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I valori dell’anti-mafia,
un’anti-Gomorra e una film commission
per il Sud. Così Gloria Giorgianni
gioca le sue carte sul tavolo dell’editoria 
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Scuola, il grido di allarme alla Tv di Stato
Il dovere di insegnante mi spinge a scrivere per condividere la rabbia che
provo in questi giorni. Ho insegnato a Piazza Gasparri per 24 anni, proprio
quella piazza venuta alla ribalta per la nota “capocciata” al giornalista, do-
ve ancora oggi i miei ex colleghi e direttrice operano per “togliere i ragazzi
dalla strada” e dare loro una possibilità di riscatto che solo la scuola nel
suo vero senso di democrazia può offrire... A volte ci siamo riusciti... a volte
no... a volte sono tornati, dopo anni, a ringraziarci per aver riconosciuto
nella nostra scuola un punto di riferimento nella loro vita, oltre che sul terri-
torio, un punto di partenza  per sperare nel diritto di sognare. Perché anche
i ragazzi di Piazza Gasparri sono ragazzi come tutti gli altri! Nell’Istituto si
tengono costantemente da anni corsi di prevenzione su: Educazione alla
legalità,  cyberbullismo, bullismo, violenza, consumo di alcol e stupefacen-
ti, educazione al sentimento, educazione all’ascolto, educazione sessuale,
dialogo interreligioso... con tanto di professionisti, psicologi, medici, Polizia
di Stato. Senza contare le “lezioni di vita” che ognuno di noi da insegnante,
in punta di piedi, al momento opportuno, con opportune parole ha provato
a proporre ai nostri allievi, affinché scoprissero il proprio io, e curarlo, difen-
derlo, farlo parlare, perché mai potesse essere mortificato, schiacciato,
MANIPOLATO. Oggi mi chiedo se il nostro impegno di insegnanti non sia
vano, se anche uno spettacolo come Sanremo alla TV di Stato possa per-
mettere di mandare in onda un losco personaggio con un testo capace in
un attimo di abbattere le fatiche con le quali ogni giorno sosteniamo la for-
mazione di un ragazzo! Ecco da dove nasce la mia rabbia!
È semplice criticare l’effetto negativo di un evento o avvenimento senza
aver fatto “prevenzione”, peggio se quell’effetto è voluto per fare audience!
Ma dov’è la nostra coscienza di uomini e donne? Cosa continuiamo a pre-
parare per nostri figli, nipoti, allievi? Piattume, omologazione, ignoranza?
Così che essi possano continuare ad essere più facilmente manipolati, in-
dirizzati a coltivare il lato oscuro che é in ognuno di noi? Ad ingrassare
quelle frange di fanatismo malato che la società ha rigurgitato negli ultimi
anni? Continuerò a fare l’insegnante e a credere nella Scuola come luogo
di democrazia, formazione, coltivazione e difesa della Memoria Storica
contro l’odio e la violenza, ANCHE QUELLA VERBALE, come già ha detto
il nostro Presidente Mattarella, e non rinuncerò a trasmettere ai miei allievi i
principii e i valori sani che fanno un vero uomo. E le parole di quel testo fan-
no vergognare qualsiasi vero uomo.

Margherita Guida



S embra che giorno dopo
giorno si realizzi uno dei
sogni dell’umanità: ab-

battere ogni barriera comunica-
tiva e che tutti gli uomini si pos-
sano ritrovare in un’unica
grande rete di interconnes-
sioni planetarie. Che sogno
meraviglioso ed in parte davve-
ro già realizzato, che permette a
ciascuno di noi di dirigere passi
in territori del tutto inesplorati,
di vagare in rete alla ricerca di
nuovi pensieri e nuovi stimoli,
di incontrare persone che forse
non vedremo mai.
C’è davvero da restare estasiati
da questo frutto della nostra
umana intelligenza!
Ho letto con attenzione il Mes-
saggio di Papa Francesco in
occasione della 54ma GIOR-
NATA MONDIALE DELLE
COMUNICAZIONI SOCIA-
LI e mi ha davvero colpito una
domanda che sta al fondo e for-
se all’origine di questo testo
molto bello ed intenso: siamo
tutti interconnessi, ma cosa
ci raccontiamo?
Scrive il Papa: “…per non smarrir-
ci abbiamo bisogno di respirare la ve-
rità delle storie buone; storie che edifi-

chino, non che distruggano; storie che
aiutino a ritrovare le radici e la forza
per andare avanti insieme (…) una
narrazione umana che parli di noi e
del bello che ci abita (…) che riveli
l’intreccio dei fili coi quali siamo colle-
gati gli uni agli altri”.
Il nostro panorama comunicati-
vo spesso si accontenta di molto
di meno e ciò che potrebbe esse-
re una risorsa straordinaria, vie-
ne a tal punto utilizzata in modo
distorto e banale da diventare a
tratti avvilente ed in definitiva
inutile se non addirittura distrut-
tiva. Certo non è la tecnologia
ad avere responsabilità, ma la
mano e la mente che la utiliz-
za, siano esse la mia personale
o piuttosto quella della indu-
stria culturale.
Scrive Papa Francesco “Quasi
non ci accorgiamo di quanto diventia-
mo avidi di chiacchiere e di pettegolez-
zi, di quanta violenza e falsità consu-
miamo. Spesso sui telai della comuni-
cazione (…) si producono storie di-
struttive e provocatorie, che logorano e
spezzano i fili fragili della convivenza
(…) non si tesse la storia umana, ma
si spoglia l’uomo di dignità”.
Ecco davvero siamo tutti chia-
mati in causa: abbiamo necessi-

tà di recuperare un senso piena-
mente umano e umanizzante di
comunicare, abbiamo proprio
necessità di diventare CITTA-
DINI MEDIALI, costruttori di
una comunità che si racconta
per vivere meglio insieme, per
essere più liberi, per trovare la
verità delle cose, le tracce della
bellezza suprema.
CITTADINI MEDIALI, per-
sone esemplari nella capacità
di vivere la tecnologia senza di-
ventarne vittime, persone esem-
plari perché capaci di trovare la
parola che dà coraggio, la storia
che apre alla speranza, l’immagi-
ne che tocca il cuore e la mente.
CITTADINI MEDIALI, per-
sone esemplari perché si assu-
mono la responsabilità di sce-
gliere il momento per lasciare le
storie inutili o dannose, le parole
violente, le immagini vuote di
senso. Tutti siamo chiamati a di-
ventare CITTADINI MEDIA-
LI, persone esemplari perché
conservano intatto il desiderio
ed il coraggio di educare gli
esordienti nella vita a vivere con
intelligenza e creatività gli am-
bienti digitali disponibili, a casa,
con gli amici, come a scuola.
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EDITORIALE

Reagente Aiart
Fare incontrare la tecnologia con la mano e la men-
te che la utilizza e offrire ai cittadini mediali i pro-
dotti in termini di pensiero di questo rapporto: è il
ruolo di un’associazione culturale di tutela che viag-
gia dentro e al di là dei confini nazionali tra le in-
terconnessioni planetarie.

di Giovanni Baggio presidente@aiart.org
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NEWS AIART

FATTI E FLASH

È stata convocata l’Assemblea straordinaria dei soci presso la Sacrestia della chiesa di S. Maria in Monte
Santo (meglio nota come Chiesa degli Artisti) in Piazza del Popolo a Roma (fermata della Metropolitana Fla-
minio), per il giorno 28 febbraio alle ore 22,00 ed occorrendo in seconda convocazione il 29 febbraio
2020 dalle ore 11,00 alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.

1. Approvazione bilancio di esercizio 2019. Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revi-
sori

2. Approvazione degli adeguamenti allo Statuto AIART
previsti dalla nuova normativa del Terzo Settore

3. Applicazione della normativa europea sulla Privacy:
indicazioni operative e determinazioni

4. Programma di massima anno sociale 2020

5. Varie ed eventuali

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Crescere, pensarsi multime-
diali e far sì che il linguaggio
della contemporaneità risco-
pra la bellezza della condivi-

sione: è questo il nuovo mantra della Conferenza
Episcopale Italiana che entra nel mondo social

La differenza vale. Il peso e la credibilità di un so-
cial dipendono anche dalla capacità di ascolto e
di condivisione. ‘Tra poco comincerete ad assapo-
rare i nostri contenuti social, assicura Vincenzo
Corrado, Direttore Ufficio Nazionale per le Comu-
nicazioni Sociali, che ci invita ad entrare nel cuore
digitale della Conferenza Episcopale Italiana e a
diventare follower dei suoi canali istituzionali.

Facebook (http://www.facebook.com/conferenza
espiscopaleitaliana)

Twitter (https://twitter.com/ucscei)

Instagram (https://www.instagram.com/conferenza_
episcopale_italiana).

IL NUOVO RITMO DELLA CEI Il patto benedetto
da Papa Francesco 
Un patto affinché l’economia di oggi e di domani
sia più giusta e sostenibile e con un nuovo protago-
nismo di chi oggi è escluso: è questo il focus di ‘The
Economy of  Francesco’, l’evento mondiale in pro-
gramma ad Assisi dal 26 al 28 marzo prossimi al
quale papa Francesco ha invitato giovani economi-
sti, imprenditori e changemaker, testimoni dell’in-
novazione imprenditoriale, delle battaglie per il cli-
ma, della lotta alla corruzione. Direttore scientifico
è il professore Luigino Bruni, economista, editoria-
lista di Avvenire, docente dell’università Lumsa. 

L’ultima memorabile
testimonianza pubblica
di Liliana Segre 
La Senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah dopo
oltre 30 anni di ininterrotta testimonianza, soprat-



tutto ai giovani italiani, degli orrori vissuti nel cam-
po di sterminio di Auschwitz, affiderà la sua me-
moria a rondine cittadella della pace (l’associazio-
ne aretina che lavora a livello internazionale sul
conflitto) durante un evento che raccoglierà giova-
ni dall’Italia e dal mondo, Istituzioni e personalità
della massima autorevolezza e, per la forza cultu-
rale che possiede, avrà una portata storica. A pri-
mavera il passaggio del testimone.
L’evento avrà una forte apertura internazionale sia
perché il «bene comune» Liliana Segre è ricono-
sciuto come tale a livello internazionale sia perché
incrocia la campagna globale “Leaders for Peace”
lanciata da Rondine alle Nazioni Unite a New
York un anno fa, e in cui molti paesi sono coinvol-
ti per aderire all’appello già sostenuto da Papa
Francesco, dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e firmato a Rondine dal Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte.

Internet Safer Day:
Italia al decimo posto
per rischi online 
‘L’Italia è al decimo posto su 25 per l’esposizione
ai rischi online, primo il Regno Unito, ultimo il Su-
dafrica. Sono i risultati del Microsoft Digital Civi-
lity Index che ogni anno, in occasione dell’Internet
Safer Day (11 febbraio) analizza le attitudini e le
percezioni degli adolescenti (13-17) e degli adulti
(18-74) rispetto all’educazione civica digitale e alla
sicurezza online in 25 Paesi.
Lo studio ci indica che i contatti indesiderati, le fake
news e il sexting (l’invio di testi o immagini sessual-
mente esplicite tramite Internet o smartphone) so-
no i rischi più comuni riscontrati, rispettivamente
dal 41%, 29% e 23% degli intervistati italiani. Il
Cyberbullismo continua a fare vittime: il 22% degli
intervistati è stato vittima dei bulli online.
I comportamenti scorretti online riguardano prin-
cipalmente l’aspetto fisico (28%), l’orientamento
sessuale (21%) e la politica (21%). Il 67% degli in-
tervistati dichiara inoltre di essere stato vittima di
almeno uno dei principali rischi online ripetuta-
mente, 2 o più volte. E il 33% ha infatti incontrato
di persona l’autore della minaccia.
A livello mondiale, invece, nel 30% dei casi si trat-
ta addirittura di amici e familiari. Danni alla pro-
pria reputazione (89%), molestie (87%), maltratta-

menti (82%), micro-aggressioni (76%) e misoginia
(73%) sono i rischi per cui le vittime provano più
dolore e disagio. Emerge che il 51% dei teenager si
rivolge ai propri genitori per chiedere aiuto (+7%
rispetto al 2019).
In tutto il mondo il web è percepito come un luo-
go meno civile e sicuro rispetto ad un anno fa. Ri-
spetto, sicurezza e libertà sono le prime tre parole
che secondo gli intervistati caratterizzeranno le
esperienze online nei prossimi dieci anni.

