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ARTICOLI

Luigi Alici: Il senso della nuova agorà

“Se proviamo a interrogare il background dell’odierna cultura massmediale, dovremmo
concludere che il senso appare come il “grande assente” nel pensiero contemporaneo. È
proprio quest’assenza che sembra banalizzare il dibattito culturale, mortificare la
progettualità politica, lasciarci quasi sguarniti dinanzi ad una vera e propria urgenza
educativa, oltre la quale si profila una radicale questione antropologica.” Il saggio del
Prof. Luigi Alici, docente di Filosofia morale presso l’Università di Macerata, dove
coordina anche il Dottorato di ricerca in Filosofia, si articola come un percorso di analisi
e di riflessione, articolato in due parti. Nella prima, vengono messi in risalto i concetti sui
quali oggi è necessario interrogarsi ma è difficile trovare una risposta: il senso, il “pane
che ci nutre”. Per l’A. infatti è bene ricordare come la nostra epoca sembra vivere in una
forma esasperata e insieme mascherata, con un paradosso fondamentale che serve a com-
prendere il sistema mass-mediale che ci circonda: nell’età in cui progressivamente la
tecnologia diventa forte, la ragione diventa debole. Una tecnologia troppo spesso al
servizio della banalità, dell’irrazionalità. Nella seconda parte, l’A. prova a indicare alcune
piste attorno alle quali possiamo orientare la nostra attenzione, per ricavarne alcuni
esercizi di pratica educativa, in una società in cui il senso non è l’intero delle esperienze
condivise, ma un atomo irrelato di gratificazione emozionale.

Armando Fumagalli e Chiara Toffoletto: L’amore nei programmi televisivi

Un annullamento di ogni dimensione di intimità, una riduzione delle dimensioni dell’amore
al quasi esclusivo momento estatico-romantico. In questa glorificazione del momento
sentimentale, quale immagine dell’amore viene proposta nei programmi televisivi?
Armando Fumagalli e Chiara Toffoletto nel testo di Gianfranco Bettetini “Quel che resta
dei media, Idee per un’etica della Comunicazione” hanno curato il capitolo relativo alla
rappresentazione dei sentimenti in Tv. In questo numero pubblichiamo la seconda parte
del saggio, che punta l’attenzione su un medium che presenta l’amore solo come
conquista, con la sua carica dirompente e con tutte le sue illusioni. La distorsione operata
dai media, quindi, riguarda innanzitutto l’origine dell’amore, quell’iniziale intuizione per
cui due persone si scelgono. Oggi, infatti, per gli autori, siamo a un punto nodale della
nostra cultura; un punto dove la semplificazione della televisione per il vasto pubblico, ha
portato a sottolineare solo il momento passionale dell’amore. 

Giorgio Tonelli: Diritto di cronaca e diritti del minore

“La tutela dei minori, nell’ambito della comunicazione, richiede una vigilanza delle
istituzioni e dei singoli cittadini per condizionare le scelte di palinsesto delle reti



generaliste”. Lo afferma in questo saggio Giorgio Tonelli, giornalista alla Rai di Bologna,
segretario nazionale dell’Unione cattolica stampa italiana e docente di Teoria e tecniche
del linguaggio radiotelevisivo all’Università  del Molise. Per l’A. la libertà di informazione,
il diritto di cronaca e di critica garantiti, scendono sempre in secondo piano quando in
gioco vi è la tutela e la riservatezza dei minori. Da questo punto di vista, va sottolineato
che la situazione è molto migliorata rispetto ad alcuni decenni fa: sono cioè diventati
patrimonio della categoria giornalistica sia le diverse norme sulla tutela dei minori che
della privacy, e le violazioni vengono giustamente censurate. Oggi è cresciuta l’attenzione
non solo degli operatori della comunicazione, ma soprattutto dell’opinione pubblica,
delle associazioni familiari e dei singoli cittadini che, in misura sempre maggiore,
segnalano agli enti preposti (dai Corecom al Garante della privacy fino agli Ordini pro-
fessionali) le violazioni alle leggi ed alle norme deontologiche . Nel testo, l’A. mette in
luce le novità che si sono susseguite nel panorama della tutela dei minori con la “Carta di
Treviso” e con la legge “Gasparri”, approfondendo inoltre, l’analisi del settore della
pubblicità, spesso ritenuto responsabile dei contenuti discutibili e nocivi dei palinsesti
televisivi. 

Vincenzo Scalcione: Per un'agenda digitale condivisa

Investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione decisamente lontani dalla media europea.
Il Global Information Technology Report, che analizza la “trasformazione” tecnologica
di 138 nazioni del mondo, colloca l’Italia al 51° posto. Grazie a questo progetto del World
Economic Forum,  fondazione senza fini di lucro con sede a Ginevra, possiamo
comprendere come il sistema delle comunicazioni, che attraversa i nuovi luoghi del
virtuale, rimane nel nostro Paese parte di un’agenda su cui non viene appuntata la nota
cultura informatica. Lo scenario, che l’Unione europea ha invitato a costruire, è molto più
ampio, ma resta tuttavia da indicare il “contenitore” all’interno del quale operare per il
potenziamento delle tecnologie dell’istruzione, intese nella duplice modalità di presenza
e fruizione. Queste interessanti notazioni, nel saggio di Vincenzo Scalcione, laureato in
scienze della comunicazione, mettono in risalto l’obiettivo del web 2.0: estendersi come
un “luogo” e non come una semplice vetrina on line. L’agenda europea per la cultura,
avviata nel 2007, istituisce quindi, un quadro strategico per affrontare le principali sfide
nel settore della cultura, visto soprattutto come catalizzatore per la creatività e l’innovazione. 

Corrado Calabrò: Il ritardo del sistema Italia nel settore delle comunicazioni

"Un ritardo culturale e di alfabetizzazione informatica. Non è più tempo di tentennamenti
e attese. La rivoluzione digitale e la crescita esponenziale del traffico sulla rete impon-
gono all'Italia di sviluppare infrastrutture idonee; altrimenti, sia la rete fissa che quella
mobile rischiano di trovarsi su un vicolo cieco". A segnalare lo "svantaggio"accumulato
dall'Italia rispetto al resto d'Europa, è Corrado Calabrò, Presidente dell'AGCOM, nella
presentazione alla relazione annuale 2011 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
"Le reti - secondo Calabrò - non crescono, né quelle fisse né quelle mobili. E gli stessi
utenti dimostrano di aver fatto entrare solo a metà il web nelle proprie vite: anche se
usano i social network in fondo sono ancora "dipendenti" dal piccolo schermo". Nel
testo è messa in evidenza, inoltre, la crescita in termini di risorse del 4,5% del sistema
televisivo italiano, che porta a consolidare l'assetto Rai-Mediaset-Sky.
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PERCHè GESù PARLAVA IN PARABOLE*

Card. Carlo Maria Martini

Gesù parlava in parabole. Basta scorrere le pagine dei Vangeli per
averne la prova. E dobbiamo presumere che non lo facesse raramente,
a giudicare dal numero di parabole che gli evangelisti ci hanno tra-
smesso. Alcuni passi inducono addirittura a pensare che Gesù non par-
lasse alla gente in altro modo che in parabole. Si ha l’impressione che
Gesù considerasse questo modo di esprimersi come il più adeguato
alla capacità di comprensione degli ascoltatori e quindi il più adatto a
trasmettere efficacemente il suo messaggio. Ma perché privilegiare
questo tipo di linguaggio? Per quale ragione preferirlo al linguaggio
diretto e esplicito? E quali sono le sue caratteristiche specifiche? Quali
gli obiettivi che consente di raggiungere? Chi sono, infine, i destinatari
di questo parlare in similitudini?

Interrogativi come questi aprono la strada a una riflessione di ampio
respiro. Noi ci limiteremo a suggerire qualche considerazione di ca-

* Il saggio è tratto dal libro del Cardinale Carlo Maria Martini, Innamorarsi di
Dio e della sua parola, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 2011
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rattere generale, alla luce dei testi evangelici. Una cosa, in ogni caso,
è opportuno precisare sin d’ora: quella che affrontiamo non è sempli-
cemente una questione esegetica. La posta in gioco è ben più alta. Die-
tro la domanda: «Perché Gesù parlava in parabole», sta infatti una
questione attualissima e gravissima: quella del «linguaggio religioso»,
del come parlare adeguatamente di Dio oggi. Il mondo occidentale
sente fortemente questa fatica. Spesso il linguaggio usato per parlare
di Dio è stentato e fiacco, a volte imbarazzato, a volte generico; ci si
divide facilmente in verticalisti e orizzontalisti, tradizionalisti e pro-
gressisti, si formulano giudizi che, alla luce del Vangelo, risultano per-
lomeno inadeguati. Da qui il bisogno di approfondire, di mettersi alla
scuola di Gesù, di lasciarsi guidare da lui alla ricerca di un linguaggio
capace di «dire Dio».

Come, dunque, Gesù parlava di Dio? E perché di solito ne parlava in
parabole? Il fine ultimo del ministero di Gesù fu l’annuncio dell’evan-
gelo del Regno, la manifestazione efficace della benefica sovranità di
Dio, annunciata dalle Scritture, preparata dalla storia di elezione di
Israele e destinata a tutte le genti. «Il tempo è compiuto, il regno di
Dio si è fatto vicino; convertitevi e credete all’evangelo» (Mc 1,15):
con queste parole il Messia di Dio si presenta pubblicamente a Israele
e al mondo. Ci attenderemmo a questo punto una descrizione chiara,
accurata, aperta, luminosa del regno di Dio e di Dio stesso. Come non
ipotizzare una predicazione di Gesù esplicita, ordinata, strutturata e
proprio per questo convincente? La lettura dei testi evangelici non
smentisce queste attese, ma neppure le soddisfa pienamente. Il modo
con cui Gesù proclama l’evangelo agli uomini ci riserva qualche sor-
presa. Anzitutto, la figura di Gesù appare caratterizzata principalmente
dall’agire.

In primo piano stanno le azioni di Gesù, il suo operare efficace, po-
tente, carismatico: pensiamo soprattutto alle guarigioni, agli esorcismi,
agli interventi straordinari in favore di persone in difficoltà. Il parlare
di Gesù accompagna il suo agire e lo interpreta: la signoria di Dio è
dimostrata attraverso le opere e illustrata attraverso le parole. Quanto
alla predicazione vera e propria, essa non è sempre diretta e chiara; al
contrario, non di rado appare come velata. Il passo più sconcertante al
riguardo è certo quello di Mc 4,11-12, in cui Gesù giustifica il suo par-
lare in parabole proprio con la necessità di nascondere la rivelazione
del Regno, di impedire un accostamento immediato e diretto. Più volte
Gesù parlò in modo allusivo ed enigmatico, «non apertamente», attra-



verso il velo delle similitudini: egli diceva e non diceva, svelava e na-
scondeva, manifestava e occultava.

Questo è precisamente il punto che ci interessa: perché Gesù usava un
simile linguaggio? Perché non era più esplicito, non diceva aperta-
mente e accuratamente tutto quello che sapeva? Potrà sembrare strano,
ma per annunciare autenticamente il Vangelo è necessario in qualche
misura velarlo. La constatazione che Gesù non facesse seguire alle pa-
rabole la spiegazione (solo i discepoli ne erano in alcuni casi benefi-
ciati, ma sempre in privato) ci impedisce di considerare le parabole
strumenti didattici, esempi che conducono l’ascoltatore a un insegna-
mento espresso poi in termini più concettuali. La parabola di Gesù non
sfocia in una spiegazione piana ed esplicita, magari introdotta dalla
formula: «Questo racconto ci insegna che...». 

La parabola di Gesù mantiene tutta la sua carica di enigmaticità, lascia
all’ascoltatore il compito di comprenderla, lo interpella e lo costringe
a interrogarsi, lo coinvolge in prima persona e lo impegna alla ricerca
del senso. L’esortazione che spesso risuona infatti è la seguente: «Chi
ha orecchie per intendere, intenda», cioè «chi è in grado di capire, cer-
chi di capire». Gesù racconta parabole non certo obbedendo a schemi
prefissati ma, al contrario, sull’onda della sua emozione interiore, so-
spinto dal bisogno di comunicare il mistero di Dio a coloro che gli
stanno davanti. Le parabole sorgono dal cuore di Cristo, dalla sua pas-
sione per Dio e dal suo amore per l’uomo, dal bisogno impellente di
svelare adeguatamente il volto del Padre, il segreto della sua opera di
salvezza, la potenza del suo Regno e le conseguenze per la vita degli
uomini. Abbiamo così toccato il punto essenziale. 

La peculiarità del linguaggio parabolico appare fortemente legata alla
persona stessa di Gesù. Precisando meglio, diremo che tale peculiarità
deriva dalla conoscenza di Dio che Gesù possiede e dalla sua atten-
zione per l’uomo. Nessuno più di lui è abilitato a rivelare il volto di
Dio, la sua potenza, la sua volontà; ma come non tenere conto delle
disposizioni d’animo di chi ascolta, della situazione personale degli
uditori, della loro fatica a capire, della loro tendenza a fraintendere? 

Quando consideriamo le circostanze in cui Gesù racconta le parabole,
ci accorgiamo di quanto egli sia attento ai suoi uditori. Da un lato, dun-
que, le parabole sono un vero insegnamento; esse parlano di Dio, della
sua opera, delle conseguenze per la vita degli uomini, della risposta
che Dio si attende; dall’altro, le parabole sono un atto di cortesia, di
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rispetto della libertà degli uomini, di condiscendenza, quasi di tene-
rezza. Gesù è un vero maestro anche per questo. 

Egli conosce il cuore degli uomini e perciò non ha fretta, sa adeguarsi
al passo dell’ascoltatore, accetta anche che questi faccia fatica a capire,
attende che si ricreda e che riveda alcune posizioni. Intanto si ingegna
di offrire un insegnamento che per lo meno susciti degli interrogativi,
che faccia breccia in cuori induriti e che dia un orientamento sicuro ai
cuori incerti e smarriti; un insegnamento, insomma, che permetta di
compiere un primo passo e disponga a un cammino successivo. I ritmi
della conoscenza che proviene dalla fede sono lenti. Per questo la ri-
velazione va anche nascosta, velata.

La libertà dell’uomo non è in grado di reggere tutto il peso della rive-
lazione di Dio. Così le parabole sgorgano dal cuore di Gesù sotto la
spinta incalzante dell’urgenza dell’evangelo; esse sono spontanee, non
artificiali, nascono dalla vita stessa. Le parabole sono, in questa pro-
spettiva, uno dei frutti più belli del mistero dell’incarnazione, la fron-
tiera cui il linguaggio viene spinto dal Figlio di Dio, affinché risulti
adatto a comunicare il mistero del Regno nel rispetto della concreta
situazione dell’uomo. 
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IL SENSO DELLA NUOVA AGORà

Luigi Alici

Il tema di questo intervento, al di là della suggestione evocativa del
titolo, c’invita a misurarci con alcune grandi questioni che nell’orizzonte
culturale contemporaneo tendono ad essere emarginate, minimizzate,
se non addirittura eluse: che cosa può essere riconosciuto in senso
proprio come un autentico nutrimento dell’umano? Di che cosa, in
ultima analisi, l’uomo di oggi si nutre veramente? Potremmo provare a
rispondere alla prima domanda, utilizzando un termine cruciale nella
storia dell’umanità: il senso. Il senso è il nutrimento spirituale dell’umano.
Ma questa risposta rilancia una nuova domanda: che cos’è il senso? Po-
tremmo persino arrivare a chiederci, come hanno fatto molti filosofi:
qual è il senso del Senso? 
Se proviamo a interrogare il background dell’odierna cultura massmediale,
dovremmo concludere che il senso appare come il “grande assente” nel
pensiero contemporaneo. È proprio quest’assenza che sembra banalizzare
il dibattito culturale, mortificare la progettualità politica, lasciarci quasi
sguarniti dinanzi ad una vera e propria urgenza educativa (che anche i
vescovi italiani hanno posto al centro dell’attenzione per il prossimo
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decennio), oltre la quale si profila una radicale questione antropologica.
Se non vogliamo risolvere tali grandi questioni in un appello vagamente
moralistico, che a volte rischia solo di aumentare l’angoscia delle
famiglie, che vivono con un senso di impotenza il peso di una paralizzante
complessità, dobbiamo cercare di non perdere il filo delle grandi
domande di senso, che sono davvero come il “pane che ci nutre”. 
Provo quindi a suggerire un percorso di analisi e di riflessione, articolato
in due parti: nella prima parte, vorrei sollevare un interrogativo intorno
alla radice, non solo prossima, ma anche remota, dei problemi con i
quali oggi dobbiamo misurarci quando ci interroghiamo intorno al
senso, intorno al “pane che ci nutre”, e ci riesce difficile trovare una
risposta. È essenziale, infatti, cercare di individuare la radice del
problema, che sembra provenire da molto lontano; se non conveniamo
sulla diagnosi, non possiamo nemmeno convenire su una terapia, e
dunque nemmeno su una prognosi. In secondo luogo, proverei a indicare
alcune piste attorno alle quali possiamo orientare la nostra attenzione,
per ricavarne alcuni esercizi di pratica educativa.

Nell’epoca dei “post”

Per quanto riguarda la prima parte della riflessione, è bene ricordare
come la nostra epoca sembra vivere in una forma esasperata e insieme
mascherata una serie di nodi irrisolti la cui origine proviene da lontano;
in una certa misura dalla nascita della scienza moderna, e quindi dalla
cultura della modernità. 
Oggi siamo continuamente rinviati a confrontarci soprattutto con i
problemi della tecnologia, attraverso i quali appare capovolto il
tradizionale rapporto di dipendenza dalla scienza; rispetto a questo
rapporto, così problematico e decisivo, può essere utile riportarci con lo
sguardo, in una maniera estremamente semplice, all’uomo antico. 
Per l’uomo antico il rapporto con la realtà, e quindi con “il pane”, vale a
dire con la questione del senso della vita, riconosciuta come l’alimento
più elementare e proprio dell’umano, era un rapporto diretto, non pro-
blematico: l’uomo si riconosceva originariamente parte di un cosmo or-
dinato, di cui attraverso la propria intelligenza riusciva a cogliere l’ordine
intelligibile; viveva quindi una sorta di “parentela originaria” con il
mondo. 
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Per lui il mondo “parlava”, era il luogo del senso. Nasceva da qui, in
ultima analisi, la differenza tra kosmos e kaos: il kosmos non si può con-
fondere con il kaos perché ha un ordine, che l’uomo riconosce e qualifica
attraverso il logos. Questa triangolazione tra kaos, kosmos e logos
rendeva l’uomo parte di un habitat che per certi aspetti faceva paura,
poteva anche intimorire, ma che per altri aspetti egli riconosceva come
la propria dimora, come un patrimonio da abitare e coltivare.
Con la Rivelazione cristiana - e in particolare con la dottrina della
creazione – vengono confermate alcune di queste idee, anche se
riconsiderate in una luce nuova, che consente di cogliere le radici
teologiche di quell’appartenenza: l’uomo riceve in eredità il creato, che
gli viene affidato – in un contesto umanamente inaudito di alleanza tra
Creatore e creatura – come un bene prezioso da custodire e coltivare;
non un bene neutro, privo di senso, in qualche modo “insapore”, ma
come una realtà che “parla”, come in un senso diverso “parlava” per
l’uomo greco. 
Per l’uomo greco il mondo parlava il linguaggio della ragione; per
l’uomo cristiano il creato parla il linguaggio dell’amore di Dio. Que-
st’aspetto, nella linea francescana, in pieno Medioevo, sarà ampiamente
ripreso e valorizzato: il mondo è imago, signum, exemplum. Noi che vi-
viamo nel mondo delle immagini abbiamo perso il senso dell’immagine
in senso forte, al singolare; consideriamo le immagini come atomi
artificiali e virtuali, prodotti in laboratorio dalla tecnica, che poi
dobbiamo animare conferendo loro un senso. Abbiamo perso di vista
l’avvertimento che l’immagine è il modo in cui il creato ci parla, river-
berando una scintilla del Creatore. 
Nella modernità (anzi, a partire dal tardo Medioevo) quest’impostazione
entra progressivamente in crisi; per l’uomo moderno il mondo è muto,
non parla, non è immagine visibile di un’ulteriorità spirituale. Nel
migliore dei casi, secondo l’idea galileiana, è una realtà fatta di numeri;
nel peggiore, è un giacimento neutro di risorse che l’uomo attraverso la
scienza scopre, porta in superficie, manipola, riordina, conferendogli
un valore che le cose in sé non sembrano più custodire.
Il senso, a questo punto, diventa sempre meno una proprietà del mondo
e sempre più un artificio elaborato nel rapporto tra l’uomo e le cose, un
medium artificiale più che naturale. Questo determina un cambiamento
radicale di paradigma: il senso dev’essere prodotto, non può essere
scoperto. 
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Da questo momento in poi, il rapporto tra il naturale e l’artificiale
comincia ad alterarsi: l’artificiale tende ad essere più “vero” del naturale,
certamente più potente del naturale, quindi più prezioso. E chi è
l’artefice dell’artificiale? L’essere umano. Per questo, oggi si caratterizza
la stagione moderna come una stagione che ha inventato l’antropocen-
trismo, cioè quella visione del mondo secondo la quale l’uomo è il
centro della realtà e per questo colui che ambisce a dominarla attraverso
la ragione; un dominio che la ragione esercita “secolarizzando”, cioè
trasferendo dentro la storia quelle grandi promesse di libertà e di
felicità che il Cristianesimo proiettava oltre la storia.
Anche se quest’analisi è estremamente semplificata e meriterebbe ben
altri approfondimenti, è importante mettere a fuoco tale passaggio, a
partire dal quale si può comprendere perché mai, a partire dall’Illuminismo,
si faccia molto pressante una domanda che i filosofi moderni si pongono
con una diversa accentuazione rispetto agli antichi: che cos’è il senso? Se
non è un dato naturale, viene prodotto dall’uomo? 
Se il senso è un’invenzione umana, chi garantisce che ognuno non si
chiuda nel suo senso come in un bozzolo? In questo caso, come possiamo
evitare la Babele? 
C’è forse un senso universale? La grande stagione dei diritti umani, che la
cultura illuminista elabora, risponde a questa esigenza: la ragione non può
rinunciare alla conoscenza di verità universali, se non vuole cadere in una
forma di relativismo, che impedirebbe qualsiasi ideale di emancipazione
collettiva. Secondo gli Illuministi la ragione è capace di riconoscere, oltre
la pluralità delle culture, l’universalità dei diritti umani. 
Qual è la situazione odierna? Noi oggi ereditiamo quella grande stagione
dei diritti, ma non siamo più disposti a riconoscere una ragione “forte”
capace di legittimarli: in questo modo i diritti diventano rivendicazioni
corporative, preferenze soggettive, semplici proiezioni di desideri. Non
a caso, nel tentativo di caratterizzare la transizione culturale in atto, non
abbiamo di meglio che usare una serie di neologismi quasi sempre
introdotti dall’avverbio di tempo “post”: epoca post-moderna, post-me-
tafisica, post-democratica, post-umana, post-morale, post-secolare…
Questa terminologia attesta che ancora non è chiaro il progetto di una
nuova cultura, di una nuova idea di civiltà; è chiaro però che quest’epoca
non condivide più la fiducia illuminista nel potere della ragione di uni-
versalizzare il senso. 
Ecco un paradosso fondamentale per capire il sistema mass-mediale

12

Si altera
il rapporto

tra naturale
e artificiale

Non è chiaro
il progetto

di una nuova
cultura



odierno: nell’età in cui progressivamente la tecnologia diventa forte, la
ragione diventa debole. Il vero problema che abbiamo davanti non è
tanto, o soltanto, il fatto che noi abbiamo a che fare con una tecnologia
forte, ma soprattutto il fatto che abbiamo a che fare con una tecnologia
forte in un momento in cui la ragione sembra diventata troppo debole.
Che ne è, allora, delle promesse di liberazione collettiva, di emancipazione
della modernità, sempre in bilico tra ideologia e utopia (la società senza
classi, il progresso, la scienza, la libertà…)? 
Tutti questi ideali alti, che si fondavano su un’idea di ragione “forte”,
vengono ereditati dalla tecnologia, mentre la ragione si fa incerta, tende
a prendere le distanze da un’idea troppo ambiziosa di verità, considerandola
pericolosa perché avrebbe generato solo ideologie violente: i nazionalismi,
i fascismi, i comunismi…
Per questo oggi si tende ad assegnare alla ragione dei compiti non più
alti e ambiziosi come un tempo: la ragione deve accontentarsi di “rac-
contare” il vissuto, per lo più individuale; anzi, soltanto dei segmenti di
vissuto individuale. 
Il compito della ragione non è di inventare il senso o di proclamarsene
depositaria assoluta, perché questa sarebbe l’anticamera del totalitarismo:
è importante soprattutto ridimensionare la ragione, evitare che s’innalzi
troppo verso l’universale, fare in modo che si limiti ad essere una
compagna del vissuto.
In questo modo, l’ideale illuministico (sapere è potere) finisce per
spostarsi dalla ragione alla tecnologia; più alla tecnologia che alla
scienza. In epoca moderna, quando nasce la scienza galileiana, la
tecnica è concepita come uno strumento ausiliario di cui la scienza si
avvale per condurre la ricerca (proprio come accade producendo un mi-
croscopio). 
Oggi si tende a parlare più di tecnologia e di tecnoscienza, che di
tecnica: la tecnologia è una tecnica che incorpora al suo interno teorie
scientifiche; la tecnoscienza è un sistema in cui il sapere diventa
funzionale al potere. Il compito della scienza è di conoscere, il compito
della tecnologia è di produrre strumenti. Il compito della scienza, anche
della scienza moderna, era prevalentemente di tipo conoscitivo: la
scienza era più vicina al sapere che al potere. 
Il compito della tecnologia, invece, è più vicino al potere che al sapere,
al punto tale che il rapporto si rovescia: è in relazione ai grandi progetti
tecnologici che si ottengono finanziamenti; pensiamo al progetto

13

La tecnologia
diventa forte
e la ragione
diventa debole

La tecnoscienza:
un sistema
funzionale
al potere



“Genoma” di mappatura del genoma umano, in larga misura sviluppato
dalle grandi multinazionali in quanto finalizzato alla possibilità di
brevettare i risultati della ricerca, ricavandone un’immediata ricaduta
commerciale. 
Questo processo tende sempre di più a conferire un valore assoluto alla
tecnologia. Qual è, allora, il rapporto di questo discorso con il sistema
massmediale? Tale rapporto diventa evidente non appena riconosciamo
che anche il sistema massmediale incorpora al suo interno apparati tec-
nologici, funzionali alla conquista di quote crescenti di mercato, e
quindi di potere economico, più che di conoscenza o di divulgazione
della conoscenza; questo potenziamento pervasivo del potere tecnologico,
che tende persino a sottrarsi alle normali garanzie democratiche della
politica, coincide con una crisi profonda della ragione moderna, in cui
ogni domanda intorno al senso – quindi intorno al “pane che ci nutre” –
appare sempre più esitante e balbettante. 
Hans Jonas, il filosofo ebreo che ha segnalato con forza l’urgenza di
un’etica della responsabilità, ha riassunto tutto questo con parole molto
chiare: oggi “tremiamo nella nudità di un nihilismo nel quale il massimo
di potere si unisce al massimo di vuoto, il massimo di capacità al
minimo di sapere intorno agli scopi”1 . In un certo senso, la metafora
più semplice e anche più inquietante di questa deriva è l’oroscopo in te-
levisione, che occupa fasce orarie molto larghe in quasi tutte le emittenti:
un mix paradossale di astrologia e tecnologia, di massima razionalità e
massima irrazionalità! 
La razionalità tecnologica più sofisticata al servizio della massima irra-
zionalità, anzi del nulla. 
Dinanzi a questo problema, come in tutte le realtà che cambiano, siamo
tentati da due interpretazioni opposte, che potremmo riassumere con
un’espressione resa famosa da un saggio di Umberto Eco del 1964:
apocalittici o integrati. Potremmo cioè minimizzare, ad esempio dicendo:
non dobbiamo demonizzare la televisione, né i mass media; si tratta di
un modo attraverso il quale l’uomo continua a portare avanti il cammino
di progresso dell’umanità; in fondo, anche in un’ottica cristiana, Dio
crea il mondo rimettendolo nelle mani dell’uomo perché la creazione
possa continuare. 
L’uomo in passato assolveva a tale compito con l’aratro, poi con le
macchine, poi con i microscopi, adesso con i byte. Non c’è niente di ca-
tastrofico; dobbiamo semplicemente imparare a usare questi strumenti,
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dobbiamo essere più attenti e critici: aumentano le possibilità, aumenta
la responsabilità. 
Nelle epoche antiche ogni guerriero aveva una possibilità molto limitata
di uccidere; successivamente, l’invenzione della polvere da sparo (come
è efficacemente descritto nel film di Ermanno Olmi, “L’onore delle
armi”) a chiunque, indipendentemente dalla prestanza fisica e dal
valore, è concesso un potere nuovo ed enorme di distruzione; oggi,
sfiorando i tasti di un computer, possiamo far partire dei missili,
spostare capitali, mettere alla fame intere popolazioni. 
Questa è la storia: dobbiamo semplicemente imparare a usare bene le
nuove potenzialità. All’opposto, c’è invece chi ritiene il problema ben
più complesso; il sistema, nella misura in cui incorpora al suo interno
un senso, negando di riconoscerne altri al di fuori di sé, diventa quello
che la Scrittura denuncia come l’antitesi più grave rispetto alla fede,
cioè un idolo. 
Nel mio libro Cielo di plastica ho cercato di riflettere proprio su questo
fenomeno2. Secondo la Bibbia, l’alternativa alla fede non è tanto
l’ateismo, è l’idolatria. E oggi non si è forse dinanzi a forme pervasive
di idolatria? Si può ricordare la pagina del vangelo in cui Gesù viene
messo alla prova dai discepoli dei farisei e dagli erodiani sul dovere o
meno di pagare il tributo a Cesare. 
La risposta di Gesù, giustamente evocata per accreditare il principio di
laicità, sembra spiazzare tutti; dopo aver chiesto quale sia l’effigie su
una moneta che gli viene presentata, Gesù afferma: “Rendete dunque a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22, 21).
Il passo ci pone ancora oggi molte domande: c’è forse qualcosa che non
è di Dio? Che cosa può dirsi veramente di Cesare?
E soprattutto: non c’è forse un’immagine più profonda, impressa inde-
lebilmente nella nostra coscienza, che non può essere assolutamente di
Cesare?
Nel momento in cui riconosciamo il potere (nel nostro caso, il potere
della tecnologia), il riconoscimento autentico non può che avvenire at-
traverso un atto di radicale ridimensionamento. È come se Gesù dicesse:
la moneta è di Cesare, ma voi non siete di Cesare, la vostra coscienza è
di Dio. L’immagine impressa sugli oggetti che l’uomo produce va usata
conformemente alla dinamica attraverso la quale questi oggetti sono
stati prodotti; si potrebbe anche dire: la televisione è di Cesare, le
automobili sono di Cesare, i computer sono di Cesare… 
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Dunque, usate questi strumenti conformemente alla finalità per la quale
sono stati prodotti, ma voi no! Voi non siete di Cesare, la vostra
coscienza non può essere di Cesare, non potete vendere l’anima,
accettando passivamente un’ideologia. Io credo che questo sia un buon
criterio per orientarsi tra apocalittici e integrati; tra quanto, cioè, dicono
che siamo entrati nell’epoca della grande resa al potere tecnologico e
chi al contrario minimizza. 
Il Vangelo ci offre questo criterio: non vendete la vostra anima a
Cesare; l’immagine della vostra anima non è omologabile alle immagini
vendute nella vetrina effimera della società massmediale. 

