








La società di 
oggi tra in-
formazione 
e spettacolo 

Nota del 2019: in pochi anni la situazione è notevolmente cambiata. Il lettore qui 
viene informato della realtà sociale dei nuovi media come si presentava all’inizio 
del secolo. 

L’avvento della produzione globale, del marketing[G] mondiale e
del rapporto interattivo con il cliente  è stata inteso da molti come 
una nuova fase espansiva dell’economia e della società civile. Que-
ste trasformazioni, insieme alle potenzialità di dialogo democratico 
della rete Internet, permettono di parlare di società e di era 
dell’informazione. 

Una certa tradizione americana caratterizzata dal vecchio mito 
della frontiera, mescolato con individualismo anarchico, anarco-
capitalismo[G] e ottimismo tecnologico, ha salutato come una libera-
zione la possibilità di far accedere tutti quanti ad Internet e alle “au-
tostrade dell’informazione”, di superare il dominio culturale esclusivo 
della tv generalista attraverso i nuovi media interattivi. La discussione 
diretta tra i cittadini, il rapporto diretto tra  cittadini e  potere e 
l’accesso rapido a tutte le informazioni (e di volta in volta solo a quel-
le che vuole l’utente) sono possibilità proprie di questi media. Parten-
do da essi –si dice- si arriverà a scavalcare tutte le burocrazie, a im-
porre agli eletti un preciso mandato verificabile, a generalizzare il ri-
corso al referendum o addirittura a sostituire il sistema rappresentativo 
con dirette consultazioni elettroniche dei cittadini. E’ questa la cosid-
detta “ideologia californiana”. 

E’ stato Al Gore, vicepresidente degli Stati Uniti con Clinton, che ha 
fatto dello slogan delle “autostrade dell’informazione” un momento 
forte del suo programma fin dal 1992. Ma l’idea non era  monopolio 
dei democratici. Anche l’estrema destra repubblicana, guidata da 
Newt Gingrich, ha insistito su questo nuovo medium, divenuto simbolo 
dell’assoluta libertà dell’individuo come consumatore e come citta-
dino. Nel senso di una democrazia telematica e di un filo diretto tra il 
popolo e i suoi leader sono andate anche le campagne elettorali 
dell’ultra-ricco Ross Perrot,  che, come sappiamo, si è rivolto  agli elet-
tori attraverso i media a titolo personale, saltando la tradizionale me-
diazione dei due grandi partiti e del loro apparato. 

Certo, Internet, all’opposto della tv generalista che invia messaggi 
a senso unico, è il medium interattivo per eccellenza. Richiede inizia-
tiva e curiosità, nonché l’acquisizione di alcune conoscenze di base. 
Inoltre la tv via cavo e via satellite e – in prospettiva – Internet stessa, 
ci propongono o stanno per proporci nuovi allacciamenti televisivi 
specializzati, che permettono una scelta interattiva.  

Ma gli americani  di oggi che si riversano in massa su Internet - nel-
la sua ultima versione, quella multicolore e sonora dello web - sui 
nuovi multimedia e sul telelavoro sono usciti da quasi due decenni di 
desindacalizzazione e di depoliticizzazione, nonché di diffusione 
dell’analfabetismo di ritorno e di erosione delle istituzioni della fami-
glia e della scuola. Non basta l’astratta libertà di scelta, ma è neces-
saria una formazione culturale, scientifica e, infine, umana, che per-
metta di selezionare informazioni politiche e commerciali con un mi-
nimo di competenza e di senso critico. 
            La  rete  Internet  può  davvero  contribuire  ad  un’inversione    
di  tendenza  riguardo  ai fenomeni che la tv generalista, secondo 
alcuni, aveva  favorito?  Gli    “apocalittici”    ci  mettono  in  guardia:  
le  agenzie  pubblicitarie  stanno  studiando  la  rete  come  nuovo  
veicolo  dei  loro  messaggi   (ma,   a quanto pare,  con poco succes-
so, per  ora);    inoltre    la  navigazione  su   Internet,    la  realtà  vir-
tuale,   i    nuovi   videogame,    le  vendite  on  line  non  sembrano  di 

Glossario 
Marketing 
Indagine, su base empi-
rica e statistica, sulla di-
sponibilità di determinate 
fasce di pubblico ad ac-
quistare determinati pro-
dotti. 

Anarco-capitalismo  
Forma di anarchismo 
che, a differenza del tra-
dizionale anarchismo col-
lettivista, considera desi-
derabile l’abolizione del-
lo Stato e il mantenimen-
to del capitalismo con-
correnziale. 

   128 



L’autore di questo testo, Franco Carlini, ha scritto 
diversi libri su Internet e il suo significato sociale. 

Per tutti quegli anni [tra la commercializza-
zione di un software “interprete” del linguag-
gio Basic nel 75 da parte di Bill Gates, che da 
il via alla commercializzazione del software, e 
la creazione cooperativa del sistema Linux 
open source, da diffondersi gratuitamente, 
cominciata nel 1991 dal finlandese Linus Tor-
vald] un uomo solo, o quasi, continuò a colti-
vare pubblicamente e polemicamente l'idea 
del software come bene comune, in libera 
circolazione. Fu Richard Stallman, testardo e 
coriaceo programmatore del Massachusetts 
Institute of Technology. Quando la divisione al 
Mit venne spinta verso una partnership con 
l'industria privata e si rese conto che ciò 
comportava segretezza e chiusura del codice 
software, per un po' cercò di opporsi e poi se 
ne andò polemicamente. 

Creò dunque una sua organizzazione, la 
Free Software Foundation, rivolta sia a produr-
re software libero che a diffonderne l'idea. Per 
evitare di essere accusato di an-
ti-industrialismo, chiarì fin da allora che dei 
due possibili significati che la parola «free», as-
sume in inglese, gratuito e libero, solo il se-
condo era davvero importante: «Free softwa-
re è una questione di libertà, non di prezzo… 
». 