Editoria,
il ddl promozione
lettura è legge
È stato approvato all’unanimità in aula del Senato
(con 228 voti a favore) il ddl sul sostegno e la
promozione della lettura, che ora diventa legge.
“Va colmato un ritardo storico” dichiara il mini-
stro dei Beni culturali, Dario Franceschini, che-
nel precisare che si tratta di un provvedimento
“molto importante soprattutto in Italia, dove esi-
ste un divario molto forte del tasso di lettura ri-
spetto ad altri Paesi- avverte che il via libera a
questo testo è solo “il primo passo” di un percor-
so più articolato.
Tra le nuove norme introdotte dalla legge:
• Tetto agli sconti al 5%. Si abbassa il tetto dello

sconto massimo applicabile ai prezzi dei libri
vari (saggistica e romanzi), anche per vendite
online o per posta, dal 15 al 5%. Esclusi i testi
scolastici adottati dalle scuole per cui il tetto è al
15% ed escluse dal vincolo anche le vendite di
libri alle biblioteche. La norma prevede anche
una serie di deroghe al tetto al 5%. Per un solo
mese all’anno, escluso dicembre, sarà possibile
per le case editrici offrire sconti fino al 20%.

• Capitale italiana del libro. Dal 2020 viene
istituita la Capitale italiana del libro, scelta ogni
anno dal consiglio dei ministri dopo una appo-
sita selezione sulla base dei progetti delle città
che si candidano. La Capitale italiana del libro
riceverà un finanziamento di 500.000 euro per
la realizzazione di progetti.

• Card cultura. I nuclei familiari economica-
mente svantaggiati disporranno di una carta
elettronica di importo nominale di 100 euro da
utilizzare, entro un anno, per l’acquisto di libri.
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COMMENTI

“P erché tu possa rac-
contare e fissare nel-
la memoria” (Es

10,2). È da questo brano tratto
dal libro dell’Esodo che Papa
Francesco prende spunto per il
tradizionale Messaggio in occa-
sione della 54a Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Socia-
li. Un testo così ricco di spunti
di riflessioni che è possibile ef-
fettuare una lettura a più livelli.
Vorrei soffermarmi sul testo
scritturistico che lo ha ispirato e
mostrare come esso offra una
chiave di lettura indispensabile
per cogliere il contenuto del
messaggio in tutta la sua ric-
chezza teologica. L’autore sacro
riporta le parole che il Signore
rivolse a Mosè prima dell’ottava
piaga d’Egitto, quella delle caval-
lette che invasero il paese in ri-
sposta al faraone che non lascia-
va partire il popolo di Israele per
andare a servire il suo Dio. Il Si-
gnore inviò Mosé dal faraone e
gli confidò che ha aveva indurito
il suo cuore e quello dei suoi mi-
nistri, per poter compiere segni
forti in mezzo a loro: “perché
tu possa raccontare e fissare
nella memoria di tuo figlio e
del figlio di tuo figlio come mi

sono preso gioco degli Egiziani
e i segni che ho compiuti in
mezzo a loro: così saprete che io
sono il Signore”! (Es 10, 2).
Questa pagina dell’Antico testa-
mento, da interpretare nel con-
testo pasquale della liberazione,
mette in luce come Mosè abbia
fatto esperienza dell’intervento
di Dio nella storia del suo popo-
lo e nella sua storia. Come emer-
ge anche in questo brano bibli-
co, raccontare e fissare nella me-
moria delle nuove generazioni,
sono le sfide principali non solo
della trasmissione della fede ma
anche di una comunicazione au-
tenticamente umana ed efficace.
In questa prospettiva, il Papa ag-
giunge: “l’esperienza dell’Esodo
ci insegna che la conoscenza di
Dio si trasmette soprattutto rac-
contando, di generazione in ge-
nerazione, come Egli continua a
farsi presente. Il Dio della vita si
comunica raccontando la vita” e
donando vita. Francesco ci ri-
corda che “la vita si fa storia e
poi per l’ascoltatore, la storia si
fa vita: quella narrazione entra
nella vita di chi l’ascolta e la tra-
sforma”. Anche l’uomo, essen-
do in relazione con un Dio che
raccontandosi si dona, “è un es-

sere narrante”, perciò fin da pic-
coli amiamo farci raccontare
tante storie e ci lasciamo coin-
volgere dalle storie degli altri e
vogliamo condividere la nostra.
Ciò avviene perché anche noi
siamo figli di una storia che ci
viene donata e che vogliamo co-
noscere per entrare a farne par-
te, fino a diventarne protagonisti
che desiderano comunicarla e la-
sciarla in eredità a chi viene do-
po di noi. Anche la storia di Cri-
sto non è una storia del passato,
“è la nostra storia”, scrive il Pa-
pa, “sempre attuale”, perché
“Dio ha preso a cuore l’uomo, la
nostra carne e la nostra storia, fi-
no a farsi uomo, carne e storia”.
Poiché “Dio si è fatto storia,
ogni storia umana è, in un certo
senso, storia divina”. Queste pa-
role arrivano dritto al cuore e ci
esortano a contemplare la no-
stra storia con occhi nuovi, a ri-
leggerla per saperla raccontare,
alla luce dell’incontro decisivo
avvenuto un giorno con il Si-
gnore, con la certezza che persi-
no la nostra piccola storia perso-
nale, secondo il misericordioso
progetto di Dio, rientra a far
parte della grande storia nella
quale Dio vuole salvarci.

Rileggere la nostra storia
per saperla raccontare…
È la sfida principale non solo della trasmissione della fede ma anche di una
comunicazione autenticamente efficace: il chiaro invito del 54° Messaggio per
la Giornata delle Comunicazioni Sociali a tutte le realtà mediali.

di Walter Insero



A l centro delle sue pro-
duzioni c’è spesso la
volontà di superare lo

stereotipo legato alla figura
femminile. È un tema forte
solo per l’Italia?
Il tema è abbastanza globale e c’è
una gran voglia di ragionare sulla
parità di genere. Sono convinta
che il racconto di realtà e perso-
naggi femminili positivi anche
non famosi possa essere un in-
centivo a ragionare e a creare una
cultura che vada in questa dire-
zione. Se non equilibriamo la
narrazione in questo senso – e
questo fa parte del lavoro di pro-
duttori, scrittori, sceneggiatori e
registi – ci sarà sempre un gap
culturale da dover colmare poi
anche nella vita di tutti i giorni.

La docu-fiction ‘Storia di
Nilde’ ha conquistato il
plauso di critica e pubblico,
imponendosi, in prima sera-
ta su Rai 1, all’attenzione di
3.684.000 spettatori con il
16,2% di share. Un successo
significativo da questo punto
di vista.
Assolutamente sì. Abbiamo
preferito raccontare Iotti privi-
legiando l’essenza della donna,
ovviamente senza trascurare il
suo percorso storico-politico,
con l’obiettivo di far passare il
messaggio che una donna può
‘far carriera’ senza dover rinun-
ciare alla sua dimensione fem-
minile. E Nilde Iotti rappresen-
ta una bellissima sintesi di que-
ste due dimensioni.

Illuminate, il docu-film dedi-
cato a Margherita Hack, Pal-
ma Bucarelli, Rita Levi Mon-
talcini, Krizia, Oriana Fallaci,
Laura Biagiotti, Virna Lisi,
Marisa Bellisario. Quale il
comun denominatore che ca-
ratterizza le differenti figure
femminili che ha raccontato.
E quale il loro messaggio alle
donne?
L’obiettivo è stato quello di cer-
care delle donne che avessero
lasciato un segno in ambiti di-
versi soprattutto per non dare
un messaggio univoco su un de-
terminato settore. Il messaggio
è quello che ce la si può fare ad
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INTERVISTA

Le scommesse
di Anele
di Maria Elisa Scarcello dir.telespettatore@libero.it

Gloria Giorgianni, amministratore
delegato-produttore di Anele srl
(società di produzione di contenuti
audiovisivi, multimediali, televisivi e
cinematografici)

Sobria, elegante, con grinta da vendere, palermitana di nascita e
romana di adozione; Gloria Giorgianni è come la struttura della
sua società di produzione ‘Anele’: luminosa, sorprendente, graf-
fiante.
Livelli di offerta accomunati da un linguaggio contemporaneo; ori-
ginalità energica unita a contenuti forti; uno storytelling più vicino
ad un pubblico giovane, che non trascura approfondimento, con-
fronto e riflessione. È questo il marchio delle sue produzioni unito
a tre cavalli di battaglia: il racconto del reale, la difesa dei diritti ci-
vili e sociali, il risveglio delle coscienze.
Una linea editoriale che fin dai suoi albori ha conquistato l’atten-
zione di importanti realtà produttivo-distributive quali Rai Cinema,
Rai Fiction, Rai 1, Rai 3 e Sky Cinema; consentendo così di realiz-
zare, in meno di 6 anni, più di 15 prodotti audiovisivi.
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arrivare ad un obiettivo; con la
tenacia, la determinazione, l’im-
pegno e il lavoro.

State lavorando anche ad una
terza serie di questa docufic-
tion.
Si, stiamo sviluppando altre bio-
grafie in questo senso e tutte
con un univoco messaggio: è
davvero necessario fare delle ri-
nunce per arrivare a un obietti-
vo? Oppure possiamo ragionare
sul fatto che le due dimensioni
quella privata e quella professio-
nale possono convivere con
eguale efficacia e forza? Il mes-
saggio è stato veicolato attraver-
so volti di attrici e un linguaggio
vicino ai giovani, proprio per
raggiungerli. Bisogna sempre
trovare la chiave giusta e il lavo-
ro del produttore deve essere
popolare per poter parlare al
maggior numero di persone
possibili. Gli ascolti che hanno
registrato ‘Iotti’ e ‘Illuminate’
dimostra che quel tipo di pub-
blico esiste. E i produttori han-
no l’obbligo di colmare questo
gap soprattutto se lavorano per
il servizio pubblico: un termine
che sembra abbia perso un po’
di valore generale ma – dal mo-
mento che i cittadini pagano un
canone per vedere dei program-
mi – credo che bisogna fare un
ragionamento su cosa sia servi-
zio pubblico e quindi anche fare
delle scelte conseguenti e, que-
sto, non significa censurare.

Chi sono i “Passeggeri not-
turni”?
Sono dei personaggi che incro-
ciano la vita di Enrico condutto-
re radiofonico di una trasmissio-
ne serale, in cui gli ascoltatori
raccontano le proprie vicende

personali: una delle quali coin-
volgerà pienamente Enrico. La
trama unisce il racconto psicolo-
gico e letterario ad un intreccio
noir: una donna misteriosa che
cambierà la vita del protagoni-
sta. È un progetto multipiatta-
forma – tratto dai racconti di
Gianrico Carofiglio – ma con un
contenuto importante che è il
tema della giustizia in tutte le sue
sfaccettature: la giustizia umana
che attraversa le vite di tutti noi.
Lo scenario è quello del nostro
Paese, osservato da una prospet-
tiva virtuosa e positiva.

Stiamo tornando indietro in
quanto a diritti civili e socia-
li? Andrebbero risvegliate un
po’ le coscienze?
Purtroppo i diritti umani e so-
ciali non sono all’ordine del
giorno nelle agende politiche.
La classe politica dirigente sem-
bra essere distante dalle vere te-
matiche che sono quelle che ri-
guardano la vita di tutti i giorni.
La giustizia umana dovrebbe es-
sere riportata al centro per capi-
re che cosa fa la differenza nella
qualità di vita di una persona. E
il mio lavoro serve anche a ri-
cordare dei temi, a riportarli alla
ribalta, a far riflettere e credo
che su questo i produttori deb-
bano sentirsi responsabili.