Sulle tracce della vita buona

Quali conseguenze possiamo ricavare da quest’analisi che ci mette in
guardia, nel passaggio dalla società moderna all’epoca contemporanea,
sui pericoli di una tecnologia troppo forte e di una ragione troppo
debole? Come compensare l’eccesso di potere tecnologico con un
aumento di criticità, con una capacità profetica di distinguere tra Dio e
Cesare? In questo secondo tornante della mia riflessione, proverò a se-
gnalare cinque spunti che possono essere considerati come presupposti
irrinunciabili, senza i quali non è possibile elaborare una nuova
pedagogia del rapporto scuola-famiglia in relazione ai media. 
Il primo spunto riguarda il principio di realtà, quindi il rapporto tra la
realtà e il senso. Il senso è una proprietà della realtà, esprime il volto
originariamente ordinato e sensato del reale. 
Questo significa che anche nel rapporto educativo dobbiamo aiutare i
nostri ragazzi a riconoscere che non esiste solo il software, c’è anche l’-
hardware. I giovani debbono chiedersi dove sta attaccata la “spina della
vita”; la vita non è un videogame che si può resettare, in un gioco irre-
sponsabile ed evasivo; c’è un principio di realtà al quale dobbiamo con-
formarci. Nel capitolo 3 dell’Apocalisse, si legge un messaggio
sgradevole e durissimo, rivolto alla Chiesa di Laodicea: “Conosco le
tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti
dalla mia bocca” (Ap 3,15-16). Cosa vuol dire non essere né freddi né
caldi? Non vorrà forse dire aver perso il senso della vita, e quindi essere
diventati indifferenti ad ogni differenza? Indifferenti alla differenza tra
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senso e non senso, tra bene e male, tra bello e brutto, tra giusto e
ingiusto, tra maschile e femminile, tra finito e infinito. 
Dobbiamo aiutare le giovani generazioni a fare quotidianamente un
bagno di realtà, a riconoscere il mistero del nascere e del morire: quel
nascere che sembra ormai requisito dalle biotecnologie; quel morire
che è spettacolarizzato dai media, ma che in questo modo è neutralizzato,
tenuto lontano dalla ogni esperienza diretta. 
La malattia, la morte, persino la veglia funebre accanto alla salma del
proprio caro è un’esperienza fondamentale del senso della vita che
viene negata ai più giovani. La realtà è ovattata dal mondo artificiale e
nascosta dall’anonimato. Il riconoscimento della realtà, da un lato, e la
possibilità di comunicare a viso aperto, dall’altro (senza la maschera
deresponsabilizzante del nickname) sono il primo passo per un rapporto
educativo autentico e non moralistico. Prima del “cartello dei no”,
infatti, c’è un “cartello dei sì”, che invita a riconoscere il mondo della
natura e i volti delle persone: a leggere il primo come un libro, a
rispettarne il limite e la finitezza; a riconoscere i secondi, come passo
irrinunciabile per passare dall’estraneità alla prossimità
La deriva di segno contrario, invece (quella che, fra l’altro, esplode in
bioetica) è il rifiuto della finitezza, per cui l’uomo vero è solo l’individuo
sano, autonomo, autoappagato; non appena l’uomo così idealizzato si
ammala gravemente, si fa strada la domanda eutanasica: “Questa non è
più una vita umana degna, la sofferenza rende disumano l’umano”. I
principali teorici delle ideologie animaliste, per altro verso, sostengono
– coerentemente con i presupposti biocentrici da cui muovono – che un
mammifero superiore in buona salute è certamente dotato di un valore
intrinseco che invece non avrebbe un bambino cerebroleso. Se si
assume il paradigma biologico, l’organismo sano si colloca su un
livello più alto rispetto a un organismo menomato o malato. 
Riacquistare il senso della realtà e al suo interno riconoscere la realtà
del senso significa che il senso non è una scintilla artificiale fabbricata
nei network televisivi, ma appartiene al ciclo delle stagioni, al mondo
della finitezza, al nascere e al morire, alla dinamica umana dell’incontrarsi,
alla possibilità di contemplare il mondo della natura come qualcosa che
non può essere pesato con una bilancia utilitaristica. 
Il riconoscimento della realtà comporta il riconoscimento della gratuità:
a noi è dato un mondo che non è il risultato di un’operazione di oppor-
tunismo tecnologico. Il laboratorio in cui produciamo qualcosa non può
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essere originario come il mondo della natura al quale apparteniamo; per
questo dobbiamo tornare a sentirci parte di un cosmo di cui noi non
siamo i padroni. 
Questo potrebbe apparire immediatamente ininfluente per il nostro
tema; il realtà il problema dei media nasce da lontano, forse proprio da
qui. Se non interveniamo a monte, rischiamo di combattere solo delle
battaglie moralistiche di retroguardia. Occorre recuperare il senso della
realtà, il riconoscimento della realtà, la gratuità della realtà come un
mondo-ambiente originario e sensato. 
Il secondo aspetto chiama in causa la dimensione dell’interiorità. Qual
è la vera causa di questa esplosione di talk show, che dilagano in tutte
le reti televisive, dove si va come ad una fiera delle emozioni, che
vengono sottomesse ad una sorta di applausometro per poter affermare
la propria identità? 
Non è forse questa forma di spogliarellismo psicologico il segno che i
ragazzi di oggi non hanno un buon rapporto con se stessi? Le emozioni
in piazza e l’applausometro per celebrarle confermano quella che è
stata definita un’idolatria del consenso, sempre più pervasiva3. Credo
che questo fenomeno meriti di essere approfondito: quando noi non ab-
biamo un buon rapporto con noi stessi, dobbiamo passare attraverso un
bagno emozionale certificato dal consenso di chi ci sta attorno per
sentirci qualcuno. 
Aver paura di stare con se stesso significa aver paura del silenzio, della
riflessione, dello stare a tu per tu di fronte alla propria coscienza. È
questa, del resto, la vera differenza tra persona e animale: la persona
umana è capace di entrare in rapporto non solo con le cose e con gli
altri, ma prima di tutto con se stessa. La responsabilità e il senso della
coscienza nascono da qui. Solo se io ho un buon rapporto con me stesso
sono portato a interrogarmi intorno alla radice della mia identità più
profonda, a chiedermi di che cosa o di chi sono immagine; solo se ho
un buon rapporto con me stesso posso impedire che sulla mia coscienza
ci possa essere impressa l’immagine di Cesare.
Il terzo spunto riguarda il rapporto con gli altri, l’esperienza della reci-
procità. Non dobbiamo pensare necessariamente che dietro l’antropologia
massmediale ci sia una sorta di “grande vecchio”, che piega il sistema a
finalità diaboliche: c’è una dinamica tecnologica di sistema che, se non
accompagnata da una adeguata vigilanza critica, può diventare idolatrica.
Secondo l’antropologia dominante i rapporti autentici sono simmetrici,
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contrattuali, preferibilmente anonimi: Facebook è la metafora di questo,
le amicizie si accendono e si spengono a seconda di emozioni o
preferenze occasionali. 
Si fa strada in questo modo la convinzione che siano autentici solo i
rapporti simmetrici, cioè quelli stipulati tra pari, fondati su un contratto
convenzionale, che – proprio in quanto convenzionale – prevede anche
clausole di revocabilità: come si inizia, così si può finire. 
Si perde di vista in tal modo che la dimensione fondamentale della reci-
procità è di tipo diverso. I rapporti che fanno parte della mia identità
sono per lo più asimmetrici: io non ho scelto i miei genitori, non ho
scelto i miei fratelli, non ho scelto il paese in cui sono nato, non ho
scelto la lingua italiana, non ho scelto la Costituzione, non ho scelto il
mio sesso, non ho scelto di nascere. 
Il volume delle relazioni che costituiscono l’umano è solo in minima
parte fatto di relazioni volontarie, mentre in larga misura è costituito da
relazioni dalle quali io “sono scelto”. Non è detto che le relazioni
volontarie siano buone solo perché le scelgo: io posso scegliere liberamente
di entrare in un’associazione a delinquere; la libertà non garantisce di
per sé la bontà di un’azione. Allo stesso modo, ci sono una serie di
relazioni involontarie, che non sono cattive semplicemente perché io
non le ho scelte; certo, in alcuni casi possono esserlo (ad esempio, potrei
aver avuto un padre padrone che mi ha segnato in maniera indelebile),
ma possono essere anche buone, e la persona cresce non solo nella
misura in cui crea relazioni, ma anche nella misura in cui si riconosce
vincolato in una rete di relazioni involontarie, che accoglie e s’impegna
a purificare e promuovere.
Questo è un aspetto che oggi si stenta a riconoscere, cioè il fatto che il
legame è un valore relativo: può essere alienante se mi vincola in una
forma impropria, può essere liberante se mi riconosco vincolato in una
relazione buona. L’antropologia che sta alla base dell’apparato mediatico
odierno tende invece a pensare che il tasso di libertà individuale possa
crescere solo aumentando i contatti e diminuendo i legami. Tale concetto
è ripetuto continuamente da Bauman, soprattutto nel libro Amore
liquido. 
La sua tesi è che la liquidità è una specie di anestetico, perché quanto
più io mi lego, tanto più soffro; se al contrario non mi lego a nessuno in
maniera stabile, posso prevenire ogni sofferenza. Eppure, paradossalmente,
per paura della sofferenza si finisce per rinunciare a tessere una rete di
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relazioni stabili e vincolanti; in questo modo si perde la dimensione re-
lazionale della vita, la capacità di riconoscere nei legami una qualità
fondamentale dell’umano, che consiste nel consolidare i legami buoni e
nello sciogliere quelli cattivi. Non sono i legami in quanto tali “la
tomba della libertà”, lo sono i legami irresponsabili. 
Proprio perché l’esperienza della reciprocità è fragile e ambivalente, il
sistema mediatico deve farsi carico di non aumentare il tasso dei
solventi, mentre i nostri ragazzi hanno bisogno, al contrario, soprattutto
di collanti; non solo a livello affettivo, ma anche a livello sociale e co-
municativo, perché la deriva individualistica investe non solo la vita af-
fettiva in senso lato, ma anche l’istituto della famiglia fondata sul ma-
trimonio, la rete della partecipazione democratica alla vita politica, le
stesse istituzioni.
Il quarto spunto riguarda la dimensione del tempo e della storia. Rico-
noscere il pane che ci nutre significa anche ammettere che la mia vita è
inserita in una storia che mi precede e che mi seguirà; il modo che ho
per crescere è non solo di inserirmi responsabilmente in questa storia
(nel senso che devo rispondere a chi mi precede e a chi mi seguirà), ma
significa anche che io debbo essere capace di vivere tutte le mie
esperienze collegandole insieme in modo ordinato e sensato, e trasfor-
mandole in una storia condivisa. Qual è lo slogan che oggi viene usato
dal mercato pubblicitario per conquistare il mondo giovanile? “Life is
now”, la vita è adesso; è questa notte, questo week-end. Non sembra più
possibile fare progetti per la vita. 
La società e la contrattualizzazione dei rapporti rendono tutto a tempo;
questo vuol dire: “Life is now”. Non è un caso che questo slogan ne
abbia sostituito uno precedente, che in un certo senso riflette la stessa
ideologia: “Tutto il mondo intorno a te”; ecco la “formula chimica” del
narcisismo! Coniata con un’efficacia straordinaria, essa esprime in
modo sintetico che tutti i legami sono funzionali a mantenermi nel mio
piedistallo, dall’alto del quale posso guardarmi attorno e scegliere le re-
lazioni che preferisco. 
Rispetto ad un’epoca in cui il termine “storia” era usato per indicare la
storia di un popolo, di una nazione, cioè una grande avventura collettiva
di noi ci sentiamo parte, oggi chi ha un’esperienza affettiva dice: “Ho
avuto una storia, adesso sto vivendo un’altra storia”. In altri termini,
non solo il termine “storia” ha perso il senso di un’appartenenza
“lunga” e collettiva, ma non sembra più nemmeno capace di racchiudere
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e integrare l’unità biografica di una vita; ogni segmento esperienziale
appare totalmente slegato dal segmento precedente. Il senso non è
l’intero delle esperienze condivise, ma un atomo irrelato di gratificazione
emozionale. 
Questo spiega anche il rapporto del tutto strumentale e disincarnato che
oggi si ha con la temporalità, confermato dal fiorire di dottrine sulla
reincarnazione: la vita è come un videogame, si può sempre resettare il
sistema e ricominciare da zero.
Quando i primi cristiani si confrontarono con la visione ciclica del
divenire, dominante nella cultura greca, apparì subito chiara la novità
della dottrina creazionistica; il tempo è un segmento irreversibile e
finito, che ospita una storia della salvezza in cui si decide il nostro
destino eterno: «Una sola volta Cristo è morto per i nostri peccati», af-
fermerà con forza Agostino contro la visioni cicliche, richiamando la
Scrittura

4

. 
Così come la nostra vita accade una sola volta, anche Cristo si è
incarnato una sola volta; da qui nasce l’intreccio decisivo di grazia e re-
sponsabilità. Se invece pensiamo di avere sempre una storia di riserva,
saremo portati a vivere in maniera più irresponsabile il presente. Viene
meno in questo modo il senso fondamentale intorno a cui si costruisce
l’avventura di una persona, segnata dal senso di una promessa, di una
fedeltà, che non riguardano solo l’ordine degli affetti, ma anche l’ordine
del lavoro, il senso dell’apprendistato, del mettersi alla scuola di
qualcuno più esperto di noi; il valore del saper ascoltare, del saper fare
un passo dopo l’altro. 

Infine, un ultimo elemento (che forse li contiene e riassume tutti) è il
senso del mistero e della trascendenza che ci sovrasta e ci abbraccia.
Dobbiamo tornare a riscoprire questo mistero dell’eccedenza di senso,
dal quale dipende lo stupore dinanzi alla trascendenza: la persona
umana è l’unico ente in natura in cui finito e infinito si toccano. È da
questo che nascono i grandi progetti, i grandi ideali, i grandi sogni, che
possono contagiare le giovani generazioni. 
Da qui nasce anche la possibilità di impostare il lavoro come una
vocazione e non semplicemente come un guadagno; come pure la pos-
sibilità di fare grandi cose nella vita, di mettere il verbo “donare” al di
sopra del verbo “prendere”. 
L’infinito ci costituisce e ci abita: il vero habitat dell’umano non è
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quello digitale, il vero habitat dell’umano è l’infinito; l’uomo non è ri-
ducibile a un grado zero, a livello biologico, che poi può compiere – se
vuole – un passo avanti se si dà un senso, attraverso un’opzione
ulteriore a livello spirituale e religioso. 
Lo stupore dinanzi all’infinito non chiama in causa unicamente la di-
mensione della fede religiosa: c’è l’infinito artistico, l’infinito della
gratuità, l’infinito del perdono, la possibilità di riconoscerci non
imprigionati in modo artificiale, di riconoscere che sulla mia immagine
non è impresso il sigillo di Cesare, un simbolo affascinante ed enigmatico
che c’impegna a ricercare instancabilmente il vero pane che ci nutre;
che nutre tutti e che per questo potremmo anche chiamare bene comune. 

NOTE:

1 - H. ONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, tr.
it. P. Rinaudo, a cura di P. P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990, p. 31.

2 - Cfr. L. Alici, Cielo di plastica. L’eclisse dell’infinito nell’epoca delle ido-
latrie, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009.

3 - Quest’idea è al centro del libro di U. Borghello, Liberare l’amore. La co-
mune idolatria, l’angoscia in agguato, la salvezza cristiana, Ares, Milano
1997.

4 - Agostino, De civ. Dei XII,14,2. Cfr. Eb 9,25-28 e 1 Pt 3,18.
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L’AMORE NEI PROGRAMMI TELEVISIVI 

Armando Fumagalli - Chiara Toffoletto

L’amore passione

Abbiamo già parlato di programmi che offrono storie “vere” a proposito
del rapporto fra racconto e realtà nella tv-verità, ma ora vorremmo bre-
vemente riflettere su quale immagine dell’amore offrono questi
programmi, proprio tenendo conto che si presentano come programmi
di “storie vere”. Inoltre, pur senza nessuna dichiarazione esplicita in
merito, gran parte dei protagonisti delle storie presentate sono giovani
intorno ai vent’anni. 
Dobbiamo innanzitutto notare che abbiamo anche qui un annullamento
di ogni dimensione di intimità, a cui purtroppo non ci si ribella più solo
per assuefazione. Ma oltre a questo c’è una riduzione delle dimensioni
dell’amore al quasi esclusivo momento estatico -”romantico” nel senso
deteriore del termine-, vale a dire il momento dell’infatuazione e del
corteggiamento, con la relativa conquista (o ripulsa da parte della
persona corteggiata).
In questa glorificazione del momento sentimentale dell’amore, che non
possiamo nemmeno definire “innamoramento” (perché l’innamoramento
vero è un’esperienza di tutt’altra portata)1, la trasmissione è in perfetta
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sintonia con uno strabismo che riguarda tutto il mondo delle rappresen-
tazioni massmediali: la rappresentazione del solo momento “elettivo”
(dettato quasi sempre da ragioni del tutto effimere, spesso solo di
attrazione fisica). La tendenza al facile, all’immediatamente percepibile,
alla ricerca del contrasto-con-scioglimento, propria della narrativa più
elementare e che tanto spesso è assunta dalla retorica dei racconti
televisivi, fa sì che dalle sue rappresentazioni dell’amore sia assente la
dimensione della durata, della fedeltà, dei piccoli gesti quotidiani, del
sacrificio nascosto, dell’attesa e della pazienza, che pure hanno poi un
ruolo così fondamentale nella vita di una coppia (cioè di una famiglia,
sin da quando essa è appena formata). E’ presente l’amore come
conquista, con la sua carica dirompente e con tutte le sue illusioni, ma
non l’amore come vita vissuta, come imperfezione superata dalla
fedeltà, come quotidianità illuminata dall’affetto reciproco.2

D’altra parte, questa enfasi sul sentimento (se non sull’istinto), che si
trova in Uomini e donne come in quasi tutti i film e i telefilm, le
telenovelas e le soap operas, ha come effetto collaterale3 quello di
tendere, nella glorificazione del momento romantico dell’amore, a
distruggere ogni fiducia nel matrimonio come istituzione, con una sua
stabilità, una sua logica, una sua natura. Se tutto ciò che conta per
mettersi insieme è l’attrazione, non si vede che cosa possa rimanere a so-
stenere un matrimonio quando l’attrazione se ne è andata, e due persone
“non si amano più”. La distorsione operata dai media, quindi, riguarda
innanzitutto l’origine dell’amore, quell’iniziale intuizione per cui due
persone si scelgono. Tale origine non può essere ridotta all’attrazione
fisica, che è transitoria: l’innamoramento vero, invece, porta dentro di sé
una tensione progettuale e una vocazione al “per sempre” che è ad esso
strutturale. Chesterton osserva che per una persona che credeva nel ma-
trimonio sposare una donna con l’idea che avrebbe potuto, un giorno,
lasciarla “sarebbe stato come se l’avesse sposata con l’intento di ucciderla”4:
per una persona così il matrimonio ha ovviamente un significato ben
diverso da chi si sposa con l’idea che un giorno potrebbe essere messo
tutto in discussione. Le stesse difficoltà, logiche in qualsiasi relazione,
assumono un significato profondamente diverso se c’è alla base una
certezza sul bene che si è presentito all’inizio e una sicurezza sulla
solidità dell’unione, o se invece c’è una continua -e di fatto sempre
angosciosa quanto più si tiene alla persona amata- ricerca di verifiche
della volontà dell’altro di confermare quest’unione. Ma la prima è una
prospettiva che sembra purtroppo assente dallo schermo televisivo.
Qui siamo a un punto nodale della nostra cultura; un punto, ci sembra,
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dove la semplificazione della televisione per il vasto pubblico, e per il
pubblico più semplice, ha portato alla massima esplicitazione una
debolezza latente in tutta la cultura narrativa e letteraria occidentale. In
effetti, da questa tendenza a sottolineare solo il momento passionale
dell’amore, oggi esasperata da programmi televisivi e da romanzetti
d’appendice, non era immune nemmeno la “grande” letteratura, almeno
fino al secolo scorso. Pensiamo per un momento alla vera e propria
“anomalia” letteraria riscontrata dai critici nei due capitoli finali dei
Promessi sposi, che seguono -in modo del tutto inusuale e facendo uno
strappo alle “regole” del racconto- Renzo e Lucia anche dopo il
matrimonio e che ne offrono una visione volutamente anti-idillica, ma
insieme serena e positiva, dopo lo scioglimento delle peripezie e l’ab-
battimento degli ostacoli.5 Il “lieto fine”, in Manzoni, non è così
scontato e non fa accedere alla dimensione dell’idillio, che sarebbe
stata invece suggerita da una chiusura sullo “scioglimento” delle
peripezie ed è di fatto suggerita dalla struttura della maggior parte delle
storie di innamorati. Di solito nei romanzi la storia finisce dove la vera
storia dovrebbe cominciare6: il discorso ci porta lontano, perché qui
siamo effettivamente in una dimensione che va al di là del racconto te-
levisivo e va a toccare gli stereotipi (gli archetipi?) della cultura
occidentale e della sua visione dell’amore: ma proprio perché ci porta
lontano, cioè ci porta dentro di noi, nel cuore stesso della nostra cultura
non vorremmo rinunciare a una piccola riflessione al proposito. 
“L’amore felice non ha storia. Romanzi ne ha dati solo l’amore mortale,
cioè l’amore minacciato e condannato dalla vita stessa. Ciò che esalta il
lirismo occidentale non è il piacere dei sensi, né la pace feconda della
coppia. E’ meno l’amore soddisfatto che la passione d’amore”7. Chi
parla così è Denis De Rougemont, che in un’opera geniale e molto
discussa rintracciava le radici della corrente principale della letteratura
occidentale d’amore fino ai suoi attuali epigoni, i romanzi rosa e molti
film hollywoodiani (e, aggiungiamo noi, molte telenovelas, soap operas
e programmi televisivi che parlano d’amore) in un grande mito aurorale
della cultura europea: quello di Tristano e Isotta. 
La tesi di De Rougemont è duplice: anzitutto l’influenza straordinaria
che ha avuto il mito di Tristano e Isotta, e con esso tutta la letteratura
provenzale, sulla concezione e la rappresentazione dell’amore nelle let-
terature europee dei secoli seguenti. La seconda tesi, più controversa -
ma oggi ampiamente accettata e, per i dati che riporta l’autore, molto
plausibile- è sull’origine di questo mito. Esso nascerebbe infatti nel XII
secolo come resoconto metaforico e allusivo di concezioni eretiche
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radicali, in concreto catare, manichee, eredi quindi della cultura gnostica
di origine orientale: eresie che negano la procreazione e la materia, op-
ponendosi anche alla Chiesa cattolica e al suo ruolo istituzionale per
condurre alla salvezza.8 Nella poesia dei trovatori provenzali la donna
esaltata non sarebbe allora la donna vera e propria, ma l’immagine
della nuova chiesa, la Chiesa d’Amore, che mira all’unione immediata
con Dio in una piena fusione che coincide con l’annullamento dell’amante
e si realizza quindi solo nella morte. Questo spiegherebbe molti caratteri
del tutto nuovi -assolutamente assenti solo pochi anni prima dell’esplosione
della civiltà provenzale- della concezione cortese dell’amore: anzitutto
il fatto che non c’è mai la presenza della donna, ella è sempre assente;
se qualche volta la donna è presente, l’amante quasi cerca un ostacolo
che torni a frapporsi fra lui e l’amata: l’unione infatti può avvenire solo
nel dissolvimento, solo nella morte. L’amore di Isotta, che è sposata,
per Tristano, sarebbe secondo questa interpretazione l’amore della
Chiesa ereticale, che rifiuta l’appartenenza visibile alla Chiesa cattolica.
Si ha quindi una “fedeltà” a questo amore senza vincoli esteriori che
supera e addirittura cancella qualsiasi problema di fedeltà al patto
coniugale, che non viene mai nemmeno posto. Si spiega così una
poesia difficile, spesso cifrata, molte volte incongruente (si veda come
De Rougemont spiega alcuni passaggi “illogici” del Tristano e Isotta,
come la spada sguainata messa a separare i due corpi nudi quando i due
amanti sono finalmente insieme). 
Qualunque sia l’origine di questi miti (che si tratti davvero di un ma-
scheramento di concezioni teologiche, o sia invece una semplice elabo-
razione narrativa priva di rimandi mistico-metaforici), la concezione
cortese dell’amore è quella storicamente vincente nelle letterature9, e
verrà in seguito ripresa nei secoli seguenti e poi via via degradata in
una chiave del tutto materialistica e orizzontale10. Diventa l’amore
passione che si oppone al matrimonio come fredda convenzione sociale.
Rimane cioè un’impronta del mito di Tristano e Isotta, ma del tutto in-
consapevole: esso si trasforma in una passionalità astratta e sofferente
dell’amore, che mentre angelica la donna, ne fa una grande assente. E’
un amore malato, intriso di egotismo (amo di amare, non amo un’altra
persona)11, che ha le caratteristiche di opporsi sempre al matrimonio (è
amore della donna lontana e/o dell’amante, mai dello sposo o della
sposa) e con una forte tendenza alla morte. Si spiega così anche l’inter-
scambiabilità della donna: conta soprattutto che sia amore per una
donna, conta che il desiderio venga eccitato (con un tratto tipico
dell’amore maschile, che in questa stereotipizzazione passa con
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disinvoltura dall’amore angelicante alla riduzione della donna a oggetto
erotico “qualsiasi”). Il cinema e il romanzo rosa si innestano sulla de-
gradazione e banalizzazione di questo mito: un amore che esalta la lon-
tananza e quindi esalta l’adulterio.
Questa permanenza del mito, che passa attraverso opere e autori anche
molto diversi -come Shakespeare (si pensi a Romeo e Giulietta),
Corneille, Racine, il mito del Don Giovanni..., il romanticismo tedesco,
Stendhal, Wagner, ecc.12,- via via s’impoverisce e viene a “precipitare”
nella forma dei classici “tre personaggi”: il marito gabbato, l’attor
giovane e la sposa insoddisfatta. E’ la versione più banale della morale
del romanticismo, che al matrimonio borghese oppone la superiorità
“spirituale” della donna amante sulla sposa (cfr ibidem, p.290). Per De
Rougemont l’happy end (con bacio finale) dei film americani del dopo-
guerra è l’ultimo stadio (per l’epoca in cui lui scrive) di questa
decadenza: in esso si ha la sintesi di due desideri contraddittori:
“desiderio che nulla s’accomodi e desiderio che tutto s’accomodi,
desiderio romantico e desiderio borghese”.13

Avviene così che “Tutti gli adolescenti della borghesia occidentale
sono educati nell’idea del matrimonio, ma al tempo stesso si trovano
tuffati in un’atmosfera romantica alimentata dalle loro letture, dagli
spettacoli, e da mille allusioni quotidiane, il cui sottinteso pressappoco
è questo: che la passione è la prova suprema, che ogni uomo dovà un
giorno conoscerla, e che la vita non potrà essere vissuta appieno se non
da coloro che «son passati per di là»14 [...]” (pp.333-334). Per De Rou-
gemont passione e matrimonio -almeno questa passione- sono per
essenza incompatibili, perché le loro origini e le loro finalità si
escludono15. Una posizione che a nostro parere va sfumata o forse rifor-
mulata, come diremo meglio fra poco, ma il nostro studioso ha almeno
il merito di porre il problema con grande chiarezza.
L’opposizione è vista soprattutto nel fatto che la garanzia del matrimonio
per De Rougemont non può stare nel calcolo o in ragionamenti, ma
solo nella irrevocabilità della decisione. “Scegliere una donna per farne
la propria sposa è dire alla signorina Tal Dei Tali: «Voglio vivere con lei
così com’è». Il che significa in realtà: «Ho scelto lei per dividere la mia
vita, ed ecco la sola prova che l’amo»”16. Allo stesso modo De
Rougemont mette in rilievo l’opposizione fra amare ed essere innamorati:
“Essere innamorati non significa necessariamente amare. Essere
innamorati è uno stato; amare è un atto. Si subisce uno stato, ma si
decide un atto. Ora, l’impegno che il matrimonio comporta non potrebbe
onestamente applicarsi al frutto di uno stato in cui ci si trova oggi; ma
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può e deve implicare l’avvenire di atti coscienti che ci si assume:
amare, restar fedeli, educare i propri figli”17. Ne deriva che l’idea
dell’amore ridotto a “colpo di fulmine” manifesti la sua origine
romanzesca e le sue radici nell’elaborazione dell’amore compiuta da
una particolare cultura18.
La “storia d’amore” tipica della nostra cultura romantica mediale
alimenta quindi quello che può essere definito il “mito dell’intimità
perfetta”, che è un mascheramento di un rapporto in fondo narcisistico19

e tutto incentrato sulla proiezione nell’altro delle proprie esigenze e dei
propri desideri. “L’ideale del rapporto è così l’intimità, mitico desiderio
di una fusione senza crepe e senza vincoli, nell’assoluta spontaneità di
una comunicazione totale. Matrimoni e convivenze sono perciò sempre
più spesso gravati da questo irrealistico sogno e dall’inevitabile scontro
con la delusione. Ma poiché insieme alla diffidenza per ciò che lega e
vincola cresce il senso di ciò a cui si ha diritto, succede che, mentre si è
attenti e sensibili a sé, ai propri sentimenti e bisogni, si finisce con il di-
ventare incapaci di cogliere sentimenti e bisogni dell’altro. La vita di
coppia anche nelle fasi più mature spesso si muove così secondo il
criterio di ‘presunzione di somiglianza’ che è tipico della fase di inna-
moramento. La presunzione di somiglianza, quando prosegue nel tempo
e non si evolve verso una conoscenza e accettazione della reciproca dif-
ferenza, genera un rapporto coniugale collusivo, fonte di molte infelicità.
In questi casi ciascun partner vede nell’altro aspetti che non può vedere
in se stesso, e ognuno chiede all’altro ciò che non è in grado di dare.
L’intimità perfetta costituisce perciò un mito, fuorviante se assunto ri-
gidamente: la realtà concreta e psicologica è assai più complessa e
richiede di trasformare le idealizzazioni meno flessibili in aspettative
più realistiche relativamente a se stessi, al partner e alle condizioni
quotidiane di vita”20.
Cinema e televisione traducono il “mito dell’intimità perfetta” nel
concetto, se vogliamo più ingenuo o banale, di “anima gemella”,
l’ossessione ricorrente di quasi tutte le serie tv e i film in cui si parli
d’amore, anche i più insospettabili21. Il risvolto ironico, eppure ampliamente
predetto da De Rougemont, è che l’eccesso di idealizzazione finisce per
accompagnarsi al materialismo più brutale. “Il single è colui che cerca
per tutta la vita il partner perfetto”: in questa frase Carrie, protagonista
di Sex and the City, si condanna a una ricerca compulsiva e sempre più
ansiogena che difficilmente condurrà all’amore. L’ansia di sperimentazione
è in realtà espressione di una profonda immaturità, di un io tutto ripiegato
su se stesso e spaventato all’idea di scegliere (e quindi di rinunciare a
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qualcosa), un io incapace, in ultima analisi, di un vero incontro con
l’altro, cioè di innamorarsi22. L’approdo inevitabile, molto più realistica-
mente, è la delusione. Da qui la scelta di accontentarsi di partner
occasionali, per compensare la frustrazione di una ricerca senza oggetto,
nell’illusione che separare il “sesso” dall’“amore” sia una soluzione
indolore. Nonostante sempre più telefilm, sull’onda di Sex and the City,
cerchino di convincerci che tale scissione sia serenamente praticabile23

(anche se poi alcuni di essi finiscono per contraddirsi da soli)24, l’unica
evidenza, almeno per lo spettatore non completamente assuefatto, è che
nella vita reale le cose non stanno affatto così25. Ancora una volta, siamo
esposti a una sovrarappresentazione di comportamenti psicologicamente
distorti che, a causa di una messa in scena accattivante e persuasiva26,
possono arrivare, a poco a poco, a modellare la realtà dei rapporti uomo-
donna, incidendo sulle reciproche aspettative. 
Potremmo dire allora, che, rispetto alla cultura dominante, per avere
una comprensione adeguata dell’amore, sia necesario operare alcuni
rovesciamenti e alcune integrazioni.
Il primo punto è il recupero della dimensione progettuale, che è una di-
mensione del tutto assente nell’amore passione, incentrato invece sul-
l’istante, sul momento “estatico”. Se Nietzsche arrivava a dare come
definizione dell’uomo quella di “animale che può promettere”27, da
parte nostra possiamo effettivamente vedere la strettissima relazione
che c’è fra libertà e promessa, che è una delle manifestazioni prime del-
l’autopossesso che si dà nella libertà. Promettere è sempre prometter-si
e scegliere è sempre anche sceglier-si. Promettere è allora il possedersi
originario, ma anche possedersi nel futuro, proiettarsi al di sopra delle
limitazioni del tempo. Se un soggetto invece non può promettere,
quello che sa è che non può mantenere: possono essere momenti
passeggeri della vita, situazioni di difficoltà in cui si manifesta uno
spaesamento che confina con l’annullamento del sé. Ma se tale situazione
diventa costante, il soggetto rischia di vedere annullata la sua forza di
autorealizzazione, la sua volontà-libertà e di finire per installarsi nella
propria coscienza semplicemente come spettatore, vivendo la propria
vita come se si stesse partecipando a uno spettacolo28. Essere liberi,
invece, è -oltre che apertura dell’intelletto all’infinito- autodeterminarsi
a essere se stessi, scegliere o promettere, autodestinarsi a un’autorealiz-
zazione in qualcosa di cui si riconosce il valore. La promessa e
l’impegno in ciò di cui si riconosce il valore sono affermazione di
possesso di sé e fanno superare al soggetto la tirannnia dell’istante e
delle sollecitazioni esteriori29.
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Il secondo punto è quello dell’integrazione dell’amore-passione in un
amore più pieno, che ne salvi la freschezza e lo slancio, ma lo sottragga
al pericolo dell’inganno e dell’inconsistenza. Diventa cruciale, innanzitutto,
rimettere a fuoco la vera natura dell’innamoramento come esperienza
che strutturalmente racchiude in sé una promessa di compimento,
punto di paragone continuo per la vita e la crescita della coppia30.
Mentre De Rougemont tende a contrapporre l’amore passione all’amo-
re-promessa, ci sembra che i filosofi e gli antropologi più attenti, e
anche l’esperienza comune, dichiarino come essi possano integrarsi e
rinforzarsi l’un l’altro, perché esistono su piani diversi ma possono
unirsi nel soggetto31. L’amore affettivo, che è diverso dall’attrazione
sessuale carnale, è ancora un amore soggettivo, che resta sotto l’influenza
dell’immaginazione, più ancora che della memoria: “[...] sotto l’influenza
dell’affetto, il valore del suo oggetto spesso si ingrandisce a dismisura”32.
E’ l’amore tipico delle “cotte”, degli “amori” (in realtà si tratta di infa-
tuazioni totalizzanti, ma passeggere) tipici dei teen ager. Così si tende
ad attribuire alla persona amata valori che spesso essa non ha, almeno
in tale misura: “Questo fenomeno di idealizzazione della persona
oggetto dell’amore è molto conosciuto. E’ caratteristico soprattutto del-
l’amore giovanile. L’ideale prevale sull’uomo qual è, e questo si limita
a fornire l’occasione dello scoppio nella coscienza emotiva dei valori
verso i quali si è attratti e che si attribuiscono per questo fatto alla
persona amata. Ch’essa li possieda realmente, poco importa. Questa
persona, come abbiamo detto spesso, non è tanto l’oggetto, quanto
l’occasione dell’amore affettivo. L’affettività è soggettiva, e si nutre -
spesso persino eccessivamente- soprattutto di quei valori che colui che
ama porta in sé e che lo attraggono, più o meno inconsciamente”33. Ma
questa è anche la debolezza dell’amore affettivo, che si caratterizza per
una tipica ambivalenza: cerca da una parte la vicinanza della persona
amata e la tenerezza, ma dall’altra se ne trova allontanata per il suo
essere rinchiusa nella soggettività, per il fatto che vive in un certo modo
“a spese” dell’altro. Per questo l’amore affettivo è spesso causa di
delusione; fondare l’immagine e il senso dell’amore sull’esaltazione
dell’amore romantico, che è l’amore affettivo per eccellenza, diventa
fonte di grandi disinganni. “Una delusione, per la donna come per
l’uomo, quando i valori attribuiti alla persona amata si rivelano fittizi.
La dissonanza fra l’ideale e la realtà spegne spesso l’amore affettivo,
persino lo trasforma in odio affettivo”34.
L’amore affettivo non può essere una base sufficiente per l’amore,
anche se non ne è l’opposto: ha bisogno di un’integrazione, di essere
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raccolto in quel movimento di tutta la persona che si dirige verso l’altro
così come è35. Non è la forma compiuta dell’amore, ma ne è come una
“materia prima”, che deve essere elaborata e portata a compimento36.
E’ infatti nella volontà e nella libertà che scaturisce quello slancio di
donazione piena, che integra le componenti sensuali e affettive, e le
orienta verso il dono di sé in cui si ha la piena realizzazione dell’amore;
quell’atto in cui voler bene e volere il bene dell’altro si trovano inscin-
dibilmente uniti, in cui la realizzazione e la perdita di se stessi nell’altro
trovano un unico radicale compimento. E’ l’amore pieno e realizzato,
l’amore come donazione di sé, l’amore sponsale, che unisce e integra
attrazione fisica, amore affettivo (simpatia) portandoli a maturazione in
un amore affettivo e personale, che integra le componenti dell’amicizia
e della benevolenza nell’amore pieno di chi condivide tutta la vita con
l’altro, per sempre.

