
difficoltà di effettuare le riprese in un ambiente così angusto come la loro “sala 
prove” (ricavata da una piccola stanza parrocchiale) in cui materialmente 
mancava lo spazio per muoversi, i ragazzi si sono mantenuti fermi sulle loro 
posizioni manifestando un forte legame emotivo al posto in cui si ritrovano per 
fare musica e, in definitiva, per sognare.  
La canzone prescelta dal gruppo è stata “The man with the bag”, ispirata al 
caso singolare di un loro amico (presente infatti nel video) che da sempre 
porta con sé una borsa di cui tutti ignorano il contenuto. 
Nonostante ad un osservatore esterno la credibilità di questa minuscola stanza 
parrocchiale a Santa Croce (di qui il nome del gruppo), come set di un video 
punk possa sembrare abbastanza dubbia, la fermezza dimostrata dai ragazzi 
nel non volere cercare un posto più comodo o più “credibile”, si è rivelata 
perfettamente in linea con lo spirito del progetto da noi auspicato, dimostrando 
come talvolta la capacità di costruire le proprie immagini possa annullare 
distanze enormi e trasformare, in questo caso, Santa Croce in Los Angeles 
oppure in Seattle. 
 
EVA: “Tribù in movimento” 

                                                 
176 Abbiamo usato fino ad ora e continueremo ad usare questo termine in senso lato, per 
indicare in generale gli insiemi di immagini prodotti dai ragazzi, che però dal punto di vista 
tecnico sono elettroniche e non su pellicola cinematografica. 
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Eva, la più grande del gruppo, ci ha contattato dopo aver sentito uno degli spot 
radiofonici. Al primo colloquio si è presentata con ben quattro idee da 
realizzare; scartatene due per motivi tecnici, ha deciso fra il primo e il secondo 
colloquio, per l’idea poi effettivamente realizzata. 
Loquace e disponibile, ci ha detto che il suo intento era di mostrare come 
spesso i gesti comunichino più delle parole e siano indipendenti dalle diversità 
linguistiche e culturali costituendo, in certi casi, un utile ponte fra persone di 
nazioni e culture diverse. Il modello cui ci ha detto di ispirarsi parzialmente, 
era dato dalle pubblicità televisive del Ministero degli Affari sociali, 
specialmente quelle che miravano a favorire l’integrazione di diverse 
componenti etniche e culturali. 
Le riprese sono state effettuate in Piazza dei Miracoli a Pisa, minuscolo melting 
pot nostrano, in cui persone, nazionalità e culture diverse si sfiorano anche se 
solo per poche ore. Nel filmato si vedono quindi immagini di vari gesti “rubate” 
per strada e montate in modo tale da mostrare come “le parole siano 
semplicemente uno dei modi che gli uomini hanno a disposizione per 
comunicare fra loro”. 
Ad un occhio attento però non sfuggirà probabilmente il fatto che 
complessivamente, l’intenzione di Eva risulta in parte tradita. La scelta delle 
immagini è stata infatti effettuata sulla base dell’accezione comune del termine 
“gesto” piuttosto che su una sua interpretazione critica, ma privando il 
concetto di gesto della sua fondamentale componente intenzionale, non lo si 
distingue più dal semplice movimento o riflesso istintivo e si inficia la sua 
possibilità di essere vettore effettivo di comunicazione così come era invece 
nell’intento di Eva. 
 
FEDERICA: “Un’ingiocabile partita” 
Federica, sedici anni, scocciata del modo in cui secondo lei i media 
rappresentavano continuamente la sua generazione, nel primo colloquio ci ha 
detto che voleva dare visibilità ad un tipo diverso di giovani (cui sentiva di 
appartenere) il quale non riusciva ad emergere perché composto da ragazzi 
che non bevevano, non si drogavano e non erano privi di valori ma al contrario 
riuscivano a divertirsi insieme in modo molto semplice ma non meno efficace. 
Abbandonata l’idea originaria di piccole interviste, Federica si è orientata nel 
corso dei colloqui, verso un modo meno didascalico per esprimere questo 
concetto ed ha ripreso una partita di calcetto. 
Questa partita, viene quindi utilizzata come espediente per mostrare in un 
piccolo flash i micro-avvenimenti e le dinamiche di un variegato gruppo di 
ragazzi dell’oratorio un sabato pomeriggio come tanti. 
E’ uno dei filmati più “naturali”, la telecamera viene quasi lasciata accesa e 
quello che registra non è tanto la partita di calcetto quanto il contesto, 
l’oratorio; una realtà vissuta da molti, da alcuni rinnegata, da altri celebrata, 
da altri semplicemente dimenticata. 
Eppure in questo filmato in cui tutto sommato non accade nulla, quello che 
“succede” è il riaffacciarsi alla nostra attenzione di una realtà un po’ démodé, 
di una delle poche realtà sopravvissute in cui gruppi di età diverse si ritrovano 
ancora insieme. Non succede nella scuola, non succede nell’associazionismo 
sportivo, non succede certo nelle discoteche e anche se ovviamente la 
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semplice compresenza di per sé non genera integrazione, di certo questa non 
scaturisce dalla separazione. 
Che sia un campo di calcetto o altrove poco importa, il valore aggiunto di una 
tale esperienza è la possibilità di conoscersi e ri-conoscersi in altre persone di 
età diversa, in cui vedere qualcosa di quello che si è stati o di quello che si 
diventerà, rendendo, anche inconsciamente, più elastica ed adattabile la nostra 
capacità di relazione e di rapportarsi agli altri. 
Certo, alla fine i “grandi” decidono di spostarsi per giocare da soli senza essere 
intralciati dai “piccoli” ma lo fanno solo alla fine di un intero pomeriggio 
passato insieme.  
 
FRANCESCA: “Il cielo” 
Francesca, la più giovane del gruppo, si è presentata al primo colloquio molto 
timorosa. E’ stato difficile farle dire cosa voleva fare, convincerla a parlarcene 
dopo che lei aveva continuato a ripetere che “non avrebbe davvero dovuto 
venire perché la sua idea adesso le sembrava stupida”. Gradualmente però la 
sua timidezza si è un po’ mitigata e ci ha detto cosa avrebbe voluto realizzare. 
Ha affermato di voler filmare il cielo, “qualcosa che le persone danno per 
scontato e non si fermano più ad osservare come invece dovrebbero, essendo 
il cielo l’unica cosa che l’uomo non può toccare e che meno è riuscito ad 
influenzare e a manipolare”. Rispetto a quanto emerso dal primo incontro, nel 
secondo si è autonomamente indirizzata verso un filmato più corto dei 5 minuti 
massimi consentiti, scelta che le permetteva di mantenere intatta la purezza 
del filmato da lei pensato in cui voleva che comparisse solo il cielo, senza altri 
elementi di disturbo. La ripresa da lei immaginata si concentrava su un cielo 
con delle nuvole in un giorno ventoso in modo da conferire movimento alle 
immagini. Vista la particolarità delle condizioni climatiche necessarie ad una 
ripresa del genere, le è stata data anche la possibilità di integrare le immagini 
girate con cieli “di repertorio”, scegliendo fra questi, quelli che si adattassero 
meglio con ciò che lei aveva in mente e di montarli in un filmato al termine del 
quale comparisse un cartello che enunciasse brevemente le motivazioni e il 
messaggio alla base del filmato. 
Per quanto riguarda il sonoro non ha invece avuto dubbi e fin dall’inizio è 
apparsa decisa a non affiancare della musica, lasciando che l’attenzione si 
concentri sulle immagini e sulla scritta finale. 
 