Ci parli di “IO NON HO
PAURA” e del focus di questa
produzione in fase di svilup-
po. Quali gli elementi da non
sottovalutare nel racconto di
un prodotto filmico che af-
fronta temi così importanti.
È un progetto in fase di svilup-
po e che spero riusciremo a
mandare in onda a breve. Nasce
da un contatto con la DNA (di-

rezionale nazionale antimafia) e
lo scopo è raccontare un settore
fatto innanzitutto di persone,
passione, sacrifici, rischi ma an-
che di grande eccellenza. Vorrei
dare dei volti umani a questo ti-
po di lavoro per far capire che
cosa spinge queste persone a fa-
re una scelta così importante
per la comunità e su temi forti:
dalla mafia, al terrorismo fino
alle frodi digitali. C’è tutto un
mondo buono, efficace, forte,
con valori importanti che spes-
so in questo Paese non viene
raccontato. Vorrei uscire dalla
narrazione di un’Italia affaticata,
sfortunata, fanalino di coda per-
ché è importante valorizzare an-
che le cose belle che abbiamo.
Troppe volte per motivazioni
‘scenografiche’, di appeal televi-
sivo e cinematografico si prefe-
risce raccontare il ‘boss’.

Ha visto ‘Gomorra’? Condi-
vide le polemiche sul fatto
che veicoli un’immagine ne-
gativa di Napoli e dell’Italia?
Si ho visto Gomorra e penso
che il punto nodale sia quello di
riequilibrare la narrazione sul
genere e soprattutto il racconto
sul mezzogiorno perché quando
la narrazione è univoca sia all’in-
terno del nostro Paese sia all’e-
sterno si rischia di creare real-
mente un pensiero che ha una
sola direzione. È sempre più ne-
cessario controllare la narrazio-
ne anche da un punto di vista
‘italiano’; purtroppo spesso le
grandi società di produzione so-
no quasi tutte partecipate da
grandi multinazionali straniere e
questo costituisce un problema,
perché solo conoscendo la vera
vita sui nostri territori – che so-
no fatti di ombre ma anche di lu-
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ci – c’è la possibilità di indirizza-
re il racconto ed esportare il ve-
ro e quindi non solo Gomorra.

Si dovrebbe pensare ad
un’anti-Gomorra?
Esattamente e su questa linea
sto sviluppando una serie televi-
siva tratta da una storia vera am-
bientata a Napoli; ed è proprio
un’anti-Gomorra che parte dal
presupposto di un racconto po-
sitivo del Sud che deve togliere
ogni alibi anche sugli investi-
menti. Un prodotto, con lo stes-
so spazio dato a Gomorra e le
stesse possibilità di vendita all’e-
stero: è questo il vero antidoto
ai racconti come Gomorra.

Dopo le prime 4 puntate in
onda dal 21 dicembre scorso
su Rai 3, ‘Romanzo Italiano’
– il viaggio nell’Italia degli
scrittori – riprenderà nella
primavera 2020. Ci può indi-
care qualche dettaglio in più?
Quali le regioni interessate?
Le prossime puntate saranno su
Sicilia, Lazio, Basilicata e Lom-
bardia. Le prime puntate hanno
avuto un ottimo riscontro in
termini di ascolto; mancava un
programma di cultura di questo
genere: un racconto tra la lette-
ratura e i territori. Abbiamo da-
to la parola agli scrittori italiani
perché ci raccontassero il no-
stro Paese non solo dal punto di
vista paesaggistico ma umano.
Romanzo Italiano porta gli
spettatori in un viaggio geogra-
fico e simbolico nella letteratura
italiana contemporanea ma an-
che nella bellezza e ricchezza
del Paese Italia. E questo è stato
un modo per poter raccontare
anche la vita. Spero di riuscire a
raccontare tutta l’Italia, con

l’ausilio di scrittori contempora-
nei che possano dare degli ap-
procci e degli stimoli di rifles-
sione, diversi per ogni età.

Come è andato il 2019? Quali
notizie arrivano dal campo di
battaglia? La rivoluzione dei
grandi giganti dell’online e la
valanga di investimenti di
Netflix, Amazon, Disney +,
Apple…stanno incidendo
sulle dinamiche dell’indu-
stria della televisione e sulla
funzione del produttore?
Si. Nel 2019 a cambiare le carte
in tavola sono stati proprio gli
Ott (Over The Top) che da un
lato creano un allargamento del
mercato, dall’altro mettono in
difficoltà i produttori più piccoli;
perché i player globali chiara-
mente tendono a interagire diret-
tamente con i grandi produttori.
Il rischio è dato dal tentativo di
scavalcare il produttore per an-
dare direttamente dall’autore o
dal regista. Diciamo che l’attitu-
dine finora è un po’ quella di
trattare il produttore come un
mero esecutivo quando il suo ve-
ro lavoro è quello di pensare e
creare anche un progetto. È sicu-
ramente diventato un settore
molto fluido che cresce e si mo-
difica; creando però nuovi spunti
di ragionamento e potenzialità.

Lei fa parte anche del direttivo
dell’APA (Associazione pro-
duttori audiovisivi) non solo
in quanto consigliere ma an-
che come interlocutore vero
sul mercato. Nel 2019 è emer-
so un tema molto importante
da affrontare: il tax credit
sull’audiovisivo e sul cinema.
Esattamente. Si è creato un gap
di risorse da parte del ministero

a causa della grande richiesta di
‘tax credit’: a dimostrazione che
questa modalità, creata dalla leg-
ge Franceschini, funziona.
Adesso chiaramente bisogna
metterla a sistema. Ad esempio
quasi tutte le produzioni – dalla
primavera fino alla fine del 2019
ad oggi – sono scoperte rispetto
al tax credit che dovranno recu-
perare; quindi si è creato un ri-
tardo in questo meccanismo
che invece nel 2018 aveva fun-
zionato. Il tax credit è una per-
centuale su quanto il produttore
spende e quindi è chiaro che se
cresce l’ammontare complessi-
vo vuol dire che quello che han-
no speso i produttori è molto
più alto: questo a dimostrazione
che c’è un mercato giusto, ricco,
che funziona. Sono sicura che
nel 2020 questo sistema verrà
ulteriormente perfezionato.

L’Aiart ha appreso con gran-
de entusiasmo la notizia del-
la nascita della Direzione
Documentari della Rai. Lei
cosa ne pensa? Ha già qual-
che prospettiva probabile su
questa linea?
Nel direttivo dell’APA rappre-
sento anche questo tipo di pro-
duttori e mi sono molto battuta
negli anni per la direzione docu-
mentari. Con l’ex APT e l’APA
abbiamo raggiunto l’obiettivo di
fare inserire nel contratto di ser-
vizio il fatto che dovesse essere
creata quella che poi nel contrat-
to di servizio è stata chiamata un
presidio, successivamente tra-
sformata in struttura. Sono quin-
di molto soddisfatta della nascita
di questa Direzione che ci allinea
con tutte le altre televisioni euro-
pee; ma adesso bisogna capire
come funzionerà: che tipo di
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prodotti gestirà all’interno di Rai
perché docufilm, docufiction e
documentari fino ad oggi in Rai
sono stati spezzettati da un pun-
to di vista di interlocutori in varie
strutture. Il desiderio e la speran-
za è che questa direzione possa
essere l’interlocutore unico per
questo tipo di progetti.

Anche affinché possa impat-
tare sul palinsesto, perché
documentari e docufilm
spesso vengono prodotti ma
non c’è mai una garanzia di
palinsesto. È così?
Esattamente. Proprio perché
magari non vengono attivati di-
rettamente dalle reti. Deve es-
serci dialogo con i palinsesti e
soprattutto bisognerà capire su
che tipo di budget potrà contare
perché questo è il tema dirimen-
te che rende una direzione reale

o non reale. Con APA il nostro
obiettivo è di confrontarci al più
presto con l’ad e il nuovo diret-
tore dei documentari proprio
per capire e per informare tutti i
protagonisti di questo tipo di
settore sulle modalità di gestio-
ne di questa direzione.

Anche questa volta, la saluto
con una richiesta per il 2020:
rinnovare l’immagine stereo-
tipata del SUD ITALIA: un
territorio sempre più usato
solo come set.
Come Anele sto lavorando ad
un progetto politico-culturale a
cui credo molto e che va in que-
sta direzione: una sorta di film
commission per il Sud, ovvero
un’agenzia che possa avere
un’interlocuzione diretta anche
con l’Europa, che possa inter-
cettare tutti i fondi europei che

spesso non vengono utilizzati al
sud come purtroppo sappiamo
bene e che possa diventare un
interlocutore unico nel mondo
dell’audiovisivo, creando strut-
ture permanenti nei territori e,
soprattutto, facendo formazio-
ne. Perché una delle cose che
anch’io non posso più accettare
è che tutto il sud sia utilizzato
soltanto come location ma che
non rimanga un asset industria-
le e soprattutto che non si fac-
cia formazione delle persone e
dei ragazzi che vivono là. Il
progetto è stato già presentato
in varie sedi come idea e credo
che potrebbe decisamente aiu-
tare a strutturare il racconto co-
me industria culturale, dal pun-
to di vista identitario e non più
stereotipato perché nascerebbe
proprio nei territori in cui viene
realizzato.

INTERVISTA

Sanremo 2020,
l’energia delle coscienze
Basta con la sindrome di Cenerentola: gli utenti ritrovano la centralità del
confronto. Il clamoroso risveglio delle coscienze è una delle eredità più
interessanti e significative del 70esimo festival di Sanremo e traccia una rotta
(finale) fuori dalla rete.

di Lorenzo Lattanzi

P rof. Brusati suo blog
marcobr usa t i . com
l’ultimo articolo che

denuncia la presenza inop-
portuna a Sanremo di Junior

Cally nelle ore in cui stiamo
trascrivendo questa intervi-
sta sta volando verso la so-
glia delle 500.000 visualizza-
zioni e moltissime testate

hanno ripreso la sua denun-
cia. A che cosa è dovuto, se-
condo Lei, questo risveglio
delle coscienze collettive che
spesso sembra assuefatto a



qualsiasi provocazione co-
municativa?
Ritengo che il risveglio massivo
delle coscienze sia dovuto alla
combinazione di tre elementi: il
tema sensibile della violenza sul-
le donne, le dichiarazioni degli
organizzatori di voler fare un
Festival «all’insegna della donna»
e la contraddizione tra queste di-
chiarazioni ed il repertorio web
di Junior Cally. Come in un in-
cendio, il tema ha avuto la fun-
zione di combustibile, le dichia-
razioni quella di comburente, il
mio editoriale ha fatto da inne-
sco ponendo sul tavolo la que-
stione fin dal titolo: «A Sanremo
l’artista che sul web de-canta un
femminicidio e insulta sessual-
mente le donne? Va bene? In un
Festival tutto al femminile?».
Tuttavia, come le polemiche de-
gli anni precedenti, anche questa
è destinata ad esaurirsi per assue-
fazione e stanchezza, ma quello
che non deve perdersi di questa
esperienza è quantomeno l’intui-
zione che i progetti artistico-mu-
sicali che colpiscono i giovanissi-
mi devono essere conosciuti,
analizzati e semmai criticati, nel
rispetto sia di chi ne fruisce, sia
di chi li realizza e che ci auguria-
mo possa cambiare registro per il
bene suo e dei suoi fans; mi piace
dire spesso che «dalla musica
passa tutto e passa prima che al-
trove», ciò ci obbliga ad essere
educativamente presenti in que-
sto ambito con umiltà, compe-
tenza, tempo e risorse.

Capita anche a Lei, come
spesso succede ai nostri
iscritti e simpatizzanti di
sentirsi come viene definito
San Giovanni Battista nel
Vangelo di Matteo “voce di

uno che grida nel deserto”?
Capita tutti i giorni e credo che
questa sia la prova che si sta di-
cendo e facendo qualcosa di im-
portante. Mi preme anche evi-
denziare che il deserto è spesso
anche nelle comunità cristiane
dove alcuni temi educativi do-
vrebbero essere più sentiti,
mentre pare prevalere la paura
di perdere il consenso soprat-
tutto nei confronti dei giovanis-
simi. Sull’esempio di Giovanni
Battista, dobbiamo essere pre-
cursori, discernere e chiamare
«bene» il bene e «male» il male
come altissima opera di carità;
infine dobbiamo essere pronti a
pagare di persona.