Il gender fra identità e rappresentazione

Dopo la donna-oggetto (erotico), di cui abbiamo parlato nel capitolo
precedente, e dopo la donna angelicata (la donna dell’amore romantico)
che abbiamo appena incontrato, per completare il quadro dobbiamo
parlare di una terza figura di donna37 che è presente nei media: è la
donna emancipata, la donna che ormai ha superato tutti gli ostacoli e si
affianca all’uomo, lo sfida, a volte lo supera, nella competizione pro-
fessionale e nei ruoli d’avanguardia della società. Come queste tre
immagini di donna possano convivere è senz’altro un problema, e in
effetti il risultato dell’intreccio e sovrapposizione di queste tre figure è
una forte contraddittorietà della cultura mediale contemporanea. In più,
la terza donna, come le prime due, è anch’essa frutto di una costruzione
culturale: è un’immagine che ha una corrispondenza piuttosto limitata
con la realtà, anche se -come le prime due- tende a modellare la realtà
stessa verso una sempre maggior identificazione con la figura che
propone. Il problema delle identità di genere (sessuale), quello che in
inglese viene denominato gender, è oggi di fondamentale importanza
per molte ragioni: innanzitutto per la trasformazione epocale che ha
subito la caratterizzazione dei ruoli maschile e femminile negli ultimi
trent’anni, ma anche perché oggi buona parte degli studi sui media in
ambito angloamericano (sociologico, semiotico e di teoria cinematografica)
partono esplicitamente da una messa a tema della questione del gender
e da lì vogliono mettere in discussione tanto il modo di rappresentare i
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ruoli maschile e femminile, quanto, attraverso una critica della rappre-
sentazione, la stessa proposta di organizzazione sociale che esplicitamente
o implicitamente viene avanzata38.
Il già citato Meyrowitz non esita ad attribuire alla televisione un ruolo
importantissimo nella emancipazione femminile, che non a caso è
avvenuta con le prime generazioni che l’avevano vissuta come strumento
di configurazione della realtà sociale nell’età cruciale per la propria
formazione39. A questa rivoluzione, secondo Meyrowitz, la televisione
ha contribuito in maniera determinante consentendo alle donne, ancora
confinate fisicamente all’interno della casa, di accedere a rappresentazioni
dell’esistenza assai più ampie e diversificate di quelle che avevano a di-
sposizione prima dell’avvento della tv. Il nuovo strumento elettronico
ha abbattuto tutte le barriere di rappresentazione sociale dei ruoli: ora
anche alla casalinga diventava accessibile uno sguardo ravvicinato e
coinvolgente sul mondo delle professioni e delle relazioni più diverse.
Nonostante per lunghi anni il contenuto delle rappresentazioni sia stato
fortemente -come dicono gli americani- “sessista”, la semplice accessibilità
di una rappresentazione molto più ampia ha aperto alle donne un
mondo nuovo di desideri e di possibilità. In altre parole, anche se, per
es., in televisione gli avvocati erano tutti uomini, il fatto di vedere il
mondo degli avvocati ha fatto venire voglia alle donne di intraprendere
questa professione40: si è trattato di una vera e propria “rottura delle
barriere”41.
Oggi questa rivoluzione a livello di idee sembra pienamente riuscita: la
terza immagine di donna presente nei media è quindi quella della donna
emancipata, che compete perfettamente alla pari con gli uomini in tutti
i settori del sociale e che, dell’uomo “in carriera” ha fatto propri anche
i presunti atteggiamenti in materia di relazioni: la ricerca competitiva
del successo sessuale, la numerosità e interscambiabilità dei partner, la
rinuncia alla realizzazione affettiva in rapporti impegnativi. Almeno
per quanto riguarda l’accesso alle professioni, tale quadro non corrisponde
completamente ai dati di fatto della nostra società; invece li riflette per
il modo in cui le donne vivono oggi il loro ruolo, in casa o nel lavoro;
anche dal punto di vista di ciò che si aspettano e desiderano a livello af-
fettivo, non si può negare che una qualche deriva in questo senso sia
avvenuta42; tuttavia, lo stereotipo della donna equiparata all’uomo (che
peraltro arriva da molto lontano43) è una soluzione “facilona” che ha
nascosto i problemi sotto il tappeto più di quanto li abbia risolti.
Nel 1997 i dati raccolti da Pierpaolo Donati nel Quinto rapporto Cisf
sulla famiglia in Italia evidenziavano che, in realtà, la differenziazione
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culturale di gender esisteva ancora, ed era anche forte44, raggiungendo
il suo culmine nella vita di una coppia sposata. Ma è innegabile che in
questi dieci anni il modello della “donna emancipata” si sia diffuso,
forse più imposto che agognato, con risvolti probabilmente più negativi
che positivi. Infatti nel 2007, il nuovo rapporto Cisf45 registra alcune
conseguenze sociali della penetrazione del nuovo modello femminile,
rilevando però, nello stesso tempo, la sua inadeguatezza alle aspirazioni
e alle caratteristiche reali delle giovani famiglie. A pagare il prezzo
sono soprattutto le giovani donne, “indicate come principali beneficiarie
di questa liberazione e che si trovano invece a vivere in condizioni so-
cio-affettive estranee alla loro sensibilità affettiva e sessuale”46. Avviene
così che “la ricerca del successo e della realizzazione individuali (…)
sono proposti come traguardi allettanti e moderni, anzi come vie sicure
per la felicità, a giovani donne che probabilmente sarebbero molto più
felici allevando un bambino da giovani e formando una famiglia. Ma
questa è una verità che nessuno osa dire, mentre veniamo bombardati
continuamente da messaggi che indicano nell’erotismo l’esclusiva fonte
di felicità, immersi in una cultura che considera ogni limite del com-
portamento sessuale come un ostacolo ingiusto”47. 
Non solo le donne, ma l’intera società fa le spese dell’imposizione
forzata di un astratto modello maschile: uno degli effetti della crisi dei
ruoli tradizionali è infatti la “decadenza subìta nelle nostre società dal
lavoro di cura, un lavoro tradizionalmente svolto dalle donne. Non
solo, appena sia finanziariamente possibile, questo lavoro viene svolto
a pagamento da immigrati, decadendo così nella considerazione collettiva
al livello più basso della scala sociale”48. Inoltre, “la realizzazione di se
stessi, anche per le donne, è proposta come un’impresa solitaria,
attraverso il distacco, l’allontanamento emotivo, il riuscire a non
dipendere dagli altri. Nel rapporto con gli altri si stabilisce quasi un
«paradigma della diffidenza»49. Allargando il discorso a un quadro sto-
rico-culturale più ampio, cominciamo allora a mettere a fuoco chi sono
“i veri nemici della struttura familiare tradizionale affermatasi in Europa
nell’età moderna”, e cioè “le forze dell’individualismo esasperato, della
libertà di scelta portata fino all’estremo limite di non scegliere mai,
della realizzazione personale misurata solo sulla carriera e sul guadagno,
e sull’idea che allargando sempre più i confini e la definizione di
famiglia la si rafforza”50.
In definitiva, la ricerca Cisf porta alla luce un’interessante contraddizione:
per gli italiani “la famiglia rimane un grande valore, il più grande nella
vita personale, ma è difficile da raggiungere, difficile da vivere, non
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solo per questioni personali (le vicende individuali di vita), ma soprattutto
per il fatto che la famiglia la si fa in due, la coppia, e poi coi figli,
laddove ciascuno vuole e deve affermare la propria personalità”51. Il
problema, dunque, è cominciare a vivere la famiglia come luogo dove
la differenza non è un ostacolo o un fastidio da eliminare (cosa concre-
tamente impossibile), ma è piuttosto riconosciuta e vissuta come una
condizione feconda, generativa: eppure tanto i media quanto il sistema
formativo (scuola, altre agenzie educative) tendono a far finta che
questa differenza non esista. 
In realtà le differenze di gender non stanno scomparendo, si stanno ri-
modellando. Quello che però avviene nei media è che essi “giocano”
con queste differenze, con una totale irresponsabilità nei confronti del
loro pubblico. Pensiamo per es. alle pubblicità a stampa di moda, che
giocano su una tendenza alla cancellazione delle differenze di gender
quando non sulla proposta di un’identità sessuale ambigua e del tutto
costruita52. Se però si guarda al di là della superficie, si vede che queste
stesse immagini pubblicitarie tendono a ripetere, per altri versi, alcuni
banali stereotipi culturali, come quello dell’identificazione fra donna e
oggetto da acquistare, a cui abbiamo già accennato nel capitolo
precedente, o la conservazione di tratti ben diversi per la caratterizzazione
dell’uomo e della donna nel ruolo che assumono -per es. se attivo o
passivo- nell’immagine rappresentata53. Gli studi femministi arrivano a
identificare una diversa natura dello “sguardo” con cui vengono rappre-
sentati uomini e donne nelle immagini pubblicitarie: “Nonostante le
contraddizioni della cultura patriarcale e le opportunità offerte da un
modo alternativo di guardare, l’economia visiva dominante è ancora
organizzata secondo linee di gender tradizionali: gli uomini guardano
le donne, le donne guardano se stesse mentre vengono osservate dagli
uomini”54. Gli uomini sono sempre rappresentati come attivi, impegnati
in attività di vario tipo, anche quando la loro immagine deve pubblicizzare
un profumo o un dopo-barba: sono solo le donne che possono essere
rappresentate come pure “icone”, come oggetti da contemplare mentre
semplicemente si lasciano guardare.
Mentre sopravvivono, un po’ nascosti, ma fortemente attivi, questi
stereotipi semplificatori dei ruoli, quello che invece non sembra presente
nelle rappresentazioni mediali è la questione del relazionarsi reciproco
dei sessi, soprattutto nella assunzione di ruoli familiari che riguardano
ancora la stragrande maggioranza della popolazione. La proposta
culturale per i giovani, quella “globalizzata” che supera i confini
nazionali per assumere un modello di “giovane universale”, tende verso
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l’ermafroditismo, anche se è questa figura che ha cancellato le differenze
di gender molto più di quanto tale affievolimento si dia nella realtà55.
La “vita vera” è un’altra cosa, ma i giovani rischiano di accorgersene
troppo tardi. Se per esempio oggi alle ragazze, finché vivono con i
genitori, non viene più richiesto nessun impegno particolare nella col-
laborazione alle faccende domestiche, alla cura della casa, ecc., quello
che avviene di fatto è che anche nelle giovani coppie a status socioculturale
più alto, dopo i primi momenti di entusiasmo del marito e di grande
buona volontà, è ancora la donna che deve sobbarcarsi la gran parte del
peso della conduzione domestica. Avviene cioè una rinegoziazione
pratica dei ruoli che erano stati impostati in teoria secondo un modello
di famiglia unigender, che non regge alle prime esperienze di vita56. Ne
deriva così un ruolo della donna fortissimo: di fatto si trova con un
doppio lavoro, perché oltre a essere immersa pienamente nella vita pro-
fessionale, ricade su di lei quasi tutto il peso della conduzione della
famiglia e della casa, che diventa quindi un fastidio da delegare
all’esterno, appena se ne abbia la possibilità. Il modello proposto alla
donna è forte e anche chiaro, ma assegna alla donna compiti molto
faticosi e assai difficili da realizzare, se non a prezzo di un surmenage
che spesso la mette in crisi. 
Avviene il contrario con l’uomo, che in questa riformulazione di ruoli
non sembra aver trovato la sua collocazione: qui il modello di riferimento
è del tutto evanescente57. La ricerca Cisf del 1997 l’aveva già profetizzato:
“Nel complesso, si osserva una crescente dominanza della comunicazione
dei figli di entrambi i sessi con la figura materna. Ciò è in linea con un
processo di “femminilizzazione del figlio maschio” che, se per un
verso esalta il tradizionale “mammismo” italiano, dall’altro genera nei
giovani maschi odierni sia una personalità più emotiva sia preferenze e
propensioni nei consumi che rispondono a una mentalità assai più fem-
minilizzata di un tempo”58. La “crisi del maschio”, intesa anche come
indebolimento dell’identità paterna con conseguente fluidità dei ruoli
all’interno della famiglia, è oggi ampiamente documentata, e nello
stesso tempo, alimentata dai media59. Si potrebbe anzi dire che, sugli
schermi, tale processo di femminilizzazione riguardi non solo il padre,
ma la famiglia in quanto tale60. Infatti, le dinamiche relazionali delle
attuali famiglie televisive, che rispondono sempre più al concetto di
famiglia “allargata” o “disfunzionale”61, vedono una netta predominanza
della logica dell’accettazione incondizionata e affettiva (ascrivibile al
“codice materno”62), a totale svantaggio del secondo pilastro su cui si
fonda il valore della famiglia, e cioè la sua vocazione educativa
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(afferente al “codice paterno”63). Sotto la patina di un buonismo per cui
“tutto va bene basta che ci sia l’amore”, queste rappresentazioni
finiscono per intaccare e svilire la vera natura della famiglia, che non è
un rifugio per ripararsi dalle brutture o dai pericoli del mondo, né “una
scatola che garantisce la realizzazione dei desideri individuali”, ma
piuttosto “il luogo fondamentale dove avviene la crescita psicologica e
morale dell’essere umano”64.
Per uscire da una crisi che investe nella famiglia il cuore della società,
occorre allora riscoprire che cosa significa essere uomo ed essere
donna, uscendo dagli stereotipi culturali ma senza cadere in quel super-
ficiale egualitarismo che pensa di aver cancellato le differenze sempli-
cemente perché fa finta che non ci siano65: e non parliamo di differenze
di opportunità, ma di differenze di identità, perché è tanto fuorviante
dare un carattere metafisico a quelle che sono solo differenze culturali,
quanto presupporre che siano solo differenze culturali quelle che invece
si rivelano, a un’analisi appena attenta, caratteristiche essenziali della
persona maschile o femminile66.
Nella ricerca Cisf del 1997, a cui ci siamo riferiti più volte, vengono
messi molto lucidamente in rilievo i limiti dell’approccio ai problemi
del gender dominante fino a oggi: essi nascono sostanzialmente
dall’ipotesi non criticamente vagliata di una totale arbitrarietà di tutte le
differenziazioni, che si aggiunge a un inserimento della questione del-
l’identità di gender in un quadro sostanzialmente economicista, che
non riesce a uscire da un’oscillazione sempre limitante fra individualismo
e collettivismo, fra rivendicazioni di potere e richieste di uguaglianza67.
La proposta di Donati è quella di pensare il genere in un’ottica
relazionale: cioè non uno a partire dall’altro, ma entrambi nell’ottica
del loro essere in relazione l’uno con l’altro; e da questa posizione
teorica discendono poi tutta una serie di conseguenze pratiche e di
proposte di politica sociale (nel sistema formativo, nelle strutture di
lavoro, nella sicurezza sociale, nei servizi, ecc.), che qui non possiamo
seguire in dettaglio68. 
Ai media e a coloro che vi lavorano resta il compito di non “giocare”
con le identità di genere, come se le rappresentazioni mediali non
avessero conseguenze della massima serietà nella vita delle persone.
Ma questo non basta: in positivo, si tratta di mettere a frutto quella at-
tenzione verso il nuovo che dovrebbe essere caratteristica di chi lavora
in questo settore, per non lasciarsi intrappolare né dai vecchi stereotipi
né dai nuovi simulacri, e invece saper guardare in modo intelligente al
nuovo assetto delle identità di gender, verso cui le nostre società
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avanzate stanno spingendo, per cogliere i veri bisogni, per individuare
le nuove domande e le possibili nuove risposte, che trovino il modo di
valorizzare e promuovere la ricchezza antica e nuova del maschile e del
femminile in un mondo che ridefinisce i ruoli sociali dei propri attori,
ma secondo un’antropologia rispettosa della verità della persona.

L’omosessualità stereotipata

Prima di concludere, dobbiamo almeno accennare a un problema,
connesso alle tematiche dell’identità sessuale, che sta via via diventando
sempre più macroscopico, con una presenza da ormai parecchi anni
sempre più rilevante sui media. Sembra che vi convergano le spinte di
piccoli gruppi di pressione abili e ben organizzati e l’ingenuità, la
faciloneria con cui molti accolgono queste pressioni ideologiche: il
problema è quello della “normalizzazione” etica dell’omosessualità. In
effetti quello che viene sbandierato è per lo più un problema di
“tolleranza civile” (non discriminare gli omosessuali sul posto di lavoro,
ecc.), ma da lì si arriva ben presto, con un passaggio logico non
giustificato, a un tentativo di equiparazione etica dell’omosessualità al
comportamento eterosessuale (giudicare in toto umanamente buono
questo comportamento). Da questo punto di vista è del tutto paradigmatico
l’itinerario argomentativo di Philadelphia (Usa 1993, di Jonathan
Demme), uno dei film più visti degli anni Novanta, vincitore di numerosi
Oscar, premiato da audience altissime nei suoi passaggi televisivi, che
è un film magistrale nell’uso di strumenti retorici per la diffusione del-
l’ideologia gay69: coloro che si occupano di “marketing delle idee” po-
trebbero prenderlo come caso di studio quasi perfetto. Il film in effetti
prende il via da un fatto di odiosa discriminazione (un giovane e
brillante avvocato viene licenziato solo perché si scopre che è malato di
Aids), suscitando quindi la simpatia, la solidarietà e la condivisione
dello spettatore verso questa vittima. Da lì però si passa, con un salto
argomentativo che non si vuole far percepire allo spettatore (grazie al-
l’istintiva solidarietà suscitata verso il personaggio-vittima protagonista),
a un’apologia delle scelte di vita degli omosessuali, considerate del
tutto giuste ed equiparabili in tutto e per tutto a quelle delle coppie ete-
rosessuali70. Lo spettatore tende quindi a non accorgersi che una cosa è
rifiutare le discriminazioni civili a motivo di malattie o di condotte
sessuali, e una cosa ben diversa è considerare egualmente valide sul
piano umano tutte le diverse possibilità di comportamento sessuale, ol-

37

Il problema 
di normalizzare
eticamente
l’omosessualità

Il film 
Philadelphia, 
un esempio 
di diffusione
dell’ideologia
omosessuale



tretutto di fronte all’evidenza che l’unione omosessuale, a differenza di
quella eterosessuale, è per sua stessa natura infeconda, incapace di ge-
neratività71. 
Questa visione del fenomeno omosessuale contrasta però con la
letteratura medica internazionale, che fino a solo pochi anni fa era
unanime nel considerare l’omosessualità una seria malattia del com-
portamento72. Solo negli ultimi anni, grazie alla fortissima pressione
massmediologica, che diventa anche pressione sociale, si cominciano a
notare oscillazioni anche in campo scientifico su questo problema73.
Ma nonostante queste oscillazioni, la tesi secondo cui l’omosessualità
sia una patologia psicologica, frutto di uno sviluppo psicosessuale im-
perfetto, continua a trovare molte conferme nella letteratura medica e
nelle esperienze di guarigione di persone sottoposte a terapie adeguate74.
Quanto alla fenomenologia del comportamento omosessuale, vorremo
qui riportare alcuni tratti della sintesi di uno psichiatra italiano, perché
ci servono poi per alcune importanti considerazioni su come la questione
omosessuale è trattata dai media.
“La condizione omosessuale è difficile, talvolta drammatica, e questo
non tanto per gli ostacoli che ancora può incontrare nella società o per
le ingiustizie di cui può essere vittima, bensì per il suo carattere
narcisistico. Di tale carattere sono espressione i continui tentativi di
«ricupero di sé» e la ricerca nell’altro del «se stesso migliore» o del «se
stesso mancato». L’approccio omosessuale è infatti identificativo e
possessivo. Secondo Miller, è più facile per due omosessuali sentirsi
l’un l’altro come estensioni narcisistiche di se stessi, piuttosto che
essere impegnati in uno scambio reciproco. Socarides non esita ad
affermare che nella relazione omosessuale ciascun partner gioca il suo
ruolo, ignorando la complementarietà di un’unione sessuale, quasi che
l’atto fosse consumato in uno «splendido isolamento» dall’altro individuo,
semplicemente come uno stratagemma per rappresentare un conflitto
emozionale unilaterale: «ogni incontro omosessuale si preoccupa innanzi
tutto di disarmare il partner per mezzo della seduzione, la preghiera, il
potere, il prestigio, l’effeminatezza o la mascolinità, per trarre soddisfazione
dal vinto».
Le relazioni omossessuali presentano, come quelle eterosessuali, forme
di esaltante tenerezza o manifestazioni a livello puramente genitale, ma
qualunque sia il modo dell’approccio, sembra sempre che i soggetti si
usino l’un l’altro per completare se stessi e contemporaneamente si di-
fendano l’uno dall’altro, in maniera reciproca75. Anche se nel tempo
presente, dominato dalla paura per l’AIDS, le relazioni di coppia non
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sono eccezionali, esse sono di regola instabili, infedeli, costellate da
gelosie e rancori, caratterizzate da amori possessivi e da esigenze
destinate a rimanere insoddisfatte. Molto spesso i rapporti omosessuali
non legano affatto le due parti, ma rivelano quel tipico restarsene isolati
che è espressione di un completo autoerotismo. L’assenza di una com-
plementarità, che trae origine dalla radicale differenza della specificazione
maschile e femminile, impedisce un’autentica dinamica di coppia. «C’è
sempre -osserva Marcel Eick- qualche cosa di falso e anche di profonda-
mente doloroso in questi amori che non possono avere una reciprocità.
La difficoltà d’essere -titolo di un’opera di Jean Cocteau, il quale
scriveva per diretta esperienza- è appunto la difficoltà di essere insieme.
[...] Anche Bergler ritiene che la nota dominante sia pur sempre il
distacco emotivo dall’altro e la concentrazione dell’interesse sulla mera
gratificazione sessuale. E Kardiner nota che la maggior parte di queste
esperienze sono dovute a incontri casuali e sono «relazioni di una
notte»; vale a dire che l’elemento essenziale è il valore che l’esperienza
ha per la fantasia e non la relazione umana duratura. Si apre così age-
volmente la via che porta a desiderare l’eccitamento per se stesso, la ri-
petizione e, infine, l’anonimato, non valendo la pena della scoperta del-
l’altro. Allora il corpo scade veramente a cosa corporea: nell’opera
postuma di P.P.Pasolini, «Petrolio», si trova di tale eventualità un’esem-
plificazione tanto abbondante quanto monotona. Esiste insomma per
l’omosessuale il pericolo prossimo di cadere in un comportamento
sessuale ripetitivo, anonimo, sempre più esigente, tale da configurare
una sorta di tossicomania76. Ma tale promiscuità, il «tricking» tanto fre-
quente nel mondo gay è talvolta esaltato dagli interessati come la
migliore delle relazioni”77.
La condizione dell’omosessuale è una condizione di sofferenza78 e -no-
nostante il rumore della propaganda della cultura gay- di sostanziale
solitudine esistenziale, proprio per la incapacità di stabilire legami pro-
fondi79. Stride allora -è forse la prima grande mistificazione, ormai però
tranquillamente accettata- l’uso del nome stesso (gay: contento, gaio,
allegro) con cui è invalso identificare questo stile di vita: l’omosessualità,
insomma, non è affatto gay. Ma l’ideologizzazione dell’omosessualità
è andata molto avanti, e di questa costruzione di un’immagine del-
l’omosessualità totalmente staccata dalla realtà dei fatti il cinema con-
temporaneo -e di conseguenza, come avviene sempre, la televisione-
sembra essersi fatto zelante propagandista. In generale la figura del-
l’omosessuale è del tutto sovra-rappresentata, peraltro secondo declinazioni
molto lontane dalla realtà. Accanto infatti a pochi film in cui la
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condizione omosessuale viene trattata in tutto il dramma e le difficoltà
che essa comporta80, si è diffusa un’immagine del “gay” come se fosse
l’unico “buono, sincero e felice” in un contesto di rapporti descritto
invece come dominato dall’ipocrisia e dalle convenzioni sociali. Questa
menzogna è macroscopica -oltre che in Philadelphia- anche, per es., in
un altro film di grandissimo successo degli anni Novanta, Quattro ma-
trimoni e un funerale81, dove, di fronte allo sfasciarsi e al disfarsi
continuo delle coppie, di fronte a una visione appena accennata, ma del
tutto caricaturale dell’unica coppia “normale”, regolarmente sposata e
stabile e con un paio di bambini piccoli, sembra che l’unico vero amore
-da cui tutti dovrebbero prendere esempio- sia quello fra l’omosessuale
interpretato da Simon Callow e il suo partner. Ricordiamo anche il caso
de I segreti di Brockeback Mountain, che racconta l’amore nato tra due
cow-boy come un legame più forte e più intenso degli altri rapporti
costruiti da entrambi, innanzitutto quello con le rispettive mogli82.
Anche in Italia non mancano cineasti “militanti” che promuovono lo
stesso tipo di cliché, rappresentando coppie omosessuali unite da un
sentimento idilliaco e senza ombre: ma, a riprova della sua evidente
radice ideologica, quella stessa perfezione sarebbe con tutta probabilità
giudicata insopportabile o irritante, se riferita a una coppia eterosessuale83.
Accanto al gay “gentiluomo”, in tempi recenti il cinema, la tv e anche
la radio hanno visto dilagare un altro stereotipo di omosessuale: il
“giullare di corte” metropolitano, trendy, modaiolo e sagace, che colora
la vita troppo seriosa degli eterosessuali con un pizzico di imprevisto,
eccentricità e pettegolezzo84. 
Sarebbe interessante andare a ritroso nel tempo e rintracciare la storia
di questa figura che è quasi sempre stereotipata e radicalmente non pro-
blematica: forse il motivo è che ha radici retoriche e finzionali nella
commedia, un genere che tende a semplificare (mentre nello stesso
tempo è un genere che spesso è il primo a occuparsi di tematiche nuove
o che infrangono qualche vero o presunto “tabù”)85. Da film con uno o
qualche accenno fugace, come in A qualcuno piace caldo86, passando
attraverso film importanti come Victor Victoria87 -in cui nonostante la
storia d’amore principale sia ancora eterosessuale, c’è già la decisiva
presentazione apologetica dell’omosessuale buono, gentile e generoso,
che si contrappone al cinismo imperante, e di tutto il mondo “diverso”
che gli ruota attorno- fino all’esplosione attuale di figure di diverso
tipo88, ma in cui la caratterizzazione superficiale e ideologizzata sopra
esposta sembra essere quella dominante89.
Una tipologia, dicevamo, che non si fa carico dei problemi umani che
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la realtà della condizione omosessuale -una realtà fuori dalla norma
etica proprio perché contraddice la verità e la finalità dell’amore uma-
no90- comporta. Zuanazzi ci riporta di nuovo anche a quanto affermato
in precedenza a proposito dell’amore “romantico”, che non è così radi-
calmente diverso dall’amore omosessuale: in entrambi i casi c’è una
valorizzazione eccessiva della componente puramente affettiva, che è
in fondo una componente narcisistica91.
Il problema, allora, di questa campagna a favore dell’indifferenza
sessuale, che -forse per acquiescenza, forse per semplice superficialità,
forse per una malintesa protezione dei più deboli92- si sta diffondendo a
macchia d’olio, dal cinema alle immagini pubblicitarie, dalla televisione
alle riviste più chic, è che rischia di illudere e di banalizzare, presentandola
come innocente e per niente gravida delle pesanti conseguenze che
abbiamo appena richiamato, una scelta che si discosta dal naturale
orientamento sessuale. Fra l’altro, il rischio è che molti giovani, che
spesso passano nell’adolescenza per una fase transitoria di risveglio di
qualche pulsione omosessuale, possano sopravvalutare queste pulsioni
e magari arrivare a sentirsi “definiti” da questa condizione come se
fosse un destino ineluttabile93. 
Questo peraltro è un principio generale: non si può definire la persona
umana, creata a immagine di Dio, con il solo orientamento sessuale.
Per questo fra i cattolici che si occupano attualmente di questo tema si
preferisce normalmente parlare di “persone omosessuali”, per sottolineare
che c’è un valore della persona che viene prima di questo orientamento
o di questo comportamento. Fra l’altro è interessante notare che i
principi etici che guidano a inquadrare l’omosessualità sono in fondo
gli stessi che riguardano il comportamento eterosessuale: se non si vive
la dimensione sessuale in un contesto di stabilità di comunione fra
persone -una stabilità riconosciuta anche socialmente-, e di reciproca
donazione, nell’apertura (almeno non intenzionalmente e artificialmente
rifiutata), alla nascita di una nuova vita, si apre il campo alle “variazioni”
più impensate. Tutto diventa possibile, ma è un’illusione che porta,
purtroppo, ad amari risvegli.
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NOTE:

1 Si rivedano le riflessioni relative a Uomini e donne (paragrafo 4), programma
emblematico di una rappresentazione ridotta dell’innamoramento, prima ancora
che dell’amore. La prima esperienza ad essere sminuita da questa trasmissione,
infatti, è proprio quella dell’innamoramento, di cui viene offerta una sorta di
caricatura. In questo, come sempre, la tv da una parte riflette la mentalità
comune, dall’altra contribuisce pericolosamente a plasmarla. Come nota
Vittoria Maioli Sanese, l’innamoramento, cioè l’origine della relazione di
coppia, oggi viene considerato “piuttosto che una struttura universale e storica,
un fatto assolutamente accidentale. Dentro questa origine di relazione, cioè,
l’uomo di oggi non trae la risposta significativa e significante la propria
essenza, per cui egli la nega, non la sente come generativa di sé, generativa del
proprio io” (Vittoria Maioli Sanese, Perché ti amo. Un uomo, una donna,
Marietti, Genova-Milano 2006, p. 52). 
2 Su questi temi, cfr anche AA.VV., La famiglia di fronte ai miti della felicità,
Vita e pensiero, Milano 1996. Le eccezioni, al cinema e in televisione, non
sono molte. Per il cinema potremmo citare A Beautiful Mind e Viaggio in In-
ghilterra (Shadowlands, 1993; film sulla vita dello scrittore C.S. Lewis): non
a caso si tratta assai spesso, in questi casi, di film tratti da storie vere, come se
la creatività narrativa non andasse “spontaneamente” a questo tipo di storie. In
televisione, una serie controcorrente, da questo punto di vista, è Ho sposato
uno sbirro in onda su RaiUno nel 2008 e poi di nuovo nell’autunno 2010 con
la seconda serie.
3 Un effetto magari del tutto assente dalle intenzioni degli autori, ma veicolato
inevitabilmente dalla struttura del programma e dalla sua rappresentazione
dell’amore.
4 Gilbert Keith Chesterton, Perché..., cit., p.87.
5 Per i problemi suscitati dalla chiusura del romanzo e dal suo carattere anti-
idillico, cfr per es. Cesare Angelini, Perché vanno via?, in Corriere della sera,
13 ottobre 1969; Giorgio Barberi Squarotti, Il romanzo contro la storia, cit.;
Ettore Paratore, Lettura del capitolo XXXVIII dei Promessi sposi in Lettere
italiane, XVIII, 4 ottobre 1966; Ezio Raimondi, Il romanzo senza idillio,
Einaudi, Torino 1974; Ferruccio Ulivi, Manzoni. Storia e provvidenza, Bonacci,
Roma 1974; Claudio Varese, L’originale e il ritratto, La Nuova Italia, Firenze
1975.
6 Sorprende meno, allora, il fatto che le ricerche sociologiche rivelino che i
giovani odierni vivano il momento del matrimonio più come un punto d’arrivo
che come un punto di partenza.
7 Denis De Rougemont, L’amour et l’Occident, Plon, Paris 1939, 19562; trad.
it. L’amore e l’Occidente, Rizzoli, Milano 1977, p.59.
8 Si tratterebbe, secondo De Rougemont, della confluenza di una corrente neo-
manichea, venuta dal Vicino Oriente attraverso l’Armenia e la Bulgaria, e di
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correnti mistiche neoplatoniche e arabe. Cfr ibidem, pp.157ss.
9 Sulle caratteristiche letterarie di questa scuola, cfr per es. Cesare Segre -
Clelia Martignoni (a cura di), Testi nella storia, Vol. I, Bruno Mondadori,
Milano 1991, pp.93-96 (“La lirica trobadorica”).
10 Siamo abituati a pensare a questa presenza dell’amore come ingrediente
fondamentale delle grandi narrazioni del tutto naturale e ovvio: De Rougemont
osserva invece che è anch’esso frutto di tradizione culturale: “Nessuna delle
trenta tragedie greche che ci sono state tramandate ha l’amore per soggetto.
Nessuna.” (Denis De Rougemont, L’amour..., cit., p.446).
11 “Tristano e Isotta non si amano, l’hanno detto e tutto lo conferma. Ciò
ch’essi amano, è l’amore, è il fatto stesso d’amare. Ed agiscono come se
avessero capito che tutto ciò che si oppone all’amore lo garantisce e lo
consacra nel loro cuore, per esaltarlo all’infinito nell’abbattimento dell’ostacolo,
che è la morte. Tristano ama di sentirsi amato, ben più che non ami Isotta la
bionda. E Isotta non fa nulla per trattenere Tristano presso di sé: le basta un
sogno appassionato. Hanno bisogno l’uno dell’altro per bruciare, ma non
dell’altro come è in realtà; e non della presenza dell’altro, ma piuttosto della
sua assenza!” (Ibidem, p.86).
12 Cfr ibidem, pp.229 ss. 
13 Ibidem, p.291 Ci sono poi forme di reazione-opposizione interne a questa
corrente, che di fatto rappresentano l’altra faccia della stessa medaglia: per es.
l’idealizzazione non più del sentimento, ma dell’istinto: D.H.Lawrence,
Caldwell, ecc. Cfr ibidem, pp. 292ss: “Così nel teatro, nel romanzo di successo
e nei film che sfruttano inesauribilmente la formula del ménage à trois, il
tragico idealismo del mito originario non è più che una nostalgia piuttosto
volgare: idealizzazione di desideri anodini, facenti capo, del resto, al godimento
delle cose, cioè totalmente capovolto in rapporto all’amor cortese. La religione
dei trovatori si prestava alle più dissimulate complicità con l’istinto ch’essa
eccitava attraverso la sua stessa volontà di negarlo”. L’oscillazione tra “eccesso
di spiritualità” ed “eccesso di carnalità”, derivata da una concezione iper-
idealizzata dell’amore, è riscontabile anche nelle attuali serie tv. Lo è in
maniera emblematica e archetipica in Sex and the City, dove prende la forma
del contrasto tra “anima gemella”, ideale romantico vagheggiato dalle
protagoniste e sempre disatteso dalla realtà, e “uomo oggetto”, cioè il partner
ridotto ad oggetto sessuale, per compensare la frustrazione della fallita ricerca
dell’anima gemella. Cfr. più avanti. 
14 In questo senso, la fortunata saga di Twilight (storia d’amore tra il vampiro
Edward e l’umana Bella, quattro film tratti da omonimi best seller di Stephenie
Meyer) sembra aver raggiunto la quadratura del cerchio: da una parte abbiamo
una passione “impossibile”, in cui l’ostacolo (del quale, ricordiamo, vive
l’amore romantico) è intrinseco alle nature dei due amanti, quindi potentissimo
(se lui si avvicina troppo a lei, rischia di “vampirizzarla”); dall’altra, tale
passione impossibile trova un orizzonte e una realizzazione addirittura
matrimoniale nel più classico sogno del “per sempre” (dimensione, quella del-
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l’eternità, che è letterale nella scelta di eleggere a principe azzurro un “non
morto”). In realtà, sul successo di Twilight pesa, a nostro avviso, anche il
recupero di una dimensione dell’Amore tanto costitutiva quanto oggi dimenticata:
il rispetto dell’altro, come veramente “altro da sé”. È questo, con tutta
probabilità, il senso metaforico richiamato dalla natura vampiresca del
protagonista, Edward, e cioè: se cerchi di possedere l’altro come se fosse cosa
tua, un oggetto di cui disporre, finirai per distruggerlo. 
15 “L’amore passione vuole «la principessa lontana» mentre l’amore cristiano
vuole «il prossimo»” (Ibidem, p.339, nota 5). Isotta è la straniera, la donna da
cui si è separati: possedendola la si perde. La passione mistica è senza fine.
“[...]ma mentre per Tristano l’infinito è l’eternità senza ritorno, in seno a cui
svanisce la coscienza dolorosa, per il moderno non è altro che l’eterno ritorno
d’un ardore costantemente deluso” (p.341). Il Tristano moderno scivola verso
il suo opposto: il don Giovanni.”Il romance vive di ostacoli, brevi eccitamenti
e separazioni; il matrimonio invece è fatto di consuetudine e vicinanza
quotidiana. Il romance vuole «l’amore lontano» dei trovatori; il matrimonio
l’amore «vicino». Se il matrimonio dunque è stato determinato da un romance,
una volta questo scomparso, è naturale che alla prima constatazione di un
conflitto di caratteri o di gusti, ci si chieda: perché sono sposato? Ed è
altrettanto naturale che, ossessionati dall’universale propaganda per il romance,
si colga la prima occasione per innamorarsi di qualcun altro” (p.350).
16 Ibidem, p.362. “L’esercizio della fedeltà verso una donna abitua a considerare
le altre donne in modo del tutto nuovo, sconosciuto nel mondo dell’Eros:
come persone, non più come dei riflessi o degli oggetti. Questo «esercizio spi-
rituale» sviluppa nuove facoltà di giudizio, di dominio di sé e di rispetto”
(pp.370-371).
17 Un’opposizione che sottostà a questa polarità è quella che De Rougemont
vede fra Eros e Agape. Anche in questo ci sembra che sia da cercare una
posizione intermedia: l’Eros non si oppone ad Agape, ma ne può essere un co-
stituente. La visione “dualistica” del rapporto tra Eros e Agape è probabilmente
frutto della sensibilità protestante di De Rougemont, che tende a separare net-
tamente l’“innamoramento” dall’ “amore”, come se si trattasse di due realtà
ontologicamente differenti, laddove il discrimine è dato dalla tensione
volontaristica a rispettare un impegno assunto. Nella sua prima enciclica Deus
Caritas est, Benedetto XVI ricompone in modo molto chiaro la frattura
dualistica tra Eros e Agape, leggendoli come due momenti dello stesso
percorso: “In realtà eros e agape – amore ascendente e amore discendente –
non si lasciano mai separare l’uno dell’altro. Quanto più ambedue, pur in di-
mensioni diverse, trovano la giusta unità nell’unica realtà dell’amore, tanto più
si realizza la vera natura dell’amore in genere. Anche se l’eros inizialmente è
soprattutto bramoso, ascendente – fascinazione per la grande promessa di
felicità – nell’avvicinarsi poi all’altro si porrà sempre meno domande su di sé,
cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si preoccuperà sempre più di lui, si
donerà e desidererà «esserci per» l’altro. Così il momento dell’agape si
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inserisce in esso; altrimenti l’eros decade e perde anche la sua stessa natura.
D’altra parte, l’uomo non può neanche vivere esclusivamente dell’amore
oblativo, discendente. Non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere”
(Benedetto XVI, Deus Caritas est, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2006, pp. 20-21). Cfr anche Josef Pieper, Über die Liebe, Köser Verlag,
München 19723; trad. it. Sull’amore, Morcelliana, Brescia 1974. Ne parleremo
fra poco.
18 “Poiché se il desiderio va veloce e a casaccio dove gli frulla, l’amore è
lento e difficile, impegna davvero tutta una vita, e solo un simile impegno gli
sembra idoneo a svelare la sua verità. Per questo l’uomo che crede al
matrimonio non può creder seriamente al «colpo di fulmine» e ancor meno
alla «fatalità» della passione. Il «colpo di fulmine» è senza dubbio una
leggenda accreditata da don Giovanni, come la «fatalità» della passione è ac-
creditata da Tristano. Giustificazione e alibi che possono ingannare solo chi
vuole essere ingannato, perché vi trova il proprio interesse; figure di retorica
romanzesca, accettabili, se volete, come tali, ma che sarebbe quanto mai
assurdo confondere con delle verità psicologiche.” (Ibidem, pp.371-372). E
poco più avanti: “Quanto al colpo di fulmine, si ritiene che esso giustifichi la
volubilità di Don Giovanni. Tutta la letteratura vorrebbe indurci a scorgervi la
prova d’una potentissima natura sensuale. Don Giovanni, l’uomo del colpo di
fulmine e della vita «tempestosa», sarebbe una specie di superuomo, di super-
maschio. Mito di un’illimitata potenza, che domina tutte le contingenze morali.
Mentre non v’ha dubbio che un simile mito è nato da sogni compensatori, sia
da una fedeltà imposta e detestata, sia da una gelosia masochista, sia infine da
un principio d’impotenza. E in effetti la condotta di Don Giovanni è tipica del-
l’uomo tarato da una certa deficienza sessuale. Il corpo è portato a questi
bruschi scarti paragonabili alle «battute» che ossessionano una mente affaticata,
proprio quando si trova in uno stato di prostrazione diffuso in tutto l’organismo,
e localizzato nell’apparato sessuale: allora ci si lascia andare a degli sciocchi
«accostamenti». Per contro, in condizioni normali del corpo e dello spirito, il
rischio del colpo di fulmine è quasi eliminato. E’ così dimostrato che la
monogamia, normalizzando i rapporti sessuali, è la migliore garanzia del
piacere, cioè dell’Eros puramente carnale, e non affatto divinizzato” (p.372).
19 “La società odierna enfatizza e amplifica le componenti psicologiche del
matrimonio che assume sempre di più connotati di autoreferenzialità soggettiva
e narcisistica. In questo contesto tende a perdere di senso ogni progetto
comune e acquista sempre più importanza la gratificazione dell’individuo. Il
codice narcisistico applicato al rapporto d’amore induce così a frammentare le
istanze coesive e solidaristiche che preesistevano nella coppia coniugale di
tipo ‘moderno’, ancora stabile nella sua complementarietà. [...] Il valore di una
relazione viene commisurato così su ciò che se ne può ricavare, ma una volta
ottenuto ciò a cui si puntava, il legame perde di significato: non si vuole l’altro
neppure come ‘complemento’ di sé, ma si cerca sé nell’altro, senza vedere
l’altro in sé, senza comprendere che l’io, nel costruirsi costruisce anche un
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‘noi’ “ (Eugenia Scabini, Felicità e qualità delle relazioni familiari, in AA.VV.,
La famiglia di fronte ai miti della felicità, Vita e pensiero, Milano 1996, p.81).
20 Ibidem, p.82. Da qui quella che a nostro parere è stata la straordinaria
importanza culturale -che ha rilievo veramente “epocale”- dell’impegno di
Giovanni Paolo II di promuovere e diffondere una cultura dell’amore familiare
e della vita coniugale, tanto attraverso documenti magisteriali densi e impegnativi,
come pure attraverso avvenimenti (anche) mediali come gli incontri delle
giornate mondiali della famiglia, con testimonianze bellissime di coppie di
sposi e di famiglie numerose. Sono passi di grande rilevanza per fondare una
cultura dell’amore sponsale e dell’amore familiare, che, se è veramente tale,
potrà e dovrà poi manifestarsi anche in grandi racconti, tanto letterari quanto
audiovisivi. Per ora non sembra che la sfida sia stata raccolta nel mondo della
cultura letteraria. Le eccezioni narrative al modello dell’amore romantico sono
ancora “eccezioni”, benché a volte esteticamente significative. L’amore sponsale
è molto meno presente nei nostri grandi racconti di quanto lo sia in realtà. Sul
fronte televisivo e cinematografico, invece, negli ultimi anni qualcosa si sta
muovendo. In Italia, ad esempio, vari progetti di miniserie tv hanno proposto,
pur all’interno di storie anche molto diverse, una visione nuova dell’amore, più
matura e profonda, oltre lo stereotipo dell’amore romantico (pensiamo a
miniserie come Guerra e Pace e Sant’Agostino). Il cinema americano, invece,
ha ricevuto una scossa vitale dall’animazione e dal “fenomeno” Pixar, casa di
produzione all’origine di alcuni indiscussi capolavori degli ultimi anni (Toy
Story, Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Up, etc): film che parlano a tutti,
grandi e piccoli, raccontando la famiglia e l’amore sponsale attraverso un mix
miracoloso di contenuti profondi e “veri”, umorismo, delicatezza, ritmo, poesia. 
21 Si veda, a questo proposito, l’episodio 1 della quarta stagione di Sex and
the City, tutto incentrato sul mito dell’“anima gemella”, di cui si esplorano luci
e ombre. Carrie, la protagonista, una single trentacinquenne con buon numero
di esperienze sentimentali alle spalle, ma momentaneamente sola, si chiede:
“Anima gemella: realtà o strumento di tortura?”. La puntata, quindi, mette in
luce tutta l’ambivalenza e la pericolosità di questo mito, che risulta troppo
lontano dalla realtà e quindi foriero di ansia (se non la trovi) e delusione
(quando credi di averla trovata). A fine puntata, Carrie si sfoga con le amiche,
confessando di sentirsi sola per il fatto di non avere un uomo che si prenda
cura di lei. Per consolarla, l’amica Charlotte azzarda che forse sono loro
quattro le “anime gemelle” l’una dell’altra, mentre gli uomini sono “solo quei
bei ragazzi con cui divertirsi”. 
22 Interessanti le osservazioni di Giancarlo Zappoli e Elena Galeotto rispetto
all’ansia di sperimentazione delle protagoniste di Sex and the City: “Dato che
la perfezione non è di questo mondo, ci si illude, attraversando continuamente
storie diverse, di trattenere da ognuna una parte, la somma delle quali si avvi-
cinerebbe al tutto. È la logica del complemento: da tutti prendo qualcosa con
l’illusione di arricchirmi. In realtà nessun rapporto viene investito dal privilegio,
unica condizione perché esso duri nel tempo. È questa una posizione decisamente
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adolescenziale, nella quale si coltiva la speranza di avere sempre tutto a dispo-
sizione senza rinunce e limitazioni. (…) Si dimentica con troppa superficialità
che la limitazione è una questione che si accompagna a ogni esperienza nella
quale è auspicabile o necessario prendere una decisione (…). La limitazione
può contenere un aspetto di rinuncia ma è innanzitutto l’espressione di una
preferenza, senza la quale godremmo solo per il possesso di un oggetto e non
per le sue caratteristiche. L’essere insaziabili non rivela un eccesso di desiderio,
ma un eccesso di angoscia, causato da un vuoto che non è presente naturalmente
nell’uomo, se non come frutto di un difetto nel rapporto con il reale” Giancarlo
Zappoli, Elena Galeotto, Lo specchio a puntate, cit., p. 32.
23 Si veda ad esempio Grey’s Anatomy, serie ospedaliera in cui la linea
sentimentale principale, quella tra Meredith e Derek, nasce da una notte di sesso
occasionale. Siamo ormai alle conseguenze estreme dell’assunto di Sex and the
City: non solo può esserci sesso senza amore, ma anzi, il sesso diventa quasi
l’”anticamera dell’amore”, con un’inversione dei passi naturali della conocenza
uomo-donna. Un rapporto nato su tali premesse, però, ha poco da offrire, in
termini di reciproca e progressiva conoscenza. Infatti la love story è continuamente
puntellata da ostacoli “esterni” che la tengono in piedi (a conferma di quanto
asseriva De Rougemont): dapprima il fatto che Derek è il capo di Meredith e poi,
alla fine della prima stagione, la scoperta che Derek è sposato. 
24 Si veda il finale della serie Sex and the City: le quattro amiche scelgono,
ciascuna attraverso un percorso durato stagioni, di impegnarsi seriamente con
un uomo, il quale non sempre ha i tratti del “principe azzurro”. Le ultime
stagioni della serie, insomma, finiscono per porre un freno deciso alla “spinta
adolescenziale a trattenere tutto e non scegliere nulla” tipica delle prime due
stagioni, e ritraggono quattro donne (o almeno due di loro) finalmente capaci
di un amore adulto, che implica rinuncia e sacrificio (è il caso soprattutto di
Miranda, che accetterà non solo di lasciare Manhattan per Brooklyn, ma anche
di prendersi carico della suocera malata di Alzheimer). 
25 “Separare il sesso dall’amore «fa fuori» l’amore perché lo priva del corpo,
il che equivale a renderlo senza pensiero: l’amore subisce una riduzione, non
vuole e non dà nulla e in questo non più volere e non più dare si avvicina assai
all’odio. Però anche il sesso, a sua volta, patisce le conseguenze di questa
divisione, nonostante l’ostentazione di un godimento tanto facile quanto
necessario, sicuramente più esibito che reale” (Giancarlo Zappoli, Elena
Galeotto, Lo specchio a puntate, cit., p. 25.)
26 Una serie come Sex and the City può risultare godibile e appagante per il
suo target (comunque relativamente ristretto) per svariati motivi: l’ambientazione
newyorchese, la confezione scintillante e glamorous, dialoghi arguti, personaggi
interessanti valorizzati dalla recitazione delle attrici, umorismo scoppiettante,
oltre al già citato elemento dell’amicizia tra le protagoniste, vero cardine del-
l’empatia per il pubblico femminile. 
27 Cit. da Jorge V. Arregui - J.Choza, Filosofía del hombre, cit., p.393. Per le
seguenti considerazioni sul rapporto libertà-promessa, cfr le pp.393-395.
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28 E’ in effetti caratteristica delle concezioni estetizzanti della vita la incapacità (o
la fuga) rispetto a ogni impegno e a ogni promessa: si seguono solo gli impulsi del
momento. Ma questa è una forma estrema in cui l’apparenza della massima
libertà si trasforma nella totale dipendenza da fattori esteriori e cangianti.
29 Cfr anche, sul rapporto fra innamoramento e progetto, fra eros e ideale,
ibidem, pp.406ss.
30 Ci sembra che questa descrizione degli effetti psicologici dell’innamoramento
ne suggerisca in modo molto efficace tutta l’essenza ontologica: “La percezione
più presente nel momento dell’innamoramento è la percezione che l’altro in
qualche modo c’entra con il proprio destino buono; la percezione è: “io con
l’altro sto bene” (…) o la percezione è di non poter più vivere senza l’altro, o
di non concepirsi più da solo, o che l’altro è entrato nella propria vita come
l’essere più famigliare, o l’altro è la persona adatta alla costruzione… 
31 Rimandiamo ancora all’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est, cit.
Una visione equilibrata è anche quella sostenuta per es. da Josef Pieper, da
Karol Wojtyla e in generale dagli autori cattolici di tradizione tomista, mentre
è tipico di alcune correnti protestanti -lo stesso De Rougemont era protestante-
oppore l’amore affettivo all’amore virtù, alla carità: cfr al proposito l’influente
libro di Anders Nygren, molto diffuso in alcuni ambienti negli anni in cui
scriveva De Rougemont, Den Kristna Karlekstanken genom tiderna; trad. it.
Eros e Agape. La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, Il
Mulino, Bologna 1971.  Non in ottica filosofica, ma esperienziale, le osservazioni
di Lewis: “La verità, invece, è che l’eros, fatte le sue titaniche promesse e
dopo averci fatto intravvedere di che cosa sia capace, ha «esaurito il suo
compito». Esso, come un padrino, pronuncia i voti, ma siamo noi che dobbiamo
poi mantenerli; siamo noi che dobbiamo faticare per far sì che la nostra vita di
tutti i giorni arrivi a essere sempre più conforme a ciò che abbiamo intravisto.
Tutti i veri innamorati ne sono consapevoli, anche se quelli che non sono par-
ticolarmente riflessivi o loquaci riescono a esprimerlo soltanto con frasi con-
venzionali del tipo di: «bisogna essere uniti nella buona e nella cattiva sorte»,
«non aspettarsi troppo», «avere un po’ di buon senso» e cose simili. E tutti i
veri innamorati cristiani sanno che questo programma, per quanto suoni
modesto, non può essere portato a termine se non con umiltà, carità, e la grazia
divina; il che riassume il concetto di una vita cristiana nella sua interezza, vista
da una particolare angolazione. Così l’eros, come tutti gli altri affetti, ma in
maniera più appariscente a motivo della sua intensità, terrore e alto portamento,
rivela la sua vera statura. Esso, da solo, non può essere ciò che, tuttavia, egli
deve essere se vuole continuare a essere eros: ha bisogno di aiuto; e dunque ha
bisogno di essere governato. Eros muore o diventa un demone, a meno che
non si sottometta a Dio” (Clive S. Lewis, The Four Loves, cit., p.106).
32 Karol Wojtyla, Milosc i odpowiedzialnosc, cit., p.81.
33 Ibidem, p.81. L’Autore nota che questa è una differenza rispetto alla
sensualità, che a suo modo è oggettiva, seppur parzializzante: si nutre dei
valori del corpo.
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34 Ibidem, p.82. 
35 Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, cit., p. 39: “L’amore non è soltanto un
sentimento. I sentimenti vanno e vengono. Il sentimento può essere una mera-
vigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell’amore. (…) È proprio della
maturità dell’amore coinvolgere tutte le potenzialità dell’uomo ed includere,
per così dire, l’uomo nella sua interezza”. 
36 Karol Wojtyla, Milosc i odpowiedzialnosc, cit., p.100. Sono argomenti che
ora non possiamo approfondire: rimandiamo a tutte le pp.82-101 del testo
citato. Anche le considerazioni di Tommaso d’Aquino sul rapporto fra amor
concupiscentiae e amor amicitiae conservano una piena validità e sono in
grado di fornire tanto una fenomenologia (per quanto sintetica) quanto una
metafisica dell’amore di piena validità e attualità, che integrano la dottrina ari-
stotelica dell’amicizia: cfr Summa theologiae, II-II, qq.23-27.
37 A queste tre figure di donna corrispondono tre diverse figure di uomo,
facilmente intuibili.
38 Su questi temi, cfr Pontificio Consiglio per la Famiglia, Lexikon. Termini
ambigui e discussi su famiglia, vita e valori etici, Edizioni Devoniane,
Bologna 2006.
39 Cfr Joshua Meyrowitz, No Sense of Place, cit., pp.307-372. Si tratta della
generazione che ha iniziato i processi di socializzazione a metà degli anni Cin-
quanta, e che quindi ha fatto esplodere questa rivoluzione verso la fine degli
anni ‘60 (insieme, aggiungiamo noi, alle rivoluzioni politiche, che -come
abbiamo già accennato- a nostro parere sono state molto influenzate dall’esistenza
della tv). Qualche dato riportato dall’Autore: nel 1962 le donne iscritte a giuri-
sprudenza erano il 3,5 %; nel 1972 il 12 % e nel 1982 il 36%. Nel 1969 il 9 %
degli studenti di medicina erano donne: nel 1982 erano donne già il 30% degli
aspiranti medici. Tra il 1972 e il 1982 cinque nuove aziende su sei sono state
create da donne... (ibidem, p.315).
40 Inoltre le donne un tempo non si consideravano come “gruppo”: ognuna si
schierava con il proprio uomo e con la propria famiglia (ibidem, p.345). Oggi,
almeno in alcuni Paesi e presso alcuni gruppi culturali, sembra quasi che la so-
lidarietà di gruppo (femminile) venga prima dell’appartenenza familiare e del
legame di coppia: basti osservare l’amicizia “totalizzante”, come forse può
esserlo solo l’amicizia tra adolescenti, tra le già citate protagoniste di Sex and
the City. Aspetto, questo, enfatizzato dai due film che hanno seguito la serie tv:
se nella serie le quattro donne sono raffigurare come persone professionalmente
realizzate ma in continua “ricerca” di una stabilità affettiva, che diventa
l’orizzonte ultimo a cui tendono le loro esistenze (seppure nell’accezione
riduttiva del romance), nei film le quattro amiche, ormai “sistemate”, sembrano
molto più occupate a godere della reciproca compagnia che di quella dei
rispettivi compagni. Come dire: la filosofia “del gruppo” (vedi paragrafo pre-
cedente) non viene scalfita neache dall’ingresso nella vita adulta! 
41 “Attraverso i primi piani televisivi uomini e donne vedono, nello spazio di
un mese, molti più rappresentanti del sesso opposto a “distanza ravvicinata” di
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quanti ne potessero vedere le generazioni precedenti in una vita intera. Inoltre,
a differenza delle interazioni faccia a faccia, in cui uno sguardo prolungato
può essere interpretato come un invito ad approfondire l’intimità, l’immagine
televisiva consente di osservare ed esaminare attentamente il viso, il corpo e i
movimenti dell’altro sesso” (ibidem, p.369).
42 Cfr. Lucetta Scaraffia, Una riflessione sul valore aggiunto della famiglia in
prospettiva storica, in Pierpaolo Donati (a cura di), Ri-conoscere la famiglia
attraverso il suo valore aggiunto, S. Paolo, Cinisello Balsamo 2007, p. 382.
43 Lucetta Scaraffia ha delineato un’affascinante storia dell’istituzione
famigliare, partendo dalla concezione tipica del Medioevo cristiano fino ai
nostri giorni, passando attraverso iluminismo, rivoluzione industriale, rivoluzione
demografica, rivoluzione sessuale e femminismo. In questa storia il senso del
matrimonio ha subìto un profondo ed emblematico cambiamento. “L’economia
salariata e il mito della realizzazione individuale trasformano il matrimonio da
istituzione necessaria da rispettare e difendere in un’utopia di realizzazione
affettiva e sessuale individuale, ormai staccata dalla procreazione, che a sua
volta, assicurata dal calo della mortalità infantile, sembra non essere più un
problema sociale, e diventare invece una libera scelta individuale” (Lucetta
Scaraffia, ibidem, pp. 353-384).
44 Il rapporto aveva proprio il gender come suo tema dominante: Pierpaolo
Donati (a cura di), Uomo e donna in famiglia, S.Paolo, Milano 1997.
45 Il tema del decimo rapporto Cisf è la famiglia e il suo riconoscimento come
valore aggiunto per la società: Pierpaolo Donati (a cura di), Ri-conoscere la
famiglia attraverso il suo valore aggiunto, S. Paolo, Cinisello Balsamo 2007,
pp. 440.
46 Lucetta Scaraffia, Una riflessione sul valore aggiunto della famiglia in pro-
spettiva storica, cit., p. 382.
47 Ibidem, p. 380
48 Ibidem, p. 378: “La commercializzazione dei ruoli di cura traspare anche
dal linguaggio quotidiano: capita spesso di sentire, da nonne che si recano dai
nipoti, la frase «vado a fare la baby sitter» o madri che sospirano, dopo una do-
menica passata ad occuparsi del pranzo, «ho fatto tutto il giorno la cameriera».
In realtà stanno solo facendo la nonna o la mamma, cioè due ruoli di cura
volontari e gratuiti, almeno nelle società tradizionali, ma che oggi sono
diventati dei lavori pagati. In questo modo, queste nonne e mamme sottolineano
– magari scherzosamente – il fatto di svolgere un lavoro senza essere pagate,
come invece sarebbe loro dovuto. (…) Quello che il mercato ci toglie per l’al-
lungamento degli orari di lavoro ce lo offre in vendita, sotto forma di servizi a
pagamento. Si arriva a pagare qualcuno addirittura per portare a spasso il cane,
per mettere a posto l’album di famiglia, per riordinare i cassetti dell’armadio,
per organizzare le feste di compleanno dei figli, per andare a trovare la nonna”.

49 Ibidem, p. 378. La studiosa fa notare che le nuove regole proposte alle
donne per il comportamento nella sfera affettiva sono “le stesse che formavano
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l’identità di genere dell’uomo di classe media e di razza bianca negli anni Cin-
quanta” (ibidem). Il codice dei sentimenti “unisex”, quindi, non è altro che il
vecchio codice maschile, di certo non adatto a mantere saldi i legami familiari. 
50 Ibidem, p. 382-383.
51 Pierpaolo Donati (a cura di), Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo
valore aggiunto, cit., p. 24.
52 Come notavamo nel cap.4, si sono fatte molto più diffuse, negli ultimi anni,
soprattutto nelle riviste a target socioeconomico più alto, le immagini che
giocano sull’ambiguità maschile-femminile o su atteggiamenti affettuosi-intimi
di due soggetti femminili.
53 A perpetuare lo stereotipo della “donna-oggetto” sono anche moltissimi
programmi televisivi di intrattenimento, dove vallette in vestiti succinti si
offrono compiacenti allo sguardo voyeuristico della telecamera. 
54 Liesbet Van Zoonen, Feminist Media Studies, Thousand Oaks, London
1994, p.103. Cfr anche Myra McDonald, Representing Women. Myths of Fem-
ininity in the Popular Media, Edward Arnold, London 1995. Questi due studi
offrono alcune interessanti considerazioni sulla rappresentazione della donna
nelle immagini della cultura di massa, anche se non ne condividiamo
l’inserimento in un quadro freudiano.
55 La tendenza all’appiattimento di gender si verifica soprattutto in quella vita
“notturna” (svago, discoteca) che è in qualche modo liminale: le indagini so-
ciologiche dicono che poi la “vita diurna”, quella seria, è ancora un’altra cosa
(cfr Pierpaolo Donati, La famiglia come relazione di gender: morfogenesi e
nuove strategie, in Idem (a cura di), Uomo e donna..., cit., pp.25-92).
56 Cfr ibidem, p.50.
57 “Sotto un’apparente crosta di omogeneità e d’indifferenziazione sessuale, è
palese [...] che oggi è, sul piano sociale e psicologico degli atteggiamenti ge-
nitoriali, premiato l’esser femmina nei confronti dell’essere maschio. Quello
femminile è sì un modello sacrificale, però è intatto e ben sagomato, è “certo”
e, quel che più conta, è autorevole e normativo. Al contrario, il modello
maschile è goffo e incerto, pieno di problemi, squalificato, impoverito, privo
di autorevolezza: un produttore economico poco realizzato, un compagno di
giochi. Si sono spesi fiumi di parole sulla “società semza padri”, ma un fatto è
incontestabile: le bambine crescono con un modello identificatorio a tutto
tondo e, a dieci anni, si presentano già come “piccole donne in carriera”. I
maschi non hanno riferimenti sessuali sicuri: sono privi d’orientamento. Tant’è
che, a dieci anni, sono ancora “bambinoni goffi e golosi”, spesso raziocinanti
e pieni di nozioni tecnologiche, “saputelli”, ma emotivamente insicuri e
mammoni. Così si affacciano all’adolescenza le future generazioni” (Gabriella
Calvi Parisetti - Mauro Lucchini, Le differenze..., cit., pp.245-246). Sulla crisi
dei modelli maschili, cfr Claudio Risé, Il padre, l’assente inaccettabile, San
Paolo, Milano 2003.
58 Pierpaolo Donati, La famiglia..., cit., pp.53-54.
59 Pensiamo, ad esempio, alla alla sit-com familiare statunitense. Al di là delle

51



sit-com in cui la famiglia “informale” degli amici ha sostituito quella incentrata
sulla coppia dei genitori, si può comunque notare che, anche nelle sit-com di
impronta più tradizionale, ci sia una progressiva “femminilizzazione” della
figura del padre. Cfr. Paolo Braga: “La caratterizzazione del personaggio che
incarna il ruolo paterno mostra una accentuazione del versante emotivo-senti-
mentale rispetto a quello autoritativo. Complementare a questa iniezione di
tratti materni nel principale personaggio maschile adulto è la sua predisposizione
ad adottare atteggiamenti giovanilistico adolescenziali (…). Si può dunque
parlare di un’alterazione psicologica che interessa di più la presentazione
dell’uomo che quella della donna, dato che la figura materna, nonostante le
venga assegnato un impegno professionalmente attivo, conserva i tratti di
affettività tipicamente femminili”. 
60 Interessanti, a questo riguardo, le osservazioni della Sanese sul riassetto
della famiglia dopo la nascita del primo figlio, quando la madre è totalmente
assorbita dal neonato: “La grande funzione paterna inizia qui, secondo me, con
il marito che dice: «Cara, sono qua, guardami! Non puoi guardare solo lui, ci
sono anch’io». Questo richiamare la moglie fuori dal rapporto con il figlio, ri-
portarla a sé, è la prima funzione paterna, che è salvare il figlio dalla madre”
(Vittoria Maioli Sanese, Perché ti amo, cit., p. 45). Più avanti: “Oggi assistiamo
a una deformazione grave: il padre non tollera di rimanere fuori da quel
rapporto madre-figlio, ma non osa nemmeno protestare. Non osa, perché
qualcuno gli ha detto: «Tu devi essere lì con tuo figlio, devi cambiarlo, alzarti
anche tu tutte le notti, far parte di tutto, siamo uguali!» (…) Questo
comportamento non è strano, perché l’immagine di famiglia e di coppia che la
società di oggi offre è un’immagine “femminilizzata”, che nasconde, cioè, la
diversità del padre” (Vittoria Maioli Sanese, Perché ti amo, cit., p. 138).
61 A offrire l’archetipo della famiglia disfunzionale televisiva è la celebre
serie americana dei Simpson, che ha dato vita a numerosi epigoni, tendenzialmente
sempre più corrosivi (American Dad, Griffin, etc). Sui Simpson cfr. Alessandro
D’Avenia in Armando Fumagalli, Chiara Toffoletto, Un anno di zapping
2009/2009, cit., pp. 253-254: “La famiglia Simpson è bizzarra e disfunzionale.
Per disfunzionale si intende, come in molti altri prodotti americani, un nucleo
familiare con soggetti incompatibili, dalle relazioni tra i quali scaturisce il
comico. Gli ingredienti ricorrenti di questo tipo di famiglia sono: una madre
tanto sacrificata quanto autoritaria, un padre perdigiorno e incapace di educare,
un nonno o nonna pessimi esempi da confinare al silenzio, figli pestilenziali.
La vita quotidiana è impossibile, ma poi, miracolosamente, l’unità familiare
trionfa. (…) Ognuno con i suoi difetti può diventare di volta in volta punto di
equilibrio, di sostegno e di messa in discussione degli altri (…). La famiglia
secondo i Simpson è luogo di accettazione dell’altro per quello che è, ma è
anche vero che non è terreno di crescita dell’individuo, che rimane spesso fa-
talisticamente bloccato nei suoi difetti”. Facciamo notare che la dinamica
dell’“accettazione” è alla base anche delle “famiglie surrogate” tipiche dei
teen drama e delle sit-com anni Novanta (cfr. paragrafo 4). 
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62 Per la definizione di codice materno e codice paterno cfr. Vittoria Maioli
Sanese, Ho sete per piacere. Padri, madri, figli. Una esperienza in aiuto ai
genitori, Marietti, Genova-Milano 2004, pp. 43-44: “Parliamo di “codice
materno” e “codice paterno”, e non di funzione materna e funzione paterna, o
di “ruolo del padre” e “ruolo della madre” per una ragione semplice: non è
detto che il codice paterno lo esprima il padre e il codice materno la madre.
Parliamo di codice paterno e di codice materno perché esistono due parti della
realtà di cui simbolicamente sono portatori il padre e la madre. Quando
diciamo “padre” parliamo di cose che vengono affidate alla paternità in termini
simbolici, sociali, culturali, tradizionali, antropologici. Quando diciamo “madre”
parliamo di cose che vengono affidate alla maternità. (…) Il figlio che cresce
ha bisogno di incrociare tutti e due gli aspetti, perché la nostra vita si svolge
costantemente, proprio come un andirivieni, fra queste due parti fondamentali
dell’esistenza”. Secondo questa prospettiva, dunque, codice materno «è la
capacità di “portare”, cioè di accogliere e comprendere, la capacità di essere
accanto, di leggere i bisogni, di farsi “muovere dentro” dai bisogni cioè di
commuoversi». Per la definizione di codice paterno si veda la nota sotto.
63 “Il padre è la legge. Il padre possiede il significato della realtà e regola la
vita del figlio in base a questo. Il padre è regola, perché ha il possesso della
realtà, in quanto sta all’origine” (ibidem, p. 46).
64 Lucetta Scaraffia, Una riflessione sul valore aggiunto della famiglia in pro-
spettiva storica, in Pierpaolo Donati, cit., p. 384.
65 La vera sfida posta dalla relazione, sfida che non solo la televisione, ma
spesso neppure l’esperienza è in grado di sostenere, è stare di fronte all’altro
come realmente “altro da sé”. Le tentazioni di ridurre l’alterità vanno dall’ad-
domesticazione della differenza, tipica della nostra epoca, all’illusione di una
perfetta complementarietà, tipica del passato recente. Cfr. le interessanti osser-
vazioni di Eugenia Scabini: “Saper «pensare la differenza» richiede (…) di
sapersi avvicinare agli aspetti misteriosi ed eccedenti della natura umana e ciò
è chiaramente in controtendenza rispetto alla mentalità odierna che, di fronte a
questa sfida, facilmente ne riduce la portata e si “accontenta” di addomesticare
la differenza annacquandola, come si fa, ad esempio, quando si considera il
genere maschile e femminile come una pura costruzione sociale e che perciò si
può scegliere a piacimento. Un altro modo per ridurre la radicale alterità
dell’altro è quello di considerare totalmente intercambiabile e omologabile il
maschile/femminile, altra tentazione che percorre il nostro vivere sociale. Ten-
tazione odierna è perciò quella di una reciprocità puramente simmetrica,
mentre tentazione del nostro recente passato è stata quella di addomesticare la
differenza con la retorica della complementarietà dei ruoli che anch’essa, è un
modo di chiudere gli aspetti di mistero, di eccedenza, in una falsa completezza”
(Eugenia Scabini, Famiglia: luogo di composizione della differenza, in Famiglia
e Dico: una mutazione antropologica?, supplemento n.1 al periodico Litterae
Communionis – Tracce, n. 5, maggio 2007, p. 76).
66 Paradossalmente, la negazione del dato della diversità impedisce una
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autentica esperienza di “unità” all’interno della coppia, cfr. Vittoria Maioli
Sanese, Perché ti amo, cit., pp. 77-78: 
67 Anche perché la questione del rapporto fra i generi è nata in un contesto ri-
vendicativo: il gender è stato per molti anni soprattutto quello femminile e
solo in contrapposizione a esso, come posizione dominante da rovesciare, si è
pensato (quindi non si è pensato) al gender maschile. Nascono da qui alcune
rappresentazioni delle problematiche di genere che sembrano proporre una so-
stanziale sostituzione dell’uomo da parte della donna, in tutti i settori della vita
sociale: lo faceva in modo ironico e tutto sommato ancora delicato e un po’ au-
tocritico già Mario Monicelli, in Speriamo che sia femmina, Italia-Francia
1985. Nel cinema italiano più recente, invece, una radicalizzazione della
sfiducia verso il maschio e verso i legami uomo-donna è presente, ad esempio,
in buona parte della filmografia di Cristina Comencini. Non può non colpire la
predilezione dell’autrice per le storie di dissesto familiare: uomini che
tradiscono, padri assenti, donne distrutte e irrimediabilmente sole, che si ag-
grappano alla maternità come unica vera forma di affermazione e appagamento.
Emblematico, tra gli altri, La bestia nel cuore (2005), storia di una giovane
donna che, alla vigilia della maternità, recupera il traumatico ricordo di un
incesto subìto da bambina. Nel film l’unico valore che non viene mai messo in
discussione è il legame biologico tra madre e figlio, una realtà “oggettiva”, o
comunque meno dipendente da variabili quali il desiderio e la libera volontà di
impegnarsi, inevitabilmente chiamate in causa in un rapporto affettivo adulto
tra un uomo e una donna. 
68 Rimandiamo al saggio conclusivo della ricerca: Pierpaolo Donati, The
gendering of...Dare un genere alla famiglia, alle sue identità, alle sue relazioni,
in Idem (a cura di), Uomo e donna..., pp.379-411.
69 Lo sceneggiatore Ron Nyswaner si definisce come un attivista dei diritti
degli omosessuali.
70 Il film opera attenti e studiati richiami ad altre forme di “discriminazione”:
quelle fra bianchi e neri, e fra uomini e donne. Ci sono inquadrature che
istituiscono forti paralleli fra i personaggi di Denzel Washington e sua moglie
da una parte, e l’omosessuale protagonista (impersonato da Tom Hanks) e il
suo compagno dall’altra. In generale vengono costituiti continui paralleli, a
livelli espressivi diversi, fra la coppia omosessuale e famiglie normali. Inoltre
la coppia di omosessuali è rappresentata come una coppia stabile e felice. Si
gioca forte sul tasto emotivo mostrando i filmini dell’infanzia del protagonista,
ecc. Le ragioni contro l’omosessualità sono proposte da personaggi “cattivi” e
in modo superficiale e antipatico. Si presenta un’immagine della famiglia di
origine del protagonista del tutto idilliaca (tanti bambini, genitori e altri parenti
tutti molto affettuosi e comprensivi, ecc.). Il personaggio di Denzel Washington,
l’avvocato nero, è una figurativizzazione molto esplicita del soggetto enunciatario
del film: accompagna cioè lo spettatore verso quella che dovrebbe essere la
caduta dei “pregiudizi” e la presa di coscienza della sostanziale equivalenza
della scelta omosessuale a qualsiasi altra scelta. Il film, inoltre, è attentamente
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studiato per non avere nessuna immagine “forte”, oscena o comunque impres-
sionante, che possa renderlo non adatto a un pubblico familiare e quindi fargli
perdere il suo impatto di manifesto ideologico da diffondere in tutta la società
americana.
71 Questo vale anche sul piano giuridico: ciò che caratterizza il matrimonio
come istituzione naturale non è il fatto che due persone si vogliano bene, ma è
il fatto che queste due persone che si amano si uniscono stabilmente, a partire
da una complementarietà tanto psicologica quanto sessuale, che consente loro
di fondare una famiglia, di dare origine a una nuova generazione. Se si desse
riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali, si dovrebbe riconoscere
giuridicamente qualsiasi società di persone che dichiarano di volersi bene:
perché no zio e nipote, nonno e nipotina, fratello e sorella? Perché solo due
persone e non tre o quattro? Non c’è nulla nella coppia omosessuale oltre la
loro dichiarazione di volersi bene. Cosa ben diversa per una coppia eterosessuale,
che nel matrimonio ha il riconoscimento, da parte della società, di un’unione
stabile e potenzialmente (anche se non sempre di fatto) feconda. Cfr Francesco
D’Agostino, Matrimonio tra omosessuali?, in Giuseppe Dalla Torre et al., An-
tropologia cristiana e omosessualità, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997,
pp.82-90. Nel 2006 il disegno di legge dei Dico (“DIritti e doveri delle persone
stabilmente conviventi”), presentato dal Governo Prodi a attualmente non più
in corso, sembrava poter aprire la strada verso la legalizzazione delle unioni
gay. Ricordiamo a tale proposito le parole del cardinal Bagnasco all’incontro
con gli animatori della comunicazione della diocesi di Genova: « È difficile
dire dei no, porre dei paletti in ordine al bene quando viene a cadere un criterio
oggettivo per giudicare il bene e il male, il vero e il falso. Se l’unico criterio
diventa quello dell’opinione generale perché dire no, oggi a forme di convivenza
stabile alternative alla famiglia, ma domani alla legalizzazione dell’incesto o
della pedofilia tra persone consenzienti?». 
72 Preferiamo affrontare la questione da un punto di vista psicologico e
medico prima ancora che da quello etico, anche perché questo è uno di quei
casi paradigmatici in cui si comprova molto chiaramente che l’etica non è una
serie di “divieti” immotivati o arbitrariamente posti da qualcuno, ma l’espressione
di un’antropologia adeguata e rispondente alla verità della persona. In concreto,
il comportamento omosessuale non va solo contro la morale, ma va prima
ancora contro le persone stesse che lo praticano; o meglio, le due cose si iden-
tificano: è immorale proprio ciò che -a volte nonostante le apparenze- va
contro la verità della persona e il suo bene più pieno.
73 E’ quanto osserva W.J.Gadpaille nella quinta edizione (1989) dell’autorevole
Comprehensive Textbook of Psychiatry (ed. H.I.Kaplan & B.J.Sadock), Williams
& Wilkins, Baltimore 1989, vol.I, pp.1086-1096. Nelle sei edizioni finora suc-
cedutesi del manuale, si trovano sei risposte alla domanda se l’omosessualità
rappresenti un disturbo della sessualità. Nella prima edizione (1967) la risposta
era chiaramente affermativa; nella seconda edizione (1975) la risposta era
meno chiara; nella terza edizione (1980) la risposta era negativa; nella quarta e
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nella quinta edizione si tornava a dire, cautamente, che l’omosessualità è il
risultato di uno sviluppo psicosessuale imperfetto. Nella sesta edizione (1995)
Gadpaille sostanzialmente mantiene le posizioni della quinta. E’ nel 1973 che
la American Piychiatric Association ha deciso di togliere l’omosessualità dalla
lista dei disturbi mentali: ma ancora nel 1977 un sondaggio tra psichiatri
americani rivelava che il 69% di loro continuava a pensare che l’omosessualità
è un adattamento patologico e non una evoluzione normale (cfr H.I. Lief,
Sexual Survey § 4: Current Thinking on Homosexuality, in Medical Aspects of
Human Sexuality, 11 (1977), pp.110-111); per questi e altri dati relativi alla
letteratura medica sull’omosessualità siamo debitori a Bartholomew Kiely, Gli
antecedenti dell’omosessualità: scienza e valutazione morale, in Giuseppe
Dalla Torre et al., Antropologia... , cit., pp.97-102.
74 Non è detto che le cause psicologiche siano necessariamente le uniche. E’
provato però che, almeno per una parte significativa degli omosessuali, la
rimozione di immaturità psicoaffettive, grazie alla terapia può portare alla gua-
rigione dall’omosessualità. Cfr J.Nicolosi, Healing Sexuality: case studies of
reparative theory, Jason Aronson, Northvale (NJ) 1993, trad. it. Oltre l’o-
mosessualità, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, pp. 309; Gerard van der
Aardweg, Homosexuality and Hope (A psychologyst talks about treatment and
change), Servant Books, Ann Arbor (Michigan) 1985; trad. it. aggiornata,
Omosessualità e speranza. Terapia e guarigione nell’esperienza di uno
psicologo, Ares, Milano 1995; sulle cause dell’omosessualità, su cui possono
influire anche patologie dell’ambiente o traumi sofferti dal soggetto, cfr anche
Ivan Fucek, L’ideologizzazione dell’omosessualità nel contesto dell’odierna
discussione teologica, in Medicina e morale, 1996, n.3, pp.483-514; Gianfrancesco
Zuanazzi, La condizione omosessuale. Definizione e fattori causali, in Giuseppe
Dalla Torre et al., Antropologia..., cit., pp.49-58.
75 Riguardo alle dimensioni amicali dell’omosessualità: “Parlare di «fecondità
spirituale» dell’omosessualità è attribuire indebitamente l’aspetto positivo che
comporta sempre un’amicizia vera, di cui possono essere capaci anche le
persone omosessuali, alle pratiche omosessuali, caratterizzate anche psicolo-
gicamente da una sterilità frustrante. In effetti, psicologi con grande esperienza
clinica affermano che tra omosessuali maschi è frequente la situazione, per cui
essi non possono più continuare ad avere rapporti sessuali fra loro quando si
approfondisce un’autentica amicizia personale (J.Keefe)” (Livio Melina, Criteri
morali per la valutazione dell’omosessualità, in Giuseppe Dalla Torre (a cura
di), Antropologia..., cit., pp.106-107). 
76 Colpisce l’analogia con la sessualità “compulsiva” che caratterizza, ad
esempio, le quattro amiche di Sex and the City (cfr. paragrafo 5): come si dirà
più avanti, l’origine di tale somiglianza è da rinvenire nel fondo narcisistico
che accomuna l’amore omosessuale a una concezione dell’amore sempre più
diffusa anche tra gli eterosessuali, le cui caratteristiche sono state esplorate nel
paragrafo 5.  
77 Gianfrancesco Zuanazzi, La condizione omosessuale, in ibidem, pp. 61-62.