GIULIA: “Meglio si sta a casa” 
Nel filmato di Giulia il suo nonno racconta un modo singolare di affrontare la 
chiamata alle armi durante il periodo della repubblica di Salò. E’ la storia di un 
uomo normale, un non eroe che ha deciso di fuggire per non combattere la 
guerra; o meglio, non tanto di fuggire quanto semplicemente di “andarsene”. 
Ed è questa la cosa straordinaria: da ben due campi a cui è stato assegnato 
dopo i rastrellamenti miranti a ricostituire l’esercito fascista nel Novembre del 
’43, quest’uono non scappa, semplicemente decide di andarsene, 
“normalmente”, prendendo un treno, per tornarsene a casa. Agisce in maniera 
ordinaria in un momento del tutto straordinario, si colloca così 
contemporaneamente dentro e fuori gli eventi. 

 137 



Senza sminuire la gravità dell’accaduto, il nonno parla con intelligenza e 
arguzia, riuscendo a strappare sorrisi a chi guarda e stimolando un punto di 
vista diverso su fatti spesso affollati di luoghi comuni e di ipocrisie. 
Non sappiamo bene se la sua sia stata incoscienza o lungimirante saggezza, 
dal racconto non lo capiamo, l’unica risposta sul perché della fuga, reiterata e 
rischiosissima, è la più semplice del mondo: perché “meglio si sta a casa”. 
Questo filmato, come del resto il successivo, propone un uso interessante della 
telecamera come registratore e archivio della memoria verbale e non, delle 
generazioni precedenti. 
Uno specchio dove, prima o dopo, si può andare a riguardarsi. 
 
IRENE ed ELEONORA: “I colori della vita”  (*) 
La prima volta che abbiamo incontrato Irene, ci ha detto che le sarebbe 
piaciuto fare un video sugli anziani; ci ha detto che sua sorella aveva lavorato 
per qualche tempo nella casa di riposo di Montaione e che, andandola a trovare 
qualche volta, si era fermata a parlare con alcuni degli ospiti, rimanendone 
molto colpita. 
Un episodio in particolare le era rimasto impresso: c’era un giorno fisso della 
settimana in cui tutte le ospiti (nel piano di coloro che erano ancora 
autosufficienti fisicamente) si sistemavano i capelli, si vestivano o addirittura si 
truccavano per “fare finta di andare insieme a fare spese”. 
Quest’episodio, senz’altro insolito, l’aveva fatta per la prima volta pensare a 
come fosse ancora forte in queste persone (che magari risiedevano nell’ospizio 
da anni) il legame con la loro vita di “prima”: prima di entrare nella casa di 
riposo, prima in definitiva, della vecchiaia. 
Ci ha detto che non le era mai capitato di pensare ad una cosa del genere 
prima di allora: fino a quel momento nei suoi diciassette anni aveva 
considerato la vecchiaia come una fase completa, definita; scoprire come non 
esistesse “una” vecchiaia come fase a sé stante ma come si trattasse invece di 
una condizione, spesso subita, in cui i legami con gli altri periodi trascorsi della 
vita era fortissimo, l’aveva fatta riflettere. La sua intenzione originaria 
(affiancata da Eleonora, l’amica del cuore) era quindi di documentare questo 
giorno speciale che scandiva le settimane nell’ospizio, ma ciò si è rivelato 
impraticabile in quanto lo stato di alcune ospiti impediva loro di firmare la 
liberatoria necessaria alle riprese; le due ragazze allora hanno optato per una 
soluzione meno “spettacolare” ma probabilmente non meno efficace per 
mostrare quello che le aveva colpite. 
Così hanno lasciato che a raccontare di sé e di quello che erano stati fossero 
alcuni dei diretti interessati, dando loro solo i tre spunti in cui si articola il 
filmato: il primo bacio a rappresentare il passato, i loro passatempi riguardo il 
presente, un sogno nel cassetto per non sottovalutare il futuro. 
 
JESSICA: “Non arrenderti mai” 
Ogni colloquio con Jessica ed in definitiva l’intero iter di gestazione e 
realizzazione del filmato, è stato uno dei più difficili. Ci siamo trovati di fronte 
ad una situazione di profondo disagio interiore, che però non eravamo affatto 
sicuri provenisse da dove la stessa Jessica affermava. Già nel primo colloquio, 
quando eravamo a tutti gli effetti ancora degli estranei, piangendo ci ha detto 
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di vivere una situazione familiare difficilissima essendo l’unica “dissidente” di 
una famiglia interamente composta da Testimoni di Geova, e che questo le 
provocava, nella migliore delle giornate, una sorta di ostracismo familiare, 
nella peggiore le provocava le percosse paterne. 
Solo grazie ad un percorso di psicoterapia e all’aiuto del suo ragazzo, 
affermava di aver capito come la colpevole della situazione non fosse lei, 
avesse smesso di colpevolizzarsi e stesse faticosamente cercando di plasmare 
da sola la propria identità e la propria vita. Con il proseguire dei colloqui però, 
ha cominciato a fornire versioni e ad assumere comportamenti contraddittori; 
la madre che Jessica aveva dichiarato essere totalmente indifferente a lei e a 
quello che faceva, la chiamava spesso al cellulare, improvvisamente quel padre 
che lei dichiarava aver quasi denunciato per percosse non era più così 
malvagio e così via. Il quadro che emergeva era fortemente contraddittorio, 
talvolta negava apertamente di aver detto cose che invece noi avevamo 
annotato ben chiaramente. Il suo disagio era evidente da molti indizi, ma con il 
passare del tempo eravamo sempre meno sicuri che dipendesse dalle cause 
(sempre più confuse peraltro) che lei denunciava. Non stando però a noi 
giudicare della veridicità delle sue affermazioni, l’abbiamo comunque seguita 
nel percorso di realizzazione del filmato da lei voluto.  
Il suo obiettivo, apparso chiaro fin dal primo incontro, era di mostrare come da 
una situazione di profonda sofferenza interiore, in particolar modo legata a 
violenze in famiglia, un bambino, un adolescente, potesse uscirne chiedendo 
aiuto e non annullando sé stesso. 
Nel secondo incontro, quando la sua idea aveva già assunto una forma più 
definita, Jessica ha optato per un’evocazione della situazione da lei pensata 
piuttosto che per una rappresentazione analogica e l’immagine iniziale a cui ha 
pensato per veicolare questo concetto era quella della foto di una famiglia 
apparentemente felice, in cui tutti sorridono. Per contrasto alle immagini, una 
voce in oversound (della stessa Jessica) svela la falsità delle apparenze e 
denuncia il clima di violenza suggerendo contemporaneamente però, la 
soluzione: chiedere aiuto. Ecco perché alla fine del filmato, la bambina 
presente nella prima foto, è inserita in un gruppo diverso dalla famiglia 
d’origine, a simbolizzare tutte le persone che possono aiutare un bambino, un 
adolescente in difficoltà se soltanto questo riesce a chiedere aiuto. 
Nonostante l’argomento trattato sia molto forte (e nonostante le nostre 
personali riserve sulla sua attinenza alla situazione della stessa Jessica), la 
scelta di evocarlo piuttosto che rappresentarlo analogicamente o 
didascalicamente, dà luogo ad un breve filmato la cui delicatezza a nostro 
avviso non và però a discapito della forza del messaggio lanciato. 
 