Come potremmo riuscire a
fare squadra per essere più
incisivi e promuovere mag-
giore senso critico nei citta-
dini mediali?
Anzitutto ringrazio AIART per
il prezioso sostegno offerto alla
mia segnalazione che è partita
da me, ma che ora non è più
mia, essendo passata, come si
usa dire, nel tessuto sociale. Ci
sono due premesse per fare
squadra: anzitutto occorre co-
noscere «chi fa cosa» e «chi dice
cosa»; in secondo luogo è ne-
cessario riconoscersi reciproca-
mente e sinceramente, con
quell’umile apertura all’altro che
non deriva dal ruolo o dalla fun-
zione, ma dalla bontà del suo ra-
gionare e del suo agire. Detto
questo, l’esperienza mi insegna
che l’incontro personale attra-
verso conferenze, incontri, la-
boratori, campi-scuola è insosti-
tuibile e determinante sia per
genitori, insegnanti, formatori
ed educatori, sia, parallelamen-
te, per i giovanissimi. Mi piace

ripetere che «la rete non si sana
nella rete, ma fuori dalla rete»
con iniziative che ci portino dal-
le relazioni mediali o mediate a
quelle frontali, quelle Io-Tu,
quelle dell’incontro reciproca-
mente educante. Insomma: sta-
re fuori, per stare dentro. Come
il pescatore che ripara la rete
mentre sta fuori dall’acqua.
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N egli ultimi mesi sono
state presentate varie
proposte di modifica

alla legge 71/2017 che, come
noto, reca: “Disposizioni a tute-
la dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”.
Tra di esse spicca la proposta di
legge n. 1524, che è stata appro-
vata dalla Camera dei deputati il
29 gennaio 2020 e trasmessa alla
presidenza del Senato due gior-
ni dopo.
Tale proposta di legge (“Modifi-
che al codice penale, alla legge
29 maggio 2017, n. 71, e al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404 […], in materia di preven-
zione e contrasto del fenomeno
del bullismo e di misure riedu-
cative dei minori”) intende ri-
comprendere nella disciplina sul
cyberbullismo ad oggi vigente
anche il fenomeno complesso
del bullismo, ma senza introdur-
re una definizione normativa
del medesimo.
Questa ed altre modifiche – re-
lative in particolare al mondo
della scuola – si inseriscono
nell’ambito di inasprimenti del
quadro sanzionatorio (ad
esempio in relazione al reato di
inosservanza dell’obbligo di
istruzione dei minori) e di si-

gnificativi ritocchi al delitto di
atti persecutori – stalking – ed
alle misure rieducative per i
minorenni.
Il testo approvato dalla Camera
– trasfuso nel disegno di legge
n. 1690, attualmente all’esame
del Senato – è frutto degli
emendamenti approvati in
Commissione, alcuni dei quali

particolarmente condivisibili. Si
pensi, a titolo esemplificativo, a
quello che ha evitato l’abroga-
zione – prevista nel testo origi-
nario della proposta di legge n.
1524 – dell’art. 7 della legge Fer-

rara: senza questo emendamen-
to, la procedura di ammonimen-
to del Questore, come introdot-
ta dalla legge 71 in relazione a
talune fattispecie di reato rile-
vanti nell’ambito del cyberbulli-
smo, non sarebbe stata più ap-
plicabile.
L’auspicio è che il legislatore va-
luti con attenzione il testo: sen-

za snaturare il cosiddetto “dirit-
to mite” della legge Ferrara, sa-
rebbe opportuno preliminar-
mente valorizzarne le potenzia-
lità e favorirne una piena appli-
cazione.

COMMENTI

Garbuglio cyberbullismo
Siamo ancora qua a parlare di modiche alla legge 71, entrata in vigore da oltre
due anni ma non ancora ben conosciuta e pienamente attuata. Il dovere
imprescindibile di un dispositivo di legge: praticabile, moderno e risolutivo.

di Riccardo Colangelo
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INSERTO

Desidero dedicare il Messaggio di quest’anno
al tema della narrazione, perché credo che per
non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la
verità delle storie buone: storie che edifichino,
non che distruggano; storie che aiutino a ritro-
vare le radici e la forza per andare avanti insie-
me. Nella confusione delle voci e dei messaggi

che ci circondano, abbiamo bisogno di una nar-
razione umana, che ci parli di noi e del bello
che ci abita. Una narrazione che sappia guarda-
re il mondo e gli eventi con tenerezza; che rac-
conti il nostro essere parte di un tessuto vivo;
che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo col-
legati gli uni agli altri.

MESSAGGIO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA 54ma GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2).
La vita si fa storia.
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1. Tessere storie

L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli
abbiamo fame di storie come abbiamo fame di
cibo. Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di
film, di canzoni, di notizie…, le storie influenza-
no la nostra vita, anche se non ne siamo consape-
voli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sba-
gliato in base ai personaggi e alle storie che abbia-
mo assimilato. I racconti ci segnano, plasmano le
nostre convinzioni e i nostri comportamenti,
possono aiutarci a capire e a dire chi siamo.

L’uomo non è solo l’unico essere che ha bi-
sogno di abiti per coprire la propria vulnerabili-
tà (cfr Gen 3,21), ma è anche l’unico che ha bi-
sogno di raccontarsi, di “rivestirsi” di storie per
custodire la propria vita. Non tessiamo solo
abiti, ma anche racconti: infatti, la capacità
umana di “tessere” conduce sia ai tessuti, sia ai
testi. Le storie di ogni tempo hanno un “telaio”
comune: la struttura prevede degli “eroi”, an-
che quotidiani, che per inseguire un sogno af-
frontano situazioni difficili, combattono il male
sospinti da una forza che li rende coraggiosi,
quella dell’amore. Immergendoci nelle storie,
possiamo ritrovare motivazioni eroiche per af-
frontare le sfide della vita.

L’uomo è un essere narrante perché è un es-
sere in divenire, che si scopre e si arricchisce
nelle trame dei suoi giorni. Ma, fin dagli inizi, il
nostro racconto è minacciato: nella storia ser-
peggia il male.

2. Non tutte le storie sono buone

«Se mangerai, diventerai come Dio» (cfr Gen
3,4): la tentazione del serpente inserisce nella
trama della storia un nodo duro da sciogliere.
“Se possederai, diventerai, raggiungerai…”,
sussurra ancora oggi chi si serve del cosiddetto
storytelling per scopi strumentali. Quante storie
ci narcotizzano, convincendoci che per essere
felici abbiamo continuamente bisogno di avere,

di possedere, di consumare. Quasi non ci ac-
corgiamo di quanto diventiamo avidi di chiac-
chiere e di pettegolezzi, di quanta violenza e
falsità consumiamo. Spesso sui telai della co-
municazione, anziché racconti costruttivi, che
sono un collante dei legami sociali e del tessuto
culturale,si producono storie distruttive e pro-
vocatorie, che logorano e spezzano i fili fragili
della convivenza. Mettendo insieme informa-
zioni non verificate, ripetendo discorsi banali e
falsamentepersuasivi, colpendo con proclami
di odio, non si tesse la storia umana, ma si spo-
glia l’uomo di dignità.

Ma mentre le storie usate a fini strumentali e
di potere hanno vita breve, una buona storia è
in grado di travalicare i confini dello spazio e
del tempo. A distanza di secoli rimane attuale,
perché nutre la vita.

In un’epoca in cui la falsificazione si rivela
sempre più sofisticata, raggiungendo livelli
esponenziali (il deepfake), abbiamo bisogno di
sapienza per accogliere e creare racconti belli,
veri e buoni. Abbiamo bisogno di coraggio per
respingere quelli falsi e malvagi. Abbiamo biso-
gno di pazienza e discernimento per riscoprire
storie che ci aiutino a non perdere il filo tra le
tante lacerazioni dell’oggi; storie che riportino
alla luce la verità di quel che siamo, anche nel-
l’eroicità ignorata del quotidiano.

3. La Storia delle storie

La Sacra Scrittura è una Storia di storie. Quan-
te vicende, popoli, persone ci presenta! Essa ci
mostra fin dall’inizio un Dio che è creatore e
nello stesso tempo narratore. Egli infatti pro-
nuncia la sua Parola e le cose esistono (cfr Gen
1). Attraverso il suo narrare Dio chiama alla vi-
ta le cose e, al culmine, crea l’uomo e la donna
come suoi liberi interlocutori, generatori di sto-
ria insieme a Lui. In un Salmo, la creatura rac-
conta al Creatore: «Sei tu che hai formato i miei
reni e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Io ti

INSERTO



rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stu-
penda […]. Non ti erano nascoste le mie ossa,
quando venivo formato nel segreto, ricamato
nelle profondità della terra» (139,13-15). Non
siamo nati compiuti, ma abbiamo bisogno di
essere costantemente “tessuti” e “ricamati”. La
vita ci è stata donata come invito a continuare a
tessere quella “meraviglia stupenda” che siamo.

In questo senso la Bibbia è la grande storia
d’amore tra Dio e l’umanità. Al centro c’è Ge-
sù: la sua storia porta a compimento l’amore di
Dio per l’uomo e al tempo stesso la storia d’a-
more dell’uomo per Dio. L’uomo sarà così
chiamato, di generazione in generazione, a rac-
contare e fissare nella memoria gli episodi più signi-
ficativi di questa Storia di storie, quelli capaci di
comunicare il senso di ciò che è accaduto.

Il titolo di questo Messaggio è tratto dal libro
dell’Esodo, racconto biblico fondamentale che
vede Dio intervenire nella storia del suo popo-
lo. Infatti, quando i figli d’Israele schiavizzati
gridano a Lui, Dio ascolta e si ricorda: «Dio si
ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e
Giacobbe. Dio guardò la condizione degli
Israeliti, Dio se ne diede pensiero» (Es 2,24-25).
Dalla memoria di Dio scaturisce la liberazione
dall’oppressione, che avviene attraverso segni e
prodigi. È a questo punto che il Signore conse-
gna a Mosè il senso di tutti questi segni: «perché
tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo fi-
glio e del figlio di tuo figlio i segni che ho com-
piuti: così saprete che io sono il Signore!» (Es
10,2). L’esperienza dell’Esodo ci insegna che la
conoscenza di Dio si trasmette soprattutto rac-
contando, di generazione in generazione, come
Egli continua a farsi presente. Il Dio della vita
si comunica raccontando la vita.

Gesù stesso parlava di Dio non con discorsi
astratti, ma con le parabole, brevi narrazioni,

tratte dalla vita di tutti i giorni. Qui la vita si fa
storia e poi, per l’ascoltatore, la storia si fa vita:
quella narrazione entra nella vita di chi l’ascolta
e la trasforma.

Anche i Vangeli, non a caso, sono dei rac-
conti. Mentre ci informano su Gesù, ci “per-
formano”[1] a Gesù, ci conformano a Lui: il
Vangelo chiede al lettore di partecipare alla
stessa fede per condividere la stessa vita. Il
Vangelo di Giovanni ci dice che il Narratore
per eccellenza – il Verbo, la Parola – si è fatto
narrazione: «Il Figlio unigenito, che è Dio ed è
nel seno del Padre, è lui che lo ha raccontato» (Gv
1,18). Ho usato il termine “raccontato” perché
l’originale exeghésato può essere tradotto sia “ri-
velato” sia “raccontato”. Dio si è personalmen-
te intessuto nella nostra umanità, dandoci così
un nuovo modo di tessere le nostre storie.

4. Una storia che si rinnova

La storia di Cristo non è un patrimonio del
passato, è la nostra storia, sempre attuale. Essa
ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la
nostra carne, la nostra storia, fino a farsi uo-
mo, carne e storia. Ci dice pure che non esi-
stono storie umane insignificanti o piccole.
Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia
umana è, in un certo senso, storia divina. Nella
storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del
suo Figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha
una dignità insopprimibile. Perciò l’umanità
merita racconti che siano alla sua altezza, a
quell’altezza vertiginosa e affascinante alla
quale Gesù l’ha elevata.