56



Questa chiusura in sé e questo narcisismo si accompagnano spesso con una
sensibilità fortemente accentuata verso alcuni valori estetici: sembra questo il
motivo per cui ci sia un rapporto abbastanza stretto fra omosessualità e mondo
degli artisti. Analoghe caratteristiche di fondo, pur con alcune diversità di
superficie, si riscontrano nell’omosessualità femminile: “Anche nel mondo
femminile l’amore per il proprio simile non risolve il problema della solitudine
che sta al fondo di ogni esistenza umana. Il narcisismo resta la grande e fonda-
mentale componente, cosicché la relazione corrisponde ad un’immagine
speculare, ad un «rapporto con se stessi». [...] Le due protagoniste cercano di
fare tutto insieme, avere in comune ogni attività e contatto sociale, frequentare
gli stessi amici. Gli accordi concernenti lo spazio e la proprietà sono spesso
inesistenti: ciascuna delle due lesbiche usa i cassetti, i vestiti, gli oggetti
dell’altra; nemmeno esiste talvolta una distinzione tra il denaro della coppia e
quello personale. La coppia soffre così di conflitti «territoriali» e la relazione
diventa tempestosa e angosciante (anche se resta più stabile della coppia omo-
sessuale maschile). La comunicazione stessa si complica per il fatto che
ciascuna pretende di conoscere i bisogni dell’altra e si comporta in modo da
soddisfare tali bisogni fantasticati. Sotto la patina di una dedizione incondizionata,
che mima la relazione madre-figlia, si nasconde uno sfrenato individualismo:
l’amante vuole il possesso esclusivo e incondizionato della persona amata e
tale pretesa diventa a lungo andare insopportabile mentre, d’altra parte, una se-
parazione definitiva non viene accettata. Si tratta in fondo dello stesso fenomeno
cui dà luogo la concezione romantica dell’amore, secondo la quale gli amanti
si isolano dal mondo e aspirano al superamento dell’esistenza individuale in
una utopica unità” (ibidem, pp.62-63).
78 “[...] quello di cui inconsciamente l’omosessuale va alla ricerca non è di
trovare e di godere, ma di dolere e soffrire per alimentare la necessità di auto-
drammatizzazione” (Gerard van der Aardweg, Homosexuality and Hope, cit.,
p. 88). Questa tendenza all’autodistruzione si riscontra anche nella frequenza
con cui gli omosessuali cadono nel suicidio, che è molto più alta che fra le
persone eterosessuali. Ed è forse indice di questa patologia anche la violenza
verbale e argomentativa con cui le organizzazioni omosessuali reagiscono a
quelle che considerano discriminazioni o accuse nei loro confronti, come per
es. quando qualche persona richiama pubblicamente il giudizio morale della
Chiesa sulla negatività morale del comportamento omosessuale: tale presa di
posizione viene considerata come una specie di violenta persecuzione contro
gli interessati quando è solo la pacifica espressione di convincimenti morali,
che vengono proposti a tutti e non imposti a nessuno.
79 “In realtà l’omosessuale, maschio o femmina, si confina in un narcisismo a
due, anche se un’esistenza a due può dare l’illusione di essere in presenza di
una coppia. [...] Con formula riassuntiva, che risente di una impostazione forse
troppo unilaterale, Oswald Schwarz conclude la sua ricerca sull’omosessualità
affermando: «L’Io non conosce alcun Tu». Eppure, in accordo con Boss,
dobbiamo ammettere nell’omosessuale un’intenzionalità d’amore, che purtroppo
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è destinata a naufragare nel rapporto erotico frammentario e reificante. La
nostalgia della coppia e della fecondità è segno di questa intenzionalità. Meno
significative ci sembrano le manifestazioni esuberanti di tenerezza di molti
omosessuali, manifestazioni che per la loro esagerazione pongono il sospetto
di una reazione ipercompensatoria di impulsi distruttivi” (Gianfrancesco
Zuanazzi, La condizione..., cit., pp.63-64). E’ una solitudine che si fa ancora
più forte quando arriva la vecchiaia, momento in cui non c’è più modo di farsi
apprezzare per la prestanza fisica e il vigore, e quindi la mancata costruzione
di relazioni stabili fa sentire tutto il suo peso in solitudini che sono spesso
desolanti e disperate.
80 Pensiamo per es. a Le lacrime amare di Petra Von Kant (Rainer Werner Fas-
sbinder, Die bitteren Tränen der Petra von Kant, Germania 1972) e Notti
selvagge (Cyril Collard, Les nuits fauves, Francia - Italia 1992): sono film che,
nonostante siano stati pensati e realizzati da persone che giustificavano e difen-
devano l’omosessualità, manifestano almeno una visione reale dei problemi re-
lazionali che essa comporta. In Les nuits fauves è solo la conclusione pacificante
che appare immotivata: il regista e protagonista, come si sa, sarebbe morto da lì
a pochi mesi di Aids, ma la vicenda autobiografica narrata rivela tutta l’instabilità
affettiva e l’incapacità relazionale che comporta questo stile di vita. Citiamo tra
questi titoli, forse soprendendo il lettore, anche La mala educación di Pedro Al-
modovar (Spagna, 2004): non tanto perché Almodovar, regista dichiaratamente
omosessuale, appassionato e appassionante ritrattista dell’universo gay, abbia
inteso confezionare un film contro gli omosessuali (semmai, l’intento program-
matico era quello di fare un film contro l’educazione cattolica). Di fatto, forse
trasportato dalla logica del racconto e dalla personale inclinazione per le storie
ad alto tasso di pathos, Almodovar confeziona un intreccio pasticciato ed
estremo, tutto incentrato su quattro personaggi omosessuali di cui si raccontano
solo perversioni, solitudine, egoismi, disperazione. 
81 Mike Newell, Four Weddings and a Funeral, Gran Bretagna 1994.
82 Cfr. Giulia Gibertoni, I segreti di Brokeback Mountain, in Scegliere un film
2006, Ares, Milano 2006, pp. 361-362: “La pellicola, dunque, mentre sembra
dire che questa storia gay è innanzitutto “una grande storia d’amore” che ha,
quasi per caso, come protagonisti due rudi mandriani invece che un uomo e
una donna (seguendo l’assunto di una totale indifferenza degli “orientamenti
sessuali”), dall’altra sottolinea il peso delle convenzioni dell’epoca (quelle del
club maschile dei cow boy, pronti ad emarginare se non a punire chi manifesta
“gusti” differenti, ma anche quelle meno violente ma altrettanto stringenti
della società, seguendo le quali i due protagonisti si sposano infelicemente)
suggerendo che siano il solo vero ostacolo alla realizzazione di una sublime
unione di anime. Questa impostazione, però, tralascia completamente di pro-
blematizzare seriamente il percorso dei due protagonisti che si trovano di
fronte alla reciproca attrazione e vi cedono (uno più convinto, l’altro più
incerto) come se fosse inevitabile, trovandovi una verità di sentimenti (…) che
il resto del loro mondo sembra incapace di offrire. 
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83 Emblematici, in questo senso, i film di Ferzan Ozpetek, in cui la rivendicazione
(se non la superiorità) dei legami omosessuali, o l’equiparazione delle unioni
eterosessuali a quelle omosessuali, sono tematiche sempre presenti. In Saturno
contro (2007), ad esempio, costituiscono la trama portante. La storia racconta
di un gruppo di amici che si raduna abitualmente a casa di Davide, scrittore di
una certa fama. Un giorno Davide ha un malore, e gli amici si stringono
intorno al suo giovane compagno Lorenzo, condividendo con lui le angosciose
ore di attesa in ospedale, fino alla notizia della morte. Nel film si osserva che,
mentre le coppie eterosessuali scoppiano spesso e volentieri, il legame
omosessuale viene dipinto come un amore felice e assoluto, dove si raggiunge
la perfetta unione dei cuori, per cui la morte dell’uno sembra generare la morte
dell’altro. Non ci sono difficoltà, non c’è gelosia, non c’è imperfezione: solo
puro amore.
84 Non possiamo non pensare a personaggi radiofonici e televisivi come
Platinette (nella versione più “scenografica”) o come Alfonso Signorini (nella
versione più “politicamente corretta”). Cfr. anche la sit-com di successo Will e
Grace, che presenta entrambe le tipologie del gay televisivo, rese con fine
ironia (e autoironia): il gay sensibile, profondo e altruista (Will) e il gay
ridanciano e superficiale (l’amico Jack).
85 Sulle funzioni della comicità come territorio di “sfondamento” culturale,
cfr Armando Fumagalli, Il comico nello spettacolo: meccanismi, significati,
funzioni, cit.
86 Billy Wilder, Some like it hot, Usa 1959: a nostro parere è solo un accenno,
e in tono molto irreale e giocoso, anche se alcuni critici vi hanno invece voluto
vedere già una preconizzazione molto forte della tematica in questione.
87 Blake Edwards, Victor Victoria, Usa 1982.
88 Naturalmente si hanno anche film di grande livello estetico e ricchissimi di
richiami simbolici e figurali, come il già citato Orlando di Sally Potter (Gran
Bretagna 1992), ispirato a una figura di androgino, che però, rispetto al libro di
Virginia Woolf, piega l’ambiguità sessuale dell’opera letteraria verso un netto
dominio dei tratti di genere femminile sui tratti maschili.
89 Una figura analoga è presente in La moglie del soldato (Neil Jordan, The
Crying Game, Gran Bretagna 1992), dove di nuovo lo spettatore è portato a un
percorso “iniziatico” di accettazione di un amore omosessuale, in questo caso
attraverso il racconto e poi la presentazione di una storia d’amore verso il per-
sonaggio di Dil, che solo a tre quarti del film si scopre non essere una donna,
ma un travestito. Anche qui l’amore omosessuale sembra essere l’unico vero e
sincero di fronte all’amore eterosessuale tiepido e opportunistico.
90 “L’omosessualità è in effetti un amore che si discosta dalla norma. Non si
tratta soltanto della cosidetta norma statistica (indagini recenti, effettuate negli
USA e in Francia, stimano intorno a 1,1-1,4 la percentuale di omosessuali
esclusivi rispetto alla popolazione adulta maschile), bensì dalla norma di
valore dell’eros, che nella differenza e nella reciprocità dei sessi esprime la di-
mensione dialogica della persona (e la dialettica uomo-donna, con la relativa
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simbologia, non è un semplice prodotto della storia umana, ma si edifica su
presupposti antropologici). La constatazione che l’esclusione del fine riproduttivo
e il perseguimento del piacere come fine a sé stante siano largamente condivisi
da molti comportamenti eterosessuali non toglie validità all’affermazione
fatta, ma porta semmai ad annoverare tra le «anomalie» anche questi compor-
tamenti” (Gianfrancesco Zuanazzi, La condizione..., cit., p.64).
91 “Senza dubbio, nella nostra epoca, anche l’amore eterosessuale, quando è
inteso come passione che si confonde con l’erotismo, finisce non solo per
rifiutare qualsiasi norma, ma diventa a sua volta normativo, costituendo la sola
giustificazione del formarsi e del permanere del vincolo. Inoltre, dato
l’investimento affettivo, si attende molto di più dal partner, il quale -per dirla
con Lehumann- «viene posto nell’alternativa di confermare o rifiutare
l’egocentrico progetto mondano dell’altro». E’ propriamente il trionfo dell’amore
romantico, illustrato a suo tempo dalla Lucinde di Schlegel e dal saggio De
l’amour di Stendhal. Ebbene, se si prescinde dall’oggetto dell’attrazione
erotica, i modi del legame eterosessuale coincidono spesso con quelli del
rapporto omosessuale. Proprio questo fatto può spiegare, almeno in parte, l’in-
teresse odierno per gli stili di vita omosessuali e il diverso approccio all’omo-
sessualità. [...] in un’epoca di generale liberalizzazione dei costumi sessuali,
l’omosessualità viene riguardata come un modello da parte di una certa cultura
che diffonde una concezione narcisistica dell’amore, propone relazioni affettive
transitorie, incoraggia una mentalità contraccettiva e finisce col valutare la
sessualità sul compito degli orgasmi dati e ricevuti” (ibidem, pp.67-68). 92
L’idea di stare contribuendo alla difesa di persone deboli e perseguitate spiega
forse l’impegno continuo, costante, diffuso, con cui il cinema contemporaneo
sta portando avanti l’apologia dell’omosessualità. E’ una protezione che però
si trasforma in una condanna per i destinatari, se quello che si difende e si
legittima è un comportamento autodistruttivo.
93 Parla della frequente presenza di fantasie omosessuali nell’adolescenza
Vittorio Volterra, “Disturbi psicosessuali”, in Giovanni Battista Cassano et al.
(a cura di), Trattato italiano di psichiatria, Masson, Milano 1993, vol.II, pp.
2063-2093; sull’omosessualità in particolare le pp. 2081-2084. Fra l’altro,
l’autore afferma che “tutti i modelli educativi che tendono a ridurre la differenza
dei sessi fanno il gioco dell’omosessualità; [...] la lotta della donna per la
parità dei diritti non passa certo attraverso l’annullamento della differenza dei
sessi, ma piuttosto attraverso la valorizzazione delle loro caratteristiche e la ri-
duzione dei privilegi che dal sesso stesso direttamente derivano” (ibidem,
p.2084)..
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DIRITTO DI CRONACA  
E DIRITTI DEL MINORE

Giorgio Tonelli

La libertà di informazione, il diritto di cronaca e di critica garantiti, fra
l’altro, dalla Costituzione e dalla legge istitutiva dell’Ordine dei
giornalisti, scendono sempre in secondo piano quando in gioco vi è la
tutela e la riservatezza dei minori. E, da questo punto di vista, va
sottolineato che la situazione è molto migliorata rispetto a soli 20 anni
fa. Sono cioè diventati patrimonio della categoria giornalistica sia le
diverse norme sulla tutela dei minori che della privacy. E le violazioni
vengono giustamente censurate. Né l’aumentato numero di interventi
degli organi a tutela dei minori deve far ritenere che ci sia un aumento
delle violazioni. Al contrario, è cresciuta l’attenzione non solo degli
operatori della comunicazione, ma soprattutto dell’opinione pubblica,
delle associazioni familiari e dei singoli cittadini che, in misura sempre
maggiore, segnalano agli enti preposti (dai Corecom al Garante della
privacy fino agli Ordini professionali) le violazioni alle leggi ed alle
norme deontologiche .
Del resto, il giornalista non è un semplice notaio o un cancelliere che
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registra ciò che avviene. E’, o dovrebbe essere, soprattutto un mediatore
fra i fatti e l’opinione pubblica ed è dunque tenuto ad operare delle
scelte nel proprio lavoro. 
Ma anche i giornalisti hanno degli ‘animal spirits’ che si concentrano
nella teoria delle 5 S più A e B. Sangue, Soldi, Sesso, Salute, Sport più
Animali e Bambini. Dove ci sono questi ingredienti, il successo è quasi
assicurato. Ma questi ingredienti si scontrano anche spesso con la de-
ontologia, il buongusto e, non ultimo, il buonsenso. 
La tutela dei minori, tema di per sé complesso e di difficile definizione,
richiede dunque una vigilanza delle istituzioni ma anche dei singoli
cittadini organizzati in associazioni che, come dimostra l’esperienza,
dal primo ‘Goldrake’ a ‘Bisturi’, possono condizionare le scelte di
palinsesto delle reti generaliste. 
Per l’emittenza del servizio pubblico si aggiunge infine un ulteriore
obbligo: garantire anche ai minori l’informazione su quanto avviene
ogni giorno. Già da piccoli si è infatti portatori di diritti. E, pur con tutte
le attenzioni e le cautele necessarie, anche l’informazione per i minori
deve essere compresa fra i diritti. 
Senza sembrare assolutorio rispetto alla categoria degli informatori di
professione, la mia tesi è che oggi i minori devono difendersi soprattutto
da se stessi nel momento in cui utilizzano le nuove tecnologie, senza
spesso avere la consapevolezza della loro potenza. Non sappiamo
infatti quali saranno gli effetti, a lunga scadenza, dei milioni di blog,
profili su social network, facebook, tweet, video su Youtube, siti
personali e così via. Facendo leva sul bisogno comune ad ogni minore
(e non solo) di socializzare con altri e di farsi conoscere, comparire,
essere ‘cliccato’, comunque uscire dall’anonimato, si accumulano
montagne di dati che renderanno chiunque riconoscibile nei pregi e nei
difetti, esposto a rischi di incontri ben poco raccomandabili e, in
prospettiva, a rischio di essere lasciato a casa quando cercherà lavoro.

Dalla Carta di Treviso alla “Gasparri”

Dal 5 ottobre 1990 il nome della Carta di Treviso è legato alla tutela dei
minori nei media. Anche se da anni si avvertiva l’esigenza di integrare
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la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti n. 69 del 3 febbraio 1963,
vi furono due casi che si imposero con forza agli occhi dell’opinione
pubblica e chiamarono la categoria giornalistica ad una seria riflessione:
il caso Serena Cruz ed il caso Schillaci. Il primo caso scoppia nel
gennaio 1989 quando Francesco Giubergia ‘importa’ una bambina di
otto anni filippina dichiarando che è il frutto di una relazione adulterina.
Un mese dopo, la bimba viene sottratta alla coppia per decisione del
Tribunale dei minori perché “non esiste alcun atto ufficiale che comprovi
l’avvenuto riconoscimento del Giubergia che, d’altra parte, non si è
voluto sottoporre all’esame del sangue”. 
La sentenza è confermata dalla Corte d’Appello di Torino e la piccola
viene affidata a un’altra famiglia che ha già due figli naturali. I giornali
non solo eccedono in dettagli , ma rincorrono e mostrano la nuova
famiglia della bambina comprese le nuove sorelline, indicando anche il
nuovo nome di Serena.
Ancora più drammatica la vicenda Schillaci. Nell’aprile 89 un tranquillo
professore di matematica di Limbiate nel milanese, Lanfranco Schillaci,
diventa per tutti il ‘mostro’. Sua figlia Miriam di due anni, era stata
portata al Pronto Soccorso per lesioni intime. L’ipotesi frettolosa è
‘violenza sessuale’ e la voce di corridoio ospedaliero bolla il padre
come ‘turpe pedofilo’. Il caso resta per diversi giorni in prima pagina
finchè viene appurato che si trattava di un tumore. Il genitore viene sca-
gionato, la bimba muore. 
Da quel giorno tuttavia in molti si interrogano su come possano uscire
dagli ospedali certe notizie e perché finissero stampate senza verifiche
mediche e soprattutto senza alcuna remora deontologica. La Carta di
Treviso rappresenta dunque un punto fermo per i giornalisti. Con essa
si impegnano a rispettare il minore, sia come soggetto agente, sia come
vittima di un reato con il mantenimento dell’anonimato in tutti i casi
escluse le vicende di bimbi smarriti o rapiti.
Nel 1995 la Carta viene integrata con un Vademecum che, fra l’altro,
garantisce l’assoluto anonimato del minore coinvolto come autore,
vittima o teste di fatti di cronaca. Vieta anche tutti quegli elementi che
possano portare all’identificazione, come generalità dei genitori, indirizzo
dell’abitazione, comune di residenza o indicazione della scuola frequentata.
Di fronte all’uso mediatico dei minori, specie nei casi di genitori
separati e divorziati, il Vademecum raccomanda la tutela dell’anonimato
anche per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
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Nel caso di comportamenti lesivi ed autolesivi (come suicidi, lanci di
sassi, fughe da casa) realizzati da minorenni, occorre inoltre non
enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di
suggestione o emulazione. 
Il Vademecum inoltre pone attenzione anche alle immagini di casi di
bambini malati, feriti o disabili. Si vuole evitare che, in nome di un sen-
timento pietoso, si arrivi a un sensazionalismo che diventi anche sfrut-
tamento della persona. La Carta di Treviso è stata poi estesa nel 2006
anche al giornalismo on-line e multimediale.
La legge sulla privacy del 31 dicembre 1996 n. 675 sui dati sensibili
(che comprende fra l’altro lo stato di salute e la vita sessuale, l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose o l’adesione a partiti,
sindacati,associazioni o organizzazioni) per i giornalisti viene assorbita
da un Codice Deontologico (GU 3 agosto 1998) che, in sostanza,
ribadisce il ‘dovere di lealtà’ del giornalista nei confronti degli interessati.
Il giornalista deve dunque rispettare la tutela del domicilio altrui che si
estende anche ai luoghi di cura, di detenzione e di riabilitazione (dove
non può fare ‘invasioni’ nemmeno con i teleobiettivi). Non può
riprendere detenuti senza il loro consenso o le persone ammanettate.
Per quanto riguarda i minori, il Codice Deontologico ribadisce il divieto
di pubblicare i nomi e gli elementi di identificazione. 
Più in generale riafferma che il giornalista rispetta i principi sanciti
dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e ribadisce
che il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di
cronaca.
Con lo stesso spirito le emittenti radiotelevisive il 29 novembre 2002
hanno sottoscritto un Codice di autoregolamentazione Tv e minori nel
quale si impegnano fra l’altro a migliorare la qualità delle trasmissioni
destinate ai minori, ad aiutare le famiglie e i minori ad un uso corretto
delle trasmissioni Tv, ed a collaborare col sistema scolastico per favorire
un’ alfabetizzazione televisiva. Il codice prende inoltre in esame la par-
tecipazione dei minori alle trasmissioni televisive e la protezione dei
minori rispetto alla comunicazione pubblicitaria. 
Il Codice è stato quindi recepito nella Legge Gasparri (2004) che rego-
lamenta l’emittenza radiotelevisiva. Nel 2010 il Comitato incaricato di
vigilare sull’applicazione del Codice ha rilevato una impennata di
violazioni del 60% in più rispetto al 2009 e bel il 150% in più rispetto
al 2008. Più in dettaglio la Rai è passata da 14 a 19 violazioni accertate,

64

È primario 
il diritto 

del minore 
alla propria 
riservatezza

Il Codice 
Media

e Minori



Mediaset le ha triplicate da 7 a 23, mentre Sky che non ne aveva
nessuna ne ha collezionate 17. In cima alla lista nera stilata dal Comitato
ci sono film e telefilm, seguiti da programmi di intrattenimento farciti
di cronaca nera e gossip, che riempiono anche i Tg nella cosiddetta
‘fascia protetta’ tra le ore 16 e le 19. 
Il Comitato infine, nell’esprimere giusta preoccupazione, chiede di
varare un nuovo Codice Media e Minori che comprenda anche i New
Media. Questione che affronterò in chiusura.

La Tv dei pubblicitari

Spesso si dice o si sente dire che la Tv è sempre più volgare perché
deve realizzare alti ascolti e che la Tv vende i propri spettatori ai pub-
blicitari. Più spettatori la Tv riesce a vendere, maggiore è il costo dello
spazio pubblicitario, minore è il costo-contatto per l’inserzionista. In
Tv chi fa pubblicità non sta facendo beneficenza. Né si preoccupa della
qualità del prodotto televisivo. Vuole solo un significativo risultato
d’ascolto per moltiplicare le vendite dei prodotti reclamizzati. Anche le
regole hanno tuttavia le loro eccezioni. E’ il caso di un programma di
qualche anno fa: “Bisturi, nessuno è perfetto” presentato dall’insolita
coppia (due icone della trasformazione) Pivetti-Platinette. 
Il programma, nipote de “Il brutto anatroccolo” del ‘98 e quasi clonato
dall’americano “Extreme Makeover”, stava andando molto bene con
gli ascolti, ma a causa dei contenuti discutibili: ai partecipanti venivano
rifatti nasi, orecchie, seni, glutei gratuitamente purchè in diretta televisiva,
è riuscito a sollevare un’autentica rivolta. 
Elisabetta Scala, responsabile dell’osservatorio del Moige, movimento
dei genitori, giudica ‘Bisturi’ il programma primo in classifica fra i
dieci più contestati. “Poiché le emittenti dimostrano di pensare poco ai
minori - annuncia Scala - abbiamo deciso di lanciare un appello ai
maggiori investitori pubblicitari affinché il prossimo anno non inseriscano
i loro spot in questi dieci programmi trash. I big spender sono sensibili
alle tematiche della famiglia e non amano l’accostamento dei loro
prodotti con spettacoli violenti, volgari ed inadatti ai minori. Confidiamo
nel loro senso di responsabilità sociale”. 
Il programma ‘Bisturi’ solo nella fascia 4-14 anni aveva una media di
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225mila spettatori e raggiungeva uno share di oltre il 14% (superiore
all’obiettivo di rete che è intorno al 10%). 
La chirurgia estetica da supermarket viene denunciata anche dal
Codacons che, raccogliendo la protesta di molti suoi associati, ha
chiesto la chiusura del programma con questa motivazione:” Ci do-
mandiamo quanto possa essere educativo per degli adolescenti, soggetti
inclini alle facili influenze, già alle prese con anoressia e bulimia, il
messaggio che la bellezza non è solo l’unica meta da raggiungere, ma
anche a qualsiasi prezzo”. Sullo stesso tono anche Luca Borgomeo,
presidente dell’Aiart, che sottolinea come “sia indecente che interventi
di chirurgia estetica vengano presentati con la più assoluta naturalezza”.
Insomma si moltiplicano le espressioni di protesta. 
Le aziende che pubblicizzano i loro prodotti nel programma decidono
di fare marcia indietro scoprendo, improvvisamente che “il programma
non era in linea con l’immagine dei loro prodotti reclamizzati’. Ed
hanno dato forfait. Dopo Ferrero-Nutella, Doria e Nestlè, si ritirano la
Elah, Dufour-novi, Kit-kat, La Valle degli Orti, Buitoni, Polo, Perugina,
Nesquik, Pocket Coffee, Mon Cheri, Estathe. 
Insomma è un fuggi fuggi generale. Risultato: ‘Bisturi’ è stato cancellato
non per assenza di telespettatori ma per assenza di inserzionisti,
spaventati dall’invito al boicottaggio dei prodotti pubblicizzati nel pro-
gramma!

Il GT ragazzi: l’ultima oasi

La ‘Tv dei ragazzi’ (quello spazio pensato, curato ed innaffiato apposi-
tamente) non esiste più da anni. Esiste la Tv e basta. L’ultima oasi in-
formativa è rappresentata dal ‘Gt Ragazzi’ che, infatti, ogni anno rischia
di chiudere. Così l’oasi sarà interamente prosciugata. 
Continua a resistere sulla rete generalista solo per la presenza e le
proteste delle associazioni dei teleutenti, delle famiglie, dei Corecom e
dei pedagogisti. Dice Maria Mussi Bollini, capostruttura Rai per i pro-
grammi per ragazzi: 
“Il fatto che esistano canali tematici per bambini non significa che le
trasmissioni per l’infanzia debbano scomparire dalla tv generalista.
L’esistenza di canali tematici sportivi non spinge la Tv ad eliminare lo
sport dai Tg”. 