MARCELLO: “Comunicazione”  (*) 
Aiutato forse anche dall’età (è uno dei più grandi del gruppo) Marcello è stato 
uno dei più autonomi (ha effettuato le riprese in totale indipendenza) ma 
anche uno dei più insofferenti al prolungarsi dei colloqui. Nel primo incontro ci 
ha illustrato il suo intento, ha chiesto qualche delucidazione riguardo il 
materiale di cui avrebbe potuto usufruire ed avrebbe voluto poter cominciare 
subito a girare.  
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Per opposizione al titolo, il soggetto del video è l’incomunicabilità e per trattare 
un tema così complesso ha deciso di fare leva su pochi elementi essenziali: il 
bianco, un uomo nella sua nudità ed un grido inespresso. 
Si è quindi servito di una stanza resa completamente bianca ed innaturale da 
teli e lenzuoli, disposti in modo tale che coprissero i mobili lasciandone solo 
avvertire la presenza e contribuendo a focalizzare l’attenzione dello spettatore 
sulla figura umana a cui spetta il gravoso compito di comunicare 
l’incomunicabilità. Il sonoro, distorto appositamente, copre e vanifica l’urlo 
dell’attore, il niente in cui questi si muove inghiotte i suoi movimenti e la luce 
abbagliante, come da sovraesposizione, volutamente lo dissolve preferendogli 
il manichino snodabile. 
“Voglio che nel vedere questo video la gente provi fastidio, disagio” ci ha detto 
lo stesso Marcello collocandosi consciamente o incosciamente sulla scia di una 
scelta stilistica iniziata con alcuni esponenti delle avanguardie (il cine-pugno di 
Ejzenstejn) continuata con l’underground americano degli anni Sessanta (“... 
non vogliamo film rosei li vogliamo color sangue !” di Stan Brackage) ed 
arrivata fino ad oggi sopravvivendo in alcuni cineasti o videoartisti 
indipendenti.In effetti quello di Marcello si è rivelato uno dei video più 
controversi davanti al quale nessuno è rimasto indifferente schierandosi 
decisamente fra i sostenitori o fra i detrattori. 
 
 
 
MARCO: “Bambola”  (*) 
L’intento di Marco era quello di prendere per mano lo spettatore e 
accompagnarlo lungo tutte le fasi che conducono al passaggio da uomo a 
donna nel travestimento, sperando di suscitare così un’attenzione diversa, che 
si allontanasse da stereotipi e luoghi comuni e si posasse il più possibile libera 
da pregiudizi su un argomento così delicato. Non ha mai fatto mistero che la 
storia di “Bambola”, fosse la sua storia. 
Nel corso dei colloqui, con l’aumentare gradualmente della confidenza e della 
fiducia, ci ha raccontato di quello che significava per lui indossare abiti 
femminili, aspettare con ansia il fine settimana per poter “tornare ad essere 
Giada dopo essere stato costretto ad essere Marco per tutta la settimana”. 
La particolarità però, non era data tanto dal fatto che si travestisse, ma da 
quello che internamente si sentiva e che avrebbe voluto diventare: alla nostra 
domanda se in futuro, con la disponibilità economica, l’accettazione della sua 
famiglia etc. avrebbe voluto trasformarsi completamente in donna, ci ha 
risposto di no; ci ha detto che non appena possibile si sarebbe fatto operare 
per avere il seno e che si sarebbe fatto ingentilire la forma degli zigomi ma che 
non avrebbe cambiato la sua struttura genitale. “Io non sono né uomo né 
donna, sono una creatura che vive sul confine e sceglie di rimanerci anche se il 
prezzo da pagare inevitabilmente è la solitudine”. Ci ha raccontato che avrebbe 
desiderato avere una “storia seria” in futuro ma che sapeva non sarebbe mai 
stato possibile: “gli uomini che vanno con un travestito lo fanno per togliersi un 
capriccio, per soddisfare una parte latente di omosessualità che non 
ammettono, ma non lo potrebbero mai amare; i gay invece si innamorano di 
altri uomini e non dei travestiti perché in questi ultimi la parte femminile è 
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troppo forte per attirarli ed io poi non potrei mai stare con un altro travestito, 
non sopporterei che il mio uomo usasse il mio rossetto”. Già rassegnato a 23 
anni ad una solitudine affettiva, Marco ci ha detto che quello a cui non si 
rassegnava era l’essere considerato qualcosa di “vergognoso”, di “sporco”, 
quando lui/lei si considerava invece una “creatura speciale, una creatura di 
confine” ed avrebbe voluto che anche gli altri se ne accorgessero. 
La prima parte delle riprese, girata in interni, ha l’obiettivo di documentare la 
lenta e laboriosa trasformazione di Marco da uomo a donna. 
La seconda parte delle riprese si è svolta invece in esterni proprio nei luoghi 
dove i travestiti si ritrovano abitualmente, non solo per prostituirsi ma anche 
per incontrarsi; piccola enclave con propri codici e proprie regole all’interno di 
una città che la ignora. 
Il filo conduttore del filmato e che viene evidenziato dal titolo, è dato dal 
rapporto con una bambola; rapporto che si trasforma anch’esso e passa da 
gioco ad identificazione cercata, sognata. 
La voce in oversound che accompagna il filmato infatti, racconta di un bambino 
che amava la sua bambola, ci giocava, la curava, la pettinava. Non capiva 
perché fosse costretto ad indossare abiti maschili e sognava, una volta 
cresciuto, di diventare una donna bella come la sua bambola, una famosa 
attrice o una cantante, che sarebbe stata amata e rispettata da tutti. 
In realtà, una volta cresciuto, quel bambino è riuscito sì a trasformarsi in una 
“donna” ma non è diventato un’attrice né una cantante né tanto meno è amato 
e rispettato; ha trasformato sé stesso e il suo corpo nella propria bambola ed è 
costretto a racchiudere la sua identità femminile nei tempi e nei luoghi della 
prostituzione. 
Il racconto che accompagna le immagini è volutamente espresso in un 
linguaggio che imita quello parlato evitando sia una forma poetica (che Marco 
reputava togliere realismo all’idea che voleva esprimere) sia espressioni 
dialettali o sboccate che avrebbero evidenziato solo la componente del degrado 
in una condizione che è invece molto complessa e sfaccettata. 
 