«Voi – scriveva San Paolo – siete una lettera
di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo
Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra,
ma su tavole di cuori umani» (2 Cor 3,3). Lo
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[1] Cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 2: «Il messaggio cristiano non era solo “informativo”, ma “performativo”. Ciò significa:
il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e
cambia la vita».
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Spirito Santo, l’amore di Dio, scrive in noi. E
scrivendoci dentro fissa in noi il bene, ce lo ri-
corda. Ri-cordare significa infatti portare al cuore,
“scrivere” sul cuore. Per opera dello Spirito
Santo ogni storia, anche quella più dimenticata,
anche quella che sembra scritta sulle righe più
storte, può diventare ispirata, può rinascere co-
me capolavoro, diventando un’appendice di
Vangelo. Come le Confessioni di Agostino. Come
il Racconto del Pellegrino di Ignazio. Come la Storia
di un’anima di Teresina di Gesù Bambino. Come
i Promessi Sposi, come I fratelli Karamazov. Come
innumerevoli altre storie, che hanno mirabil-
mente sceneggiato l’incontro tra la libertà di
Dio e quella dell’uomo. Ciascuno di noi cono-
sce diverse storie che profumano di Vangelo,
che hanno testimoniato l’Amore che trasforma
la vita. Queste storie reclamano di essere condi-
vise, raccontate, fatte vivere in ogni tempo, con
ogni linguaggio, con ogni mezzo.

5. Una storia che ci rinnova

In ogni grande racconto entra in gioco il no-
stro racconto. Mentre leggiamo la Scrittura, le
storie dei santi, e anche quei testi che hanno sa-
puto leggere l’anima dell’uomo e portarne alla
luce la bellezza, lo Spirito Santo è libero di scri-
vere nel nostro cuore, rinnovando in noi la me-
moria di quello che siamo agli occhi di Dio.
Quando facciamo memoria dell’amore che ci
ha creati e salvati, quando immettiamo amore
nelle nostre storie quotidiane, quando tessiamo
di misericordia le trame dei nostri giorni, allora
voltiamo pagina. Non rimaniamo più annodati
ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memo-
ria malata che ci imprigiona il cuore ma, apren-
doci agli altri, ci apriamo alla visione stessa del
Narratore. Raccontare a Dio la nostra storia
non è mai inutile: anche se la cronaca degli
eventi rimane invariata, cambiano il senso e la
prospettiva. Raccontarsi al Signore è entrare
nel suo sguardo di amore compassionevole ver-

so di noi e verso gli altri. A Lui possiamo narra-
re le storie che viviamo, portare le persone, af-
fidare le situazioni. Con Lui possiamo rianno-
dare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e
gli strappi. Quanto ne abbiamo bisogno, tutti!

Con lo sguardo del Narratore – l’unico che
ha il punto di vista finale – ci avviciniamo poi ai
protagonisti, ai nostri fratelli e sorelle, attori ac-
canto a noi della storia di oggi. Sì, perché nessu-
no è una comparsa nella scena del mondo e la
storia di ognuno è aperta a un possibile cambia-
mento. Anche quando raccontiamo il male, pos-
siamo imparare a lasciare lo spazio alla redenzio-
ne, possiamo riconoscere in mezzo al male an-
che il dinamismo del bene e dargli spazio.

Non si tratta perciò di inseguire le logiche
dello storytelling, né di fare o farsi pubblicità, ma
di fare memoria di ciò che siamo agli occhi di
Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei
cuori, di rivelare a ciascuno che la sua storia
contiene meraviglie stupende. Per poterlo fare,
affidiamoci a una donna che ha tessuto l’uma-
nità di Dio nel grembo e, dice il Vangelo, ha
tessuto insieme tutto quanto le avveniva. La
Vergine Maria tutto infatti ha custodito, medi-
tandolo nel cuore (cfr Lc 2,19). Chiediamo aiu-
to a lei, che ha saputo sciogliere i nodi della vita
con la forza mite dell’amore:
O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo

la Parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere
magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile
nel tuo cuore e fai tue anche quelle storie che nessuno
vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che
guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è ag-
grovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra me-
moria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere
sciolto. Donna dello Spirito, madre della fiducia, ispira
anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di fu-
turo. E indicaci la via per percorrerle insieme.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2020,
Memoria di San Francesco di Sales

Francesco

INSERTO



L a modernità liquida ci
consente di evitare facili
classificazioni, cosicché la

stessa professione di giornalista,
sebbene codificata e persino cer-
tificata da un esame di Stato che
consente l’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei giornalisti, è di-
ventata più incerta e trasversale.
Per altro l’esistenza di un ordine
professionale che, alla maniera
delle antiche corporazioni dei
mestieri, possa farsi garante dei
suoi iscritti e del loro operato
non solo è disconosciuta di fat-
to dal pubblico, che si abbevera
sempre di più a fonti senza alcu-
na referenza, ma è anche ormai
del tutto incapace di sanzionare,
espellere o comunque segnalare
il professionista che spaccia in-
formazioni sbagliate o dolosa-
mente false.
Il caso della crisi climatica met-
te, per esempio, in evidenza co-
me sul tema siano tollerate posi-
zioni negazioniste e argomenti
antiscientifici tanto in televisio-
ne che sulla carta stampata. Per
non dire sul web, dove chiunque
ha (giustamente) diritto di tribu-
na ma non esiste un modo effi-

cace di segnalare e sanzionare i
portatori di notizie false.
Di recente l’Ordine dei giornali-
sti ha proposto un sistema di
certificazione dei professionisti.
Un codice da affiancare alla fir-
ma per sapere se quell’autore è
iscritto o no all’albo. Ben sapen-
do che già oggi ci sono colleghi
molto noti e iscritti all’albo che
scrivono comunque menzogne
sul clima anche in prima pagina,
senza che nessuno muova un di-
to (o abbia intenzione di farlo)
per far rimuovere quegli articoli.
Così come sofisticati sistemi di
blockchain, utilizzati anche da
grandi quotidiani statunitensi, è
vero che tendono a verificare
autore e fonte, ma allo stesso
tempo appaiono così complessi
che quei codici di certificazione
servono al più ad una casta di
professionisti e di lettori per ri-
conoscersi fra loro come effetti-
vi portatori di notizie vere. Ma
al pubblico, in fondo, interessa?
Il pubblico cerca, specialmente
sul web, conferme ai propri pre-
giudizi. Lo fa senza curarsi della
qualità della fonte, lo fa senza
cercare l’aiuto dei professionisti
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Divulgazione
rinnovabile
Nelle sfida al cambiamento climatico ognuno ha da
fare la propria parte. Il Giornalismo deve dare un
segnale inequivocabile di svolta nella divulgazione
tra verità e fake news. ‘Realtà verificata’ e ‘capacità
d’indagine’: le sue scommesse.

di Marco Gisotti

Marco Gisotti, giornalista e
divulgatore, è docente
all’Università di Tor Vergata nel
corso Teorie e linguaggi della
comunicazione scientifica.
Esperto di green economy e
professioni verdi ha scritto con
Tessa Gelisio “100 green jobs per
trovare lavoro”, il primo manuale
sui lavori verdi in Italia. Oltre ad
aver partecipato a numerose altre
pubblicazioni sul tema, è fra gli
autori del rapporto annuale
“GreenItaly” di Unioncamere e
fondazione Symbola.
È autore e conduttore presso
“Wikiradio” su Radio3 RAI,
dove cura le puntate su scienza
e ambiente.
Collabora con numerose testate
fra le quali Tuttogreen-La Stampa
e Materia Rinnovabile.
Ha fondato ed è direttore
scientifico dell’agenzia di studi
e comunicazione ambientale
Green Factor.
Membro dell’ufficio di presidenza
della Federazione Italiana dei
Media Ambientali (FIMA), dove
è delegato alla formazione.
Dal 2012 è direttore del premio
“Green Drop Award”,
riconoscimento dedicato
all’ambiente e alla cooperazione
fra i popoli della Mostra
internazionale di arte
cinematografica di Venezia.
Attualmente è consulente
per la comunicazione istituzione
in materia ambientale alle dirette
dipendenze del ministro
dell’Ambiente.
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dell’informazione, lo fa, come
lo fa quando vuole acquistare
un qualunque prodotto su e-
bay, cercando di saltare la fila e
andando su fonti che lui presu-
me il più dirette possibili. Inca-
pace il più delle volte di ricono-
scere la patacca dall’informazio-
ne di valore, la bufala dai fatti.
Per Konrad Lorenz, il padre
dell’etologia, la sopravvivenza
stessa degli individui come delle
specie dipenderebbe dalla capaci-
tà di assimilare e sperimentare le
informazioni giuste. Per un’uma-
nità che vive su un pianeta che si
sta inesorabilmente surriscaldan-
do in maniera catastrofica, le in-
formazioni giuste sono il discri-
mine fra l’estinzione di massa e
una più lunga permanenza della
nostra specie sulla Terra.
Senza voler scomodare i princi-
pi di una epistemologia evolu-
zionistica – anche se una discus-
sione di cosa è il giornalismo a
cominciare dalle basi sarebbe
necessaria – potremmo dire che
Lorenz ci aveva visto bene e che
oggi un giornalismo ambientale,
non militante ma con solide basi

scientifiche, è più che mai ne-
cessario. Di fronte all’evidenza
scientifica del dato, rilevato da
fonte certa attraverso un pro-
cesso di verifica probante, il
giornalista ha il dovere di espor-
lo. L’analogia è con figure come
Barry Commoner o Rachel Car-
son, uomini e donne di scienza
che di fronte all’evidenza della
crisi ecologica hanno espresso e
denunciato i dati fuori dal labo-
ratorio, esprimendo, è vero, una
posizione politica, ma anche
una verità scientifica di allerta se
non di allarme.
Si teme, a volte, che la corretta
informazione ambientale diven-
ga militante e quindi “di parte”.
Basterebbe rilevare i toni di ag-
gressione verbale, di derisione e
l’assoluta assenza di argomenti
scientifici da parte della stampa
negazionista per accorgersi da
che parti pesi in effetti la stampa
“militante”.
Un altro scienziato, il sociobio-
logo Edward O. Wilson, sostie-
ne: «Incontreremo sempre l’op-
posizione di persone le cui frec-
ciate sono caratterizzate da ca-

parbia ignoranza, citazioni selet-
tive, indifferenza per le comuni-
cazioni con veri esperti e cam-
pagne distruttive per attirare
l’attenzione dei media invece
che degli scienziati. Sono l’one-
re parassitario che grava sugli
studiosi che arrivano al successo
attraverso il lento processo di
revisione e approvazione da
parte dei pari».
Il lavoro di un giornalista, che si
occupi di cronaca giudiziaria o di
ambiente, anche quando i due te-
mi si coniughino, è esattamente
come uno scienziato: al di là delle
nuove tecnologie – che possano
maggiormente aiutarlo negli
strumenti di indagine (dai droni
all’Intelligenza Artificiale) – ciò
che fa la differenza è la capacità
di indagine in sé, il metodo scien-
tifico attraverso il quale descrive-
re una “realtà”, avendola scoper-
ta, sì, ma anche avendola verifica-
ta. E cos’è la realtà? Philip K.
Dick, interrogato da una studen-
tessa alla fine di una conferenza
universitaria rispose così: «La
realtà è quella cosa che quando
smetti di crederci non svanisce».