Il manifesto di Stallman venne reso pubbli-
co nel 1984, in un'epoca in cui ormai il softwa-
re privato stava dilagando… 

…Stallman fu … protagonista di quel mo-
vimento [del 68] e il suo sito personale 
(www.stallman.org/) testimonia di una batta-
glia non esaurita in nome delle libertà e con-
tro i poteri autoritari: per esempio è contro il 
proibizionismo e assolutamente a fianco dei 
No Global (nel luglio 2001 creò un'apposita 
sezione per la raccolta di materiali sul G8 di 
Genova). Dopo la strage delle Twin Towers 
anche sul sito di Stallman comparve la ban-
diera a stelle e strisce, ma con questa scritta 
di accompagno: «America significa libertà ci-
vili. Patriottismo è proteggerle». 

Stallman fu l'ideatore della licenza GPL 
(GNU Public License) e deI geniale termine 
«Copyleft», contrapposto a «Copyright». Un 
ingenuo potrebbe chiedersi: se uno vuole di-
stribuire gratis e apertamente il suo software, 
perché mai dovrebbe farlo utilizzando un 
complicato apparato legale come una licen-
za d'uso, strumento tipico del software pro-
prietario? La risposta è semplice: perché se 
non ci fosse alcun obbligo legale, chiunque 

potrebbe interrom-
pere il ciclo virtuoso 
del software libero; 
gli basterebbe pre-
levare un qualche 
programma free, 
chiuderlo, impac-
chettarlo e metterlo 
in vendita,così impa- 
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Cooperazione 
open source 
su Internet 

dronendosi di un lavoro altrui che era stato messo 
nel dominio pubblico. Dunque il copyleft è esat-
tamente un rovesciamento del copyright: «serve 
a garantirvi la libertà di distribuire copie del free 
software e di ricevere il codice sorgente, di cam-
biarlo e di usarne dei pezzi in altri programmi». 

In altre parole: il programmatore A crea un sof-
tware e ne rende noto il programma sorgente, 
accompagnandolo con l'esplicita dichiarazione 
che è un software GPL. Il programmatore B lo può 
vedere, studiare, esaminare, usare. Se vuole può 
prenderne dei pezzi e inserirli in altri programmi 
creati da lui, oppure modificarlo. Ma quando dif-
fonde i nuovi programmi deve segnalare quale 
era il programma originale, specificare dove è 
stato modificato e sottoporli anch'essi alla licenza 
GPL. In questo modo le libertà d'uso e di cono-
scenza associate al programma originario si tra-
smettono anche ai programmi figli e nipoti: sono 
inalienabili ed eterne. Lo scopo è di favorire con 
un vincolo forte ma rovesciato la diffusione delle 
idee in forma di codice informatico. Proprio qui 
sta il suo carattere destabilizzante ed è contro 
questo vincolo di apertura che la Microsoft … ha 
indirizzato le sue polemiche più ideologiche. 

Alla  fine  dell'anno  2001  Linux  [ideato  da  Li-
nus  Torvald,  e  che  in  sostanza  è  conforme  al  
metodo  cooperativo  di  Stallman]  si  presentava  
come  un  sistema  operativo  completo,  robusto  
… Linux  veniva  ormai  offerto  in  alternativa  al
Windows  di  Microsoft  da  diversi  produttori  di  
personal  computer,  era  utilizzato  correntemen-
te  da  interi  dipartimenti  universitari  nonché  da  
un  numero  crescente  di  piccole  e  medie  a-
ziende...  Nell'ottobre  del  2001  il  colosso  del  
commercio  elettronico  Amazon.com  dichiara-
va  ufficialmente  …  di  aver    ridotto    le    spese    
in    tecnologia    del    25    per    cento    (da    71    
milioni    di    dollari    a    54)  e  che  la  gran  par-
te  dei  risparmi  erano  il  risultato  della  «migra-
zione  a  una  piattaforma  basata  su  Linux  che  
utilizza  una  infrastruttura  tecnologica  meno  co-
stosa».  E  c'è  poi  la  IBM,  che  ha  scommesso  
sul  sistema  open  source  qualcosa  come  due-
mila  miliardi  di  lire.   Quanto  alla  multinazionale  
delle infrastrutture di rete  Cisco Systems, essa  ge-
stisce  parte  delle  sue  attività quotidiane  grazie 
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per sé fattori di socializzazione, che stimolino l’esperienza diret-
ta del mondo e degli altri. La vendita via internet personalizzata 
è per molti versi il prolungamento della televendita, e il mondo 
dei balocchi multimediale (immagini, videoclip musicali, vide-
ogame, ecc.) è un prolungamento del “tutto quanto fa spet-
tacolo” della tv generalista. La società dell’informazione rischia 
per molti di essere solo il prolungamento della società dello 
spettacolo. A una situazione lavorativa e politica sempre più 
frustrante e precaria vengono offerte compensazioni illusorie 
attraverso un crescendo infinito di fantasmagorie create dal si-
stema multimediale. 

La rete, il virtuale e i multimedia, nonché la diffusione del te-
lelavoro, potrebbero dunque accentuare alcuni fenomeni tipi-
ci del medium immagine: la delocalizzazione, la perdita 
dell’identità di gruppo e l’isolamento individuale, 
l’accelerazione eccessiva dei ritmi dei messaggi che ci bom-
bardano, le difficoltà di concentrazione,  l’alternanza tra delirio 
di onnipotenza e senso di frustrazione (possiamo rendere pre-
sente il mondo intero sullo schermo senza poter influire su di es-
so), il declino del senso della differenza culturale e della storia, 
ecc. 