MIRKO: “Storia d’amore e di sostanze psicotrope”  (*) 
Quando abbiamo incontrato Mirko la prima volta, in modo molto determinato, 
ci ha detto di voler girare un video sulla storia di una coppia che “condivide la 
passione per gli stati di coscienza alterati”. Ne parlava con toni che andavano 
dall’entusiastico, al “lirico” al delirante. Nel corso dei colloqui, quando abbiamo 
cominciato a capire come si sarebbe concretamente strutturato il filmato, gli 
abbiamo chiesto in che cosa secondo lui il suo video si differenziasse dal tipico 
quadrato sesso-droga-rock&roll-morte che caratterizza molte storie e leggende 
del mondo del rock (nella fattispecie, il ragazzo e la ragazza del suo video 
condividono tutte le esperienze di droga possibili e alla fine si suicidano 
ingerendo del sonnifero). Ci ha risposto (e come si vedrà qui sotto, lo ha anche 
messo per iscritto), che la sua era “una tragedia apparente” e che “coloro che 
sembrano vittime spesso non lo sono”. Abbiamo cercato di capire, nel corso 
degli incontri (a cui peraltro lo stesso Mirko si presentava in condizioni tali da 
darci fondati sospetti di essere sotto l’effetto di stupefacenti), in cosa queste 
vittime “apparenti” della droga, si distinguessero da quelle “reali” e perché 
morire dopo aver bruciato la propria vita in poco tempo nello sperimentare 
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esperienze sempre più estreme, fosse una tragedia solo apparente. Ci è 
sembrato di capire che Mirko opponesse una vita forzatamente breve ed 
intensa ad una vita più lunga, necessariamente insipida e alla fine inutile da 
vivere. Inutile nascondere che, nonostante Mirko fosse più che adulto 
(all’epoca aveva 25 anni), la gestione dei suoi colloqui è stata una delle più 
complicate, così come complicato è stato il montaggio del video (girato da 
Mirko in totale autonomia), che è uno dei casi emblematici esposti nel 
prossimo paragrafo. 
Del suo video, estremamente crudo anche nelle stesse immagini, Mirko scrive 
così: “Storia d’amore e di sostanze psicotrope, è l’opera prima di tutti i 
personaggi che vi hanno contribuito: dallo sceneggiatore/regista, agli attori, 
fino agli operatori…l’unica fase professionale è stato il montaggio, nel quale si è 
costantemente cercato di non soffocare questa bassa fedeltà…fosse stato 
possibile avrei persino montato le musiche acquisendole dal vinile (caldo e 
scricchiolante!)… 
Un’apparente tragedia con un’intensità di vita che fluisce veloce, ossessiva, 
bruciante…come quella di alcuni che spesso scambiamo per vittime (e a volte 
lo sono), ma che in questo caso possiedono un’intelligenza “iper-cardioide”, 
aliena…un senso di positività molto relativo, nascosto. 
… sentire lo scorrere dei minuti sul corpo, nelle vene, uno dopo l’altro; ricevere 
e dare in maniera “omnidirezionale”, mai univoca, mai assoluta e comunque 
mai immobile. Il personaggio femminile e quello maschile assolvono la 
funzione di rappresentare l’amore, quello puro (che nasce dal letame!); le 
affinità elettive rese visibili da esperienze estreme: la droga, la prostituzione, 
un suicidio felice come una nascita. 
Morire col sorriso ed eleganti: la consacrazione di un idillio… due Icaro  che 
precipitano dopo un breve volo, ma in gloria e … liberi. 
La musica onnipresente sottolinea il magico/naturale incontro di fisicità e 
intelletto (sesso e viaggi lisergici), sentimenti e ragione brucianti come una 
storia di 5 minuti.”  
 
PAOLO: “The beat goes on” 
Paolo aveva in comune con Federica il rifiuto dell’etichetta che i media 
attribuivano, a suo giudizio, ai ragazzi della sua età ma, al contrario di 
Federica, che voleva evidenziare l’esistenza di un tipo di divertimento diverso 
dall’andare il sabato in discoteca, Paolo voleva proprio controbattere 
all’etichetta di “irresponsabili” attribuita ai ragazzi che erano soliti andare a 
ballare il sabato sera e che lui, in quanto uno di loro, sentiva non 
appartenergli. 
Il semplice messaggio di Paolo quindi, era che il mondo delle discoteche è 
troppo criminalizzato e reputato l’esclusivo responsabile delle stragi del sabato 
sera e dell’assunzione di droghe, mentre invece non esiste fra questi due 
fattori necessariamente un rapporto univoco come a suo avviso mostrano i 
mass media, i quali secondo Paolo tacciono intenzionalmente sulle migliaia di 
ragazzi che vanno in discoteca solo per ballare qualche ora e stare con i propri 
amici. E’ proprio a questi ragazzi, in cui si identificava, che Paolo voleva dare 
visibilità, come ci ha detto fin dal primo incontro. 
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Nonostante la sua “rivendicazione” fosse cominciata su di un piano razionale, 
nel corso dei colloqui ed in particolare nel montaggio, è emersa però l’assoluta 
prevalenza della dimensione emotiva su quella critico-razionale; fatto questo, 
che ha comportato non pochi problemi nella stesura del breve testo scritto che 
avrebbe dovuto accompagnare le immagini (alcune girate da lui in discoteca 
montate con spezzoni registrati dai programmi dance in onda frequentemente 
sulle emittenti musicali).  
L”innocenza” delle discoteche e del tipo di divertimento in esse perseguito, si è 
rivelato per Paolo un elemento apodittico, che era impensabile sottoporre a 
valutazione critica se non con intenti faziosi e da cui, a suo avviso, si poteva 
solamente prendere le mosse per analizzare caso mai, il perché studiosi sociali, 
mass media e legislatori si accaniscano contro questo mondo. L’unica 
concessione ad un’analisi del fenomeno si è esaurita in termini quantitativi: “... 
sì, magari c’è qualche episodio...”. 
 