COMMENTI

Doppio bersaglio
I numeri non mentono, sono donne e migranti i principali bersagli dell’hate
speech praticato sui media. Individuata l’unica chiave capace di aprire la porta
del contrasto alla violenza in tutte le sue forme.

di Elisa Giomi

“U n modello da segui-
re ancora”, com-
menta Anna Fo-

glietta, l’attrice che impersona

Nilde Iotti nella fiction di Raiu-
no Storia di Nilde, “anche se tanta
strada c’è da fare”. E chissà, ag-
giunge, “oggi quanto si battereb-

be in Parlamento per fare qual-
cosa di più contro le violenze di
genere”. Quando ha rilasciato
questa dichiarazione, Foglietta



non poteva immaginare che la
violenza di genere e la figura di
Nilde Iotti, o meglio, la sua re-
cente trasposizione televisiva, di
lì a poco sarebbero tornate a in-
trecciarsi in forme piuttosto ine-
dite.
Procediamo con ordine, e partia-
mo dai dati sulla violenza di ge-
nere. Qui troviamo una notizia
cattiva e una notizia buona. Pri-
ma quella cattiva: alla vigilia dello
scorso 25 novembre, la Polizia di
Stato riporta che ogni giorno in
Italia sono 88 le donne vittime di
atti di violenza, una ogni 15 mi-
nuti, senza distinzione di latitudi-
ni, appartenenze sociali e cultu-
rali, o ceti economici.
Quando un fenomeno sociale è
così diffuso e trasversale dice,
evidentemente, dell’assetto valo-
riale, dell’ethos dell’intero paese
in cui si manifesta. Nel 1975, in
un testo dal titolo Against Our
Will: Men, Women, and Rape, Su-
san Brownmiller ne parlò in ter-
mini di “cultura dello stupro”,
indicando nella violenza contro
le donne un atto di potere, una
forma di disciplina e controllo.
Molti gli elementi di questa cul-
tura, tra cui una concezione del
femminile come soggetto preda-
bile perché portatore di diritti ci-
vili parziali, e di uno statuto sub-
ordinato, inferiore.
Le donne costituiscono, insom-
ma, un “bersaglio” legittimo del-
la violenza: ce lo confermano an-
che le rilevazioni di “Vox-Osser-
vatorio italiano sui diritti”, se-
condo cui, nel periodo marzo-
maggio 2019, donne e migranti
sono state i principali destinatari
dell’hate speech praticato sui so-
cial (su un campione di 150.000
tweet negativi, quasi 40.000 sono
contro le donne e quasi 50.000
contro i migranti). A riprova del
legame tra piano simbolico e pia-

no materiale, i tweet contro le
donne aumentano quando ci so-
no casi di femminicidio.
In uno studio di prossima pub-
blicazione per “IRS-Internatio-
nal Review of  Sociolgy”, con le
colleghe Dragotto e Melchiorre,
abbiamo osservato come le don-
ne non siano solo il bersaglio
preferenziale degli haters, ma sia-
no anche oggetto di offese “gen-
dered”. Cosa significa? Significa
che molti degli insulti rivolti loro,
diversamente da quanto accade
per gli uomini, mobilitano ste-
reotipi sessisti e virulenza miso-
gina; ma soprattutto significa che
mirano a colpirle “in quanto
donne”, spesso insinuandone la
non conformità ai canoni estetici
o ai modelli di ruoli di genere
previsti per il femminile. Pensia-
mo al bodyshaming, ovvero cri-
ticare una persona per l’aspetto
fisico (“schiaffi” per le “guan-
ciotte paffutelle” di Michela
Murgia; insulti per il vestito e la
corporatura della ministra Teresa
Bellanova, ecc.); pensiamo allo
sluthsaming, cioè denigrare una
donna per la reale o presunta
condotta sessuale.
Si tratta di pratiche linguistiche
volte a screditare l’avversaria “in
quanto donna” perché, ancor
prima di entrare “nel merito”

(del suo aspetto fisico o condot-
ta sessuale), hanno l’immediato
effetto di spostare l’attenzione
sul suo genere, mettendolo in
primo piano anche laddove è del
tutto non pertinente rispetto al
contesto e al tema. Emma Mar-
rone invita a aprire i porti? Un
consigliere leghista le suggerisce
prontamente di “aprire le cosce e
farsi pagare”; Laura Boldrini
prende posizione sulle politiche
migratorie del governo Salvini?
Ecco l’insinuazione, espressa
con meno eleganza di come la ri-
porto qui, che la sua passione
per “i negri” derivi da ben altro.
Lo slutshaming, in particolare, è
strumento prediletto per attacca-
re figure femminili pubbliche o
che pubblicamente si espongono
perché, derubricandole a mera
funzione sessuale, ribadisce che
l’ambito di pertinenza delle don-
ne non è la sfera pubblicata ma
quella privata. Esatto: proprio
come il ben noto “ma tornatene
in cucina”. E rimanendo in tema
di cucina, si aggiunga che l’Italia
è il paese europeo con il più alto
divario di genere nel carico di re-
sponsabilità domestiche e fami-
liari (5 ore e 20 minuti al giorno
per le donne contro un’ora e 35
minuti per gli uomini, Eurostat
2015).
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Con queste premesse, provate a
immaginare con quale entusia-
smo e senso di lusinga sia stata
recepita la ben nota frase di
Giorgio Carbone, che su “Libe-
ro”, lo scorso 5 dicembre, ha de-
finito Nilde Iotti “simpatica e
prosperosa (…) Grande in cuci-
na e grande a letto. Il massimo
che in Emilia si chiede a una
donna”. Benché con intenzioni
assai diverse, anzi, diametral-
mente opposte (non offendere
ma omaggiare una figura femmi-
nile pubblica), Carbone attinge
esattamente dallo stesso reper-
torio retorico, riproduce lo stes-
so ordine di valori, e compie in-
volontariamente un atto di vio-
lenza simbolica del tutto simile a
quelli citati poc’anzi. Commen-
tando un’alta carica istituzionale
dai molti talenti e meriti, e una
fiction che sceglie di portarla in
scena in virtù di questi, il giorna-
lista ritiene invece di metterne in
primo piano corpo, doti culina-
rie e amatorie: in una sola frase,
più errori degli odiatori profes-
sionisti.
Possiamo azzardare un’ulteriore
interpretazione. Dietro all’irresi-
stibile bisogno di collaudare Iot-
ti come donna, e come donna
DOC, ce ne è un altro: rassicu-
rarci (e rassicurarsi) che non-

ostante sia stata Presdente della
Camera – occupando dunque un
ruolo tipicamente maschile –
non ha smesso di assolvere egre-
giamente ai compiti assegnati al-
le donne in una visione tradizio-
nale, binaria e gerarchica dei ge-
neri. Controprova: mutatis mutan-
dis – facciamo Togliatti, va – e
stereotipi di genere per stereoti-
pi di genere, sarebbe mai venuto
in mente di elogiare il personag-
gio come “ben dotato, bravo a
letto e impareggiabile a sostitui-
re sifoni?”.
Vediamo adesso la notizia buona
di cui parlavamo in apertura, tor-
nando ai dati diffusi dalla Polizia
di Stato, che rilevano una mag-
giore coscienza dei delitti subiti e
una rinnovata propensione da
parte delle donne a denunciare.
“Effetto, si spera, del codice ros-
so entrato in vigore ad agosto”,
commenta un articolo di Repub-
blica del 22 novembre (“Violen-
za sulle donne, un reato ogni 15
minuti”, di Alessandra Zinti).
La ragione, in realtà, mi sembra
un’altra, ed è la stessa Polizia di
Stato a suggerirla, quando spiega
a Zinti che “chi fa violenza sulla
donne ha le chiavi di casa”. Cor-
reva l’anno 2007. Roma, e tutta
l’Italia, assistevano alla prima,
partecipatissima manifestazione

femminista contro la violenza di
genere. Lo slogan di quella mani-
festazione, il leit-motiv di tutte le
iniziative che ne seguirono, era
esattamente questo: “l’assassino
ha le chiavi di casa”. Ripeterlo si
rendeva necessario anche per
correggere il bias dei mezzi di in-
formazione, che all’epoca, in-
trappolati dentro la “bolla sicu-
rezza”, tendevano a sovra-rap-
presentare l’eccezionalità dei
femminicidi commessi da sco-
nosciuti e a sotto-rappresentare
l’ordinarietà di quelli computi da
mariti, partner o ex.
Dodici anni dopo, grazie all’in-
cessante campagna sul tema, og-
gi quel bias è definitivamente ri-
entrato, almeno sul piano quanti-
tativo, l’Ordine dei Giornalisti è
molto più solerte nel prendere
misure contro chi riproduce ste-
reotipi sessisti e misogini, e la
Polizia di Stato parla, senza sa-
perlo, attraverso gli slogan del
femminismo. Sempre più spesso,
finalmente, sentiamo ripetere
che il problema è “culturale”, e
che la violenza fisica e sessuale si
nutre anche di violenza simboli-
ca, di immagini e parole.
In questo senso, accanto ai non
più rimandabili interventi da atti-
vare presso le scuole di ogni ge-
nere e grado, attraverso l’educa-
zione alle differenze, l’educazio-
ne di genere, l’educazione senti-
mentale, molto possiamo fare
anche noi, persone comuni, e an-
cor di più possono fare i profes-
sionisti dei media: ad esempio,
possiamo cominciare col chie-
derci se, quando vogliamo elo-
giare o criticare una donna, lo
stiamo facendo con le stesse pa-
role che useremmo per un uo-
mo. Se la risposta è no, dobbia-
mo cambiare parole. E le parole,
piano piano, cambieranno il
mondo (o perlomeno un pezzo).

COMMENTI



M entre genitori e edu-
catori si preoccupa-
vano dell’uso srego-

lato di Youtube e Instagram da
parte dei ragazzi, nel 2017 co-
minciava a diffondersi un’app
molto semplice che spopolava
tra i preadolescenti. Inizialmente

chiamata Musical.ly, consentiva
di girare brevi video in cui muo-
vere le labbra e il corpo a suon di
musica, in una sorta di karaoke.
Nel 2018 l’app è stata acquistata
dalla cinese ByteDance e ribat-
tezzata TikTok. La diffusione da

quel momento in poi è cresciuta
a ritmi esponenziali arrivando
quasi a un miliardo di utenti nel
mondo. In Italia sono 6milioni e
mezzo, e il numero è triplicato in
tre mesi. Nel novembre scorso
Matteo Salvini ha aperto un pro-
filo su TikTok e più di recente, la

regina di Instagram Chiara Fer-
ragni ha cominciato a usare
l’app, insieme al marito Fedez.
Sulla piattaforma stanno sbar-
cando anche star della musica e
dello spettacolo, da Miley Cyrus
a Selena Gomez, da Will Smith a

Justin Bieber e in Italia, fra gli al-
tri, Fiorello e Michelle Hunziker.
Quali sono le ragioni di un suc-
cesso così repentino e che cosa
possiamo aspettarci per l’imme-
diato futuro?
La carta vincente di TikTok è la
velocità: i video sono brevissimi
e scorrono uno dopo l’altro in
verticale sullo schermo. Si passa
senza soluzione di continuità da
una canzone a un breve tutorial
di trucco, alla recita in playback
di battute da film famosi, a bre-
vissimi sketch divertenti, in un
susseguirsi frenetico governato
da algoritmi che confezionano
un mix basato sui nostri interes-
si e sulle tendenze del momen-
to. Grazie a un sistema partico-
larmente avanzato di Intelligen-
za Aritificiale, TikTok riesce co-
sì a coinvolgere l’attenzione dei
suoi utenti in modo ancora più
efficace rispetto ai concorrenti
Instagram e Youtube. Il coin-
volgimento funziona soprattut-
to con i giovanissimi – tra i 10 e
i 12 anni, anche se l’età minima
per accedere al servizio sarebbe
13 anni – che utilizzano il siste-
ma per girare brevi video con
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Tik Tok:
è l’Oriente che bussa
Un nuovo player si affaccia nell’universo social, lo scontro tra Occidente e Oriente
è vicino. Nel mezzo di questa partita tre questioni fondamentali: privacy,
sicurezza degli utenti e degli Stati, libertà di espressione.

di Stefania Garassini
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effetti e filtri divertenti, da soli o
in compagnia.
Questo uso molto precoce di
TikTok ha già causato diversi
problemi al servizio cinese, che
negli Stati Uniti è stato multato
dalla Federal Trade Commis-
sion, con una sanzione di 5,7
milioni di dollari per aver rac-
colto dati di minori senza il con-
senso dei genitori. E anche in
Gran Bretagna è in corso un’in-
dagine sul rispetto della privacy
dei minori.
Da molte parti è stato lanciato
l’allarme per le situazioni peri-
colose che si possono creare per

chi ingenuamente pubblica i
propri video e, d’altro canto bi-
sogna ricordare che nell’app ab-
bondano video pieni di ammic-
camenti sensuali e con colonne
sonore decisamente inadatte ai
più giovani.
Le ambizioni di Tik Tok non si
fermano però al pubblico dei
preadolescenti. È già in atto un
innalzamento dell’età media di
accesso, anche grazie al fatto che
sulla piattaforma iniziano a fare
capolino profili di testate serie,
come il Washington Post, e hash-
tag con riferimento alla politica e
alle situazioni di crisi nel mondo,

anche se ufficialmente il servizio
non accetta pubblicità da parte di
candidati alle elezioni. L’hashtag
Trump2020 ad esempio, ha avu-
to oltre 450 milioni di visualizza-
zioni, mentre video di ragazzi che
portavano l’attenzione sulla Bre-
xit o sulla mancanza di libertà in
Cina hanno riscosso enorme po-
polarità. Saranno con tutta pro-
babilità le prossime elezioni ame-
ricane il banco di prova capire se
Tik Tok ha le carte in regola per
evolversi da servizio di puro di-
vertimento a social media in gra-
do di trattare qualsiasi tematica,
al pari di Facebook.