Ci si può chiedere però se il vero nodo comunicativo delle 
società democratiche non siano quegli “intellettuali di base” 
che la tv generalista tendeva a mettere fuori gioco. Internet, 
mettendoli in rete, li rimette in contatto con il grande pubblico 
dei naviganti. Sono innumerevoli le campagne di informazione 
e di agitazione on line per la pace e per l’ambiente, contro la 
fame e contro la tortura, contro il conflitto di interessi e la con-
centrazione eccessiva della proprietà dei mezzi di comunica-
zione, ecc., e le iniziative di solidarietà di ogni tipo (cfr. docu-
mento del § 34). Egualmente la collaborazione in rete su base 
libera e gratuita – un caso rilevante è quello del sistema softwa-
re Linux - è l’indizio che vecchie forme di moralità e di rapporto 
umano possono rinascere in forme nuove, adeguate alle nuo-
ve tecnologie (documento del § 35). Insomma, se la rete non 
garantisce il miracolo di un sapere senza limiti e di un progresso 
economico a disposizione di tutti, né  una democrazia parteci-
pativa perfetta, costituisce per lo meno un ambiente in cui 
un’opposizione alla super-concentrazione dei poteri è ancora 
possibile. 

          RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 

>>32
O Rifletti sul modello copyright-proprietà e su quello copyleft-libera cooperazione. 
O Domandati se sia possibile che una tecnica da sola sia causa di progresso nei rapporti umani. 
O  Secondo te ci sono delle caratteristiche di Internet che hanno stimolato il suo uso cooperativo? 
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a sistemi informatici equipaggiati con 
Linux. 

 … 
Ma non si creda che Linux sia l'unico 

software aperto, anche se certo è il più 
famoso. PerI, Apache, Sendmail e altri 
nomi ancora più esotici compongono 
un vasto mondo, prevalentemente co-
struito attorno all'Internet, dove risulta 
addirittura egemone. Apache per e-
sempio è un web server, ovvero un 
programma che gestisce le pagine 
web, raccogliendo le richieste che arri-
vano dai navigatori e «servendo» loro 
quanto richiesto. Si appoggia su Linux, 
è del tutto gratuito e anche attorno ad 
esso esiste una ricca comunità di svi-
luppatori e programmatori. Sendmail, 
invece, è specializzato nel gestire - 
sempre sui server Intemet - la posta e-
lettronica; entrambi sono utilizzati dalla 
maggioranza dei siti al mondo e si è 
scoperto che persino qualche compu-
ter della Microsoft li impiegava. 

Questo elenco non è completo, …, 
ma va notato che quasi sempre si trat-
ta di software per la rete, sviluppati in 
cooperazione sulla rete e sempre gra-
zie ad essa collaudati e diffusi. Tutte le 
informazioni al riguardo si possono ov-
viamente trovare sul web, per esempio 
a partire dal sito del movimento Open 
Source (www.opensource.org) … 

Dunque il software utopicamente li-
bero e gratuito è sempre esistito e ha 
continuato a vivere più o meno clan-
destinamente anche nell'era dell'infor-
matica commerciale. Ma alla fine degli 
anni '90 esso è diventato un serio con-
corrente dei sistemi proprietari di 
Microsoft, Sun e colleghi. … 

…E’ piuttosto clamoroso che la
maggiore minaccia al predominio di 
Microsoft non le sia venuta da agguerri-
ti concorrenti come Oracle o Sun, né 
dalla causa antitrust finita nelle secche 
dei tribunali e svuotata dall'amministra-
zione Bush jr, ma da un movimento so-
ciale, tecnico e persino politico nato 
dal basso, il quale ha finito per acquisi-
re un rilevante peso economico. … 

…Dal caos comunicativo emergono
sinergie e virtù perché, grazie alle micro-
collaborazioni tra persone che si cono-
scono e che si fidano, ne risulta un gran-
de «fatturato» e un beneficio per tutti. 

Concretamente i facitori dei pro-
grammi aperti hanno dimostrato che 
questa non è utopia, ma una possibilità 
concreta e realizzata. Basti pensare 
all'annoso problema del collaudo e del 
debugging, ovvero quel lungo itinerario 
attraverso cui un nuovo software viene 
ripulito e corretto dai molti, inevitabili er-
rori…  

Nel caso di Linux e degli altri software 
aperti il collaudo viene affidato a una 
comunità spontanea, vasta e motivata, 
che opera gratuitamente. Un tale pro-
cesso di disseminazione si è rivelato pro-
digiosamente efficiente ed efficace, ol-
tre che straordinariamente economico. Il 
compenso in questo caso è soltanto la 
gratificazione che si prova nell'essere 
parte di un progetto a rete e nel credito 
che si acquista presso gli altri membri 
della comunità hacker per essere quelli 
che hanno trovato una soluzione brillan-
te e elegante a un problema difficile. 

... Linus Torvalds ha avuto questo ruolo 
[di fornire una guida e un’idea proget-
tuale intorno a cui  coordinare le intelli-
genze] e anche per questo è divenuto 
giustamente famoso, ma in nessun istan-
te ha mai pensato che avrebbe potuto 
farcela da solo. Anche dal punto di vista 
delle teorie dei management il modello 
Open Source è divenuto oggetto di stu-
dio per l'originale miscela di visione stra-
tegica, di delega di responsabilità e di 
capacità di scelta nei punti di svolta cri-
tici. 

Franco Carlini, Divergenze digitali, manifestolibri, 
Roma 2002, p.151-157. 
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GUERRA 
E INFORMAZIONE All’inizio del secondo millennio i governanti democratici hanno

brindato all’idea illuministica secondo cui il progresso tecnico-
scientifico ed economico porta con sé quello sociale e politico. La 
guerra fredda contro il cosiddetto “impero del male” era  terminata da 
un decennio e niente sembrava opporsi al progresso delle società de-
mocratiche (che oltretutto avevano un’invincibile forza militare) men-
tre era in corso l’apparentemente inarrestabile sviluppo della new e-
conomy. 