66

Viene meno 
la pubblicità: 

e “Bisturi” 
non va più 

in onda



Replicano i responsabili di rete che i programmi per ragazzi fanno
ascolti molto bassi. E non hanno tutti i torti: la Rai nel gennaio 2000
(fascia 4-14 anni) faceva nel pomeriggio Tv il 46%. Oggi realizza un
debolissimo 14,36%. 
Se non sono più davanti ai canali Rai, dove sono finiti i ragazzi?
Escludendo quelli davanti al computer perché non possono essere
rilevati dall’auditel, in diversi sono a guardare i canali del digitale
terrestre o satellitari rivolti esclusivamente al pubblico dei giovanissimi.
Ma, sorpresa, la maggior parte è davanti al televisore a guardare
‘Uomini e Donne’ della “maestra di vita” Maria De Filippi. 
Il pop-trash della Tv commerciale batte per k.o. tecnico il ‘pedagogico’
‘GT Ragazzi’. Poi ci si stupisce se i piccoli Fabrizio Corona crescono.

Digito, dunque sono

Tutti i rapporti (Censis, Eurispes-Telefono Azzurro) descrivono una ge-
nerazione tecnologizzata, dotata di grande familiarità con gli strumenti
informatici e multimediali. Internet e i social network hanno rivoluzionato
la vita di tutti ma specialmente dei minori. 
Facebook è in testa a tutte le classifiche, con oltre 150 milioni di utenti
nel mondo di cui 6,5 milioni di italiani; seguito da My Space, Hi5,
Flickr, Skyrock, Friendster, Tagged, Live Journal, Orkut, Fotolog,
Bebo.com, Linkedln, Badoo.com, Alexa.com e così via. Oltre il 75%
degli adolescenti usa le chat (da una a quattro ore al giorno) spesso
senza alcuna consapevolezza dei rischi e delle insidie a cui si è esposti.
Del resto la competizione a chi ha più amici su Facebook o viene
cercato di più in Rete, appare sempre più fondamentale per le nuove ge-
nerazioni. Essere su Internet è sinonimo di esistere. 
Ma essere nella Rete comporta anche dei rischi che i neofiti non consi-
derano a sufficienza. 
Non è solo questione di orchi e pedofili.  I dati personali di un utente
sono infatti difficilmente cancellabili. E un numero enorme di persone
può così conoscere le considerazioni più personali e intime dei giovani
e chiunque- aziende private, pubbliche amministrazioni, professionisti,
sconosciuti - può raccogliere un’enorme quantità di informazioni che li
riguardano.
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Secondo una recente indagine di Gidp, associazione di direttori del per-
sonale, il 77% dei selezionatori più che i curricula cerca notizie sui
candidati sul web ed il 35% di loro afferma di aver eliminato il
candidato sulla base di informazioni scoperte navigando in rete. 
Fra le informazioni ritenute più negative vengono indicati i commenti
razzisti e discriminatori, le informazioni riservate su precedenti datori
di lavoro,consumo di alcol e droghe, fotografie inappropriate e così via.
Un articolo di “Business Week” dal titolo un po’ intimidatorio ‘I fatti
digitali non muoiono mai’ affermava che la versione elettronica dei
fatti vostri “sarà ancora in circolazione quando la plastica della vostra
tastiera si sarà dissolta in atomi”. 
Questo avviene poiché in Rete il tempo non esiste. E da anni si discute
a vuoto, anche in Italia, sul cosiddetto ‘diritto all’oblio’ cioè sulla
possibilità di non rimanere elettronicamente inchiodati all’eterno ritorno
di un errore o di una sciocchezza passata. Per questo motivo la tutela
dei minori passa anche attraverso il Web.
Purtroppo l’evoluzione tecnologica è ben più veloce della nostra capacità
di considerare insieme alle opportunità, anche i numerosi rischi oggi
ben nascosti.
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PER UN’AGENDA DIGITALE CONDIVISA

Vincenzo Scalcione

Esaminando il Global Information Technology Report, dall’analisi
dell’“essenza innovativa” dell’Italia emerge un quadro dalle forti ombre:
nella classifica dove il World Economic Forum (Wef) prende in esame
138 Paesi mondiali l’Italia delle tecnologie viene collocata al 51^
posto1. Ad essere rappresentato è un paese che sconta, va detto,
investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) ed innovazione decisamente
lontani dalla media europea, con una proposta-paese dove il sistema
delle comunicazioni innovative, che attraversano i nuovi luoghi del
virtuale, rimane parte di un’agenda su cui non viene appuntata la nota
cultura informatica (Breton 1987).

Il futuro della cultura informatica 

Nel tempo che viviamo, fra le aule di un’istruzione che abbiamo imparato
ad apprendere davanti al pc, ma, ancora, fra le reti di computer, CBL
(Calculator BasedLaboratory), CBR (Calculator Based Ranger), o nello
spazio definito dal web torna in maniera sempre più stringente la necessità
di “assorbire, di promuovere un’interdipendenza molto maggiore di
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quanto ognuno possa gestire e di accelerare il cambiamento molto più ra-
pidamente dell’abilità di chiunque di tenergli testa. La dimensione della
complessità è senza dubbio senza precedenti2”. Ripartire dunque dalle
implicazioni assunte lungo le strade della incipiente rivoluzione delle
culture digitali; avere presente che il Know-how intellettuale incorporato
“dipende dal contenuto di intelligenza e di informazione che incorporano
(es. CD) e non dal contenuto fisico di materiali necessari per la loro rea-
lizzazione”3. Ritorna tuttavia, prima di analisi che investano il campo del
divenire, le azioni da prospettare, la necessità di una ricostruzione delle
modalità intraprese per la diffusione del nuovo sapere, indicato come
obiettivo irrinunciabile per il prossimo futuro dall’Unione europea. 

Un’Agenda europea per l’innovazione tecnologica 

“L’agenda europea per la cultura, avviata nel 2007, istituisce un quadro
strategico per affrontare le principali sfide nel settore della cultura,
mentre nelle sue conclusioni del maggio 2009 sulla cultura come cata-
lizzatore per la creatività e l’innovazione il Consiglio ha evidenziato il
contributo specifico che la cultura può dare alla creatività e all’innovazione
e chiesto l’adozione di un ampio concetto di innovazione nell’ambito
della strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010”4. Si tratta
di considerazione di fondamentale rilevanza, ai fini della strutturazione
di qualsiasi analisi prospettica tendente alla individuazione delle modalità
di intervento nei settori delle tecnologie dell’informazione. Si tratta di
un aspetto «particolarmente importante anche nell’ambito dell’iniziativa
2010 della Commissione europea, intesa a stimolare la competitività
nel settore TLC e a creare uno spazio unico europeo dell’informazione»5.
L’intento risulta quello di lavorare per un livello più elevato di alfabe-
tizzazione mediatica in misura significativa alla realizzazione degli
obiettivi fissati per l’Unione europea dal Consiglio europeo di Lisbona
e nell’iniziativa 2010 (quadro strategico della Commissione europea
per la società dell’informazione e i media al servizio della crescita e
dell’occupazione), in particolare per quanto riguarda la creazione di
un’economia della conoscenza più competitiva, con consequenziale
creazione di una società dell’informazione più inclusiva. Risulta doveroso
annotare ancora come le conclusione del Consiglio sull’alfabetizzazione
mediatica6, adottate dal Consiglio «Educazione, gioventù e cultura» il
21/22 maggio 2008, hanno approvato la visione strategica proposta
dalla Commissione europea sull’alfabetizzazione mediatica quale fattore
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importante per essere cittadini attivi nell’odierna società dell’informazione.
Una simile attenzione nei confronti delle tematiche espresse non sarebbe
spiegabile senza una profonda convinzione, sottesa al dettame europeo,
delle possibilità riposte nei nuovi strumenti dell’informazione, poiché
«la democrazia dipende dalla partecipazione attiva dei cittadini alla vita
della comunità e l’alfabetizzazione mediatica fornisce le competenze di
cui hanno bisogno per dare un senso al flusso quotidiano di informazioni
diffuse tramite le nuove tecnologie di comunicazione»7.

New media 

Integrato lo scenario che l’Unione europea ha invitato a costruire, resta
tuttavia da indicare il “contenitore” all’interno del quale andare ad
operare per il potenziamento delle tecnologie dell’istruzione, intese
nella duplice modalità di presenza e fruizione. Si tratta del web 2.08: un
“luogo” che da tempo ha smesso i vecchi panni da vetrina on line, per
divenire potenzialità di contatto, luogo della mediazione digitale,
laddove i new media ne hanno consentito la proliferazione di user
generated content, ovvero contenuti prodotti direttamente dagli utenti;
l’interazione è la modalità alla base della fruizione e del web; la inter-
relazione è la stessa cifra che ne indicizza il valore, inteso come
popolarità (linking). Simili considerazioni in realtà sono parte di una
mutazione al centro delle analisi di osservatori di fama, che non hanno
mancato di sottolineare la intima interdipendenza esistente fra la
evoluzione della componente software e la mutazione delle modalità di
fruizione del web: allorché la distanza misurata in unità temporali
venne a dipendere dalla tecnologia, da mezzi di trasporto meccanici,
tutti i limiti esistenti (ereditati) alla velocità di movimento poterono
essere in via di principio trasgrediti9. 
La centralità acquista dal web, osservabile nella stessa riscrittura delle
modalità di funzionamento delle categorie trascendentali dell’apriori
Spazio e Tempo, che, da innate ed immutabili, sembrano al contrario
assumere i tratti della relazione tra due o più serie di avvenimenti, di
uno dei quali viene assunta la centralità, tanto da divenire quadro di ri-
ferimento: «ci troviamo di fronte ad una architettura temporale complessa
[...una] molteplicità degli strati che formano il panorama globale dei
quadri temporali delle nostre società, così come alla coesistenza al loro
interno didifferenti modelli culturali e strutture socialmente organizzate
della temporalità»10.
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Si tende qui a sottolineare non solo, e non in maniera unica, quanto gli
intervalli temporali vengano definiti, anche semanticamente, dalla
pratica derivante dell’uso del pc (ove si vede adoperare come unità di
misura cicli di clock11), quanto, invece, la nuova dimensione del semi-
sincrono12, data proprio dalla discrezionalità dell’utente, che può quindi
decidere, ad esempio, quando leggere e rispondere ad un messaggio; il
riferimento è ad una sorta di «sensazione di co-presenza percepita o im-
maginata dagli utenti nel momento in cui cercano il contatto con il loro
interlocutore»13, dove i new media consentono che la relazione tradizionale
(sincrona/asincrona) si ristrutturi in vista della costruzione di un dialogo
potenzialmente sempre attivo, e, soprattutto, dalle implicazioni potenziali
vividamente impresse nella mente degli utenti/fruitori dei new media.

New web 

Contenitori dell’innovazione multimediale in corso; portali di accesso
ad un universo multipolare, in continua espansione virtuale, la verità è
che le tecnologie digitali nelle comunicazioni hanno spalancato i nuovi
luoghi della relazione ad una fruizione in grado di confinare nell’irrilevanza
le distanze, consentendo ad individui geograficamente lontani di comu-
nicare (a riprova si osservi il funzionamento di instant messagging14, di
VOIP e di video conferenza) inglobandoli all’interno della logica
aziendale del modello just in time15; Internet, con i nuovi luoghi della
fruizione del messaggio, e del significato a livello sociale. Se you tube,
flicker risultano assumere i tratti di una enorme banca on line della rap-
presentazione quotidiana del reale, operata da miliardi di utenti, con la
messe in rete di estratti di vita spesso ricombinati attraverso la manipo-
lazione dei contenuti con tecniche di remix o mashup, sono i social
network a rappresentare i luoghi della riscrittura del significato, poiché
operata da un soggetto collettivo, in continuo movimento, di continuo
all’opera. Trattasi, all’occhio dell’osservatore di passaggio, della ripro-
posizione della libertà greca, indomita, Eleutheria, che apre la costruzione
del reale, inteso come unitario e in sé, ad una prospettiva pluralistica,
che riformula il mondo come entità stratificata, multidimensionale,
comprendente domini eterogenei (un maggiore approfondimento meri-
terebbe di sicuro la stessa unità semantica scelta per l’indicazione della
stringa globalmente unica che identifica un host in una rete IP);
convivono, nell’universo del web,  costruzioni unitarie legate da
relazioni varie e complesse che li saldano in una varietà irriducibile;
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cosi come non è possibile disconoscere l’esistenza di un legame tra le
molteplici sue dimensioni, nel web eterogeneità ed omogeneità costi-
tuiscono entrambe aspetti autentici della realtà che esiste come inter-
connessione, interdipendenza di una pluralita di livelli non risolvibili
l’uno nell’altro: a-peiron16. Il web “è aperto alla partecipazione di tutti
e si configura come un ecosistema digitale capace di stimolare le
attività di comunicazione partecipative”17; allo stesso modo “essa
(apeiron) è una materia infinita, indeterminata, eterna, indistruttibile e
in continuo movimento”18.
Ma, al contempo, il web è molto altro ancora; se, difatti, la sua
complessità, elevata, esprime quella della nostra società, tuttavia il
sistema di relazioni muta lo stesso luogo dello scambio: Tim Berners
Lee, fisico del Cern di Ginevra, ricorda come “the Web is more a social
creation than a technical one…to help people work together. The dream
of people to people communication through shared knowledge must be
possible for groups of all sizes, interacting electronically with as much
ease as they do now in person”19. Strumento di socialità diffusa, infra-
struttura tecnologica della comunicazione di conoscenze condivise, la
complessità del fenomeno-web, da intendere nelle implicazioni husserliane
e quindi come graduale dispiegamento delle essenze in ciò che speri-
mentiamo, muta il web alla luce della condivisione della conoscenza; e,
ancora, la complessità del fenomeno è accresciuta dalla crescita del
Web stesso, che è quindi un fenomeno complesso sia rispetto alle sue
funzioni che alla sua essenza mostrata nel suo contenuto. La “compressione
spazio-temporale”20, a cui in precedenza si rimandava, trasforma il
senso della distanza e quindi del tempo, andando a cambiare le modalità
della forma dell’esperienza, le coordinate di orientamento e di pensiero. 

Prospettiva Innis – McLuhan – De Kerckhove

Ricostruzione del senso, significazione dello spazio-vita è stato possibile,
del resto, con il passaggio avvenuto dal file-sharing al al life-sharing,
ovvero alla condivisione della propria vita. La possibilità di creazione e
condivisione di contenuti su Web, tecnicamente resa possibile da una
serie di tool on-line che permettono di utilizzare il web come se si
trattasse di una normale applicazione, ha consentito alla relazione di
svilupparsi con una libertà quasi assoluta, originando i social network,
“una rete sociale che consiste di un qualsiasi gruppo di persone connesse
tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale,
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ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari”21. Forse, meglio di qualunque
analisi, sull’argomento resta definitiva la spiegazione offerta dalla
cosiddetta prospettiva Innis – McLuhan – De Kerckhove, con cui si
esamina ciò che rende ogni medium “fisicamente, psicologicamente e
socialmente diverso dagli altri media e dall’interazione faccia a faccia,
a prescindere dai particolari messaggi che sono comunicati per suo
mezzo”22. Secondo Bruno Sanguanini, in “Informazione e Multimedia”,
è proprio la comune metodologia di ricerca, con i successivi sviluppi, a
definire il terreno su cui ha avuto luogo una delle più stringenti analisi
in merito al volto assunto dalle tecnologie nella nuova società dell’in-
formazione23, ed, al contempo, la ridefinizione del significato del reale,
conseguente alle nuove chiavi di lettura in formato digitale. Il punto di
partenza per l’utilizzo di simili strumenti interpretativi è rappresentato
dalla prospettiva metodologica di Harold Innis e dallo spostamento di
campo, da lui praticato. Storico dell’economia delle comunicazioni,
Innis applicò alle nascenti tecnologie della comunicazione lo stesso
metodo di analisi adoperato per lo studio che ebbero sulla società lo
sviluppo delle grandi arterie stradali nella società Nord americana; alla
base, vi era difatti l’intuizione che la comunicazione, studiata nei
termini del medium che la realizza, possa essere considerata l’elemento
fondamentale nella crescita di una nazione; in termini specifici il
riferimento è alla capacità, da parte degli strumenti di innovazione tec-
nologica, di modificare la stessa cultura sociale: «nella civiltà occidentale
una società stabile dipende dalla valutazione di un giusto equilibrio fra
i concetti di spazio e di tempo. [...] La caratteristica del mezzo di comu-
nicazione è quella di creare una tendenza pregiudiziale nella civiltà,
volta a valorizzare il concetto di tempo oppure il concetto di spazio;
soltanto a rari intervalli queste tendenze sono controbilanciate dall’influenza
di un altro mezzo di comunicazione e la stabilità viene così raggiunta»24.
Nella trattazione del medium comunicativo come luogo di transito, di
passaggio, di attraversamento delle genti e dei significati, Innis procede
al contempo ad una riconsiderazione della storia alla luce delle categorie
del tempo e dello spazio, assegnando ai due termini un valore inversamente
proporzionali, fino a propugnare anche un programma di recupero della
oralità, poiché maggiormente in grado di rappresentare una gamma
valoriale non facilmente trasferibile; preme difatti al teorico delle co-
municazioni, e delle implicazioni da queste definite su scala sociale,
sottolineare la velocizzazione dei processi comunicativi operata dai
media, da intendere come superamento e annullamento delle categorie
spazio-temporali nell’istantaneità; al contempo porre in evidenza le

74

La prospettiva
Innis, 

McLuhan, 
De Kerckhove

La 
velocizzazione

dei processi 
comunicativi 
e le categorie

spaziali e 
temporali



modificazioni da essi operate sui fenomeni della globalizzazione e dei
rapporti centro-periferia. Spazio/tempo e o di decentramento/centraliz-
zazione sono le rappresentazioni categoriali in grado di agire all’interno
del villaggio globale, generato dalla comunicazione pervasiva; a tal
proposito annoterà Mc Luhan “Dopo numerose dimostrazioni storiche
delle capacità dell’occhio di dominare lo spazio e di quella dell’orecchio
di dominare il tempo, Innis si astiene dall’applicare questi principi
strutturali all’azione della radio. [...] La luce e la forza elettriche, come
tutti i media elettrici, sono profondamente decentralizzanti e separatisti
nelle loro conseguenze psichiche e sociali. [...] il potere visuale esteso
dalla stampa estende effettivamente i mezzi per organizzare un continuum
spaziale, il potere uditivo esteso elettricamente in effetti abolisce spazio
e tempo insieme. La tecnologia visuale crea un modello d’organizzazione
centro-margine sia con l’alfabetismo sia con l’industria sia con un
sistema dei prezzi. Ma la tecnologia elettrica è istantanea e onnipresente
e crea molteplici centri senza margini. La tecnologia visuale sia con
l’alfabetismo sia con l’industria crea nazioni spazialmente uniformi,
omogenee e connesse. Ma la tecnologia elettrica non crea la nazione
bensì la tribù - non una superficiale associazione di uguali ma il
modello coesivo in profondità di gruppi consanguinei totalmente coin-
volti”25. Ricorre qui l’idea che i media funzionino come estensioni del
sé; secondo McLuhan le nuove tecnologie di comunicazione vengono
interiorizzate dal soggetto in maniera tale che “Da una parte mettono in
forma l’utilizzatore. Dall’altra, però, fanno sì che quest’ultimo creda o
ritenga di essere il protagonista…Il contenuto dei modi di fare società è
il modo o il complesso dei modi di fare cultura. Di concerto, il contenuto
dei modi fare cultura sono i modi – più primitivi o più innovativi di -
fare società.”26. I media, in quanto tecnologie di comunicazione,
diventano dunque parte integrante del linguaggio in uso presso una
società, ne sono influenzati e lo influenzano. E, ancora, le tecnologie
odierne, accentuando l’interattività degli utenti telematici e dunque
l’aspetto di connettività, permettono di creare sincronicamente e dia-
cronicamente nuovi codici e nuove modalità espressive in contesti
esperienziali come quelli a cui si riferisce De Kerckhove con il termine
“Ipertesto”; gli schermi dei computer divengono “luoghi in cui il
pensiero viene scritto, ma simultaneamente, anche luoghi il cui il
pensiero viene condiviso e elaborato da diverse persone che possono
incontrarsi da qualunque posto si trovino, quando vogliono per dare il
proprio contributo ad un processo di pensiero comune. Questa è una
forma di intelligenza connettiva”27. 
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Dal Web in quanto medium interattivo provengono quindi manifestazioni
che De Kerckhove definisce “novità psicologico-percettive”, in grado di
favorire “l’inversione della direzione mentale, l’esteriorizzazione del
pensiero e la tele-presenza ubiquista”28; simili istanze, dove gli elementi
fondamentali divengono le strutture stesse del pensiero, ovvero linguaggi e
dinamiche sociali, definite dalle nuove tecnologie della comunicazione, at-
tendono di essere integrate da ogni comparto operante nel settore Education. 

Information technology e futuro dell’istruzione

Dovremo andare incontro ad una riforma strutturale dell’istruzione; la
nuova modalità di costruzione di senso, offerta dagli strumenti indicati
dalla voce information and communication technolgies (ICT), pone,
alla base dell’azione di intervento, alcuni fondamentali interrogativi nel
settore dell’istruzione, in relazione al numero di anni, alla valutazione,
alla standardizzazione delle prove, ma soprattutto relativamente alle
strategie di insegnamento in essere. Quella in atto, è difatti una rivoluzione
ancora in corso, poiché non si tratta soltanto di linguaggi radicalmente
differenti, o di modalità comunicative e cognitive non tradizionali; la
comunicazione multimediale, con, ad esempio, la forma dell’ipertesto,
non determina soltanto aspetti verbali della comunicazione, poiché in
grado di unire, invece, le differenti modalità comunicative, presenti nei
doversi strumenti della comunicazione: vi sono nell’ipertesto, al
contempo, elementi linguistici, di grafica, immagini e spesso filmati,
quando non emoticon o accompagnamenti sonori. Il mix di codici
espressivi, che sino a poco addietro avevamo considerati come afferenti
ai diversi piani della fruizione sensoriale, si combinano, generando una
inedita forma strumentale, da Landow definita ipermedia, e di trasmissione
della conoscenza: “Il concetto di ipermedia semplicemente estende la
nozione di “testo” nell’ipertesto, fino a includere immagini, suoni, ani-
mazioni e altri generi di dati. […] Gli ipertesti estendono il concetto di
testo oltre la pura verbalità. La parola ipertesto denota insomma un
mezzo di informazione che unisce informazioni verbali e non verbali.
Userò, dunque, i termini ipermedia e ipertesto in maniera intercambiabile.”29

Nel nuovo contenitore di apprendimento, il web; secondo i nuovi
strumenti della socialità, i new media, avviene dunque la trasmissione
del sapere, per una fetta crescente della popolazione, ed un target
giovanile di fruitori nettamente predominante. L’Agenda digitale del
futuro non potrà quindi prescindere, in tutte le caratteristiche pratiche,
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culturali e cognitive, da una forma di scrittura multi-sequenziale o mul-
ti-lineare; da un proposizione testuale multi-dimensionale. Nel futuro
che ci attende vi è difatti la possibilità della interazione nei contesti
d’apprendimento; l’uso creativo delle nuove tecnologie digitali potrebbe
consentire di preparare gli studenti con le nuove abilità e le nuove idee,
riformando il tempo-scuola, e consentendo invece di sviluppare intuizioni
ed interessi oltre la formale separatezza dei tempi di apprendimento
definiti nei luoghi dell’istruzione. La società dell’informazione ha rein-
ventato noi stessi, mentre resta tutto il dovere di procedere alla
strutturazione di una società della conoscenza. 

NOTE:

1 Cfr. http://www.weforum.org/issues/global-information-technology
2 F. Consoli, “Scelte e scenari per un’occupabilità sostenibile”, in G. Di Francesco
(a cura di), Le competenze per l’occupabilità. Concetti chiave e approcci di
analisi, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 54
3 M. Gambaro, C. A. Ricciardi, Economia dell’informazione e della comunicazione,
Bari, Laterza, 2003, p. 5
4 Raccomandazione 2009/625/CE della Commissione, Sull’alfabetizzazione mediatica
nell’ambiente digitale per un’industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e
per una società della conoscenza inclusiva, 20 agosto 2009, pg 1
5 Ibidem
6 2008/C 140/08.
7 Raccomandazione 2009/625/CE della Commissione, pg. 1
8 Con il termine Web 2.0 si indica l’evoluzione registrata in Internet, con la
profonda mutazione delle potenzialità presenti nel web; attraverso una serie di ap-
plicazione online, dal carattere gratuito, si è consentito difatti al fruitore un’elevata
possibilità di interazione con gli utenti, oltre che di intervento nella costruzione dei
contenuti presenti in rete.
9 Cfr., Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, 2006
10 G. Gasparini, La dimensione sociale del tempo Milano, Angeli 1994, pp. 34-35
11 Il clock è un segnale periodico utilizzato per sincronizzare il funzionamento dei
dispositivi digitali. Il ciclo di clock è il tempo che trascorre tra il verificarsi di due
colpi di clock successivi
12 G. Antonelli, L’italiano nella società della comunicazione, Bologna, Il Mulino
2007 p. 147
13 E. Pistolesi, Il parlar spedito. L’italiano di chat , e-mail e sms, Padova: Esedra
2004, p. 18
14 Wikipedia: instant messagging: Il sistema di messaggistica istantanea è un
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sistema di comunicazione solitamente client-server per computer che consente di
scambiare in tempo reale, fra utenti di due o più computer connessi in rete, frasi e
brevi testi: è in pratica la moderna versione del vecchio servizio talk di UNIX. È
differente dalla e-mail perché lo scambio è istantaneo, ed è più evoluto del suo pre-
decessore perché le frasi compaiono istantaneamente e non lettera per lettera:
inoltre, spesso vengono offerti anche altri servizi oltre al semplice invio di
messaggi 
15 just in time indica un modello produttivo; “appena in tempo”, questa la
traduzione letterale, risponde ad una filosofia industriale che ha sostituito alla tra-
dizionale organizzazione aziendale, che mirava ad immagazzinare prodotti da
collocare successivamente sul mercato, con una nuova prospettiva, che reindirizza
l’intera produzione in funzione degli ordini, con le vendite che vengono evase in
tempo reale, ovvero nel momento in cui l’utente richiede il bene industriale.
Nonostante un simile modello potrebbe risultare come un politica di gestione delle
scorte, la sua invenzione ed attuazione ha invece contribuito ad un profondo ripen-
samento dell’intero processo produttivo, con l’attenzione che ha indotto ad avere
nei confronti della metodologie finalizzate alla ottimizzazione dei tempi di effettiva
necessità dei materiali sulla linea produttiva con la loro acquisizione e disponibilità
nel segmento del ciclo produttivo e nel momento in cui debbono essere utilizzati.
16 Anassimandro. Discepolo di Talete. Scrive un’opera dal titolo “Sulla natura”
(della quale ci rimane solo un frammento). Cartografo (è il primo a produrre una
carta geografica del mondo). Inventa (o forse riprende dai babilonesi) l’orologio
solare. Appartenete alla scuola ionica o di Mileto, Asia Minore, ritiene che il
“principio” non sia l’acqua, né alcuna cosa determinata, ma qualcosa di “infinito”
(non delimitato), di “indeterminato”, “indistinto” che chiama “apeiron” (che
significa appunto infinito, indeterminato).
17 Alessandro Prunesti, Nuvole di byte, Edizioni della Sera, 2010, p. 22
18 Commentario alla fisica di Aristotele, 24, 13; frammento, tramandato da
Simplicio
19 Tim Berners Lee, Weaving the Web, London, Orion Press 1999, p. 133
20 Cfr., Harvey, D. La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano 1993
21 Tim O’Reilly, nell’articolo _What Is Web 2.0: Design Patterns and Business
Models for the Next Generation of Software_ , 30.09.2005
22 Meyrowitz, J. 1997 Shifting worlds of strangers: Medium Theory and changes
in them versus us in Sociological Inquiry, 67, 1, pag.59-71
23 Sanguanini, B. (a cura di), 2000 Informazione e multimedia, Milano Franco
Angeli.
24 McLuhan, Introduzione in Innis, H. The Bias of Communication Toronto,
University of Toronto Press trad.it. Le tendenze della comunicazione Milano,
Sugarco 1982, p. 86
25 Idem, pp.19-20
26 Sanguanini, B. 2000 Dentro la società dell’informazione in Sanguanini (a cura
di) 2000, p. 72
27 De Kerckhove, D. (2002). Psicotecnologie: interfaccia del linguaggio, dei
media e della mente in “Convegno di psicotecnologie”, Università di Palermo.
28 De Kerckhove, D. 2000 Esplorare la realtà elettronica delle reti in Sanguanini
2000 (a cura di), p. 409
29 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, a cura di Paolo
Ferri, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 24.
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IL RITARDO DEL SISTEMA ITALIA
NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Corrado Calabrò

Comunicazione e pluralismo nell’era di internet 

I social network stanno cambiando la società, il costume, le forme di
democrazia, l’uso dei diritti. 
L’ultima campagna elettorale americana è stata condotta dal pre sidente
Obama sulla rete, con un blog che rispondeva a centinaia di migliaia di
accessi. La nuova campagna è stata lanciata su Facebook. 
Nei Paesi del Nord-Africa e del Medio-Oriente Twitter e Facebook1

hanno fatto da detonatore, o quanto meno da propa gatore istantaneo
della rivolta. I social network si rivelano inegua gliabili per fare degli
individui gruppo. 
Anche i comportamenti personali ne risultano fortemente influenzati2:
alla riservatezza è subentrata l’ostensione, e talora l’ostentazione, del-
l’intimità. La sfera privata è di dominio pubblico. 
A ciò si accompagna la dilagante diffusione di nuove interfacce utenti:
smartphone e tablet offrono nuove funzioni, nuovi servizi che conquistano
ogni giorno nuovi utenti. 
Servizi over the top, software nella nuvola, nuove applicazioni, realtà
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virtuale, internet delle cose: lo scenario digitale che si apre davanti a
noi, già oggi tecnicamente realizzabile, è senza confini. 
L’umanità si proietta sempre più nel mondo informatico, il quale tende
a proporsi non solo come complementare ma come la versione olografica
alternativa al mondo percepito con tutti i cinque sensi3. 
E tuttavia, nonostante le nuove tecnologie/piattaforme fram mentino
l’audience e spostino l’attenzione sulla rete – e benché gli italiani siano
fra i più avidi consumatori di social network4 – il caso Italia evidenzia
come sia ancora la tv il veicolo di gran lunga pre valente per l’informazione:
quasi il 90% nel 2010; poi vengono i quotidiani col 61%; internet è per
ora soltanto al 20%5. 
Le tendenze si stanno stabilizzando: crescita, ancora, del com parto del-
l’audiovisivo6; riposizionamento del comparto dell’edito ria; crescente
rilievo di internet, divenuto uno dei più importanti canali di raccolta
pubblicitaria7. 
Il sistema televisivo italiano cresce del 4,5% in termini di risorse e si
consolida in una tripartizione delle stesse tra Rai, Mediaset e Sky:
Mediaset rappresenta il 30,9% delle risorse com plessive, Sky il 29,3%,
Rai il 28,5% (dati 2010). 
Nella raccolta pubblicitaria, Mediaset, con il 38% degli ascolti, attira il
56% delle risorse pubblicitarie; Sky meno del 5%. 
La Rai, con circa il 41% degli ascolti8, controlla il 24% della pubblicità
(opera uno stringente limite di legge). È intollerabile il livello di evasione
del canone9. Con il canone non riscosso la Rai sarebbe il primo operatore.
Nelle mie precedenti relazioni ho fatto delle proposte per la riforma
della Rai10, che, come tutte le altre, non hanno avuto seguito. Ad ogni
modo, nell’ottica di una mag giore trasparenza nella gestione del servizio
pubblico, l’Autorità si appresta a ridefinire principi e modalità degli
obblighi di contabilità separata11. Certo la Rai dovrebbe avere maggiore
considerazione per la qualità del suo servizio. Purtroppo arrestare il
declino della tv pubblica è una priorità non percepita come tale. 
Le sei reti generaliste di Rai e Mediaset conquistano ancora oltre il
73% di share medio giornaliero12. La7 poco più del 3%. I canali
tematici Rai e Mediaset rappresentano complessivamente il 5,4%. Tutti
i canali Sky circa il 5% (inclusa FOX)13. 
Malgrado un apprezzabile aumento degli ascolti dei canali tema tici
(+11%), il modello tradizionale imperante della tv generalista tiene
ancora. E i principali broadcaster sono più o meno gli stessi14. 
Da qui l’importanza della messa in gara (beauty contest) di 5 nuovi
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multiplex di frequenze televisive per il digitale terrestre. Questo
ampliamento del pluralismo televisivo è stato reso possibile dal piano
delle frequenze approvato dall’Autorità15 che, dopo tren t’anni di propa-
gazione spontaneista (ratificata, negli anni, dal Mini stero in base a un
sempre prorogato regime transitorio), ha fatto chiarezza ed ha messo
ordine nell’utilizzazione delle frequenze, consentendo il recupero di
risorse, un’espansione programmata e trasparente e un dividendo esterno. 
Interpellate dalla Commissione europea, la nostra Autorità e l’Antitrust
si sono motivatamente espresse nel senso che Sky possa partecipare al
beauty contest, a certe condizioni. E il Consi glio di Stato ha condiviso
tale avviso. Si aspetta ora che venga bandito dal Ministero dello
Sviluppo economico il beauty contest, per il quale l’AGCOM ha dettato
regole16 che hanno passato il vaglio della Commissione europea. Questa
ha adesso all’esame il bando di gara; solo in esito a tale esame chiuderà
la procedura d’infrazione contro l’Italia. 
Quindi, se da una parte il processo di convergenza tecnologica giustifica
una riflessione sul pluralismo “multimediale”, dall’altra una visione
realistica del nostro Paese non può ancora prescindere da una particolare
attenzione alla tv di casa nostra17. “In un secolo in cui l’informazione è
potere”18, la televisione ne rappresenta la forza d’occupazione19. 
È per questo che abbiamo segnalato al Governo e al Parla mento l’op-
portunità di prorogare il divieto di cumulo tra stampa e tv20; e il
Governo ha accolto la nostra segnalazione21.
In adempimento, poi, del compito assegnatoci dal legislatore, abbiamo
vigilato quotidianamente sulla televisione pubblica e su quelle private
nelle campagne elettorali appena trascorse, adot tando tempestivamente
i relativi regolamenti sia per le elezioni amministrative che per i
referendum, e attuando puntuali interventi correttivi, in una situazione
che minacciava di debordare in più modi. L’applicazione della legge
sulla par condicio è un esercizio giuridico arduo e complesso, per l’am-
plificazione e la suggestione mediatica e per la necessità di tenere il
passo coi tempi. L’evolu zione delle modalità e degli strumenti della co-
municazione politica dilata il perimetro in cui gli stessi devono essere
ricondotti22. 
L’editoria – che rimane il secondo veicolo d’informazione dell’attualità
– attraversa una complessa fase di trasformazione. Pro segue la riduzione
delle copie vendute23; le risorse attivate com plessivamente diminuiscono
(-4,5%), anche se nell’ultimo anno la raccolta pubblicitaria sulla carta
stampata è rimasta pressoché costante24. Cresce la capillare presenza
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delle testate giornalistiche nell’area della multimedialità25. 
È evidente che la funzione essenziale che l’informazione assolve postula
la ricerca di nuovi equilibri tra i diversi strumenti tecnologici di comu-
nicazione per affrontare la sfida della multime dialità26. La valorizzazione
dei contenuti editoriali on line è il giu sto percorso. 
Sta di fatto che la raccolta pubblicitaria on line complessiva, sganciata
dal concetto sempre meno definito di editoria (inclu dendo cioè tutti i
siti web e i motori di ricerca), cresce significati vamente sino a sfiorare
il miliardo di euro. Google è il giocatore più importante27, pur in
presenza di concorrenti qualificati provenienti sia dai media classici,
sia dal mondo delle telecomunicazioni. 
In questo contesto, la nostra indagine conoscitiva sul mercato della
pubblicità mira a cogliere il fenomeno del crescente ruolo di internet e
della telefonia mobile come canali destinati a forte espansione28, anche
a scapito di quelli tradizionali29. 