SANJOLA: “Vengo a trovarti” 
Il filmato di Sanjola affronta, sebbene in maniera delicata, un tema molto 
difficile come quello dell’omosessualità e in particolar modo dell’omosessualità 
femminile. Nel primo colloquio, esitante, ci ha detto che voleva realizzare un 
filmato riguardante un episodio a cui aveva assistito personalmente e che 
l’aveva lasciata molto scossa: una ragazza che lei conosceva, era stata 
scoperta essere lesbica dai suoi compagni di classe ed era stata emarginata a 
tal punto che lei stessa aveva chiesto ai genitori di cambiare città. 
Nel primo incontro, dopo che Sanjola ci ha raccontato di voler girare un filmato 
riguardante questo episodio, vista la complessità dell’argomento e la difficoltà 
di raccontare una simile storia nel breve tempo a disposizione, il suggerimento 
datole è stato quello di scrivere questa storia nel modo in cui l’avrebbe narrata 
ad un ipotetico ascoltatore durante un viaggio in treno. 
L’obiettivo del suggerimento era quello di riferirsi, nello scrivere, ad una 
condizione “sospesa” sia spazialmente che temporalmente (come quella del 
viaggio) in cui per narrare una storia ad un ascoltatore sconosciuto, privo di 
qualsiasi nozione riguardante la personalità o il vissuto di chi parla, bisogna 
attenersi agli elementi essenziali della storia e strutturarli logicamente in modo 
tale che siano condivisibili da chiunque. 
Quando Sanjola ha portato, al secondo incontro, la storia risultante da questa 
“operazione” logica, il contesto del treno si è rivelato funzionale anche da un 
punto di vista concreto: le immagini mostrano quindi una ragazza su un treno 
mentre una voce narrante, che nella finzione appartiene ad un’amica della 
ragazza lesbica, ricorda quello che le è successo mentre è in viaggio per 
andare a trovarla. Parallelamente alla narrazione, sono stati poi inseriti alcuni 
flash-back come il disegno che ha “tradito” la ragazza, la scritta sulla lavagna e 
i compagni che si allontanano. A fronte dell’estrema semplicità adottata alla 
fine dal punto di vista delle immagini, la genesi del contenuto del filmato è 
stata più difficile. Nel secondo incontro, viste alcune perplessità della stessa 
Sanjola che però non venivano da lei esternate a parole, e sapendo che alla 
proiezione dei filmati avrebbero assistito molti suoi coetanei fra cui i suoi 
compagni di classe, abbiamo provato a chiederle se avesse pensato al fatto che 
talvolta è facile identificare i personaggi immaginari di un film con le persone 
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reali che li interpretano e che quindi qualcuno vedendola nel filmato (Sanjola 
interpreta un’amica della ragazza in questione, che sta andando a trovarla 
nella nuova città di residenza) e sapendo oltre tutto che ne era l’autrice, 
avrebbe potuto pensare che la ragazza lesbica fosse lei e lei avrebbe dovuto 
essere preparata a questa eventualità. Ci siamo resi conto di aver colpito nel 
segno e che una simile riflessione (intervenuta a turbarla nell’intervallo fra il 
primo e il secondo colloquio) era la causa dell’aumento consistente delle sue 
perplessità. In un primo momento ha allora deciso di cambiare soggetto del 
filmato, le abbiamo detto di fare quello che la faceva sentire più a suo agio e 
abbiamo fissato la data del terzo colloquio per darle modo di riflettere; ma 
prima di allora Sanjola ci ha telefonato dicendo che preferiva portare avanti la 
sua idea originaria, magari cambiando il nome della ragazza lesbica. Nel corso 
degli ultimi colloqui le perplessità non l’hanno mai abbandonata del tutto, ha 
continuato ad apportare piccoli cambiamenti che a suo giudizio avrebbero 
contribuito ad evitare l’identificazione che temeva, ma, affermando che quella 
era la storia che voleva raccontare, non ha più parlato di cambiare soggetto. 
 
STEFANO: “La scuola oggi” 
Nel primo colloquio, Stefano ci ha detto di voler realizzare un’idea molto 
semplice: voleva portare la telecamera a scuola e riprenderne una giornata 
tipo, i micro-avvenimenti che vi hanno luogo, inserendovi alcune sue 
considerazioni sulla situazione odierna della scuola. 
Nonostante la sua intenzione non avesse altri fini oltre quello sopracitato, 
questo video molto semplice si è trasformato suo malgrado (e a nostro avviso 
in modo piuttosto singolare) in un piccolo “caso” di denuncia sociale. Alcuni dei 
professori della scuola e alcuni degli appartenenti alla struttura amministrativa 
del comune di appartenenza della scuola in questione, hanno espresso 
commenti “scandalizzati” sulle immagini del video fino a suggerire in qualche 
caso che forse sarebbe stato meglio non proiettarlo alla rassegna conclusiva 
alla presenza delle autorità regionali ... 
Dato che lo stupore si accentrava sulla fatiscenza delle strutture mostrate nel 
video, piuttosto sorpresi, abbiamo loro chiesto il perché di questa loro reazione 
dato che si trattava di persone che avevano visto l’edificio in oggetto, 
senz’altro più di una volta o addirittura vi avevano lavorato (ed essendo questa 
scuola né più né meno fatiscente della maggior parte delle scuole italiane). 
Abbiamo avuto risposte esitanti e confuse in cui però, fra le righe, si leggeva 
un unico comune denominatore: era come se lo sguardo della telecamera e la 
proiezione su uno schermo di ciò che essa aveva visto, avesse tolto un velo, 
una maschera, ad una realtà che invece era sotto i loro occhi da sempre, ma 
che essi avevano solo visto e mai guardato; un micro esempio di come, in 
maniera paradossale dal punto di vista logico ma sempre più consueta e 
frequente nell’accadere, la visione di certi fatti o situazioni su uno schermo 
conferisca loro maggiore carattere di realtà che non l’esperirli personalmente.  
  