Proprio tra il 2000 e il 2001 la bolla della new economy si sgonfia. E 
subito dopo si consuma la tragedia delle Torri Gemelle. Il linguaggio 
degli opinion makers, dei politici e dei media cambia. Il primo punto 
nell’agenda dell’opinione pubblica diventa: dobbiamo fare la guerra 
contro i nemici della democrazia – mentre le voci che chiedono una 
riforma dei mercati finanziari e del Fondo Monetario Internazionale si 
fanno ancora più deboli. Ma anche la guerra nuoce alla democrazia: 
durante il primo conflitto mondiale la propaganda bellica proprio nella 
liberale Inghilterra ha assunto toni fanatici e inventato grossolane bu-
gie; così la guerra fredda, nei suoi momenti peggiori, ha prodotto negli 
USA l’intolleranza maccartista. Il conflitto del Vietnam sembrava aver 
segnato una svolta. I grandi media, con le tv in prima fila, hanno gio-
cato un ruolo di primo piano nel renderlo impopolare e nel ritiro degli 
americani da quel paese: le immagini del marine che da fuoco alle 
capanne di paglia di un villaggio con il suo accendino e quella del 
capo della polizia sudvietnamita che giustizia senza processo con un 
colpo di pistola alla nuca un prigioniero filocomunista hanno portato 
nelle case di milioni di americani gli orrori della guerra come mai prima 
di allora. 

 In realtà, come hanno osservato p.es i massmediologi Bruce Cu-
mings e Rossella Savarese, i grandi media non si erano opposti frontal-
mente al governo, perché anche quest’ultimo era diviso: McNamara, 
segretario alla difesa,  era molto perplesso riguardo all’ampliarsi 
dell’impegno militare, caldeggiato invece dal generale Westmore-
land.  

In tutti i casi da allora non è stato più concesso ai giornalisti di muo-
versi troppo liberamente in zona di operazioni. Negli episodi bellici in 
cui gli USA sono stati coinvolti in seguito, Reagan e Bush Senior sono 
quasi sempre riusciti ad evitarne la presenza troppo ravvicinata: così è 
stato in occasione dello sbarco nella repubblica caraibica di Grenada, 
il cui governo è stato deposto d’autorità dagli USA, e delle operazioni 
dei marines a Panama nell’89 per proteggere gli interessi americani ri-
guardo al canale. Nella prima guerra del Golfo del 1991, scoppiata per 
scacciare gli irakeni che avevano occupato il Kuwait , inoltre, i giorna-
listi ufficialmente accreditata erano stati praticamente confinati in aree 
non troppo vicine al fronte e ricevevano le notizie attraverso l’ufficio 
stampa (organizzato dagli USA) dell’alto comando alleato [33]. 
L’esercito americano forniva  immagini spettacolari riprese da teleca-
mere piazzate sui missili inviati contro i bersagli irakeni, tutti –secondo le 
fonti ufficiali- rigorosamente militari. Le “bombe intelligenti” teleguida-
te, si diceva,  avrebbero distrutto infallibilmente il bersaglio, e solo quel-
lo. In seguito si è saputo che le bombe intelligenti non superavano il 7% 
del totale.  

Il grande linguista Noam Chomski, che, dopo aver raggiunto un 
grande prestigio scientifico, ha dedicato la sua vita a denunciare la  
manipolazione delle  notizie da parte delle autorità e dei grandi media 
americani, sostiene che questi ultimi ormai  accettano acriticamente la 

La democrazia 
mediatica va  
alla guerra 
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  L’autrice di questo testo, Sara Bentivegna, è 
una studiosa del rapporto tra media e politica. 

La guerra del Vietnam, prima ancora dello scoppio 
delle ostilità [in Kuwait e Irak nel 1991], è stata diffu-
samente riportata alla memoria in relazione ai «rischi» 
connessi ad un intervento americano, alle possibilità di 
impelagarsi in una guerra lunga anni, con costi umani ed 
economici altissimi; in breve, è stata usata come simbolo 
della sconfitta di un paese «imperialista» (forte militar-
mente ed economicamente) ad opera di un paese «pove-
ro», ma intenzionato a non lasciarsi sopraffare. Accanto 
alle rievocazioni di ordine militare e politico, si è posto, 
tuttavia, anche il ricordo di un conflitto seguito ogni sera 
in televisione, di giornalisti «in missione» con i marines, 
di agghiaccianti immagini di morte e, non ultimo, in par-
ticolare per i responsabili militari e politici statunitensi, 
dell'«effetto» delle immagini della guerra sull'opinione 
pubblica americana. …L'establishment statunitense non 
può non aver temuto il verificarsi degli stessi effetti avu-
ti in quell'occasione, decidendo quindi di attrezzarsi per 
annullarli. 

In definitiva, la guerra dei media non c'è stata; c'è 
stato soltanto, come ha sostenuto Mauro Wolf, uno scon-
tro tra potere televisivo e potere militare, con la vittoria 
di quest'ultimo. La guerra del Golfo ha così frustrato le 
aspettative del pubblico e dei giornalisti fiduciosi di po-
ter seguire, in diretta o quasi, gli avvenimenti che si an-
davano consumando nella penisola arabica ed ha premia-
to l'inaspettata capacità di gestione dei media da parte 
dei militari. Ed i risultati di tale gestione sono stati sotto 
gli occhi di tutti per 42 giorni, così come vi sono stati i 
tentativi dei media, e in particolare, della TV, di «ride-
scrivere» la guerra. 

 L'indisponibilità a fornire notizie, l'impossibilità a 
partecipare alle missioni, l'esclusione della stampa e del-
la televisione dalle basi militari, il controllo del materia-
le girato prima della messa in onda, sono solo alcune 
delle modalità attraverso le quali si è manifestato il fe-
nomeno della censura durante la guerra del Golfo. Ac-
canto a queste modalità di controllo, principalmente di 
parte alleata, si sono poste quelle di parte irachena eser-
citate sulla troupe della CNN, quando questa era l'unica 
televisione a Bagdad, e in seguito su tutti gli organi di 
informazione presenti in Irak. 