COMMENTI

D eepfake: una minaccia
per la democrazia e le
persone?

Sono in molti a ipotizzarlo. La
gogna mediatica che ne può de-
rivare come sta accadendo a di-
versi esponenti del mondo dello
spettacolo (in grande misura) o
della politica, ne è uno degli
aspetti più inquietanti.
Stiamo parlando di deepfake:
video di sintesi creati dall’intel-

ligenza artificiale e ottenuti so-
vrapponendo e sostituendo im-
magini corporee e facciali ori-
ginali (reali) reperibili su inter-
net a immagini corporee e fac-
ciali di altre persone presenti in
altri  video generalmente in
contesti molto diversi, dopo
un’attenta rielaborazione e
adattamento. Lo scopo è quello
di ingannare l’occhio umano
spacciando questi falsi, fake ap-

punto, per video reali e crean-
do false identità. Diverse e
sempre più sofisticate le tecni-
che di sintesi. il Face replace-
ment (face swap) prevede l’in-
serimento di un altro viso ri-
spetto all’originario, su un cor-
po. Il face generation è la pro-
duzione di facce realistiche ma
che in realtà non esistono.
È semplice immaginare quanto
queste manipolazioni possano

Fact checking
allarme deep fake
Scende in campo la cura contro le manipolazioni. Le indiscrezioni sui primi
provvedimenti confermano i punti controversi e non ridurranno il potere dei big
tech. Non sarà solo la tecnologia a trovare soluzione alle fake news.

di Daniela Zambonini



trarre in inganno pressoché
chiunque tanto che in diversi ca-
si soltanto software sempre più
sofisticati riescono a distinguere
un deepfake.
Il fenomeno dilaga ed è in au-
mento poiché la tecnologia sta
diventando sempre più accessi-
bile a chiunque sul web. In rete
esistono diversi software e appli-
cazioni per creare i deepfake. Le
applicazioni per smartphone del
tipo Face swap si stanno diffon-
dendo sempre di più. Alcuni so-
no open source e quindi gratuiti.
Il genere femminile è il più pre-
so di mira e rappresentato nei
deepfake la cui quasi totalità (il
96% secondo l’osservatorio
DeepTrace) riguarda la porno-
grafia non consensuale. Quello

dei deepfake è un mondo in ra-
pidissima espansione ma ancora
privo di regolamentazione, e
quello in cui ci troviamo è dav-
vero una sorta di Far West tec-
nologico in cui le innovazioni ri-
schiano di avere sempre un lar-
go anticipo sui tempi della loro
regolamentazione.
Con una frese di Paolo Celot,
membro fondatore segretario
generale di Eavi, Associazione
internazionale per l’alfabetizza-
zione mediale, ”deepfake è sem-
plicemente un altro sintomo
dell’evoluzione rapida di tecno-
logia in un contesto mediale che
non si è ancora adattato: c’è bi-
sogno di regole, di cooperazio-
ne con il mondo del Big Tech,
di educazione ai media e consa-

pevolezza critica oltreché di svi-
luppare software per combatte-
re i deepfake”.
Oltre che sulla sfera individuale
e sociale delle persone – basti
pensare al revenge porn, alla
diffamazione e ai ricatti in ge-
nere –, queste opere sintetiche
potrebbero costituire una mi-
naccia alla democrazia e ai di-
ritti fondamentali se orchestra-
te con strategie su larga scala
come ipotizzato nella Risolu-
zione del Parlamento europeo
(12/02/19) sulle Politiche eu-
ropee sull’IA e robotica (vedi
approfondimento). Pensiamo
cosa potrebbe risultare dall’uti-
lizzo di massive campagne di
disinformazione e attacchi fi-
nemente mirati ad esponenti
del mondo politico.
Dopo essere stato al centro delle
polemiche per aver permesso in
rete un video fake che ritraeva
Nancy Pelosi come fosse ubriaca,
Facebook con Microsoft e Ama-
zon ha recentemente annunciato
che tutti i video saranno sottopo-
sti al controllo del contenuto
(Fact-checking). Se questo si rive-
lerà falso al fine di ingannare ver-
rà eliminato – eccezion fatta per
le parodie e la satira. FB rimuove-
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Fonte: Deeptrace, azienda specializzata nell’individuare e moni-
torare i video sintetici generati dalle IA, i cosiddetti deepfake.
Deeptrace si occupa infine di proteggere le organizzazioni e la lo-
ro sicurezza mediale.

Nel 2019:
+84% deepfake rispetto al 2018
oltre 14.000 deepfake video online, dei quali il 96% è pornografi-
co. Tutti i video ritraggono donne.
+ 850% persone “targhetizzate”, cioè prese di mira dai deepfake.

DATI FENOMENO DEEPFAKE

A livello europeo è questo il pronunciamento in materia di politiche europee sull’IA e robotica. In estre-
ma sintesi si evidenzia qui che ”il negligente o cattivo uso dell’IA potrebbe minacciare la sicurezza digi-
tale e fisica pubblica perché potrebbe essere usata per attacchi su larga scala, finemente targhetizzati
e altamente efficienti sui servizi della società dell’informazione come campagne di disinformazione e in
generale diminuire il diritto degli individui all’autodeterminazione”. Potrebbe inoltre costituire “un ri-
schio per la democrazia e i diritti fondamentali”.
Si esprime quindi “grande preoccupazione sugli usi dell’IA; includendo il riconoscimento facciale e vo-
cale, i programmi di sorveglianza emozionale come per esempio il monitoraggio delle condizioni men-
tali dei lavoratori come visto in Cina”. Tutto ciò “in contrasto con i valori europei e le normative di pro-
tezione dei diritti e delle libertà degli individui”.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 12/02/19
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rà i contenuti modificati in modi
che non risultino evidenti ad una
persona comune. Per fare ciò la
compagnia consulterebbe i suoi
partner mondiali per un
controllo in 40 lingue.
Scelta simile per YouTu-
be che ha messo al ban-
do i video manipolati e
ingannevoli riguardanti
le elezioni presidenziali
americane di novembre.
Twitter non è da meno,
ha dichiarato infatti che i
video ingannevoli ver-
ranno corredati da eti-
chette, godranno di mi-
nore visibilità e saranno
eliminati se considerati
pericolosi per la sicurez-
za. I grandi Social Net-
work si attivano quindi
in vista delle elezioni
americane.

Ma questo ovviamente non suffi-
ciente per salvaguardare individui,
organizzazioni, società e Paesi.
Cultura, conoscenza, alfabetizza-

zione digitale ed educazione me-
diale partendo dai più piccoli nel-
le scuole, insieme allo sviluppo di
software in grado di combattere i
deepfake e gli effetti dannosi per
le persone della tecnologia, ri-
mangono le strade da seguire per
servirsi dell’innovazione e non
subirne le conseguenze degli usi
malevoli e distorti.

COMMENTI

Si spingono gli Stati membri a modernizzare i sistemi di tirocini
professionali e i sistemi educativi per prendere in considerazione il
progresso scientifico e gli sviluppi del campo dell’IA.

PROPOSTE DELL’UE IN MERITO ALLE IA

Facebook, contrariamente alla concorrenza ha deciso di non imporre limiti al targeting ed ai contenuti
sponsorizzati dei politici che pagano per il servizio. A esplicitare le nuove misure che il social network
sta intraprendendo, anche in vista delle elezioni Usa del 2020, è Nick Clegg, ex vice premier britannico
e ora a capo della comunicazione globale della società. La posizione di Zuckeberg ha generato nume-
rose critiche, visto che potrebbero esserci contenuti la cui veridicità non è facilmente verificabile. Dissen-
so che esplode anche nel regno di Menlo Park. In una lettera pubblicata nella piattaforma di comunica-
zione interna di facebook, oltre 250 dipendenti hanno protestato contro la decisione del vertice azien-
dale citando fenomeni fin troppo noti come la diffusione di notizie false e provocatorie e spiegando co-
me questo approccio sia una minaccia per la natura stessa di Facebook e per il suo desiderio di connet-
tere e avvicinare le persone. In buona sostanza, la norma prevede che a questa categoria di contenuti
non venga applicata la regola- implementata attraverso agenti umani e informatici di rimozione a fronte
di fallimento nel fact checking indipendente. La regola vale anche per la pubblicità pagata da candidati
o partiti e non solo per le citazioni o le esternazioni fatte dai politici sui loro profili; non vale invece per
spot pagati da istituti terzi o associazioni a supporto dei candidati.

TERREMOTO A MENLO PARK



S abato 1 febbraio 2020 al-
la presenza di Sua Eccel-
lenza Mons. Mario Del-

pini Arcivescovo di Milano si è
svolta la prima assemblea della
Consulta Regionale Lombarda
delle Aggregazioni Laicali
(CRAL).
La Consulta, al momento costi-
tuita da 26 realtà associative, ha
provveduto ad eleggere gli 8
membri (rappresentanti di al-
trettante aggregazioni) che an-
dranno a costituire il Comitato
di Coordinamento, organo ope-
rativo della Consulta che lavore-
rà in stretto rapporto con la
Conferenza Episcopale Lom-
barda. Con soddisfazione vi co-
munichiamo che Aiart Lombar-
dia, nella persona del suo Presi-
dente Regionale – Marcello So-
prani – è risultata tra gli 8 rap-
presentanti eletti dall’Assem-
blea insieme a:
AGESCI (Scout), OFS (France-
scani Secolari), ACLI (Lavora-
tori Cristiani), Comunione e Li-
berazione, San Vincenzo,

UCID (Unione Cristiana Im-
prenditori e Dirigenti) e CSI
(Centro Sportivo Italiano). Sa-
ranno inoltre membri di diritto
del Comitato un rappresentante
dell’Azione.
L’Arcivescovo, nella sua veste di
Presidente della Conferenza
Episcopale Lombarda, nel suo
intervento intitolato “Laici capaci
di cogliere e interpretare i segni dei tem-
pi” ha enunciato le due principali
aspettative della CEL rispetto a
questo nuovo organismo:
Far convergere le realtà associa-
tive laicali lombarde su obiettivi
comuni e condivisi come ad

esempio quello di dare una soli-
da formazione di base al laicato
adulto al di là dei singoli settori
ed ambiti di competenza e ope-
ratività;
Rendere sempre più significati-
va la presenza dei cristiani a li-
vello regionale e non solo nella
sfera diocesana organizzando
e/o portando un fattivo contri-
buto di idee e azioni per la rea-
lizzazione di eventi regionali
(quale potrebbe essere un radu-
no dei giovani cattolici lombardi
sulla scia della Christus Vivit, l’e-
sortazione apostolica post-sino-
dale di Papa Francesco ai Gio-
vani e al Popolo di Dio).
Marcello Soprani, nel suo inter-
vento di presentazione del-
l’Aiart, ha evidenziato come i
temi propri della nostra Asso-
ciazione educazione e comu-
nicazione abbiano un caratte-
re trasversale e unificante ri-
spetto alle specificità di ciascu-
na realtà associativa laicale e
possano quindi intercettare tut-
ti i principali ambiti di espres-

sione umana, so-
ciale e culturale: la
famiglia, la scuo-
la, la comunità
cristiana e la so-
cietà civile.
Formuliamo quin-
di i migliori auguri
di buon lavoro al-
la Consulta, al
Comitato di Co-
ordinamento e al
nostro rappresen-
tante.
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La forza delle radici
La Consulta Regionale
per le Aggregazioni
Laicali elegge gli