VISIBILIA (i ragazzi di): ”Vera storia di Ticcio” e “United colors of 
Fucecchio”. 
“Visibilia” è il nome di un progetto, anch’esso realizzato dal Comune di 
Fucecchio, collocato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “Youthstart” (II fase 
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1997/1999) e finalizzato all’inserimento socio-professionale di giovani 
svantaggiati attraverso l’acquisizione di competenze professionali nel settore 
audiovisivo. Tra le proprie attività questo progetto prevedeva un corso di 
formazione per “Tecnico audio-video”, rivolto a drop outs, i cui partecipanti, 
una volta conclusosi il corso, hanno in gran parte effettivamente trovato 
un’occupazione in strutture televisive locali, società di service televisivo etc. 
Due di loro, Federico e Alessandro, sono rimasti in contatto (non solo 
lavorativo ma anche professionale) con la società di produzione che 
concretamente organizzava VPM; quando hanno saputo del nuovo progetto, ci 
hanno contattato dicendo che sarebbe loro piaciuto prendervi parte. Dato che, 
a priori, nulla ostacolava la loro partecipazione, abbiamo naturalmente detto 
loro di sì e abbiamo fissato il primo colloquio, dove i ragazzi si sono presentati 
anche con Irene, una compagna di corso a cui avevano proposto di partecipare 
con loro. 
Ci hanno detto che quando avevano frequentato il corso di Visibilia, come 
esercitazione, avevano girato molto materiale che poi era rimasto in giacenza, 
mai utilizzato. Fra le diverse ore “di girato” essi, a più di un anno di distanza, si 
ricordavano in particolare di due episodi: l’intervista fatta a Ticcio e la visita ad 
una scuola media di Fucecchio; due esperienze che li avevano colpiti e a cui 
avrebbero voluto dare forma compiuta montando le immagini in giacenza. 
All’inizio abbiamo detto loro di sceglierne solo uno, ma il ritirarsi di quattro 
ragazzi fra i primi e i secondi colloqui, ha reso possibile realizzare entrambi i 
filmati. 
“Vera storia di Ticcio”: “Ticcio” significa “duro, muscoloso” ed è il soprannome 
di Christian, sedici anni, un ragazzo che all’inizio aveva preso parte al corso di 
Visibilia (non portandolo però a termine) e che fra gli altri ragazzi si era 
guadagnato la fama del “tipo tosto”. 
Simpatico, furbo, spavaldo, aveva visto “impennarsi” le sue quotazioni di 
popolarità quando aveva detto agli altri che il suo “Apino” (il furgoncino a tre 
ruote) gli era stato sequestrato sette volte per guida pericolosa! A questo, 
Ticcio univa il fascino di una vita “avventurosa”, in un casolare di campagna, 
pieno di animali di cui si prendeva personalmente cura e addirittura di un pony. 
Il gruppo dei ragazzi del corso è stato allora portato dagli insegnanti, durante 
un’esercitazione di uso delle telecamere, a filmare Ticcio/Christian nel suo 
contesto abituale facendosi raccontare, in un’intervista condotta dai ragazzi 
stessi, quale fosse veramente la sua vita. 
Era questo che aveva colpito in particolar modo Federico, Alessandro e Irene: 
la differenza fra il comportamento “pubblico” di Ticcio e il suo comportamento 
privato, “da retroscena”; in pubblico era Ticcio, ma con i suoi animali ed in 
particolare il suo cavallino, Ticcio “diventava” Christian. 
La superficialità, l’avventatezza, la spavalderia che dimostrava al corso, con gli 
insegnanti ma anche con i suoi amici, lasciava intravedere invece, sia 
un’estrema attenzione alle esigenze del pony, a che non prendesse freddo, a 
che fosse sempre ben pulito, sia una dimensione di insospettabile tenerezza, 
addobbando (sotto Natale) di luci colorate il suo cavallino e attaccandolo ad un 
piccolo carretto con cui consegnava i regali ai bambini. Parlando con i ragazzi 
che volevano montare queste immagini, è emerso come fossero stupiti e 
affascinati da questo retroscena che era emerso e da come Ticcio fosse in 
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grado di trasformarsi immediatamente in Christian e viceversa. In effetti nel 
filmato questo fatto è evidente, Ticcio passa fulmineamente dal “dentro” del 
proprio vissuto (quando mostra e racconta dei suoi gatti, del pony etc) al 
“fuori” della sua immagine pubblica durante gli spezzoni dell’intervista. 
Abbiamo chiesto ai ragazzi cosa ne pensassero, ci hanno risposto che secondo 
loro era vero quello che cantava Ligabue, uno dei loro cantanti preferiti, “Anche 
i duri hanno due cuori” e hanno infatti posto questa frase al termine del 
filmato. 
“United colors of Fucecchio” è invece il video ottenuto dal montaggio di 
immagini riguardanti brevissime interviste che i ragazzi avevano fatto, sempre 
per esercitazione, a bambini extra-comunitari che vivevano e andavano a 
scuola a Fucecchio. Le domande sono semplici, banali addirittura, ma le 
risposte nascondono qualche piccola sorpresa, come Luigi, undici anni, 
colombiano, che ha nostalgia della Colombia “ma poi non tanto, perché in 
Colombia non si potevano studiare lingue come il francese e l’inglese mentre in 
Italia sì” e con accento smaccatamente pisano, individua la differenza 
principale fra i due Paesi nel fatto che in Colombia c’erano i piranha e gli squali 
e in Italia no! 
 
 
 