…Se il problema della censura esercitata si limitasse a
questo [alla censura sui dettagli operativi che possono 
offrire utili informazioni al nemico]… avrebbe ragione 
Walter Cronkite quando sostiene: «Io sono per il libero 
accesso dei media al combattimento, tradizione america-
na. Ma non c'è bisogno di mandare la battaglia in diretta, 
si può benissimo aspettare per 48 ore. La censura, natu-
ralmente, deve essere militare,   per ragioni di sicurezza,  

non politiche». 
Nel caso dei 
Golfo, però, 
non si è trattato 
di una postici-
pazione di 48 o 
72 ore, ma di 
intere azioni 
che sono state 
sottratte allo 
sguardo del 
pubblico e che 
so 

>> 33 

Dalla guerra  
in diretta alla 
guerra in studio 

   no state abilmen- 
   te   «rimosse». La 

 guerra    in diretta  
è diventata subito la guerra più inaccessibile degli ultimi 
anni, con i giornalisti alla ricerca ansiosa di poter vedere o 
riprendere con la telecamera i resti di un cadavere vittima 
della precisione chirurgica delle armi.  Certamente, non è 
corretto addossare l'intera responsabilità dell'operazione ai 
vertici militari americani o sauditi, visto che i «morti» era-
no soprattutto iracheni, caduti in territorio iracheno o in 
quello occupato del Kuwait, ma è innegabile come accanto 
ad una censura militare, ampiamente giustificata, sia stata 
attuata una censura politica, tesa ad evitare possibili riper-
cussioni sull'opinione pubblica; in altre parole, una mobili-
tazione simile a quella verificatasi in occasione della guerra 
del Vietnam. La paura per il ripetersi di una situazione si-
mile ha fatto si che gli Stati Uniti negassero informazioni 
ed immagini in grado di documentare gli effetti dei bom-
bardamenti chirurgici in Irak o, nella fase terrestre, le mo-
dalità di sfondamento delle trincee costruite dagli iracheni 
intorno al Kuwait( 1). 

… Con riguardo all'assenza di notizie, l'espediente messo
in atto  consiste  nel  descrivere  dettagliatamente  le  pre-
stazioni  delle  diverse  armi  (l'invisibilità  degli Stealth  
[aerei  non  intercettabili  dai  radar],  la capacità  di  gittata  
dei  cannoni  delle  portaerei, la vulnerabilità degli Scud 
[missili lanciati dagli irakeni contro le truppe alleate e con-
tro Israele] ad opera dei Patriot  [missili  antimissile],  etc.),  
le  caratteristiche  delle  forze  in  campo  (la  composizione  
della  Guardia  repubblicana,  il  ruolo della Legione stra-
niera, la preparazione dei marines), le possibili strategie di 
attacco e difesa, le effettive possibilità dell'uso di armi 
chimiche, la precisione chirurgica dei  bombardamenti,  le 
ca- 

1. Migliaia di civili sono morti sotto i pretesi bombar-
damenti “chirurgici” degli obiettivi militari. Un gran 
numero di soldati irakeni sono stati sepolti vivi nella 
sabbia nelle trincee e nei bunker posti a difesa del Ku-
wait occupato.
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versione governativa delle notizie e si adattano  alle restrizioni 
imposte dalle autorità, a causa dell’intreccio di interessi che li 
legano ad esse. In realtà anche negli USA non mancano giorna-
listi e mezzi d’informazione coraggiosi e anticonformisti, e co-
munque la notizia controcorrente ha un suo valore commer-
ciale. Ma lo stile sensazionalistico dei media e la velocità 
dell’informazione soffocano le notizie “lente” (date spesso dopo 
lunghe indagini) ma che vanno in profondità,  rispetto a quelle 
“in tempo reale” e condite con immagini spettacolari. P. es., è 
ormai accertato che gli americani nel 91 massacrarono migliaia 
di soldati irakeni in fuga dal Kuwait (ormai completamente eva-
cuato) e bruciarono interi convogli militari facendo uso anche di 
armi speciali, che hanno lasciato una forte radioattività. Poi 
(come racconta P. J. Luizard, La questione irakena, Feltrinelli 
2003) la reazione militare americana si è arrestata ad un tratto, 
risparmiando la Guardia Repubblicana dei fedelissimi di Sad-
dam Hussein, proprio mentre l’esercito regolare stava ammuti-
nandosi e stava scoppiando una rivolta degli sciiti nel sud del 
paese (gli sciiti irakeni sono sospettati di volersi alleare o fede-
rare con l’Iran khomeinista, ostile agli USA). In tal modo la Guar-
dia Repubblicana riprese il controllo della situazione e Saddam 
rimase in sella. Queste successive rivelazioni non riescono a rag-
giungere veramente il grande pubblico perché richiedono co-
noscenze (chi sono gli sciiti?), riflessione (per quali scopi non di-
chiarati il governo americano si è comportato in modo non coe-
rente con i propri principi?) e attenzione (sono frutto di indagini 
di lungo periodo e non sono associate a fatti sensazionali).   

     In effetti, non si può dire  che dalla collaborazione tra gli uffi-
ci-stampa dei principali governi occidentali e i grandi media 
globali nasca una censura completa o una trama di pure inven-
zioni. Si tratta piuttosto di news management, cioè di una orche-
strazione della diffusione delle notizie, per cui quelle che devono 
giustificare l’azione dei governi vengono lanciate al momento 
giusto e creando la necessaria attenzione, in modo  che possa-
no colpire il grande pubblico, mentre quelle sgradite vengono 
sommerse da “ rumori di disturbo” o minimizzate o smentite 
(magari per essere ammesse più tardi, in sordina).  

          RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 
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  O L’uso di materiali di repertorio non riguarda solo la guerra: che peso ha nei nostri tg? 
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134 . 

 . 

























NOTA 2019. Gran parte dei percorsi e delle relative sitografie e bibliografie sono invecchiati e 
ormai inutilizzabili, come anche il paragrafo “Capire i media e produrre video a scuola”, e 
quindi sono stati omessi. È stata mantenuta invece qualche indicazione teorica, e anche la fil-
mografia che in gran parte si riferisce a classici della storia del cinema. 