Convergenza come processo “culturale” 

Convergenza e permanere del ruolo centrale della tv. Com’è possibile? 
La convergenza segna il futuro della comunicazione, pur andando oltre
la categoria della comunicazione30. La televisione e la stampa mostrano
di averlo capito, sebbene la cultura conver gente sia ancora appannaggio
di pochi31. In meno di 40 anni internet è diventata un’infrastruttura da
cui dipendono non solo la comunicazione mondiale, ma anche le tran-
sazioni economiche di tutti i settori, il trasferimento e la conserva zione
dei dati, le operazioni militari, il successo dei moti insurre zionali32. 
La rete è la spina dorsale della moderna intelligenza collettiva, della
nuova economia; è il tessuto connettivo della società non localizzata
d’oggi, dell’ecosistema digitale. Ma internet vuol dire anche disinter-
mediazione. Inediti circuiti di comunicazione e d’informazione invadono
il web. Nuovi player si propongono. Lo stesso utente diventa anche
produttore di conte nuti, interagendo in tempo reale. 
La disintermediazione culturale in atto accomuna il giornalista,
l’insegnante, lo stesso istituto dell’enciclopedia. 
La quantità d’informazione disponibile in rete cresce vertigino samente.
Internet ha reso enormemente più facile e meno costoso pubblicare e
diffondere, ma non produrre, contenuti informativi33. La funzione di
filtro qualitativo nell’epoca analogica era affidata a pochi grandi
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“custodi” del sapere: editori, università, autorità cul turali. Oggi la
ricchezza quantitativa d’informazione travolge la possibilità di un con-
comitante giudizio critico, qualitativo. Questo può arricchire ma può
disorientare. Può aprire la cultura alla mol teplicità delle libere espressioni
ma può rendere più difficile ritro varsi su un terreno culturale comune,
accreditabile, fecondo. L’in formazione diventa più libera ma più esposta
al “rumore di fondo”. 

I nuovi diritti della rete 

La cittadinanza digitale sembra rappresentare la “naturale” estensione
della cittadinanza tradizionale. L’apertura verso un diritto ad internet34

– un diritto che non sia una vuota proposizione35, ma abbia in sé la
complessità reale della nuova sfida e non l’inutile saccenza dell’etichetta
da esibire – diviene una precondizione della cittadinanza moderna (e
quindi della democrazia): la rete come bene comune, ontologicamente
neutro, al quale deve essere garantito l’accesso. 
Il diritto alla libera circolazione del pensiero nelle nuove forme della
tecnologia è indubbiamente un principio fondamentale per la società
d’oggi ma non può e non deve strangolare il diritto di pro prietà delle
opere dell’ingegno. I due diritti devono trovare un modus (con)vivendi. 
La grande inventiva nell’utilizzazione dei nuovi strumenti insi dia il
diritto alla remunerazione dei creatori delle opere dell’inge gno e, più in
generale, dei fornitori di contenuti, ivi inclusi i gior nali. 
È universale la richiesta di una nuova disciplina del diritto d’au tore
attestata sulle nuove frontiere della tecnologia. Disciplina tanto indi-
spensabile e indifferibile quanto di difficile e delicata attuazione per la
necessità di salvaguardare contrapposte libertà36. Una disciplina a livello
sovranazionale, come vado sostenendo da anni37. 
Lo schema elaborato dall’AGCOM38 ha riscosso vastissimi con sensi,
insieme con alcuni rilievi, e viene tenuto a raffronto nei pro getti
all’esame in vari Stati europei (in particolare Francia, Olanda, Gran
Bretagna) e negli Stati Uniti. 
Sono settant’anni che in Italia si attende la riforma della legge sul
diritto d’autore39. Basterebbe comunque una norma – una sola, ben
calibrata norma di legge – a consacrare a livello di legislazione primaria
principi-guida equilibrati, praticabili e condivisi, con l’at tribuzione a
questa Autorità di poteri d’intervento più definiti40. 
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L’Italia ha due primati negativi: agli ultimi posti del ranking dei Paesi
europei sul fronte dell’accesso ad internet41, e ai primi posti a livello
mondiale per la pirateria42. Sono dati che fanno riflettere perché nei
Paesi dove la banda larga è più sviluppata, come l’Olanda, la Germania
e il Regno Unito, si assiste –sorprendente mente- al decremento della
pirateria on line. La maggiore penetra zione della banda larga, quindi,
riduce l’impatto della pirateria – e non il contrario43 – rendendo possibile
e conveniente un’offerta legale competitiva. Questa è la nostra priorità. 
Intanto il nostro ringraziamento va alla Polizia postale e alla Guardia di
finanza per l’impegno dimostrato nella repressione dei reati più preoc-
cupanti che vengono perpetrati sulla rete (specie dai pedofili), nonché
per l’azione di contrasto delle trappole tese dai criminali informatici, e
anche delle incursioni degli hackers. 

L’Italia a due velocità 

La concorrenza nel settore delle telecomunicazioni si è definiti vamente
affermata44. Rappresenta ormai una costante positiva nel quadro eco-
nomico del nostro Paese il contributo antinflattivo dei servizi di
telecomuni cazioni. Nell’ultimo anno i prezzi del settore sono diminuiti
del 5,4%45, proseguendo una dinamica che porta a quasi 65 punti, dal
1997, la forbice tra l’indice di tali prezzi, diminuito quasi del 33% e
l’indice nazionale dei prezzi e servizi, cresciuto di oltre il 31%. Un au-
mento del potere di acquisto e di scelta per il cittadino, in contro-
tendenza con tutti gli altri servizi, regolati e non46. Nessun altro Paese
europeo è così virtuoso47. E il percorso di discesa delle tariffe di termi-
nazione sulle reti mobili – elaborato sulla base del modello europeo –
porterà a ulteriori sensibili riduzioni nel prossimo triennio. Ma abbiamo
un’Italia a due velocità. 
Nella rete mobile, il primato acquisito da tempo in Europa per il tasso
di penetrazione del telefono cellulare48 si sta trasferendo anche sulla
larga banda mobile per il traffico dati (diffusione del 35%)49. Vantiamo
il dato più elevato di diffusione degli apparecchi idonei a ricevere e
trasmettere dati in mobilità (dagli smartphone – circa il 30% del totale
dei telefonini50 – alle chiavette USB51). Sono circa 12 milioni gli
italiani che navigano in rete dal telefonino, scaricano applicazioni,
vanno quotidianamente su Facebook52, prenotano il cinema, il treno,
l’aereo, guardano gli orari degli autobus53. 
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Il mobile si propone sempre più come un centro d’informazione
globale a portata di mano, dovunque. Non solo il pianeta è dive nuto un
villaggio globale; si è anche rimpicciolito fino a entrare in un telefonino
o in un tablet, nel palmo di una mano. 
Nella rete fissa, invece, la situazione è più stagnante, sebbene oltre 5
milioni di linee siano attive in unbundling54 e nonostante il miglioramento
della qualità della rete55. La penetrazione del 22% della banda larga
fissa migliora il dato del 20,6% dello scorso anno ma rimane indietro
rispetto alla media EU del 26,6%56. 
La percentuale di abitazioni connesse alla banda larga (fisso e mobile)
è inferiore al 50%, a fronte di una media europea del 61%57. Esiste
ancora un 4% di digital divide da colmare58, cui si aggiunge circa il
18% della popolazione servita da adsl sotto i 2 Mbit/s59. Siamo
sull’orlo della retrocessione in serie B. Questo potrebbe anche
precludere all’Italia la possibilità di estendere il servizio universale
alla banda larga. 
Il modello della connessione dal computer fisso ancora non si afferma:
non ci si abbona alla banda larga anche quando è dispo nibile60 e spesso
anche con tariffe promozionali convenienti61, mentre il mobile viene
assunto sempre di più come la finestra sulla rete, pur non avendone
ancora le stesse performance ed incor rendo in strozzature. 
Le piccole e medie imprese stentano ad acquisire maturità nel-l’utilizzo
delle soluzioni informatiche62. In Italia il mercato dell’in formation te-
chnology ancora non riesce ad invertire la rotta come invece accade in
tutta Europa (Spagna esclusa); e questo è un dato preoccupante63. 
Il fondamentale gap digitale dell’Italia64 è innanzi tutto cultu rale e di
alfabetizzazione informatica65. Ancora non è stata calen darizzata
un’Agenda digitale nazionale. 

L’internet delle cose e le prospettive dell’ecosistema digitale 

Intanto, come dicevo, nuovi scenari si affacciano prepotente mente alla
ribalta. Le nuove forme di comunicazione non cambiano solo il modo
con cui gli individui e i gruppi si rapportano tra di loro; cambiano
anche il modo di rapportarsi con le cose66, rivoluzionando volumi e
standard di fruizione della rete. 
Proiezioni per i prossimi 5 anni a livello mondiale indicano un tasso
di crescita annuo medio del 35% per la rete fissa e del 107% per la
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rete mobile67. L’anno scorso avevo dato un segnale di allerta: se non
interve niamo rapidamente la nostra rete mobile rischia il collasso.
Qualcuno prese male il mio avvertimento, ma oggi il riconoscimento
della sua fondatezza è diffuso: negli ultimi 4 anni il traffico sulla rete
mobile è aumentato di 16 volte. Gli smarthphone, i tablet e le chiavette
ampli ficano l’interazione fra individui, lo scambio, ma consumano
banda e postulano una connessione always on, un internet ubiquitario. 
L’internet delle cose segnerà un ulteriore salto di qualità nel consumo
di byte68.  Tutto ciò implica non solo volumi di traffico esponenzialmente
crescenti ma anche esigenze di velocità, qualità e affidabilità senza pre-
cedenti e postula, quindi, una disponibilità di banda su una scala mal
confrontabile con il fabbisogno di ieri. 
Il sistema delle comunicazioni elettroniche deve poter reggere l’impatto
affinché i benefici della svolta digitale non siano soffocati nella culla. 
Non possiamo incorrere nel paradosso di avere sistemi intelli genti ma
non avere una rete di reti che li interconnetta e ne dif fonda sistematicamente
l’utilità. Il tema dello sviluppo delle reti è dunque la cornice imprescin-
dibile in cui inquadrare tutti i tasselli del puzzle e promuovere la soste-
nibilità dell’ecosistema digitale. Il problema, tuttavia, è com plicato dal
fatto che motori di ricerca, over the top, non sono vincolati ad
investimenti in infrastrutture. I nuovi soggetti sviluppano servizi ad
alto margine69 e non pagano agli operatori di telecomu nicazione70 un
pedaggio proporzionato al valore che estraggono dalla rete, proprio nel
momento in cui gli operatori avrebbero mag gior bisogno di risorse per
investire nelle reti di nuova generazione. 
Alta quindi è la tensione sul punto che il consumo massiccio di banda
di alcune applicazioni non è remunerativo secondo gli schemi tradizionali
per chi gestisce le reti71. 
Nel dibattito in corso sulla net neutrality è essenziale trovare una
soluzione che salvaguardi l’interesse all’investimento nella rete, non
sbilanciando troppo il baricentro economico a favore degli Over the
top72. Il primo passo è la ricerca di accordi tra le parti, anche sul livello
di servizio, con la trasparenza necessaria per garantire i diritti degli
utenti73. In difetto, il problema passerà sulle spalle del legislatore e del
regolatore74. Lo scenario, comunque, è in divenire. 
Da parte loro gli operatori di telecomunicazione stanno in surplace,
come i ciclisti nelle gare su pista. Senonché, non alzando lo sguardo dai
propri piedi si evita forse di mettere il piede in fallo, ma si rischia di ac-
corgersi troppo tardi di essere finiti in un vicolo cieco. Senza reti non
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c’è traffico. Ci pensate se al momento di costruire le strade ferrate ci si
fosse chiesti in quanti mesi si sarebbe avuto il rientro dell’investimento? 
Il Governo, al tavolo Romani, sta cercando con tenace impegno di con-
vincere i maggiori operatori di telecomunicazioni a investire insieme. È
questa una possibilità consentita dal Trattato dell’Unione europea75, in
deroga alla libera concorrenza, se contribui sce a migliorare la produzione
o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnologico
o economico della società. 
È ormai tempo che vengano assunti precisi impegni contrattuali che as-
sicurino la convergenza sull’obiettivo, con investimenti con divisi. 
Determinante sarà il ruolo che vorrà giocare la Cassa Depositi e Prestiti.
Il recente decreto legge 31 marzo 2011 n. 3476, conver tito con legge n.
75 del 26 maggio 2011, glielo consente. L’IRI ha svolto un ruolo fonda-
mentale nella trasformazione dell’Italia da Paese agricolo in Paese in-
dustrializzato. La Cassa Depositi e Pre stiti potrà dare un contributo im-
portante nel fare dell’Italia un Paese informatizzato. E questo non solo
riducendo il digital divide ma altresì facendo da starter e booster per gli
investimenti nell’alta velocità trasmissiva. 
L’autorità ha approvato lo scorso 19 maggio77 le regole neces sarie per
partire78. 
È in consultazione una combinazione di rimedi attivi e passivi con un
approccio innovativo che pone l’Italia nel solco delle best practice eu-
ropee79. Nessun vincolo all’adozione di una soluzione architetturale
predefinita80; tutti gli operatori sono garantiti nella libertà di scegliere
la migliore soluzione per offrire servizi di accesso a seconda del proprio
livello di infrastrutturazione81. 
Abbiamo imposto ben otto distinti prodotti di accesso disaggre gato alle
infrastrutture passive che permettono una scelta di inve stimento su
misura del proprio progetto per ciascun operatore82. È prevista inoltre
l’offerta di un prodotto bitstream evoluto83 relativa a nodi generici di
accesso84 indipendenti dalla tecnologia utilizzata85. 
Nell’ambito di un esplicito favor verso il coinvestimento per la
realizzazione di reti parallele con riduzione del rischio di investi mento,
abbiamo così pragmaticamente coniugato la tutela della concorrenza e
di una rete aperta (regolamentazione concorren ziale) con il tema
imperativo degli incentivi agli investimenti (rego lamentazione incenti-
vante)86. 
Per una rete ancora da realizzare il modello “rame” non è tra sponibile
pedissequamente87. E senza infrastrutturazione la con correnza è effimera. 
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Il quadro regolatorio europeo per gli interventi pubblici negli investimenti
per le NGN è troppo costrittivo, come ho già più volte riguardosamente
rilevato. Non si può limitare l’intervento pubblico alle sole aree a
fallimento di mercato (le autostrade si sono svilup pate partendo dalle
zone più popolate). Può darsi che a breve si abbiano delle novità da
parte della Commissione europea88.
Peraltro, quello dell’apertura della rete è un requisito indispen sabile per
il rispetto delle vigenti regole comunitarie sugli aiuti di Stato (inclusi
quelli delle Amministrazioni locali). E a tale requisito le regole dettate
dall’Autorità si attengono. 
Nel rispetto delle regole, la partecipazione delle Amministra zioni
pubbliche è possibile e –in concreto- necessaria89. 
Ancor più preoccupante è la situazione della rete di telecomuni cazioni
mobili. La telefonia mobile registra – come dicevo – un’espan sione
enorme e le previsioni sono di un incremento esponenziale. Secondo i
dati Etno, il traffico mensile sulle reti mobili aumenterà dai 30 mila
terabyte del 2009 a 2 milioni di terabyte nel 2015. 
I ricavi, nel mobile, sono ancora cospicui90 e i profitti non risi cati91. Ma
senza maggiore disponibilità di frequenze92 l’intasa mento del traffico
sarà inevitabile. Non solo quindi la rete fissa ma pure quella mobile ri-
schiano di ritrovarsi su dead ends. 
Più che mai necessaria, più che mai indifferibile è dunque la gara per
l’assegnazione di ulteriori frequenze alle telecomunica zioni mobili
prevista dalla legge di stabilità 201193. Verranno collocati sul mercato
quasi 300 Mhz di frequenze94: la più grande asta frequenziale mai
effettuata in Italia. Scarsi 150 Mhz erano quelli dell’asta per l’Umts,
neppure confrontabili i 5-7 Mhz grazie ai quali i nostri operatori mobili
hanno iniziato a realizzare il Gsm. 
L’AGCOM ha posto in consultazione le regole di gara il 23 marzo
scorso95 e le ha puntualmente approvate a maggio96. Sono state avviate
dal Ministero dello sviluppo economico le procedure preli minari alla
gara. Ogni ritardo comporterebbe, ovviamente, la dila zione dell’incasso,
che le nostre regole prospettano, a certe condi zioni, anche superiore
alla cifra di 2,4 miliardi preventivata dalla legge, malgrado le utilizzazioni
intrusive97. La stessa legge prevede che il 10% della somma eccedente
i 2,4 miliardi di euro sia desti nato a investimenti sulla larga banda: il
che è un’esigenza prima ria. Condizione fondamentale per il successo
della gara è però la disponibilità in tempi ravvicinati delle frequenze da
assegnare, liberando senza indugi quelle ancora occupate dal Ministero
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della difesa e dalle televisioni private, e prevedendo anche degli incen-
tivi per la liberazione anticipata. Auspico in questo senso un aumento
delle risorse previste a favore delle emittenti locali, che ora è possibile
grazie alle regole di gara approvate. L’incentivo può fare da moltiplicatore
del realizzo. 
Le tv locali sono utili, importanti, necessarie; ma solo se svol gono ve-
ramente il loro compito. Occorre “sceverare il grano dal loglio”, nel-
l’interesse di tutti. Le frequenze sono un bene scarso, prezioso. Non si
può consentire la manomorta delle frequenze98. 

Economia digitale, crescita reale 

Grazie alla determinazione del Ministro dell’economia l’Italia ha fron-
teggiato la crisi e ha i conti a posto. Adesso bisogna pensare alla
ripresa. La crescita di un Paese non è un fenomeno meteorologico da
aspettare fatalisticamente; è legata a fattori strutturanti fonda mentali99,
come più volte ho sottolineato. 
La crisi che stiamo attraversando è soprattutto di competitività e di in-
novazione100. 
Non solo chi ha il debito più elevato risulta maggiormente esposto nel
panorama globale, ma anche chi sperimenta la crescita economica più
bassa. E l’Italia ha un trend di crescita modesto, pur nell’ambito della
modesta area euro101. 
C’è scarsa consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie della
società dell’informazione; il che relega queste ultime a uno dei tanti
strumenti di sviluppo economico, mentre esse possono invece dare una
spallata a un sistema imballato. Il settore delle tlc è la chiave di volta
della rivoluzione digitale che, abilitando l’inno vazione, può cambiare
radicalmente i paradigmi dell’economia e della società102. 
Al giorno d’oggi nessun altro settore è in grado di accelerare in misura
comparabile la crescita e lo sviluppo del Paese103, in un momento in cui
ne abbiamo assoluto bisogno. Soprattutto per le generazioni future104. 
Passa per un recupero di produttività il sentiero per una cre scita
intelligente, per una nuova occupazione qualificata e per una migliore
sfida alle istanze di uno sviluppo sostenibile105. 
L’effetto positivo si manifesta sia sul versante dei risparmi di spesa106

che su quello della produttività e della concorrenza inter nazionale. Ma
anche sulle dinamiche occupazionali107. 
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L’ordine di grandezza è sorprendente: la fattura di internet nel mondo
equivale grosso modo al PIL dell’Italia108, ma cresce al 10% annuo
(cosa che non si può dire per il prodotto del nostro Paese109). 
In Italia non si investe ancora abbastanza110. Il contributo del settore
delle telecomunicazioni al PIL dell’Italia si attesta al 2,73% (in riduzione
rispetto al 2,88% del 2009)111. 
Destinare anche solo 80 MhZ alla banda larga mobile compor terebbe
per l’economia italiana una creazione di valore tra gli 11 e i 19,6
miliardi112. 
Le città intelligenti possono promuovere la crescita e al con tempo
generare importanti risparmi. Almeno 1 punto di PIL per ogni 10% di
diffusione della banda larga113 e circa 30 miliardi all’anno, a regime per
l’Italia, di risparmi grazie a telelavoro, e learning, e-government, e-
health, mobile payment, e-paper, gestione energetica intelligente114. 

Un consumatore più consapevole dei propri diritti 

La tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni è tra i
compiti primari dell’AGCOM. 
Grazie anche allo stimolo delle Associazioni dei consumatori, siamo
intervenuti ripetutamente sanzionando comportamenti scor retti. Am-
montano a 3.450.000 euro le sanzioni ultimamente115 irrogate per
violazioni delle norme a tutela dei consumatori116. 
L’AGCOM ha il privilegio di avvalersi dei Comitati regionali per le co-
municazioni (CoReCom), che assicurano un forte presidio sul territorio,
atteggiandosi come “l’ultimo miglio” del governo delle comunicazioni. 
È soprattutto grazie ai CoReCom che riusciamo a realizzare una giustizia
efficace, sollecita, economica e vicina all’utente, che non trova equivalenti.
Nel 2010, i CoReCom hanno esaminato, in modo gratuito e in tempi
rapidi, oltre 49 mila istanze di conciliazione e oltre 3 mila istanze di de-
finizione di controversie117. Più del 70% delle conciliazioni hanno
avuto esito positivo per un valore medio di 400 euro; nel complesso,
circa 10 milioni di euro a vantaggio degli utenti. 
Essenziale si manifesta l’azione dei CoReCom anche per la vigilanza
sull’emittenza televisiva locale, grazie alle nuove deleghe118. 
Un consumatore informato e garantito è un consumatore più libero119,
più capace di districarsi nella giungla delle proposte commerciali120.
Gli utenti di internet devono avere garanzie sulla qualità minima del
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servizio anche quando la rete è congestio nata121. Il grande consenso alla
nostra iniziativa “misura internet” – la prima in Europa122 – per la valu-
tazione delle prestazioni reali della connessione su rete fissa induce
l’Autorità ad estendere tale misura anche al traffico dati su rete mobile.
Il “bollino AGCOM” vuole essere per il consumatore sinonimo di
serietà ed efficienza. Realizzeremo prossimamente un database unico, a
disposizione degli utenti, relativo alla copertura broadband (fisso e
mobile) del territorio italiano. 

Il valore dell’indipendenza 

La trasposizione nell’ordinamento nazionale del terzo “pac chetto” delle
comunicazioni elettroniche non è avvenuta entro il termine previsto del
25 maggio123. Un passo falso, indubbiamente, nel recepimento di una
riforma che mirava a creare in tempi rapidi le condizioni per dare vita
al mercato unico nel settore delle tele comunicazioni124. Lo svigorimento
è appena temperato dal fatto che le disposizioni self-executing delle
direttive comunitarie hanno comunque efficacia nell’ordinamento
interno125. Continuiamo comunque ad auspicare che possa trovare
seguito nel testo del d.leg. di recepimento la nostra segnalazione126 –
che rinnoveremo – circa l’opportunità di rafforzare l’indipendenza del-
l’Autorità nazio nale di regolamentazione, come prefigurato dalla
Direttiva Quadro. 
Il compito delle Autorità indipendenti non è sovrapponibile a quello del
Governo. Ci sono molte scelte da fare – ad esempio lo sviluppo delle
reti infrastrutturali, la diffusione di esternalità positive e la riduzione di
quelle negative – che costituiscono compiti dell’Autorità politica, dei
Governi nazionali e locali e delle Assemblee elettive. Sono scelte che
hanno a che fare con strumenti, quali le risorse di bilan cio e gli incentivi
(fiscali o finanziari) di cui dispone l’Autorità poli tica e che possono
essere effettuate solo da soggetti con legittima zione elettorale; questa è
l’attività di programmazione e di promo zione strategica, che è discrezionale
e che va tenuta distinta dalla definizione e applicazione delle regole di
buon funzionamento dei mercati, le quali, invece, trascendono la mag-
gioranza politica del momento.
Una volta dato il quadro istituzionale, le competenze sono defi nite e
non devono mischiarsi e/o sovrapporsi. Un recente parere del Consiglio
di Stato127 lo ha messo scultoreamente in evidenza. 
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Le Autorità indipendenti svolgono anche un ruolo importante nel
percorso di armonizzazione delle discipline di tutti gli Stati membri
dell’Unione europea128, cercando di garantire agli operatori parità di
trattamento e una certa uniformità di regole all’interno del mercato
comune. Continuo è il miglioramento della qualità dell’attività regola-
to-ria verso una better regulation129. 
Condizione imprescindibile è preservare un arbitro capace, autorevole
e indipendente. 
Tanto più indispensabile è il requisito dell’indipendenza per un’Autorità
come la nostra, cui è affidato anche il compito delica tissimo della tutela
del pluralismo. L’età di internet non rende obso leto e superato il
concetto di pluralismo ma pone nuove esigenze e nuovi problemi che
postulano nuove soluzioni, quali l’AGCOM, con ampio dibattito, sta ri-
cercando. Un regolatore ben attrezzato non è esente da inadeguatezze
ed errori, ma la sua soggezione al controllo di quadro dell’Unione
europea e del Parlamento e al penetrante sindacato del giudice ammini-
strativo130 costituisce una precisa garanzia per il suo retto funzionamento. 
In un mondo in continua trasformazione, dove la rete intelli gente
fornisce nuove dimensioni di spazialità e temporalità131, sorge la sfida
dei nuovi diritti e della nuova economia: una sfida che postula una re-
golazione neutrale e all’altezza. 
Emanare norme “a prova di futuro” è l’obiettivo cui ogni Auto rità rego-
latrice è asintoticamente protesa. 
Ma fondamentale – specie nel nostro settore – è che ci siano imprese
capaci di cogliere il nuovo e programmare l’avvenire132. 
Occorre, da parte di tutti e nell’interesse comune, uno sforzo decisionale
mirato e un nuovo approccio agli investimenti133. Oggi; perché il
domani sarà il frutto di scelte che andavano fatte oggi134. 
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NOTE:

1 Una coppia egiziana ha chiamato la figlia Facebook in onore del ruolo del
web nella rivo luzione di piazza Tahir. 
2 La navigazione in rete omologa le ragazze col velo alle newyorkesi. 
3 Versione effettivamente vissuta fino al punto da creare, a volte, dipendenza. 
4 Con il maggior tempo giornaliero speso su Facebook rispetto a tutti gli altri
Paesi euro pei (dati OFCOM). 
5 Cfr. delibera 555/10/CONS. 
6 L’Autorità ha stimolato un ampio dibattito sul futuro della televisione con la
pubblicazione di un libro bianco sui contenuti digitali, una piattaforma di
riflessione sul futuro del sistema dei media nel nostro Paese, con particolare
attenzione allo sviluppo della domanda e offerta e della neutralità dei mezzi di
diffusione. Sempre in tema di neutralità dei mezzi diffusivi, l’Autorità ha com-
pletato il recepimento delle nuove direttive comunitarie stabilendo una disciplina
comune per tutti i servizi lineari e quelli non lineari (delibere 606/10/CONS e
607/10/CONS). 
7 Nessuno degli operatori attivi nei mercati SIC ha raggiunto finora le soglie
antitrust pre viste dal testo unico sulla radiotelevisione a tutela del pluralismo
dell’informazione. Ma già altre volte ho segnalato l’eterogeneità della compo-
sizione del “paniere”. 
8 Ascolto medio giornaliero 2010, fonte Auditel. 
9 Nella relazione sulla gestione finanziaria della Rai per gli esercizi 2008 e
2009, la Corte dei Conti ha sottolineato che la più cospicua fonte di finanziamento
della Rai è notevolmente com-promessa dalle crescenti dimensioni dell’evasione,
“che si attesta, per il canone ordinario, intorno al 26,5% (stima a fine 2009),
con un mancato introito per l’azienda di oltre 500 milioni di euro”. 
10 In quelle occasioni mi ero soffermato sugli elementi di base di una riforma
che portasse ad un sistema di governance duale, separando la funzione di
servizio pubblico della Rai daquella più a vocazione commerciale. È una
riforma scomoda che non piace ai partiti che alber gano nell’azienda e che non
piace ai concorrenti che mal vedono una Rai più competitiva. 
11 Gli obblighi di contabilità separata per la Rai sono disciplinati dalle delibere
n. 102/05/CONS, 186/05/CONS, 541/06/CONS. 
12 In particolare le reti generaliste Rai valevano circa il 38,3% dello share
medio relativo all’anno 2010, quelle Mediaset il 35,2%. 
13 11 milioni di persone è l’audience media della tv nel nostro Paese nelle 24
ore. In termini di piattaforme: il satellite vale circa il 16% (1,8 milioni); 2,5
milioni sono ancora gli ascolti analogici (21%); il digitale terrestre conta 7
milioni di audience al giorno (62%); l’IPTV si ferma allo 0,3% (Il dato delle
attivazioni IPTV si attesta su 535 mila utenze a marzo 2011). 
14 Sono entrati nel mercato italiano grandi gruppi televisivi mondiali (Time
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Warner, Disney, Universal) ma con quote marginali. Sky in particolar modo ha
introdotto elementi di innova zione con l’alta definizione e con le trasmissioni
3D. Per contro è stato Al Jazeera il primo broadcaster a lanciare nel 2009 un
primo archivio di immagini di reportage contemporanei con la più aperta delle
patenti creative commons. 
15 Delibera 300/10/CONS: un risultato cui si è potuti giungere grazie alla
delibera 181/09/CONS, legificata per precisa condizione posta da Bruxelles al
fine di sospendere la pro cedura di infrazione comunitaria. 
16 Delibera 497/10/CONS. 
17 Non è un caso che le ultime tendenze vedano la tv promuovere le connessioni
a banda larga (si pensi alle iniziative commerciali “on demand” dei broadcaster
tradizionali) e non il contrario (il fallimento dell’IPTV ne è un elemento). 
18 Barack Obama, Discorso sul Medio Oriente del 19 maggio 2011. 
19 Nell’ultimo decennio, il consumo medio giornaliero di televisione è ulte-
riormente cresciuto in Italia di 16 minuti, passando dai 221 minuti del 1998 ai
237 minuti del 2009. Analogo segno si riscontra peraltro anche nei mercati più
evoluti, come quello americano. La centralità della tv nel sistema dei media è
provata dalla sua centralità anche sul web, ovvero sul media che si ritiene al-
ternativo alla tv. La tv si guarda anche sul web, si commenta sul web, si fa sul
web. 
20 Segnalazione del 24 novembre 2010. La protezione del pluralismo informativo
è uno dei principi fondamentali dell’Unione europea (articolo 11, comma
secondo, della Carta europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giu-
risprudenza della Corte di Giustizia ha ricono sciuto il diritto degli Stati membri
a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrit tiva del diritto della
concorrenza. 
21 Decreto legge 31 marzo 2011, n.34, convertito con legge n. 75 del 26
maggio 2011. Per il divieto la norma opera un rinvio all’ultimo provvedimento
di valorizzazione del SIC da parte dell’Autorità. L’ultimo dato sul SIC è
relativo al 2009 (delibera n. 126/11/CONS) ed è di circa 23 miliardi di euro (-
5,2% rispetto all’anno precedente). I principali operatori televisivi, nell’ambito
complessivo del SIC, hanno raggiunto le seguenti quote: Mediaset 13,34%,
Rai 11,80%, Sky 11,58%, il che fa scattare per loro il divieto di cumulo. 
22 In questo quadro si colloca l’applicazione interpretativa dell’Autorità sui
video-messaggi. Più arduo è il problema di internet che si riversa sul tema ne-
vralgico della libertà della rete. Preliminarmente sarà bene rilevare con migliore
definizione la valenza e gli effetti dell’infor mazione politica attraverso la rete.
Va poi affrontato il problema, comune a tutti i regolatori, di capire se il set di
regole per i media tradizionali possa essere ribaltato al mondo internet e se il
consumo abbreviato e sincopato di notizie grazie ai nuovi strumenti integri ve-
ramente una forma di pluralismo cognitivo. 
23 Sono diminuite in un anno del 7% le vendite medie giornaliere di quotidiani
(che ora si attestano a 4,5 milioni, mentre erano oltre 6 milioni ancora nel 2002
- fonte Fieg, 2011). 
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24 Aumenta invece la pubblicità dell’editoria su internet (+21%). Il dato
relativo alla pub blicità on line attivata dall’editoria elettronica è comunque
ancora modesto, pari a 144 milioni di euro, rispetto alla raccolta pubblicitaria
dell’editoria cartacea che si attesta a 3.163 milioni. Ben diversa è la situazione
negli USA, dove le news on line battono la carta: la raccolta pub blicitaria dei
quotidiani negli USA è calata del 46% nel 2010 portandosi a 22,8 miliardi di
dol lari, livello inferiore per la prima volta alla raccolta pubblicitaria attivata da
internet pari a 25,8 miliardi di dollari. 
25 Con siti web che hanno conseguito risultati di assoluto rilievo in termini di
contatti: a fine 2010 circa il 50% degli utenti nel giorno medio lo è di siti
gestiti da giornali, con un incre mento del 37% nell’ultimo anno (dati Fieg
2011). Da una prima analisi compiuta dall’Autorità emerge come, a dicembre
2010, siano circa 500.000 gli abbonamenti a servizi e testate digi tali, di cui un
30% circa attraverso connessioni mobili (tramite smartphone e tablet). 
26 In questo senso si è espresso il Presidente della Repubblica nel suo saluto
alla presenta zione del rapporto “La Stampa in Italia 2008-2010”, lo scorso 13
aprile. 
27 Con una quota che si aggira intorno ad un terzo (30-35%) dei ricavi
complessivi. 
28 Il mobile advertising è cresciuto del 15% nel 2010, attestandosi a circa 40
milioni di euro (Osservatorio Politecnico di Milano, School of Management). 
29 La recente estensione del perimetro di mercato oggetto di indagine ai
motori di ricerca e alla pubblicità below the line risulta in linea con la tendenza
segnalata da importanti protago nisti del mercato. 
30 Convergenza significa utilizzare una sola interfaccia per molti servizi infor-
mativi, ma non è un processo puramente tecnologico; è scandito dalla tecnologia
ma s’innesta in una cultura “convergente” che ne accelera o rallenta la corsa. 
31 Sono 4,5 milioni circa i cittadini che acquistano abitualmente un quotidiano;
e circa 5 milioni sono pure gli abbonati alla televisione satellitare; 13 milioni
sono le connessioni alla banda larga su rete fissa. Ma ci sono forti sovrapposizioni
tra i tre gruppi. 
32 Regimi autoritari, come l’Egitto, – che pensavano di contribuire a tacitare
le rivolte spe gnendo la rete – hanno dovuto riattaccare la spina perché senza
internet il sistema finanzia rio del Paese era paralizzato. 
33 Negli USA, AOL ha da poco comprato l’Huffington Post per 315 milioni di
dollari. La noti zia è che le notizie hanno ancora un valore – e alto – e che l’au-
torevolezza della testata conta: l’Huffington Post è un sito di giornalismo on
line (non un aggregatore), un brand forte e rico noscibile di giornalismo
d’inchiesta con ampia partecipazione di blogger e una struttura dei costi molto
leggera. 
34 Non è la modifica costituzionale che bisogna rincorrere, ma una politica
attiva di inclu sione e di superamento del divide tecnologico e culturale del
nostro Paese. 
35 A titolo di esempio, la Spagna, ultimo di numerosi Paesi europei, ha appena
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introdotto nel servizio universale il diritto ad almeno 1 Mbit/s di connessione
broadband. 
36 Non a caso il punto principale dell’iniziativa promossa dal Presidente
Sarkozy del recente vertice del G8 dedicato a internet è quello di riscrivere le
regole della rete coniugando libertà e diritti economici: una sfida ardua. Infatti,
la partenza è stata tutta in salita. La ricerca di un ordine giuridico globale – in
cui collocare internet – al di là degli ordinamenti dei singoli Stati è uno dei
temi più complessi della cosiddetta globalizzazione giuridica (cfr. ex multis S.
Cas sese, Il Diritto Globale, 2009). 
37 In tal senso si è espressa risolutamente la Commissaria Kroes in occasione
del G8 di Parigi, pochi giorni prima che la Commissione europea avviasse il
proprio piano d’azione per la riforma delle disposizioni riguardanti i diritti di
proprietà intellettuale, che investe anche la dimensione digitale. La scala
territoriale europea è peraltro insoddisfacente se si pensa alla pervasività
planetaria di internet che richiederebbe – come ho più volte sottolineato in oc-
casione di audizioni formali in Parlamento – un approccio transnazionale al
problema ed un coinvolgimento dell’Organiz zazione delle Nazioni Unite. In
ogni caso, anche solo una riflessione in Europa è imprescindi bile, e tutti gli
attori coinvolti devono fare responsabilmente la loro parte. 
38 Delibera 668/10/CONS, in ottemperanza al compito attribuito all’Autorità
dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva comunitaria sui media
audiovisivi. 
39 Legge 22 aprile 1941, n.633. 
40 L’AGCOM si riserva di fare una segnalazione in tal senso al Governo. 
41 Seguita solo da Spagna, Portogallo, Grecia, Romania e Bulgaria. 
42 L’Italia è stata inserita dal Governo degli Stati Uniti nella watch list dei
Paesi dove mag giore è l’incidenza della pirateria informatica e audiovisiva.
Una revisione della lista è prevista per il prossimo ottobre. 
43 Un’importante evidenza in questo senso, relativa al mercato dei DVD, è
stata riscontrata per il mercato statunitense (cfr. Smith D., Telang R. “Piracy or
Promotion? The impact of bro adband internet penetration on DVD sales” in
Information Economics and Policy, n.22-2010). 
44 Il nostro Paese rappresenta una best pratice delle politiche di liberalizzazione
nel settore. Di ciò dà conto anche la Commissione europea nel XVI
Implementation Report, Digital Agenda Scoreboard che conferma una valutazione
ampiamente positiva del contesto di mercato e regolamentare italiano, con un
giudizio lusinghiero sull’operato dell’AGCOM. In termini di accessi complessivi
alla rete fissa la quota di Telecom Italia è scesa al 70% (-3% solo nell’ultimo
anno); Wind è il secondo operatore con l’11%, Vodafone e Fastweb seguono
entrambi con una quota non lontana dall’8%. Ma è il mercato della banda larga
retail che registra i dati più interessanti: la quota di Telecom Italia su base
nazionale si assesta sul 53% (-3% in un anno), Wind cresce oltre il 15%,
Fastweb e Vodafone seguono, entrambi non lon tani da una quota del 13% (dati
al primo trimestre 2011, elaborazioni AGCOM). Nel settore mobile la
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consistenza delle sim vede Telecom Italia e Vodafone complessivamente
ripartirsi in parti simmetriche circa il 68% del mercato, mentre Wind si attesta
al 22%. Anche gli operatori mobili virtuali stanno crescendo significativamente:
3,8 milioni è il dato di consi stenza delle linee (4,2% degli operatori infrastrutturati),
circa metà delle quali attivate da Poste mobile. 
45 L’indice dei prezzi al consumo delle telecomunicazioni fisse è diminuito
del 4,2%, quello delle telecomunicazioni mobili dell’8,2% (dati ISTAT). 
46 Poste, trasporti, banche e assicurazioni sono gli esempi più evidenti di
segno opposto. 
47 Con riferimento al periodo 1998-2010, l’Italia risulta aver conseguito il
maggior decre mento dei prezzi nelle telecomunicazioni. Considerando pari a
100 il livello dei prezzi nel 1998, alla fine dello scorso anno quest’ultimo
risultava pari a poco più di 67, inferiore di circa sette punti rispetto alla media
europea (73,8). 
48 Oltre una sim e mezza in media per abitante (154% di penetrazione): dati
Commissione europea, Eurostat. Anche grazie alle regole dettate e fatte
applicare dall’Agcom, l’Italia si col loca al primo posto in Europa per quanto
riguarda la portabilità dei numeri mobili. Abbiamo infatti completato l’iter re-
golamentare per garantire il cambio di gestore in un giorno (solo due anni fa
erano in media venti giorni). 
49 Osservatorio Mobile Internet (School of Management, Politecnico di
Milano). La penetra zione delle sole “chiavette” è superiore al 10% delle con-
nessioni, contro una media europea del 7,2% (Eurostat, 2010). Il numero di
utenti attivi – compresi gli smartphone- è quasi rad doppiato (circa 17 milioni
nel gennaio 2011) così come il traffico dati (+82% nel 2010) – Com missione
europea, XVI Implementation Report, Digital Agenda Scoreboard. 
50 L’Italia presenta la più alta percentuale di penetrazione degli smartphone
tra i giovani (il 47% tra i ragazzi di 15-24 anni; dati Nielsen); conseguenza ne
è una enorme potenzialità di sviluppo dell’accesso in mobilità. 
51 Oltre 6 milioni sono le chiavette attive (elaborazione AGCOM, dati al
primo trimestre 2011). 
52 19 milioni di italiani (settimo Paese per iscritti) sono iscritti a Facebook su
un totale di circa 600 milioni di membri nel mondo. 200 milioni circa sono i
frequentatori di Twitter. 
53 Il valore del mobile internet ha raggiunto a fine 2010 un valore di oltre
1100 milioni di euro, registrando una crescita del 7% rispetto al 2009 (School
of Management, Politecnico di Milano). 
54 Secondo posto in Europa in valore assoluto e primo posto rapportato alla
popolazione, cui si aggiungono circa 1 milione di accessi degli operatori
alternativi in dsl naked. 
55 Importante è, in questo senso, il percorso – ancora una volta primo in
Europa – segnato con le delibere 578/10/CONS e 71/11/CONS. 
56 Il miglioramento è trainato dalle offerte double play – voce e dati – che
vedono l’Italia sopra la media Eu 13,01% vs. 11,79% (Commissione Europea,
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XVI Implementation Report).
57 Dati Eurostat. 
58 Pari a circa 5 milioni di cittadini. I Comuni privi di qualsiasi tipo di
copertura sono scesi dai 1.000 di marzo 2010 a 900 di fine dicembre (Fonte:
Between). In Gran Bretagna il Governo ha stanziato 600 milioni per colmare il
digital divide. In Italia lo stanziamento iniziale di 800 milioni è diminuito dra-
sticamente e peraltro i fondi stanziati sono ancora parzialmente inutilizzati. 
59 La velocità di connessione media si attesta sotto i 10 Mbit/s (dati Eurostat). 
60 Gli accessi a banda larga fissa aumentano, ma dal 2005 in proporzione
minore rispetto all’anno precedente. Le sottoscrizioni alla connessione in fibra
ottica sono ad oggi circa 400.000, a fronte, ad onor del vero, di un’offerta
rilevante in termini di case raggiunte dalla fibra (oltre 2,3 milioni). 
61 Ciò frena ad esempio lo sviluppo del processo di convergenza mediale tra
tv e internet che in altri Paesi riesce meglio ad avvalersi delle innovazioni
della tecnologia. 
62 Sono solo ancora il 17% le imprese che impiegano in modo “evoluto”
l’ICT (Rapporto Assinform 2010). 
63 E dire che il tessuto socio-economico del Paese è un terreno estremamente
adatto alla rivoluzione informatica. L’Italia è un Paese naturalmente a rete:
tanti distretti industriali, molti centri culturali, turismo diffuso e una fitta rete
amministrativa distribuita sul territorio. Siamo un Paese “software” (l’hardware
costituito dalla grande industria è sparito da tempo, anche per nostre decisioni
emotive e inconsulte), ma siamo tuttavia esportatori di prodotti legati alla
creatività e ad alto valore aggiunto; con enormi potenziali di crescita nel
settore del commercio elettronico e dei servizi (soprattutto al Sud). L’esportazione
delle nostre imprese contribuisce per il 25% al valore aggiunto del PIL. Nel
2010 il fatturato all’export del-l’Italia è stato di quasi 340 miliardi, con un
+15,8% sul 2009, anno di crollo. Ma nel mani fatturiero 1.350 imprese, l’1,4%
del totale, realizzano da sole il 50% delle esportazioni ita liane (Confindustria
2011). C’è un ampio campo che si apre dinanzi per le nostre piccole e medie
aziende. Il turismo è uno di questo: la filiera dei servizi turistici è rivoluzionata
da internet, il turista visita il Paese in internet anche prima di partire! Le
agenzie turistiche, e ancora di più i sin goli che si programmano da soli le
vacanze, escludono dai propri itinerari le località che non figurano su internet.
Località che dovrebbero essere famose scompaiono dall’orizzonte turi stico e
vengono rimpiazzate da altre che hanno una presenza in rete. 
64 Tutte le classifiche internazionali vedono l’Italia che perde punti sul fronte
digitale. Il World economic forum ha appena pubblicato il suo Networked
Readiness Index 2011 (in col laborazione con L’iNSEAD di Parigi): l’Italia è
stabile a centro classifica (51° posizione su 138 Paesi, l’anno scorso era 48° su
133 Paesi). 
65 Infatti, pur disponendo di una “copertura” broadband (fisso + mobile)
superiore alla media UE, l’effettivo utilizzo dei servizi digitali è ancora lontano
dai target fissati dall’Agenda digitale europea. Per fare alcuni esempi, solo il
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47% della popolazione fa un uso regolare di internet (22° posto), solo il 23%
della popolazione utilizza l’eGovernment (22° posto), solo il 15% della
popolazione utilizza l’eCommerce per acquistare on line (20° posto), solo il
17% delle imprese (19° posto) fa acquisti on line e solo il 4% vendite (26°
posto). 
66 Telemedicina, controllo del traffico e del consumo energetico nazionale
sono alcune delle applicazioni dietro la porta. I navigatori di mappe tematiche
sono un altro esempio: le nuove versioni permetteranno di usare anche riprese
di telecamere in diretta, integrate con la realtà virtuale e altro ancora. 
67 “A viable future model for the internet” (AT Kearney, 2011). I traffici
crescenti, uniti alle incessanti dinamiche innovative, portano ad una impennata
nella valutazione delle aziende sul web, tanto che c’è chi mette in guardia da
una nuova “bolla” internet. 
68 Da qualche device per persona (telefonino, tablet) a un dispositivo per ogni
cosa: la pro spettiva si amplia, e non di poco. Possiamo avere un rivelatore in-
corporato in ogni oggetto – dalle etichette ai sensori di controllo medici o
ambientali – che, grazie ai modelli di computazione nella nuvola, potranno
fornire dati ad applicazioni in grado di dare segnali e risposte su tutto. Alcuni
advisor identificano in almeno 1 GHz di spettro la soglia per un utilizzo
diffuso delle nuove applicazioni. Esemplificativa è la strategia del colosso
americano di telefonia mobile At&T il quale, oltre ai progetti di acquisizione
di T-Mobile USA e Qualcomm, ha recentemente chiesto alla Federal Commu-
nications Commission (FCC) di approvare l’offerta per due licenze addizionali
di radiospettro che coprono circa 700 MHz in Kansas e Massachusetts. 
69 Forniti spesso su base proprietaria. 
70 Oltre tutto, eludendo il fisco dei principali Paesi dove sviluppano il loro
fatturato, grazie a sequenze di società che portano a centri off-shore specializzati,
sfruttando diverse giurisdi zioni in materia di imposte. 
71 Si pensi ad esempio ai servizi VOIP analizzati nell’indagine conoscitiva
dell’Autorità di cui alla delibera 39/11/CONS. La recente acquisizione di
Skype da parte di Microsoft riporta la questione al massimo dell’interesse. 
72 L’AGCOM ha avviato al riguardo un’indagine conoscitiva e una consultazione
pubblica (delibera n. 40/11/CONS). 
73 Le soluzioni possono prevedere nuovi modelli di prezzo tra service provider
e operatori di reti in base ai volumi e all’urgenza della trasmissione dati, la dif-
ferenziazione della qualità del servizio, anche attraverso la stesura di accordi
bilaterali tra network provider e service provider. Senza questo tipo di
intervento, la congestione generata dall’aumento esponenziale del traffico
potrebbe finire con il soffocare la crescita stessa della rete e, quindi, l’innovazione
che tutti vogliono. Questo è un dato che va portato al centro della politica
industriale europea. Gli spazi di manovra ci sono, senza violare sostanzialmente
il principio di neutralità della rete. Ma è un dato di fatto che il modello del best
effort che fino ad ora ha sovrinteso allo sviluppo di internet non si concilia con
la qualità del servizio e con il bisogno di priorità, velocità e affi dabilità della
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connessione. Per sostenere gli investimenti gli operatori potrebbero introdurre
tecniche di gestione del traffico al fine di ripartire la capacità della rete in
modo adeguato tra gli utilizzatori, così da controllare la congestione. 
74 Sul tema di grande attualità e urgenza della net neutrality, il Commissario
Kroes ha assunto un approccio orientato alla vigilanza sulla “non ragionevolezza”
dei comportamenti piuttosto che a un’invasiva azione regolamentare. 
75 Art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il divieto di
intese restrittive della concorrenza può essere dichiarato inapplicabile agli
accordi 
o pratiche che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei
prodotti o a pro muovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli
utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: a)
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di elimi nare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 
76 È espressamente prevista la possibilità per la CDP di assumere partecipazioni
in società di rilevante interesse nazionale, in primo luogo in termini di
strategicità del settore. La norma consente di ampliare notevolmente l’ambito
di azione della CDP e il relativo Piano di riforma qualifica opportunamente
l’intervento per le nuove reti ultraveloci di comunicazione come cru ciale per
lo sviluppo del sistema-Paese. Non solo un ruolo antiscalate dunque, per la
CDP, ma una missione “catalizzatrice-maieutica” (Corriere della Sera, 15
aprile 2011) per sviluppare i settori strategici. 
77 Cfr. delibera 301/11/CONS. 
78 Con l’opportuna elasticità, fra l’altro, per non frenare le prime offerte retail
dei servizi di connettività in fibra. La delibera 61/11/CONS definisce infatti i
criteri di valutazione della repli cabilità dell’offerta retail in fibra ottica di
Telecom Italia, per la navigazione e la trasmissione dati, nell’ambito della
disciplina transitoria sui servizi wholesale delle reti NGN. La regolamen-
tazione dell’Autorità ha riguardato anche i diritti di installazione di reti per
collegamenti dor sali nonché la coubicazione e condivisione di infrastrutture;
un passo importante per promuo vere lo sviluppo delle reti in fibra e l’utilizzo
efficiente delle infrastrutture, esistenti e – soprat tutto – future (cfr. delibera n.
510/10/CONS). 
79 Sono stati infatti utilizzati strumenti introdotti in diversi Stati membri, op-
portunamente contestualizzati con le dinamiche di mercato del nostro Paese. 
80 Le nuove regole, infatti: i) garantiscono un elevato grado di apertura della
rete, indipen dentemente dalle scelte dell’incumbent in merito alla tecnologia
ed all’architettura di rete; ii) consentono – quindi – la realizzazione di reti
alternative (o parallele) secondo diverse solu zioni architetturali. Inoltre, esse
facilitano l’implementazione di servizi retail supportati da livelli differenziati
di qualità del servizio, nel solco dell’attuale dibattito sulla sostenibilità della
neutralità della rete. 
81 In questo senso, anche gli operatori alternativi che hanno investito nell’un-
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bundling ven gono tutelati. 
82 In particolare, Telecom Italia dovrà offrire, sia in maniera disaggregata che
congiunta mente, i seguenti servizi: i) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta
disponibili nella tratta di accesso alla centrale; ii) accesso ai cavidotti ed alla
fibra spenta disponibili nella tratta prima ria; iii) giunzione della fibra spenta
tra rete primaria e secondaria; iv) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta
disponibili nella tratta secondaria; v) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta
disponibili nella tratta di adduzione; vi) accesso al segmento di terminazione;
vii) co-locazione ed altri servizi accessori. A ciò si aggiunge la previsione di
un servizio di accesso end to end alla rete passiva di Telecom Italia, consistente
nella fornitura congiunta di tutti i servizi di cui sopra (punti i-vii). Viene
pertanto imposta una soluzione di accesso disaggregato a livello di centrale,
che può essere interpretata come una forma di unbundling della fibra. 
83 Senza previsione di una sua futura rimozione (sunset clause).
84 Si prevede che Telecom Italia debba offrire un nuovo servizio attivo di
accesso alla pro pria rete in fibra basato sulla tecnologia Ethernet, comparabile
al servizio Generic Ethernet Access (GEA) individuato dal regolatore britannico
Ofcom in una logica di evoluzione verso il servizio di unbundling virtuale
(VULA). Si tratta di un servizio bitstream evoluto su fibra in grado di garantire
un elevato livello di configurabilità della qualità del servizio (QoS) e tecno -
logicamente neutrale, ossia in grado di fornire una connettività indipendente
dall’architettura di rete sottostante (FTTH, FTTB, FTTC). 
85 Un ruolo determinante è rappresentato dalla disponibilità di una architettura
in grado di fornire connettività IP “real time”, con caratteristiche di servizio
controllate. Ciò potrebbe avvenire a partire dai nodi di distribuzione della
nuova architettura IP oggetto di regolazione da parte dell’Autorità (delibera
n.55/11/CIR). I punti di interconnessione per la fornitura del nuovo servizio
saranno individuati operando una razionalizzazione del numero di punti attual-
mente disponibili nell’attuale offerta bitstream Ethernet su rame, ma salva-
guardando gli inve stimenti degli operatori alternativi che hanno scelto di inter-
connettersi a livelli inferiori di rete. 
86 È noto che l’investimento nella fibra ottica richiede un impegno finanziario
e organizza tivo imponente, a redditività limitata nel breve periodo. 
87 I piani di realizzazione di reti di accesso in fibra ottica stanno portando i re-
golatori euro pei a ripensare il tradizionale concetto di unbundling dell’ultimo
miglio. La fibra consente infatti architetture non sempre assimilabili alla rete
in rame (si pensi alla dicotomia tra reti GPON e P2P), oltre al fatto che la
nuova rete deve essere ancora realizzata. 
88 La Commissione europea ha lanciato il 19 aprile di quest’anno una consul-
tazione pubblica finalizzata alla revisione delle regole comunitarie sugli aiuti
di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, regole che nella
loro prima formulazione peccano di eccessiva rigi dità. Alla luce della
consultazione la Commissione conta di pubblicare un progetto di revisione
degli orientamenti sulle reti a banda larga adottati nel 2009 da sottoporre a
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consultazione pubblica nei primi mesi del 2012 per l’adozione definitiva entro
il 30 settembre 2012. 
89 In questo senso, con maggiore pragmatismo che in passato, si è espresso
anche il Com missario Kroes nel suo recente discorso alla Handelsblatt
Conference di Colonia. 
90 Nella rete mobile la spesa media per utente per servizi dati (+9,6%
nell’ultimo anno) rap presenta ormai il 46% dei ricavi voce. Gli investimenti
dovrebbero essere in proporzione dei profitti; ma non sempre è così. E c’è chi
preferisce investire all’estero le disponibilità finanzia rie realizzate nel mercato
italiano. 
91 Per inciso, le tariffe di terminazione non sono un elemento di redditività de-
cisivo.
92 Il mobile, peraltro, non può neanch’esso fare a meno della fibra ottica, per
i collegamenti in backhauling. 
93 Legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Previsione, questa, più volte
caldeggiata da AGCOM e che si pone in anticipo anche rispetto all’Europa: è
in discussione al Parlamento europeo e al Con siglio un progetto di relazione
che introduce alcuni importanti emendamenti al testo origina rio della
Commissione europea, fra cui, ad esempio, la liberazione di frequenze supple-
mentari per i servizi a banda larga senza fili nella banda di 1,5 Mhz (1452-
1492 Mhz) e nella banda di 2,3 Ghz (2300-2400 Mhz) al fine di soddisfare la
crescente domanda di traffico mobile. 
94 È vero che in prospettiva 300 Mhz non bastano, ma si tratta del primo passo
importante per mantenere il sistema italiano competitivo, rispondendo, intanto,
alla fame di banda del-l’internet delle persone. Per realizzare l’internet delle
cose avremo bisogno di altri 700 Mhz di banda per raggiungere 1 Ghz. Fra
poco si rischia una situazione paradossale: ci saranno gli oggetti intelligenti,
ma non ci saranno le reti per farli funzionare. 
95 Delibera n. 127/11/CONS. 
96 Delibera n. 282/11/CONS. A ciò si aggiunge l’azione dell’AGCOM per il
refarming delle frequenze di cui hanno beneficiato rapidamente e a costo zero
alcuni operatori (delibera 541/08/CONS). 
97 I criteri per la definizione degli importi a base d’asta per le varie bande
tengono conto degli obiettivi previsti dalla legge di stabilità e di quanto sta av-
venendo in Europa. Nel testo approvato si prevede la possibilità di ricavare
una cifra compresa in una forchetta fra 1,9 e 3 miliardi di euro (di cui fino a 2,1
miliardi per la sola banda 800Mhz). La differenza rispetto ai 2,4 miliardi di
euro posti quali obiettivo dalla legge di stabilità dipenderà dall’andamento
delle offerte per le frequenze più pregiate (quelle a 800Mhz) e dalla liberazione
completa delle stesse (senza tasselli disturbanti). 
98 Il nostro ultimo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale con tiene elementi innovativi nel promuovere l’efficienza nell’utilizzo
delle frequenze (Delibera 212/11/CONS). 

102



99 “Una manovra tempestiva, strutturale, credibile agli occhi degli investitori
internazionali, orientata a favore della crescita, potrebbe, anche mediante una
significativa riduzione dei premi al rischio che gravano sui tassi d’interesse
italiani, sostanzialmente limitare gli effetti negativi sul quadro macroeconomico”
(Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Ita lia, maggio 2011). 
100 L’immagine dell’Italia è quella di un Paese che quanto a creatività non
difetta, ma che non ha un assetto organizzativo che dia un seguito sistematico
all’idea. I talenti emigrano in cerca di un’organizzazione migliore a supporto
della ricerca (maggiori fondi, ambiente scien tifico meritocratico, migliori
relazioni tra scienza e industria), i progetti pilota realizzati in Ita lia vengono
sviluppati su scala industriale altrove, i nostri brevetti servono ad altri per
imple mentare soluzioni commerciali. Non si può certo dire che l’industria ICT
italiana abbia tratto vantaggio competitivo da questa conoscenza. Com’è stato
giustamente osservato (Aldo Grasso, Convergenza hi-tech, Corriere della Sera,
7.11.2010), “nella società capitalistica anche la più geniale delle invenzioni
deve trovare un mercato per diffondersi: deve cioè inter cettare o generare dei
bisogni”. C’è quindi un’attività di fertilizzazione necessaria perché l’in-
novazione prenda corpo e diventi sistemica, alimentando così un nuovo ciclo,
in un percorso che dovrebbe essere continuo. Noi vendiamo copie “zero” per
sviluppi seriali di altri. 
101 Se è vero che l’Italia non ha sofferto così tanto per la crisi, quella italiana
è l’economia europea cresciuta meno nell’intero decennio 2001-2010, con un
tasso medio annuo pari allo 0,2%, contro l’1,1% dell’Unione economica e mo-
netaria europea. 
102 Un mercato unico digitale incardinato su reti di nuova generazione
potrebbe portare in 10 anni ad una crescita del 4% del PIL europeo; 2,5
miliardi di euro è il potenziale economico delle sole transazioni on line tra
Paesi dell’Unione, ha affermato il Commissario Kroes. Da per dere, se non si
investirà, ci sarà tantissimo e si allargherà il gap con il resto del mondo svi-
luppato, ma anche con economie meno avanzate che sono davanti all’Europa
in aree cruciali come l’innovazione e la ricerca. Il rischio reale, insomma, – ha
proseguito la Kroes – non è quello di spendere troppo per la banda larga,
semmai il contrario: quello di investire troppo poco, perdendosi in scontri
politici che dovrebbero essere messi da parte per perseguire l’interesse comune. 
103 Un’analisi commissionata da Google alla Boston Consulting Group per
stimare l’internet economy del Regno Unito ha stimato in 100 miliardi di
sterline (7,2% del PIL) il contributo di internet all’economia, solamente in
termini di prodotto e senza i risparmi attivati. 
104 Il quadro delineato negli ultimi rapporti del Censis e dell’Inps fotografano
una situazione allarmante, quantunque, purtroppo, non sorprendente. 
105 “Se la produttività ristagna, la nostra economia non può crescere” (Consi-
derazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, maggio 2011). Tra le
cause del ristagno della nostra pro duttività vi è anche l’insufficiente utilizzo
delle nuove tecnologie. In Italia nel 2010 c’è stato un recupero di produttività,
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ma il livello del valore aggiunto per unità di lavoro è tornato sola mente ai
livelli del 2000 (Istat, Rapporto annuale 2010). La dinamica stagnante della
produt tività ha caratterizzato l’ultimo decennio, costituendo un limite naturale
all’espansione dei con sumi e peggiorando la competitività dei prodotti italiani
per l’aumento del costo del lavoro per unità di prodotto rispetto agli altri Paesi. 
106 Tendono quasi a zero i costi marginali di riproduzione e distribuzione di
molti servizi on line e la fornitura gratuita di servizi ad alto valore aggiunto è
sempre più diffusa. 
107 C’è un mito che va riconsiderato: l’economia digitale non distrugge posti
di lavoro: ne crea di diversi. Il documento introduttivo al G-8 su internet
appena tenutosi a Parigi ha sti mato che per due posti di lavoro resi obsoleti dal
digitale, internet ne crea 5 nuovi. Non è un passaggio privo di ripercussioni
sociali, ma il saldo netto è positivo. (cfr. Internet matters: the Net’s sleeping
impact on growth, jobs and prosperity, Rapporto McKinsey, maggio 2011). 
108 PIL Italia 2009 1.521 miliardi di euro; AT Kearney ha stimato il fatturato
globale di inter net nel 2008 in 1.930 miliardi di dollari. La fattura internet in
Italia vale, invece, secondo Boston Consulting Group, 31,6 miliardi per il
2010, considerando solo il contributo al PIL (2%). Un’altra stima, prodotta da
McKinsey, stima in 1,7% la quota rappresentata da internet al prodotto interno
lordo per il nostro Paese (ben al di sotto delle principali economie avanzate e
emergenti) e in 12% il contributo del-l’economia digitale alla crescita degli
ultimi 5 anni (2004-2009).
109 Il PIL italiano è aumentato del 45,2% negli anni Settanta, del 26,9% negli
Ottanta, del 17% nei Novanta e del 2,5% nell’ultimo decennio. Il PIL per
abitante nel 2010 è ancora sotto i livelli del 1999. Rispetto alla media dell’area
euro è passato dal 106,8% nel 1995 al 93,8% del 2011 (relazione della
presidente Emma Marcegaglia all’assemblea 2011 di Confindustria). 
110 Eppure, in controtendenza rispetto agli altri settori economici, gli
imprenditori esteri scommettono sul mercato italiano. Nel corso di questi anni
molte aziende straniere si sono affacciate con successo nelle telecomunicazioni
italiane. Evidentemente gli investitori apprez zano il know-how delle nostre
aziende, la dinamicità del mercato e – forse non ultima – la qua lità delle regole
in Italia, riconosciute come best practice europea. 
111 Nonostante una certa riduzione dei ricavi (-3,4%) il livello degli investimenti
rapportato ai ricavi rimane – è vero – ancora superiore alla media europea
(14,8% rispetto a 11,6% – Fonte Commissione europea, XVI Implementation
Report). Ma in assoluto siamo su un piano inclinato. 
112 “Getting the most out of the digital dividend – Allocating UHF spectrum
to maximise the benefits for European society”: studio Spectrum Value Partners
(2008). Nei Paesi meno sviluppati, le reti mobili e le applicazioni per le
transazioni monetarie sosten gono l’imprenditorialità più di tanti sussidi. 
113 La Banca Mondiale stima in 1,21% l’impatto per i Paesi ad alto reddito. 
114 Cfr. Confindustria. A titolo di esempio, grazie alla sola gestione informatizzata
del traf fico, le smart cities del progetto IBM hanno risparmiato più di 15
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milioni di dollari l’anno in minor tempo perso negli ingorghi. 
115 Dati relativi ai primi 5 mesi del 2011 (incremento del 40% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno). 
116 In dettaglio, tra gli oltre 120 provvedimenti, le principali fattispecie
sanzionate riguar dano l’attivazione di servizi non richiesti (€ 1.143.000), la
violazione delle norme a garanzia di minori e utenti (€ 531.000), violazioni in
materia di pubblicità (€ 527.000), la mancata o ritardata disattivazione di
servizi (€ 232.000), illegittime sospensioni delle utenze (€ 174.000), l’inosservanza
degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei mal-funzionamenti
per l’anno 2009 (€ 174.000). Si aggiungono sanzioni di minor importo in
mate ria di obblighi di programmazione, diritti sportivi, corretta tenuta del
Registro degli operatori di comunicazione. 
117 49.004 istanze di conciliazione (territorio peninsulare escluse Sicilia e
Sardegna) e 2.517 istanze di definizione (territorio di 9 CoReCom: Calabria,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giu lia, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana,
Trento, Umbria). Dai territori senza delega sono state presentate all’Autorità
1028 istanze (per un totale di 3.545). Più della metà delle procedure di
giustizia alternativa avviate riguardano le comunicazioni elettroniche e sono
state incardinate presso i CoReCom. 
118 Con la delega conferita all’Abruzzo dal 1 maggio 2011 il territorio in cui i
CoReCom hanno attivato funzioni delegate di II fase riguarda una popolazione
di 34 milioni. Molise, Basilicata e Provincia di Bolzano si apprestano ad
acquisire le nuove funzioni delegate nella direzione del decentramento territoriale
delle funzioni dell’Autorità. 
119 Saluto con soddisfazione le misure che il Governo ha preso per ridurre i
vincoli per il Wi-fi – che avevo sollecitato nella mia ultima relazione annuale. 
120 Molte iniziative dell’Autorità si iscrivono al quadro delle migliori practice
individuate dalla Commissione in materia di diritti dei consumatori, tra cui la
previsione degli indennizzi auto matici in caso di disservizio e l’aggionamento
delle carte dei servizi. 
121 L’Autorità si è mossa in anticipo avviando un’indagine conoscitiva sulla
trasparenza delle offerte VOIP e successivamente un’indagine conoscitiva
sulla neutralità della rete. 
122 Misura internet è il primo caso in cui si offre un quadro completo delle
performance effet tive della singola linea di accesso, a differenza di quanto
finora fatto in altri paesi UE, tra cui il Regno Unito, nei quali la misurazione
della qualità internet generalmente viene fatta a cam pione (l’Ofcom ha
introdotto un sistema di misura sulle linee di circa 3000 utenti scelti a cam-
pione su tutto il territorio nazionale). 
123 I criteri di delega al Governo sono contenuti nella legge comunitaria 2010,
non ancoraapprovata. È vero che al 25 maggio solo due Paesi (Danimarca ed
Estonia) hanno recepito le direttive nei rispettivi ordinamenti interni, però la
posizione dell’Italia è aggravata dal fatto che solo a data scaduta è stata calen-
darizzata la data per l’esame parlamentare della legge di delega. Si apre la pro-
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spettiva di una procedura d’infrazione. 
124 Nei limiti delle sue competenze l’Autorità, comunque, si è mossa
prevedendo l’adegua mento delle norme a tutela dei consumatori in linea con il
nuovo pacchetto. Inoltre l’Autorità ha messo a punto tutte le nuove procedure
di cooperazione e di analisi di mercato previste nell’ambito del BEREC. 
125 Qualora siano verificate le seguenti condizioni: (i) che il termine di
recepimento sia sca duto, (ii) che abbiano un contenuto precettivo chiaro,
preciso e incondizionato (self-executing). 
126 Segnalazione al Governo e al Parlamento del 22 febbraio 2011. 
127 Parere n. 5365/2010, Sez. Seconda. 
128 AGCOM partecipa ad un’Istituzione europea di coordinamento delle
Autorità nazionali, il BEREC, che è nata alla fine del 2009 dopo un tormentato
dibattito europeo (al quale l’Auto rità ha dato un costruttivo apporto). 
129 In questo percorso il ricorso sempre più mirato allo strumento dell’analisi
di impatto della regolamentazione (AIR), che AGCOM sta perseguendo, è
volto ad assicurare e miglio rare la qualità dell’attività regolatoria in termini di
valutazione preventiva degli effetti di inter venti regolamentari ricadenti sulle
attività dei cittadini e delle imprese (cfr. OCSE, Report on Regulatory Reform,
Parigi, 1997). 
130 Alla recente inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente del Tar del
Lazio ha ricono sciuto la correttezza con cui le Autorità indipendenti perseguono
gli obbiettivi loro affidati, “dimostrata dall’alto numero degli esiti – in tutto o
in larga parte – ad esse favorevoli dei giu dizi di sindacato giurisdizionale”, pur
nell’ambito di un “nutritissimo” contenzioso. 
131 La novità fondamentale sta nella dematerializzazione della comunicazione
e nel fatto conseguente che questo ha soppresso la distanza e ha sincronizzato
i tempi di trasmissione e di ricezione di un messaggio. Oggi siamo così
assuefatti alla realtà contestuale che stentiamo a renderci conto della sua inno-
vatività. 
132 “Il tempo è un fattore determinante. Temporeggiare o muoversi a piccoli
passi è un lusso che non possiamo più permetterci” (relazione della presidente
Emma Marcegaglia all’assem blea 2011 di Confindustria). 
133 Per attrarre denaro in un momento ancora di forte crisi è imprescindibile
selezionare le priorità e configurare gli opportuni incentivi. 
134 Il “non fare” ha un costo che non si vede oggi, ma si vedrà domani,
quando, però, il futuro sarà ormai pregiudicato: sono in piena sintonia con il
Commissario Kroes. 
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