8 membri del Comitato
di Coordinamento.
Marcello Soprani,

presidente regionale
Aiart Lombardia, tra
i rappresentanti eletti.
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I l 22 gennaio 2020 è manca-
ta Dori Dus, già presidente
dell’AIART della sezione

di San Donà di Piave. Se n’è an-
data proprio mentre, nella sala
del Consorzio di Bonifica di San
Donà di Piave, si stava tenendo
un incontro di formazione or-
ganizzato da Aiart rivolto a ge-
nitori, docenti ed educatori,
aperto a tutta la cittadinanza;
quella sala gremita era la sua
eredità: rappresentava l’obietti-
vo di Dori di promuovere pen-
siero; se ne andava mentre un
numero significativo di persone
erano coinvolte dentro una nar-
razione di invito alla consapevo-
lezza, alle regole, alla cura delle
relazioni, alla riflessione sulla
preziosità del tempo e sulla deli-
catezza dell’umanità che va pre-
servata e alimentata, l’invito ad
assumere un atteggiamento cu-
rioso ed esplorativo, a soddisfa-
re la sete di conoscenza e di ri-
cerca del buono e del vero….
Con le parole del Sindaco di San
Donà convenuto ad accogliere i
partecipanti: “Siamo dentro una
sala in cui per la prima volta,
quasi cent’anni fa, si è parlato di
bonifica integrale: non solo del-
le terre allagate e malsane, ma
anche delle persone. E di boni-

ficare gli ambienti di vita, oggi
estesi allo spazio sconfinato
dentro a uno smartphone, è la
sfida che, come allora, va presa
e portata avanti con la stessa
lungimiranza: integrare cura de-
gli ambienti e dell’umanità che li
abita”.
“Parole che per Dori”, pensava-
mo noi socie presenti, “sarebbe-
ro musica”.
La sua parola d’ordine: ANDA-
RE OLTRE… oltre le apparen-
ze per dare spazio all’etica che
deve sempre essere alla base del-
la valutazione di un prodotto
mediale, per far valere la respon-
sabilità educativa che deve esse-
re corale dentro la comunità.
Il suo ideale di comunicazione
era reso dall’organizzazione che
aveva impresso nell’Associazio-
ne che aveva fondato a San Do-
nà e dalla progettualità con cui
portava avanti le proposte per
diffondere la cultura della co-
municazione e del volontariato:
l’obiettivo doveva essere chiaro,
la sua realizzazione fattibile; il
documentare per fissare buone
pratiche sempre migliorabili; e a
muovere le azioni, lo spirito di
servizio. Era un metodo di lavo-
ro che aveva consegnato a chi
l’aveva succeduta nel suo incari-

co. Si era messa da parte, ma
camminando accanto con una
presenza di preziosa saggezza e
autorevolezza.
La curiosità e l’entusiasmo per
la comunicazione lo esprimeva
anche condividendo gli incontri
formativi cui partecipava ri-
uscendo a ospitare studiosi e
mistici nella nostra San Donà.
La fede profonda costantemen-
te vissuta la portò a far parte
della Comunità dei Figlio di Dio
di don Ivo Barsotti: alla base,
l’essenzialità e la ricerca di altez-
ze, perché solo guardando l’infi-
nito si può dare senso alla vita
quotidiana.
Fare rete, non chiudersi, saper
ascoltare e riflettere, sentire il ri-
chiamo delle giovani generazioni
e desiderare con loro e per loro
un mondo ospitale e non ostile,
denso di umanità ma non avulso
al nuovo. Tutto questo è stata la
sua meta e il suo impegno: cam-
minare l’Oltre l’orizzonte. E noi
siamo qui per dire che in quel-
l’Oltre Dori ora si trova e ci at-
tende, chiedendoci di continuare
a credere per vedere.
Arrivederci Dori!

TERRITORI

Andare oltre
Le apparenze, oltre l’ottimismo ingenuo per abbracciare il senso critico e portare
alla luce bellezza, etica e responsabilità educativa. Un
ideale di comunicazione, rivolto a tutti, reso vivo dal
valore delle parole e dalla progettualità di Dori Dus.

di Sandra Costa
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rassegna
stampa

Dichiarazioni
e interventi

dell’Associazione
riportate da agenzie

giornali e web

L’Aula della Camera voterà il prossimo 18 febbraio i
componenti di propria competenza dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la
protezione dei dati personali. Lo ha deciso la confe-
renza dei capigruppo di Montecitorio.
“È imprescindibile – afferma Giovanni Baggio – presi-
dente nazionale dell’Aiart – che le istituzioni respon-
sabili di un progetto culturale di educazione e di sen-
sibilizzazione all’uso corretto dei media si smarchino
da istanze autoreferenziali e conflitti improduttivi per

camminare in un’unica direzione: la difesa competen-
te dei minori da contenuti dannosi, discutibili e ambi-
gui proposti dai media”.
L’Aiart chiede al governo una maggiore azione di re-
te con altri organismi impegnati nello stesso ambito;
partner insostituibili – precisa l’associazione spettato-
ri cattolici – per riprendere con maggiore incisività le
iniziative, assicurare la competente, trasparente e re-
sponsabile applicazione del Codice e il sacrosanto di-
ritto – dovere di tutela degli utenti.

Il mondo della scuola consegna all’Aiart la petizione
con cui presidi, professori, genitori chiedono l’esclu-
sione del rapper romano Junior Cally dalla 70 esi-
ma edizione del Festival di Sanremo. La petizione è
accompagnata da oltre 2000 firme, mentre altre an-
cora se ne stanno aggiungendo e se ne aggiungeran-
no prossimamente.
L’Aiart aderisce alla petizione e si attiva per una se-
gnalazione al presidente della Rai e agli organi com-
petenti ai quali spetta il dovere indiscutibile di tutela
degli spettatori – utenti dei media.
La petizione, a firma di Angela Rosauro, dirigente
scolastico dell’IC Donizetti di Pollena Trocchia, si ricol-
lega alle tante segnalazioni che quotidianamente
vengono inviate all’Aiart; tutte, con univoco messag-
gio: ”La Rai, in quanto servizio pubblico non deve
consentire che questo tipo di messaggi possano rag-
giungere il Festival della canzona italiana, pena
un’accusa infamante di complicità e favoreggiamento
della violenza sulle donne”.
“Non si tratta di intaccare le libertà fondamentali – si

legge nella petizione – o di invocare il ritorno alla
censura ma basta spulciare tra i video di Cally per
comprendere quanto il messaggio, a cui rimandano
quei versi, inneggi allo stupro e all’omicidio, reati pre-
cisi previsti dall’art. 414 del nostro codice penale”:
questa è la testimonianza di presidi, professori, geni-
tori, da cui prende le mosse l’iniziativa.
Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, lan-
cia un messaggio al presidente Rai affinché “il servi-
zio pubblico legga nelle nervature del web e ascolti il
grido di allarme di un mondo che presidia cultura e
civiltà, sempre più solo”.
“Il servizio pubblico, continua Baggio, ha una respon-
sabilità istituzionale di tutela e non può invocare un teo-
rico e generico esercizio di libertà e/o rispetto di un re-
golamento che non può essere scisso dalla cornice de-
gli obblighi e dei divieti previsti dal contratto di servizio.
“Lasciamo i nostri figli lontani dalla legge di un sistema
economico ‘perverso’ – conclude Baggio – perché da
come lo faremo e dalla coscienza che saremo in grado
di attivare dipenderà molto del nostro stesso Paese”.

“Un concreto spiraglio di luce da parte delle istitu-
zioni che legittima il nostro lavoro e offre nuova lin-
fa vitale ai due cavalli di battaglia della nostra asso-
ciazione: la costruzione di una cosciente cittadinan-
za mediale e la tutela degli spettatori-utenti”.
Giudica così Giovanni Baggio, presidente nazionale
Aiart, il senso del convegno dal titolo ‘Media educa-
tion: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!’
fortemente voluto, promosso e presieduto dalla Mini-
stra dell’Istruzione Lucia Azzolina e che si è tenuto og-
gi 3 febbraio, a partire dalle ore 10.30 presso la Nuo-
va Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati.
“Un segnale di consapevolezza – precisa Baggio – ar-
rivato a circa 10 anni dalla raccolta di 50.000 firme da
parte dell’Aiart, per una proposta di legge d’iniziativa
popolare sull’inserimento della media education nella
scuola come materia curricolare”.
L’attenzione delle istituzioni e della politica alla me-
dia education; l’utilizzo della tecnologia nelle attività
didattiche e nella formazione dei docenti; le opportu-

nità educative e lavorative connesse ad un uso positi-
vo degli strumenti tecnologici e dei nuovi media; e
non per ultima, un’attenzione particolare al linguag-
gio dell’odio, contro il quale è sempre più necessario
battersi per favorire la diffusione della cultura del ri-
spetto, a partire dai più giovani: sono stati questi i te-
mi approfonditi da esperti del mondo della scuola e
dell’università, dell’associazionismo e del settore pri-
vato.
La chiusura del convegno è stata affidata a sei scuole
che hanno portato il contributo delle loro esperienze
di media education; una delle quali nata proprio dal-
la sinergia tra Med e Aiart.
“Un percorso di informazione e comunicazione stu-
diato ad hoc – precisa Baggio – per lasciare l’im-
pronta dell’opportunità e non della prigione”.
“Perché è fondamentale – conclude Baggio – che l’e-
ducatore non si limiti a osservare quale impronta la-
sciano i media su di noi ma quale impronta lasciamo
noi sui media”.

Agcom e Privacy:
Camera al voto sui
membri delle authority.
Aiart: “Maggiore
azione di rete con altri
organismi impegnati
nello stesso ambito”

Sanremo 2020.
Consegnata
all’Aiart
la petizione
sottoscritta
da presidi,
professori,
genitori

Media Education:
Convegno Miur
a Roma. Aiart:
“Uno spiraglio di
luce che legittima
un lavoro di
10 anni fa”



CURA
La formazione degli utenti di tutti i media

CONTRIBUISCE
Allo sviluppo dei valori di libertà e di giustizia, all’afferma-
zione e salvaguardia della dignità della persona, dei diritti
della famiglia, della scuola e del mondo del lavoro

TUTELA
Gli utenti, in primis minori e soggetti deboli, nel campo
della comunicazione. È presente nel Comitato Media e
Minori e nel Comitato Nazionale Utenti

PROMUOVE
Una cultura della buona comunicazione attenta alla realtà e
verità dei fatti, contro ogni mistificazione ed una lettura at-
tenta e critica dei media e dei messaggi da essi veicolati

FAVORISCE
Il miglioramento in ogni suo aspetto della comunicazione
e lo o sviluppo delle capacità critiche di ogni persona,

contribuendo a diffondere le conoscenze indispensabili
per un uso responsabile e consapevole dei media

OPERA
In ogni sede istituzionale e non per tutelare i cittadini
mediali, in spirito di gratuità, collaborazione, condivisio-
ne e dialogo- come struttura di servizio delle persone di
ogni età, cultura, estrazione sociale, razza e confessione
religiosa

DENUNCIA E CONTRASTA
Programmi televisivi e contenuti web che vìolano norme e
codici in materia di comunicazione

DÀ VOCE
Alla protesta, perché i cittadini mediali hanno il diritto, ga-
rantito dalla Costituzione, ad essere informati corretta-
mente nel rispetto della propria dignità ed identità cultu-
rale e ad essere intrattenuto con programmi che non of-
fendano la propria sensibilità.

PER CONTINUARE A FARE TUTTO QUESTO
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE:

aderisci ad AIART!
Versa la quota su c/c n. 45032000,

intestato alla Sede nazionale Aiart, via Aurelia n. 468 - 00165 Roma
Le quote annuali di iscrizione sono:

Soci Ordinari: 20 euro • Soci Sostenitori: 35 euro • Soci studenti: 6 euro
La quota comprende l’abbonamento al bimestrale “Il Telespettatore”, strumento

di collegamento con gli iscritti, canale d’informazione, di approfondimento e di dibattito.

L’Aiart (L’antica Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Tele-
visione, oggi Associazione cittadini mediali), con sede in via
Aurelia n 468, è stata fondata nel 1954. È una Onlus, asso-
ciazione di volontariato culturale, apolitica, laica, d’ispirazio-
ne cristiana. Ha uno statuto a base democratica. È presente
con sue rappresentanze e strutture in tutte le regioni e in 90
province. Organizza corsi nazionali e provinciali di formazione
e da sempre si impegna in varie forme di tutela e denuncia.

PER INFORMAZIONI:
Tel. 06/66048450- Email: aiart@aiart.org

L’AIART