Premessa: i media e noi 

    Solo una piccola parte dei cittadini delle moderne democrazie sono in grado di 
orientarsi criticamente nei complessi problemi della loro società. Tuttavia – abbia-
mo ipotizzato – può bastare anche che i cittadini poco informati, o almeno una 
parte consistente di essi, possano dialogare con quelli che abbiamo chiamato “in-
tellettuali di base”, capaci di interpretare in qualche modo i messaggi degli spe-
cialisti e dei politici (cfr. p. 102). Questo non è una garanzia sufficiente di razionali-
tà e democrazia (fascismo e nazismo sono nati in regimi democratici) ma finora 
ne è stata una condizione necessaria. L’avvento della tv, in società di forti tradi-
zioni democratiche e di cultura diffusa come i paesi scandinavi o l’Olanda, non 
ha molto modificato questa situazione, ma anzi ha fornito a popoli mediamente 
colti ed attenti ai problemi pubblici un’ulteriore mezzo di informazione e di svago. 
Le cose sono diverse, p. es., nel Brasile poco alfabetizzato, in cui nel 1990 il corrotto 
Collor De Mello venne eletto con l’appoggio dell’oligopolio mediale dominante 
(che però nel 2003 non ha potuto impedire a Lula da Silva di vincere). Ma proprio 
gli USA sembrano allontanarsi sempre più dai canoni classici della partecipazione 
democratica: la diminuzione del numero dei votanti, non sempre sopra il 50%  de-
gli aventi diritto negli ultimi decenni, il costo spropositato delle campagne eletto-
rali televisive, tale da mettere in difficoltà i candidati economicamente deboli e 
l’intervento della Corte Suprema per risolvere un problema di supposti brogli nella 
campagna presidenziale del 1999 ne sono altrettanti indizi. Se li colleghiamo al 
declino della scuola pubblica e a quello della spirito civico e della socialità stessa 
(denunciato p. es. dal sociologo Robert Putnam), è legittimo il dubbio che qual-
cosa non funzioni nell’opinione pubblica degli Stati Uniti, e nel rapporto tra politici, 
intellettuali di base e cittadini comuni. Quanto alla situazione italiana, la giudiche-
rà il nostro lettore. 
    Proprio questo lettore è già almeno in potenza un intellettuale di base, o alme-
no un cittadino razionale e autonomo. Ma per essere critico e autonomo 
nell’informazione, ha bisogno di disciplina e rigore intellettuali e di una formazione 
generale di base, mete che non sono facili da raggiungere in parte per le carenze 
del nostro sistema scolastico, ma in parte per l’abitudine al consumo passivo e la 
scarsa capacità di attenzione e concentrazione che, per alcuni, possono proveni-
re da un abuso di tv (cfr p. 84). Certe tendenze alla pigrizia mentale sono poi giu-
stificate da alcuni messaggi trasmessi dalla pubblicità: essi ci suggeriscono che il 
consumo di determinate merci sia la soluzione dei nostri problemi e ci presentano 
il nostro mondo come un luogo di abbondanza e benessere, mentre in realtà ci  
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aspetta una dura lotta per conquistare posti di lavoro sempre più “flessibili”, cioè 
provvisori (cfr p 118).  
   Possiamo però forse sperare che l’uso di Internet possa fornirci un valido strumen-
to di dialogo e di informazione. La didattica, poi, deve cercare di adattare la TV e 
Internet alla cultura della carta stampata, e naturalmente viceversa, conservando 
i benefici di un medium (la scrittura) che ha secoli di sperimentazione, ma anche 
facendoci acquisire nuove capacità intellettuali e modalità espressive. Questo 
compito non è automaticamente destinato al successo. L’adattamento armonio-
so è un risultato oggi sempre più difficile da conseguire perché il cambiamento, 
amplificato dalla corsa accelerata al profitto del nuovo mercato globale, è e-
stremamente veloce, cosicché le novità ci piombano sulla testa dall’alto, senza 
che il  cittadino e l’intellettuale di base facciano in tempo a dire la loro.  

1. “Per cambiare la tv”: un’iniziativa di cittadini

[NOTA 2019. Nonostante gli anni trascorsi e i problemi non risolti, non ho soppresso que-
sta parte perché descrive un notevole esempio di azione collettiva del passato. Ovviamente 
oggi la controparte non è solo lo stato italiano, ma sono anche le multinazionali di Internet, 
del cui potere l’Italia e l’Europa si stanno occupando in ritardo e in modo non adeguato] 

Anche se la televisione non è certo la sola responsabile dei problemi del nostro si-
stema educativo e inoltre offre una serie di possibilità di crescita spesso trascurate, 
proponiamo come oggetto di discussione la campagna «Per cambiare la tv». Essa 
richiede una televisione di qualità, i cui gestori siano sottoposti a chiare regole de-
ontologiche e al controllo degli utenti. Il televisore si trova in casa a disposizione 
dei bambini delle varie età: è un diritto-dovere dei genitori controllare in qualche 
modo il flusso di immagini a cui sono esposti i loro figli. Ma la presenza costante di 
un adulto accanto ai piccoli è impensabile in una società in cui la madre di solito 
lavora.  
Può dunque essere utile conoscere la petizione che segue, che nel 1995 raccolse 
oltre 600 000 firme. Snobbata dai grandi media, fu diffusa soprattutto col passapa-
rola (nell’ultima fase con la collaborazione dell’Arci). 