 
5.7 Riprese e montaggio: alcune osservazioni  generali. 
 
Il materiale usato per effettuare i filmati è dato da due telecamere SONY 
analogiche 8 mm HiBand, una telecamera digitale Canon XL1, una stazione di 
montaggio digitale Media 100 con 30 giga di memoria rigida.  
Dei 16 ragazzi, 8 hanno optato per effettuare le riprese senza l’aiuto di un 
operatore professionale ed hanno scelto di usare una semplice videocamera 
Hi8; i restanti ragazzi, che non se la sentivano di farlo da soli, sono stati 
affiancati da un operatore professionale (e in questo caso è stata usata 
un’attrezzatura ed una modalità più complessa, telecamera digitale, un minimo 
studio delle luci etc.) che, seguendo strettamente le loro indicazioni, 
realizzasse la parte specificatamente tecnica del lavoro. 
Uno degli spunti, a nostro avviso, più interessanti dell’intero complesso di 
osservazioni, è dato proprio dal cambio di atteggiamento riscontrato (in misura 
minore o maggiore ma in generale presente in tutti i ragazzi) fra la fase delle 
riprese e quella del montaggio: con il progredire dei colloqui e l’avvicinarsi il 
periodo delle riprese, avevamo notato una certa insofferenza nella maggior 
parte dei ragazzi quando il discorso toccava “per l’ennesima volta” l’aspetto 
tecnico dei video ovvero come pensassero concretamente di strutturarli, quali 
immagini reputassero necessarie, quali semplicemente di raccordo etc. Non 
sembrava trattarsi tanto di ostilità verso l’invasione di una sfera creativa che 
essi reputavano personale e privata, quanto (ma avevamo bisogno di 
conferme) di una insofferenza verso quella che sembrava una nostra insistenza 
pedante su un problema di fatto praticamente inesistente: avevano la loro idea 
in mente, una telecamera accesa e la “realtà” di fronte, che aspettava di 
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essere ripresa; quale problema poteva frapporsi tra un oggetto e il suo riflesso 
nello specchio? 
A parte Marcello e Mirko (tra i più adulti del gruppo e con alle spalle qualche 
esperienza pratica nel campo in questione) e a parte i tre ragazzi di Visibilia 
che avevano avuto una specifica formazione audiovisiva, questo atteggiamento 
(se pur con diversi gradi di intensità) era riscontrabile in tutti i ragazzi ed è 
continuato durante la realizzazione dei filmati. In sede di montaggio però le 
cose sono cambiate e i nostri sospetti hanno trovato una conferma piuttosto 
generalizzata. 
Tutti i ragazzi si sono fin dall’inizio scontrati con il problema che chiunque 
affronta al momento di dover conferire una sequenzialità logica alle proprie 
note ed appunti, ma in questo caso, dovendosi esprimere in un linguaggio fatto 
di immagini (anziché di parole come ognuno di noi è usualmente abituato a 
fare), il problema risultava ampliato da due aggravanti: la prima riguardava il 
fatto che in buona fede i ragazzi avevano previsto l’instaurarsi di un rapporto 
analogico fra realtà ripresa e realtà registrata dalla telecamera. Invece, al 
momento di acquisire nel computer della stazione digitale di montaggio, le 
immagini utili fra quelle registrate (in genere un’ora, un’ora e mezzo per pochi 
minuti di filmato), vedendole per la prima volta con gli occhi del montatore 
professionista cui era affidata l’operazione di montaggio (estremamente 
complessa e quindi eseguibile solo da un professionista), si rendevano 
tristemente conto che moltissime immagini erano inutilizzabili, assolutamente 
inespressive non solo del significato che essi avrebbero voluto attribuir loro, 
ma talvolta prive di senso in generale. E’ stato frequente che, all’inizio della 
sessione di montaggio, perplessi se non sfiduciati, si rivolgessero a noi con 
frasi del tipo:  “... ma io credevo di aver ripreso ...”, “... è diverso da quello 
che ho visto io ...” “... in queste immagini non succede niente! a me invece 
sembrava che ...”. Sono emerse in pratica, proprio le questioni che abbiamo 
affrontato al capitolo IV.  
Abituati, come fruitori di immagini, ad attivare automaticamente una facoltà 
intellettiva di tipo simultaneo, olistico, una volta diventati produttori di 
immagini, i ragazzi acquistavano consapevolezza della discrepanza fra la 
struttura sequenziale, lineare, tipicamente rappresentata dal linguaggio, e 
quella appunto simultanea, caratteristica del susseguirsi di immagini. Ciò che 
“accade” nella realtà, assume nel linguaggio una coerenza testuale, 
attribuendogli un ordine artificiale mediante l’impiego di una varietà di 
operatori: ad esempio gli operatori “e dopo” ed “e prima” che organizzano gli 
eventi in successione lineare a partire da un punto fissato nel tempo; 
l’operatore “e intanto” cui è deputata la ramificazione degli eventi o il tracciare 
strutture testuali parallele; l’operatore frequenziale incaricato di esprimere la 
frequenza più o meno elevata di certi eventi (“spesso/di rado/capitava che ... 
“); gli operatori sintattici della disgiunzione (“o ... o”) e dell’ipotesi (“se ... 
allora”). Tutti questi operatori sono inutilizzabili nei testi visivi. Segue altre 
strade l’immagine, per arrivare a significare la subordinazione, il rapporto di 
causa/effetto, quello di contraddizione e, a fronte della sua ostentata 
“naturalezza”, aderenza al reale, spesso sono strade tortuose: camminare su 
questi sentieri visivi tutti i giorni o percorrerli consapevolmente si è dimostrata 
cosa ben diversa. “L’immagine che ci ha fatto pensare non si pensa da sé. Non 
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si scopriranno i suoi punti ciechi senza prima distogliere gli occhi. Per esempio 
per posarli sui libri”177 o, potremmo aggiungere in questo caso, per posarli una 
volta dietro l’obiettivo della telecamera. 
Certo, molti di questi impedimenti sono appunto aggirabili con il montaggio, 
con dissolvenze, flash-back, stacchi incrociati e così via, ma specialmente in 
alcuni settori, l’eterogeneità fra immagini e linguaggio rimane marcata ed 
esserne consapevoli non è un fatto scontato. L’immagine è impossibilitata da 
esprimere enunciati negativi: si può tutt’al più mostrare il vuoto, l’assenza, ma 
l’assenza è assenza di tutto, non di qualcosa di preciso, non si può mostrare un 
“non-fiore”. E’ impossibile con le immagini mostrare il “non” ma questo è 
necessario e propedeutico nella vita ad organizzare la propria “serie dei no”. 
Quello che ha destabilizzato i ragazzi, collaborando al montaggio dei propri 
filmati, è stato l’infrangersi della loro concezione “naturalistica” delle immagini; 
si sono resi conto che la telecamera non si limitava a riflettere la realtà, perché 
se non si interveniva sulle immagini (oltre alla loro semplice giustapposizione), 
esse non avevano alcun significato o quasi, non riflettevano la realtà, ne erano 
già una selezione, una mediazione, in ogni caso non ne erano il puro riflesso. 
Durante i colloqui era emersa in tutti i ragazzi la convinzione (più che la 
consapevolezza) che le immagini dei media, della televisione in particolare, 
non mostrassero la realtà tout court ma una sua mediazione o addirittura 
manipolazione, dovuta agli scopi commerciali soggiacenti all’operato delle 
emittenti televisive anche nei programmi che si supponevano più 
“documentari”; quest’ottica “smaliziata” non era però preparata ad affrontare il 
fatto che a prescindere da ogni scopo manipolatorio, le immagini registrate 
dalla telecamera, anche le più fedeli, fossero comunque una “descrizione” del 
mondo (che non può essere mai del tutto “sterilizzata” da un germe 
interpretativo) e che inoltre questa descrizione dovesse comunque essere 
sottoposta a numerosi trattamenti per acquistare il (un) proprio senso. 
La non obiettività dell’obiettivo della telecamera è stata la scoperta più 
importante da parte dei ragazzi, che riteniamo aver osservato emergere in 
particolar modo durante il montaggio del loro video; rivelatosi per la maggior 
parte di loro il momento più intenso dell’intera esperienza, ancora più della 
proiezione dei filmati alla manifestazione conclusiva. Infatti alla fine del proprio 
montaggio, erano tutti molto stanchi, alcuni davvero provati e, alle nostre 
domande volte a saggiare che tipo di esperienza fosse stata, per loro, abbiamo 
ricevuto risposte del tipo “... guarda non lo so, sono distrutto, te lo dico 
domani perché ora sono troppo confuso”; “... è pesantissimo, sono ancora più 
stanco di quando studio”, “... non immaginavo che anche dietro pochi minuti  
di video ci fosse dietro un lavoro così grande ... certo che allora nella 
televisione vera è tutto costruito!” 
Dal complesso risultante dalle nostre osservazioni e dalle affermazioni dei 
ragazzi, appariva cioè evidente come il trovarsi, per una volta, nel ruolo di 
emittenti di immagini invece che di destinatari, li avesse inevitabilmente portati 
a riflettere sullo statuto delle immagini (in particolar modo televisive), sulla 
loro pretesa veridicità e sul loro stesso carattere di verosimiglianza, dando vita 
ad un embrionale processo di relativizzazione che decentrava, all’interno 
dell’universo simbolico di ognuno, le istanze e i contenuti propri delle immagini 
                                                 
177 Debray R., Vita e morte dell’immagine, op. cit., p. 264 
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mediatiche e ne fratturava la continuità epistemologica con il reale, fino ad 
allora presupposta o data per scontata. Siamo dunque in grado adesso, di 
procedere ad alcune considerazioni finali, che integrino le riflessioni finora 
esposte riguardo il progetto in esame, al quadro teorico tracciato. 
 