Una firma per cambiare la TV 
Noi sottoscritti genitori, educatori, cittadini responsabili di istituzioni pubbliche e private 
Constatiamo la mancanza di un codice deontologico per le trasmissioni radiotelevisive de-
stinate ai bambini e ai giovani. 
Denunciamo l'effetto dequalificante su tali trasmissioni della logica dell'audience e il pre-
dominio attuale di programmi dove dilagano la violenza, l'orrido e la volgarità, con il risulta-
to di emarginare il meglio della produzione umana sotto il profilo artistico, scientifico e mo-
rale. 
Chiediamo perciò che il   Ministro delle Poste e Telecomunicazioni  nomini  un'équipe di e- 
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sperti in psicologia dell'età evolutiva e nei vari campi dell'arte e della scienza, che partecipi 
 con poteri propositivi e anche di veto all'elaborazione dei programmi rivolti ai bambini e ai 
giovani dalle reti pubbliche e private. 
Proponiamo inoltre: 
a) l'eliminazione delle interruzioni pubblicitarie dai programmi di qualsiasi rete, destinati ai
bambini e ai giovani; b) la messa in onda degli eventi più significativi: concerti, mo-
stre,spettacoli teatrali, avvenimenti sportivi non violenti, ricerche scientifiche e azioni di in-
tervento umanitario; la presentazione di film di valore artistico e morale conservati nelle ci-
netiche e negli archivi della RAI TV; c) adeguati stanziamenti per favorire la produzione di 
opere di valore artistico, sociale e morale e, imitando l'esempio di altri Paesi europei, la 
messa al bando di cartoni animati e film che rappresentano la violenza fine a se stessa, 
provocando nei bambini reazioni e stati d'animo dannosi; d) la lettura quotidiana di fiabe, 
brevi racconti e poesie da parte di attori capaci di restituire il fascino della oralità; e la pre-
sentazione di letture tratte da libri per l'infanzia al fine di interessare alla lettura i bambini e 
i genitori; e) la trasmissione di telegiornali per bambini e giovani in cui si dia ampio risalto 
a notizie positive, italiane ed estere, relative a quelle esperienze che, nei vari campi delle 
attività umane, contribuiscono a costruire una civiltà non violenta. 
Sottolineiamo l'urgenza e l'importanza della nostra richiesta. I bambini e le famiglie hanno 
il diritto di essere difesi dalla irresponsabilità dei programmatori attuali delle radiotelevisio-
ni pubbliche e private, e di chiedere come utenti al Ministro della Pubblica Istruzione e del-
la Famiglia di agire in questo delicato e importante settore informativo e formativo. 
È nostro dovere di cittadini che pensano al futuro democratico della nostra società, 
mo0strare ai bambini che la maggioranza dei nostro popolo è costituito da persone che la-
vorano, amano i loro figli, osservano le leggi, rispettano gli altri. E che nella società, ac-
canto a una minoranza di violenti le cui gesta occupano gran parte dei telegiornali, ci sono 
tante persone oneste che credono nei valori positivi dell'uomo come l'amicizia, la solidarie-
tà, l'altruismo, la non violenza, l'amore. 
La nostra azione, iniziata con questo appello, proseguirà con altre forme (dibattiti, indagini, 
pubblicazioni, interventi nelle scuole ecc.) e non cesserà fino a quando la radio-televisione 
sarà diventata, per i bambini e per tutti, un mezzo per informare, educare, liberare i senti-
menti più alti dell'uomo. 
Il testo sarà inviato ai giornali, al Presidente della RAI-TV, alle tv private, al Capo dello Sta-
to e a tutte le persone sensibili al problema. Possono aderire alla iniziativa persone, asso-
ciazioni, enti, scuole. La raccolta delle firme non ha scadenza. 
Promotrice: Cooperativa «Casa delle Arti e del Gioco» 26034 Drizzona (Cr), alla quale 
vanno indirizzate le firme e le lettere di denuncia e di proposte. Tel. 0375-980678, fax 
98308. 
Il Presidente: Mario Lodi 
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2 Impiego di Internet per interagire con l’opinione pubblica 
[omissis]......................................... 
 

c.  Esplorare i siti dei fondatori di Internet e dei sostenitori dell’open source:  
www.opensource.org; www.stallman.org; www.rheingold.com; www.wired.com 
Si vedano anche i libri citati di Castells e Carlini (p. 144). 
 

d. Esplorare siti che trattano problemi di grande rilievo globale 
I siti istituzionali dell’ONU, dell’UNESCO, dell’Unione europea ecc. sono facilmente 
reperibili con i motori di ricerca. Segnaliamo invece, sulla base di una nostra scelta 
necessariamente limitata e unilaterale, alcune associazioni che si occupano di 
problemi di portata globale: www.santegidio.org.: la comunità di sant’Egidio ha 
preso importanti iniziative per il dialogo tra religioni e culture, per il mantenimento 
della pace e contro la pena di morte (su cui cfr, www.santegidio.org.pdm); 
www.stoptorture.org, sito di Amnesty international che segnala i casi di tortura nel 
mondo; www.peacelink.it, sito italiano legato all’organizzazione globale Peace-
link; www.greenpeace.it, sito italiano di Greenpeace, che lotta in difesa dell'am-
biente e contro la proliferazione nucleare; www.emergency.it, sito 
dell’associazione fondata da Gino Strada che fornisce cure mediche in aree 
sconvolte dalla guerra.   
 
3 Riflettere sulla pubblicità 
 

Proponiamo alcuni temi di discussione e approfondimento relativi ai messaggi 
pubblicitari: 1.l’efficacia delle inserzioni e degli spot; 2.i codici deontologici e le 
pubblicità scorrette; 3.il contenuto ideologico generale dei messaggi pubblicitari 
(indipendentemente dal prodotto reclamizzato); 4.nel caso della tv e del cinema, 
analisi degli spot col videoregistratore o con la moviola (in molti casi la separazio-
ne dell’immagine dal sonoro permette di comprendere trucchi interessanti). 
[omissis]......................................... 

 
4 Riflettere sui media attraverso i cineforum 
 
Il film nel contesto della neo-tv è interrotto dalla pubblicità e dallo zapping e ri-
schia di essere travolto dal fluire continuo di immagini e significati. Ma esso è nato, 
non meno del libro, come un prodotto concluso, con un messaggio determinato. 
Anch’esso, come il libro, oggi consente una riflessione e una rilettura per brani, 
grazie al videoregistratore. Il cineforum perciò può servire per suscitare discussioni 
tra gli studenti e per permettere all’insegnante di collegare i contenuti cinemato-
grafici con la cultura storica e letteraria; ma può anche essere usato per rivedere i 
dettagli significativi del film, analizzando il testo filmico come si fa con un testo po-
etico o pittorico. La diffusione del videoregistratore (presente in molte case e spes- 
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so disponibile a scuola fuori dell’orario di lezione) consente anche l’analisi del film 
come compito individuale e la ricerca autonoma su temi concordati in classe. 
Anche qui la separazione del video dall’audio sarà un esercizio interessante.  
Proponiamo ora, oltre a quelli citati nella Presentazione (1984; Fahrenheit 451; 
Quinto Potere; The Truman Show; Oltre il giardino; La seconda guerra civile ameri-
cana e Sesso e potere), adattissimi per i cineforum, una serie di film sui media dai 
quali si possono ricavare diversi itinerari di lavoro. Sono indicati con un asterisco i 
film di più difficile comprensione o che richiedono una certa cultura cinematogra-
fica e con due quelli che hanno anche degli aspetti comici o «leggeri». 
Mister Smith va a Washington** di Frank Capra (1939, 129´). Il giovane senatore 
Smith, capo scout inesperto di Washington, riesce a vincere lo scontro con politici 
e imprenditori corrotti, che controllano i media, con la forza della parola e la po-
tenza della pura verità sostenuta con coerenza. 
Arriva John Doe di Frank Capra (1941, 132´). La lettera (inventata da una giornali-
sta) di un uomo che dichiara di volersi suicidare il giorno di Natale per protestare 
contro le ingiustizie crea un’ondata di simpatia popolare. Ciò induce la giornalista 
a trovare un povero disperato che si dichiara autore della lettera: da un suo di-
scorso alla radio nasce un movimento di protesta politica, che il giornale cercherà 
di strumentalizzare.  
Quarto potere* di Orson Welles (1941, 119´). Ispirato alla vita di Hearst, il grande 
magnate americano dei giornali. Il ricco protagonista da giovane si entusiasma 
per un giornalismo critico al servizio della verità e di cause sociali, ma la megalo-
mania e il desiderio di potere lo spingeranno a cercare di manipolare l’opinione 
pubblica. 
L’asso nella manica di Billy Wilder (1951, 112´), sullo sfruttamento giornalistico di un 
caso umano, che trasforma una tragedia in spettacolo. 
Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio (1972, 93´) sul sensazionalismo 
morboso utilizzato a scopi politici. 
Prima pagina** di Billy Wilder (1974, 105´). Commedia  brillante. E’ una critica scon-
solata delle assurdità del potere e delle istituzioni (giornalismo compreso). 
Professione: reporter* di Antonioni (1975, 126´). Il reportage su un misterioso caso 
politico è anche metafora del mistero della personalità umana e della vita.  
Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula (1976, 138´). Due coraggiosi giorna-
listi svelano gli intrighi del potere (ricostruzione dello scandalo Watergate). 
Ginger e Fred di Fellini (1985, 126´). Il mondo dello spettacolo teatrale fagocitato 
dalla tv. 
Radio Days** di Woody Allen, (1987, 85´). La radio nella vita quotidiana delle fami-
glie ai tempi della seconda guerra mondiale. 
Talk Radio di Oliver Stone (1988, 110´). La radio trasforma in spettacolo le storie di 
vita che gli ascoltatori raccontano per telefono. 
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Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1988, 160´). Il cinema come crea-
tore di uno straordinario mondo onirico e le trasformazioni che esso porta nella 
psicologia sociale di un paesino siciliano. 
Cinema Splendor di Ettore Scola (1988, 115´). Una rievocazione del mondo delle 
sale cinematografiche nel momento del loro declino. 
Eroe per caso di Stephen Frears (1992, 112´). Sviluppa con maestria e originalità 
nell’America d’oggi temi simili a quelli di Arriva John Doe e L’asso nella manica: i 
media spettacolarizzando la vita quotidiana creano eventi reali (media events). 
Nirvana di Gabriele Salvatores (1997, 114´). Immagina una società prossima ventu-
ra in cui realtà virtuale e realtà sociale si mescolano profondamente.  
Matrix di Andy & Larry Wachowski (1999, 136´). Sul tema delle intelligenze artificiali 
e sulla loro interazione con la mente umana. 
 

4 Confrontare giornali, periodici e telegiornali 
 

Proponiamo qui un esercizio di confronto, sulla base dell’analisi dei testi: 
a) dei principali giornali italiani tra loro; b) dei giornali italiani con alcuni giornali 
stranieri (suggeriamo Le Monde, El Paìs, The Guardian, The Washington Post, The 
New York Times; per trovare i siti di questi giornali si veda www.internazionale.it, sito 
del settimanale Internazionale, che fornisce anche un’ottima rassegna via 
newsletter della stampa mondiale, Primapagina, comprendente anche i periodici 
del Terzo Mondo); c) dei giornali con i periodici; d) dei giornali con i tg; e) dei tg 
tra loro (se la scuola è dotata di un’antenna satellitare si possono confrontare, con 
l’ausilio di un videoregistratore, anche tg di diverse nazioni). 
I criteri del confronto dovranno essere: 1) la distinzione più o meno chiara tra opi-
nione e notizia; 2) la coerenza tra notizia, immagine e commento sonoro (p. es.: fi-
no a che punto l’immagine e la colonna sonora distraggono, o distorcono il mes-
saggio verbale?); 3) la quantità di notizie reali effettivamente data per unità di 
tempo; 4) l’ordine dei temi trattati (politica, economia, società, esteri, cronaca, 
cultura, sport, spettacolo) e le relative conseguenze per la comprensione delle no-
tizie o per la formazione dell’«agenda» dello spettatore (cfr. p. 86); 5) la composi-
zione della prima pagina o della scaletta iniziale delle notizie dei tg (importante 
per creare l’agenda del pubblico); 6) la quantità di tempo dedicata ai diversi par-
titi e politici in competizione; 7) la qualità dell’informazione data sui diversi partiti e 
politici; 8) lo spazio dedicato alle minoranze sociali, etniche, religiose, sessuali ecc.  
Letture: Murialdi (cfr. p. 18) e Calabrese e Volli (p. 114). Per il confronto tra giornali 
italiani: www.supergiornale.it (riporta articoli di diversi giornali sui temi del giorno). 
Per i commenti dei giornali stranieri sull’Italia: www.italieni.it. Per informarsi su politi-
ca, società ed economia italiane e mondiali è utile confrontare “Il sole 24 ore” e “Il 
manifesto”, di tendenze opposte, ma entrambi allergici alla politica-spettacolo. 
manifesto”, i tendenze opposte, ma entrambi allergici alla politica manifesto”,o 
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