In questa ricerca, volta al tentativo di definire quale sia effettivamente il 
rapporto che unisce le immagini-in-movimento ai loro fruitori, ci siamo spinti 
molto lontano a ritroso nel tempo, fino al momento della nascita dei mezzi 
audiovisivi, talvolta ancora oltre.  
Abbiamo visto come le immagini, da semplici fotografie, abbiano cominciato a 
muoversi, a moltiplicarsi, ad arricchirsi di colori, di suoni, ad essere sempre più 
verosimili, a venirci sempre più vicine. Se volgiamo lo sguardo al futuro, le 
rapide innovazioni tecnologiche preannunciano che le immagini televisive si 
moltiplicheranno ulteriormente, diverranno sempre più suggestive, la loro alta 
definizione renderà arduo distinguerle dalla realtà, fino a che il loro ritmo 
diventerà sempre più serrato e la computer graphics donerà loro una parvenza 
di vita, caricando di urgenza gli interrogativi che da sempre accompagnano lo 
sviluppo delle tecnologie.  
Ogni volta infatti che l’intelligenza umana ha prodotto strumenti che 
alleviassero la fatica, accrescessero la sua forza o il suo sapere, contraessero 
tempi e distanze, si è sempre riacceso il dibattito sulla natura e sui limiti del 
Progresso, opponendo da un lato coloro che lo sostengono senza riserve, 
vedendovi una fonte progressiva di benessere sia materiale che spirituale per 
l’umanità, e dall’altro coloro che lo rifiutano integralmente, profetizzando che il 
costo da pagare sarà ben più grande di qualunque beneficio.  
Il mito di Prometeo, che incita l’uomo a spingersi sempre avanti, oltre ogni 
ostacolo o proibizione divina, si scontra con quello dell’Apprendista stregone 
che perde il controllo delle forze superiori da lui evocate; l’ambivalenza di 
questi due miti antitetici, è l’ambivalenza insita in ogni nuova tecnologia. Le 
lezioni della storia hanno insegnato che c’è del vero in entrambi, ma hanno 
anche messo in luce che la variabile che fa la differenza, è data dalla 
consapevolezza critica con cui l’uomo usa gli strumenti da lui creati, 
riconoscendoli innanzi tutto come tali e non viceversa. 
Abbiamo evidenziato, lungo il corso di questa trattazione, come le tecnologie 
della comunicazione cambino la comunicazione stessa; non si limitino ad 
ottimizzarla o velocizzarla, ma retroagiscano mutandone spesso la natura, lo 
scopo, talvolta il significato. Se è vero che è dal contesto sociale che 
scaturiscono le innovazioni tecnologiche, è altrettanto vero che esse 
retroagiscono su di esso, influenzandone il linguaggio di comunicazione, la 
struttura del sapere, le modalità interattive, in definitiva, la stessa identità 
culturale.  
Esserne consapevoli non vuol dire eliminare quest’influenza, bensì significa non 
permetterle di diventare un ostacolo alla trasformazione (quando possibile) 
dell’attore in soggetto sociale; solo quest’ultimo è infatti in grado di 
riconoscere il processo di grammaticalizzazione della realtà quotidiana, operato 
in particolare dalla televisione, e di non subirne passivamente la punteggiatura 
imposta alla sequenza di eventi. Ecco perché riteniamo sia interessante lo 
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spunto derivato da una micro ricerca come quella esposta nel capitolo 
precedente.  
Riteniamo che l’aver posto nella posizione di produttori di immagini, anziché in 
quella usuale di fruitori, i ragazzi partecipanti al progetto, li abbia portati a 
soffermarsi sullo statuto delle immagini televisive e, contemporaneamente, 
abbia consentito a noi di osservare il processo tramite cui essi prendevano 
coscienza della complessità del rapporto fra realtà e realtà rappresentata, fino 
ad allora ritenuto essenzialmente non problematico. 
Reputiamo che quest’esperienza abbia avuto un duplice vantaggio: da un lato 
la presenza dell’aspetto creativo è riuscita a catturare più fedelmente alcuni 
tratti del mondo giovanile che, in continuo fermento spesso sotterraneo, 
sfuggono talvolta agli scienziati sociali, non lasciandosi ridurre a cifre, tabelle, 
tendenze ed emergendo invece più facilmente nella rappresentazione artistica, 
qualunque forma o livello essa assuma; “fenomeni vaghi” come li chiama 
Raffaele Simone, capaci di andare perduti per sempre, qualora nessuna forma 
artistica si sforzasse di rappresentarli. 
In secondo luogo il progetto in questione si è tradotto, inoltre, in un 
embrionale processo di alfabetizzazione audiovisiva di cui sosteniamo, in 
questa sede, l’utilità. “E alfabetizzazione - come scrive Carlo Lizzani - non 
significa soltanto essere in grado di leggere, ma anche saper scrivere [...] Che 
non significa promozione “autoriale” per tutti. L’umanità sa da tempo che 
imparare a leggere e scrivere serve a tante cose, e soltanto in pochi casi a 
diventare Dante o Tolstoj. Ma alfabetizzazione audiovisiva non è cosa da poco. 
Ecco un territorio dove si impongono strategie e percorsi a breve e a lungo 
termine e con urgenza.”178 Laddove progredisce la conoscenza infatti, 
indietreggia la “magia”: frammentare e analizzare un film, un prodotto 
televisivo seriale e non, mostrare il “retroscena” di un prodotto audiovisivo, ne 
ridimensiona l’influenza nella sfera emotiva ed equipaggia di maggiore 
consapevolezza coloro che, soprattutto per la giovane età, sono maggiormente 
sprovvisti di bagaglio critico.  
Il bagaglio tecnico, seppur ovviamente estremamente ridotto date le 
circostanze, acquisito dai ragazzi nel “costruire le proprie immagini”, si è già 
dimostrato sufficiente input ad avviare un processo di riflessione sullo statuto 
delle immagini televisive. Padroneggiare i rudimenti della sintassi e della 
grammatica del discorso-per-immagini contribuisce a renderne meno cogente 
la grammaticalizzazione, ed educare all’immagine significa 
contemporaneamente impedire che questa deprivi la parola sia scritta che 
parlata, nella convinzione che intelligenza sequenziale ed intelligenza 
simultanea debbano cooperare nell’approccio ad una realtà talmente articolata, 
da risultare altrimenti incomprensibile ed ingestibile. 
Nell’impossibilità di costituire un effettivo circuito di feedback che riequilibri e 
renda adeguata la relazione fra mezzi di comunicazione di massa e loro fruitori, 
si profila l’esigenza di un by-pass, operazione “dolorosa” ma necessaria, nella 
convinzione che ogni destrutturazione di significato, ogni perdita di senso, sia 
una perdita di libertà. 

                                                 
178 Lizzani C., Il cinema è cambiato, tutto il suo fascino resta, Teléma 6 in 
http://www.fub.it/telema/TELEMA6/Telema6.html  
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Con questa trattazione, naturalmente, non abbiamo inteso esaurire la vastità 
di un simile argomento, abbiamo però tentato di coniugare prospettiva teorica 
e prospettiva empirica per offrire uno spunto di riflessione, ovviamente aperto 
ad ulteriori approfondimenti o rettifiche, sulla natura della particolare relazione 
comunicativa che ha come polo emittente i grandi mezzi di comunicazione 
fabbricatori di immagini di massa, e come polo ricevente, gli attori e i soggetti 
del sistema sociale. 
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